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Riccione, 05.06.2019 

 

Trasmessa a mezzo piattaforma SATER 

 

 

Spett.le R.T.I. PAVONI S.P.A. (capogruppo mandataria) 

 Via Don A. Questa, 16 

 25079 VOBARNO (BS) 

 

Spett.le ENPOWER S.R.L. (mandante) 

 Via A. Moro, 10 

 25124 BRESCIA 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA per l’affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori di 

“Completamento della scuola elementare di via Capri”. 

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE del concorrente in indirizzo (raggruppamento 

temporaneo di operatori economici non costituito) - COMUNICAZIONE DI 

ESCLUSIONE dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 29, comma 1 e dell’art. 76, 

comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il sottoscritto Dott. Ing. Michele Bonito, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice 

della gara in oggetto e di Dirigente del Settore 9 “Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente - 

Servizi Tecnici” del Comune di Riccione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 e dell’art. 76, 

comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente: 

COMUNICA 

al concorrente in indirizzo (raggruppamento temporaneo di operatori economici non ancora 

costituito ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 dalle ditte in epigrafe indicate) che lo 

stesso è stato escluso dalla procedura di gara di cui all’oggetto poiché dalle risultanze delle 

operazioni di gara (sedute di gara svolte dalla Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 

77 del D.Lgs. n. 50/2016), l’offerta tecnica presentata non ha raggiunto il punteggio minimo (soglia 

di sbarramento) di cui al punto 18.2.2. lett. b) del disciplinare di gara. 

In particolare, il punteggio complessivo conseguito dal concorrente in indirizzo, ad avvenuta 

riparametrazione del punteggio, è stato pari a 11,25589 (undici/25589) punti relativamente agli 

elementi di valutazione delle offerte tecniche previsti nel punto 16.1 del disciplinare di gara; si 

rammenta, infatti, che il punteggio minimo da raggiungere con l’offerta tecnica è stato fissato a 

30,000 (trenta) punti (si veda il punto 18.2.2. lett. b) del disciplinare di gara). 
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Si informa il concorrente che gli atti di gara (verbali delle sedute di gara) sono disponibili, 

previa presentazione di richiesta di accesso agli atti nelle forme di legge, presso il Settore 9 “Lavori 

Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici” del Comune di Riccione, ubicato in Viale 

Vittorio Emanuele II, n. 2 - 47838 Riccione (RN), tel. centralino 0541/608111 - telefax: 0541/601962 

- PEC: comune.riccione@legalmail.it [RUP: Arch. Giovanni Morri (telefono diretto: 0541/608210) - 

telefax: 0541/608273 - PEC: comune.riccione@legalmail.it - sito internet Comune di Riccione: 

www.comune.riccione.rn.it - e-mail diretta del RUP: gmorri@comune.riccione.rn.it]. 

Si informa, altresì, che contro il presente provvedimento di esclusione degli operatori 

economici in indirizzo potrà essere proposto ricorso amministrativo innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna (BO), entro il 

termine di n. 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della 

stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm.ii. “Codice del processo 

amministrativo”. 

Per eventuali chiarimenti in merito si prega di contattare il RUP della procedura di gara in 

oggetto, ai riferimenti sopra indicati. 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente della Commissione giudicatrice 

e Dirigente del Settore 9 

“Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente –  

Servizi Tecnici” 

(Dott. Ing. Michele Bonito) 

documento firmato digitalmente 
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