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        Spett.le 
        DITTA TREVISAN GIANLUIGI 
        Via Spina n. 10 
        40062 Molinella (BO) 
 
SST/EC 
Trasmessa a mezzo PEC 
 
OGGETTO: Servizio di sfalcio delle banchine e delle scarpate delle strade comunali in Argenta 
capoluogo e frazioni anno 2022”. Procedura negoziata ai sensi dell’art. dell’art. 1, comma 2, lett. 
b), D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.  
LOTTO 1 – CIG: 9182171736 
LOTTO 2 – CIG: 9182210765  
LOTTO 3 – CIG: 918224651B 
Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.b), D.Lgs. n. 50/2016. 
 

In relazione alla procedura di cui all’oggetto, si comunica che in data 05/05/2022, la commissione 
di gara ha dichiarato l’esclusione di Codesta Spett.le Ditta dalla procedura, per la seguente motivazione: 

 
“mancanza del requisito del fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che non deve essere a inferiore all’importo a 
base d’asta per ogni singolo Lotto a cui il concorrente intende partecipare, così come specificato 
all’interno della lettera di invito del 22/04/2022”.   

Codesta Spett.le Ditta ha infatti dichiarato nel DGUE un fatturato medio specifico di € 2.479,67, a 
fronte delle seguenti basi d’asta: 

lotto 1: € 62.292,60, oltre oneri per la sicurezza; 
lotto 2: € 75.378,96, oltre oneri per la sicurezza; 
lotto 3: € 67.173,84, oltre oneri per la sicurezza. 
  
Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il 

ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web www.soelia.it, nella 
sezione “Società Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 29, comma 1, e dell’art. 204 del d.lgs. 
50/2016. 

 
Distinti saluti. 
                                                            

SOELIA S.P.A. 
Il Direttore Generale 

Responsabile del Procedimento 
Dott. Fabio Candeloro 

(f.to digitalmente) 
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