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Modalità di spedizione: PEC  
trevambiente.amministrazione@cert.ass
ind.vi.it 
 

Prot. n. P/568 AC/rv del 10/05/2017 

       
      
     Spett.le Tre V Ambiente Srl  
       Contrà Pedemuro San Biagio, 72 
       36100 – VICENZA 
 
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 10/05/2017 
 

Oggetto:  procedura aperta – ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
- per l’aggiudicazione del servizio di recupero - p resso impianto 
funzionante ed autorizzato all’esercizio - dei rifi uti urbani costituiti 
dai residui della pulizia stradale – CER 200303.  

 Gara n. 6629564,  CIG: 6939285F1F 
 Provvedimento di esclusione  
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
Premesso: 
- che  in data 19 aprile 2017 si è dato corso all’apertura dei plichi e delle offerte 
economiche della gara d’appalto per l’aggiudicazione del servizio di recupero - presso 
impianto funzionante ed autorizzato all’esercizio - dei rifiuti urbani costituiti da residui della 
pulizia stradale CER 20 03 03, di cui all’oggetto. 
 
– che  il Presidente del seggio, dopo aver ammesso le ditte partecipanti alla fase 
successiva della procedura, durante la lettura delle offerte economiche (busta n. 2), ha 
rilevato che la ditta TRE V Ambiente Srl non ha indicato i propri costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
- che  si da atto dello svolgimento del procedimento di verifica delle anomalie delle offerte 
durante il quale è emersa l’omessa indicazione dei costi della sicurezza aziendali. 
 
Richiamato  l’art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
Richiamata  la sentenza del TAR Veneto, 21 febbraio 2017, n. 182.   
 
Riscontrato che  la mancata indicazione dei costi della sicurezza aziendali non può 
essere sanata attraverso il soccorso istruttorio – di cui all’art. 83, comma 9 del Codice 
Appalti - dato che gli stessi costituiscono elemento essenziale dell’offerta (TAR Veneto, 
Sez. I, 24 agosto 2016, n. 977). 
 
Visto  l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
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Visto  l'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016. 
 
Attestata  la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa.  
 
Ciò premesso 

DETERMINA 
 
- l'esclusione dalla procedura di gara d’appalto n. 6629564, CIG 6939285F1F della ditta 
concorrente Tre V Ambiente Srl a socio unico con sede in via Carlo Mollino, 90 - 36100 - 
Vicenza (VI), P.I. 02716510249, per la mancata indicazione degli oneri della sicurezza 
aziendali nella documentazione di gara presentata. 
 
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 
presente provvedimento sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-
trasparente/ - punto relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29; 
 
- di dare comunicazione alla ditta Tre V Ambiente Srl, mediante pec, contestualmente alla 
pubblicazione prevista nell'art. 29 comma 1, del provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, del 
D.Lgs. n. 50 del 2016;  
 
 
 
Avverso il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni è consentita 
l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 comma 2-bis del Codice del 
processo amministrativo entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul profilo di committente di ACA. 
 

TAR Veneto: 
Indirizzo postale: Sestiere Cannaregio, n. 2277 -- 2278 
Città: Venezia – Strada nuova 
Codice postale: 30121 
Paese: Italia 
Posta elettronica certificata:  tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it   
Tel.: 041 2403911 
Fax: 041 2403940  

        
           Il Responsabile Unico del Procedimento 
               F.to  Arch. Renato Virtoli 


