Spett.le
GLOSER SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via degli Olmi, 33
00172 – Roma
P.Iva 12730261000

OGGETTO: Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di
pulizia, ripasso e sanificazione delle sedi FonARCom di Roma e Milano – CIG 8782173E69, ai sensi
dell’art.76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi
Premesso che:
-

con avviso esplorativo pubblicato il 28 maggio 2021 sul portale istituzionale di FonARCom, ai sensi
dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e smi, si è avviata una indagine di mercato volta
all’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
pulizia, ripasso e sanificazione delle sedi FonARCom di Roma e Milano;

-

Con riferimento alle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto, si è svolta alle ore 10:00 del
giorno 22 giugno 2021 in seduta pubblica tramite piattaforma telematica fonarcom.acquistitelematici.it
l’apertura e la valutazione della busta amministrativa da parte della Commissione;

-

in data 24 giugno 2021 è stato avviato, tramite la piattaforma telematica fonarcom.acquistitelematici.it,
nei confronti dell’intestata ditta il soccorso istruttorio procedimentale di cui all’art. 83, comma 9 del D.
Lgs. 50/2016 e smi, disponendo alla stessa di fornire entro e non oltre le ore 15:43 del giorno 28
giugno 2021 documentazione integrativa idonea a soddisfare i requisiti prescritti dal disciplinare di
gara.
Preso atto che:

- in data 25 giugno 2021 alle ore 14:42 la ditta in indirizzo ha inviato la documentazione integrativa
richiesta dalla Stazione Appaltante.
Tutto ciò premesso:
la Commissione dispone ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e smi, l’esclusione
dell’operatore economico rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in oggetto, reputando la
documentazione presentata come soccorso istruttorio non idonea a soddisfare i requisiti prescritti dal
disciplinare di gara, con le seguenti motivazioni:

- mancata presentazione delle copie conformi di n.2 bilanci relativi agli esercizi di cui all'art. 4 del
Disciplinare di gara;
- mancata presentazione dell’Allegato C1 - Domanda di partecipazione redatta secondo il modello
allegato e compilato in tutte le sue parti;
- allegato C2 – DGUE non risulta compilato in tutte le sue parti ed è privo degli allegati previsti dal
medesimo.
Il presente atto viene inviato per la pubblicazione sul sito di FonARCom nella sezione "Amministrazione
trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 204 del D. Lgs. 50/16 e smi.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è
ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio da parte della società in indirizzo entro 30 giorni a
decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella
sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art.204
del d.lgs.50/2016 e smi.

Roma, 02/07/2021
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Donadio

