Prot. 9883
Brescia 20/09/2019
Spett.le
Trescal srl
trescal@legalmail.it
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Manutenzione Correttiva,

Oggetto:

Manutenzione Evolutiva e Supporto Specialistico in ambito SAP ECC 6.0
CIG 7978066C53

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto,
premesso
-

Che in data 08-08-2019 è stata indetta la gara ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016,

n. 50;
-

Che nel corso dello svolgimento della prima seduta di gara in data 17-09-2019 è stato accertato che
codesto operatore economico non ha presentato la seguente documentazione amministrativa
richiesta nella lettera di invito, essenziale ai fini della partecipazione:
o Mod A2 domanda di partecipazione
o Mod A3 iscrizione CCIAA e dati antimafia
o Mod. A4 Dich. Familiari conviventi
o Passoe
o Cauzione provvisoria come da punto 10 del disciplinare di gara
o DGUE
o Addendum al DGUE
o Pagamento contributo ANAC di euro 35,00
o Modello B requisiti speciali

-

Che è stato applicato nella fattispecie in esame il principio del soccorso istruttorio procedimentale
di cui all’art. 83 c. 9 del D.lgs. 50/2016, a mezzo di comunicazione PEC in data 17-09-2019 con la
quale è stato richiesto a codesto concorrente di presentare la documentazione sopra citata entro il
termine del 19-09-2019;

preso atto
-

Che alla data odierna, scaduto il termine perentorio sopra riportato, l’intestato concorrente non ha

ottemperato a quanto richiesto con la suddetta nota
-

Che in data 18-09-2019 PG 9882 l’intestato corrente ha inviato Pec in cui dichiara che la
partecipazione alla suddetta gara è stata eseguita per errore poiché non è attività di sua
competenza.

visti:
-

Gli articoli artt. 83 c.9, 76, c. 2 lett. a) e art. 29 c. 1 secondo periodo;

tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento
dispone l’esclusione
del concorrente Trescal srl, con sede invia dei Metalli n°1 25039 - Travagliato (BS) P.IVA 02498930987 con
la seguente motivazione:
-

Mancata regolarizzazione della documentazione mancante ritenuta essenziale ai sensi dell’art.
83 c. 9 del D.lgs. 50/2016.

-

Presa d’atto della rinuncia in data 18-09-2019 PG 9882.

E
Comunica
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 c. 5 del D.lgs. 50/2016, l’esclusione dell’operatore economico
rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in oggetto.
Copia del presente provvedimento è trasmesso all’ufficio competente per la pubblicazione ai sensi dell’art.
29 c. 1, secondo periodo.
Avverso il presente provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è ammesso il ricorso
giurisdizionale innanzi al TAR Brescia entro 30 (trenta) giorni a decorre dalla pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo di questa committenza, nella sezione “amministrazione trasparente”.
Il presente provvedimento è stato redatto previa verifica dell’assenza di conflitto di interessi ai sensi
dell’art.42 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Cordiali saluti.
BRESCIA MOBILITA’
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dr. Roberto Guerra

