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Pavia, 11/01/2018 

 

A MEZZO PEC 

 

OGGETTO: “RECUPERO ALLOGGI ERP INUTILIZZABILI, MEDIANTE 
RISANAMENTO CONSERVATIVO [POP107]CIG: 7284788D38 - 
CUP: G19G15000120006” 

  Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 50/2016. 
 

Spett.le Immobiliare Edilprogetti di Pezzotti F. e C.   S.n.c. 
    in ATI con R.M. Elettro Service S.a.s.  

di Raviscioni Maurizio S.r.l.     
Pec: imm.edilprogettisnc@pec.it 
 

 

Si comunica che la Stazione Appaltante, in  fase di esperimento della procedura 

aperta per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, nella seduta pubblica del’11/01/2018, ha 

escluso codesta  Impresa in quanto entrambi gli Operatori Economici in ATI non risultano 

in possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa di  cui al punto 5.2.1 lett. b del 

disciplinare di gara.  

L’allegata nota dell’O.E che contesta la possibilità per la S.A. di inserire le 

certificazioni ambientali  come requisito di partecipazione nell’appalto in oggetto  non viene 

tenuta in considerazione per le seguenti motivazioni:  

• L’obbligatorietà delle surrichiamate certificazione non discende solo dalla lex 

specialis di gara  ma dall’applicazione, come chiaramente indicato nel disciplinare  di 

gara,  dell’allegato 2.1.1 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 11/01/2017 come modificato dal Decreto Ministeriale 

dell’11/10/2017; Decreto che nasce dalla previsione dell’art. 34 del Dlgs 50/16   che 

voi indicate come “norma Imperativa nazionale” ;    

• La incompatibilità  della premialità legata al  possesso delle certificazioni  ambientali 

in questione, che consente riduzioni alle cauzioni sugli appalti, con l’obbligatorietà 

delle stesse in determinati appalti,  non è contraria alle indicazioni dello stesso  

Codice che ad esempio,  per quanto riguarda le Certificazioni  UNI CEI ISO 9000, 
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prevede una medesima premialità  ma ne obbliga, al contempo, il possesso oltre la II 

Classifica in appalto.  

 

Avverso tale decisione è ammesso ricorso avanti il TAR Lombardia entro il termine 

perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto sulla sezione trasparenza 

del sito del Comune di Pavia.  

Distinti saluti 

   Il Responsabile del Servizio              il Responsabile Unico del Procedimento  

Coordinamento Attività Amministrativa                       (Dott. Arch. Silvia Canevari )  

               e Gestione Patrimonio  

                (Dott. Alberto Bianchi)   

 

               

Responsabile del Procedimento:  Dott. Arch. Silvia Canevari 
Pratica trattata da: dott.  Alberto Bianchi 
Servizio Coordinamento Attività  Amministrativa e Gestione Patrimonio – tel. 0382/399307 - fax 
0382/399429 


