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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazion
e-trasparente/ pubblicazioni art. 29 in data 
29/08/2019 

Prot. n. P/987 rv/rv del 28/08/2019 

       
 
 
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 27.08.2019 
 
Oggetto: procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 62, 

comma 8, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i., per la scelta del soggetto 
cui affidare la fornitura e manutenzione degli pneumatici dei veicoli 
di Agno Chiampo Ambiente Srl. Gara n. 7462962, CIG: 7940936BAE 

 Provvedimento di esclusione  
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
Premesso: 
- che in data 04 luglio 2019 si è dato corso all’apertura dei plichi e delle offerte 
economiche della gara d’appalto n. 7462962 per l’aggiudicazione della fornitura e 
manutenzione degli pneumatici dei veicoli di Agno Chiampo Ambiente Srl, 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 BR Pneumatici SpA non ha indicato i propri costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
- che, in seduta privata, durante lo svolgimento del procedimento di verifica delle anomalie 
delle offerte, alla ditta BR Pneumatici SpA viene confermata 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. 
 
Visto l'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016. 
 
Vista la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. 

Protocollo 
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Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa.  
 
Ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
 
- l'esclusione dalla procedura di gara d’appalto n. 7462962, CIG: 7940936BAE la ditta BR 
Pneumatici SpA con sede in Via Gombe, 5 - 36016 – Thiene (VI), C.F. e P.I.: 
01800220244, 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 BR Pneumatici SpA, nonché ai concorrenti 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.  
 
 

INFORMA 
 
Che presso l’Ufficio Appalti di Agno Chiampo Ambiente Srl sono conservati e disponibili i 
relativi atti. 
 
 
 
        
          F.to Il Responsabile del Procedimento 
                Arch. Renato Virtoli 


