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Provvedimento di esclusione

IL RUP
VISTO


che con determina del CdA del 29/07/2019 è stato disposto l’espletamento di una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di gestione di attività di marketing, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;



che sono state ricevute entro i termini stabiliti dal disciplinare di gara sulla piattaforma web
fonarcom.acquistitelematici.it n. 1 offerte tecniche dalla seguente Ditta: Casaleggio
Associati Srl rappresentata da Casaleggio Davide con sede legale Via U. Visconti di
Modrone, 30 20122 Milano (Milano);



il verbale di gara relativo alla sedute della Commissione del 16/09/2019.

CONSIDERATO
che nel predetto verbale la Commissione di gara, nell’esaminare la documentazione contenuta
nella Busta “Offerta Tecnica” del concorrente CASALEGGIO ASSOCIATI S.r.l, ha verificato che
l’Art. 7 “Condizioni economiche: Il valore della consulenza, nei termini temporali descritti, è pari
a euro 185.000 (centottantacinquemila) + IVA (…)” non rispetti quanto previsto dal disciplinare
di gara all’art. 7 “CONTENUTO DELL’OFFERTA: (…)Tutti i documenti componenti l’offerta
tecnica dovranno essere privi di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere
economico, o comunque di riferimenti all’offerta economica, pena l’esclusione dell’offerta dalla
gara. (…)”.

DISPONE
 l’esclusione dalla procedura in oggetto del seguente concorrente, per le motivazioni sopra
citate:
CASALEGGIO ASSOCIATI S.r.l;


di provvedere, ai sensi dell’art. 29,c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara“, nell’ambito
della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;



di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell’avvenuta
pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;



di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.
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Il RUP
Eraldo Salvatori

