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Prot. n°………………………….. 

del ……………………………… 

SPETT.LE 
CALABRIA LAVORI SRLS 
Pec: calabrialavorisrls@pec.it 

 
 

Oggetto 
Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente 
Leccalardo. Comune di Corigliano-Rossano. Codice Rendis CS065 A/10 

CIG 8117726F66 

CUP J73B17000070001 

Importo a base d’asta €  3.500.022,38 

Scelta del contraente Procedura Aperta 

Modalità TELEMATICA 

 

comunicazione ex art. 76, n. 5, codice contratti. 
 
La stazione appaltante comunica l’esclusione di codesta spett.le impresa, dalla gara in oggetto. I motivi, come 
da verbale di gara datato 8.4.2020, pubblicato in pari data, sono di seguito riportati per estratto  dal predetto 
verbale:  

OMISSIS 

È stata analizzata la seguente ultima busta amministrativa con il relativo esito di seguito riportato: 

N. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA ESITO 

22 CALABRIA LAVORI SRLS 03345540789 ESCLUSA 

 

La COMMISSIONE DI GARA, rileva che la documentazione amministrativa dell’offerente è priva: 

- Dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al DPR 207\2010, in corso di 
validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG8,  prevista a pena di esclusione 
dall’art. 3.1.3 della lex specialis; 

- Della indicazione dell’organigramma della impresa partecipante e delle relative eventuali 
dichiarazioni ex art. 80, C. Contratti; 

- Del DGUE relativo alla impresa ausiliaria;  
- Delle dichiarazioni ex art. 80, C. Contratti dell’impresa ausiliaria ex art. 3.2.2 lex specialis; 
- Del  contratto  di avvalimento; 
- Della garanzia per la partecipazione alla procedura, di cui  agli artt. 3.2.4, 3.2.5 lex specialis; 

pertanto 

dinanzi a cotanta carenza relativa a documentazione e dichiarazioni previste in capo all’offerente a pena 

di esclusione, conclude e decide per la non ammissione alla gara, ovvero l’esclusione dalla stessa, della 

CALABRIA LAVORI SRLS. 

OMISSIS 

Tanto ex art. 76, co. 5,  D.Dlgs 50/2016. 

Per la Commissione di gara nominata dalla Stazione Appaltante – la Presidente 

Avv. Maria Antonietta D’Errico 


