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SC Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanlurl 

MALVEZZI & PARTNERS srl 

VIAA. CECHI 9/15A 
16129 GENOVA 

pec: info@pec.malvezziandpartners.com 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO VERIFICA, Al FINI DELLA VALIDAZIONE, DEL PROGETTO, DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO AVENTI AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO OSPEDALE DI SAN 
GAVINO MONREALE" Al SENSI DELL'ART. 26 nei casi di cui al comma 6 lettera a) DEL D. LGS. 
N. 50/2016. IMPORTO A BASE DI GARA: € 495.433,49 - CIG: 728400898C- CUP: 
J89H12000580000 - Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76 
comma 2 lett.a) del d.lgs. 5012016 e s.m.i. ; 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, relativa all'affidamento del Servizio di 
verifica ai fini della validazione del progetto Definitivo ed Esecutivo per la realizzazione del Nuovo 
Ospedale di San Gavino Monreale, si comunica che a seguito di ammissione della Vostra società al 
soccorso istruttorio, nella seconda seduta pubblica tenutasi in data 15/05/2018 è stata verificata la 
documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n°137844 del 23/04/2018. 

Dall'esame della documentazione integrativa trasmessa si è rilevato quanto segue: 

Con riferimento al servizio di verifica relativo al progetto definitivo denominato " lato Italia del 
collegamento ferroviario Torino-Lione" viene indicata quale categoria dell'opera la l/C. Tale categoria 
d'opera non è conforme a quella richiesta ( l/D attuale E.1 O ) dal disciplinare di gara ( vedi tabella 
pagina 7). La categoria indicata non può inoltre ritenersi idonea a comprovare il requisito richiesto, in 
quanto caratterizzata da un grado di complessità inferiore (0,95) a quello previsto dal disciplinare 
(1,20). 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento comunica, ai 
sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i .. l'esclusione dell'operatore economico 
rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in oggetto, con la seguente motivazione: 

- mancata dimostrazione del possesso dei requisiti minimi richiesti dal disciplinare di gara ai sensi 
dell'art. 83 comma 1 lettera c) . 

Awerso il presente prowedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso 
giurisdizionale al TAR Sardegna da parte della società In Indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente 
prowedlmento espulsivo sul profili web ATS Sardegna e ASSL Sanlurl nella sezione • Amministrazione trasparente" , ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 29, comma 1 2° periodo e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016. 
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