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Oggetto:

Concessione del servizio inerente la conduzione e la custodia del centro
natatorio di via PIO X a Concorezzo – comunicazione di esclusione dalla
procedura di gara ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016
CIG: 7000916AA3

Con riferimento alla procedura di evidenza pubblica per l’aggiudicazione della Concessione in
oggetto
premesso
che in data 22/03/2017 è stata indetto, mediante procedura apertura, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
50/2016, l’appalto di “Concessione del servizio inerente la conduzione e la custodia del centro
natatorio di via Pio X a Concorezzo (piscina, palestrina, campi da calcetto) per il periodo dal mese
di Luglio 2017 al mese di Giugno 2022, con possibilità di opzione/rinnovo per un anno”;
che nel corso dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara, tenutasi in data 10 maggio
2017 mediante piattaforma Sintel, a seguito della verifica della documentazione inclusa nella busta
amministrativa, sono state riscontrate le seguenti irregolarità:


nell’allegato A – dichiarazione sostitutiva ex art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, al punto B,
della dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale non è stata operata alcune
delle scelte richieste contrassegnando le voci di interesse, ovvero sbarrando quelle da non
considerarsi;



nell’allegato A1 – lettera A non è stata operata alcuna scelta contrassegnando le voci di
interesse, ovvero sbarrando quelle da non considerarsi;

Che per quanto sopra esposto, è stato applicato soccorso istruttorio procedimentale, ai sensi
dell’art. 83, del D.Lgs 50/2016, dando termine sino a mercoledì 17 maggio 2017, ore 12.00, per la
regolarizzazione documentale, previo pagamento a pena di esclusione, a favore della Stazione
Appaltante, della sanzione pecuniaria di €. 5.000,00=, così come disposto dal punto 7 del
disciplinare di gara;

preso atto
che alla data odierna l’operatore economico ha fornito le dichiarazioni richieste, ma non ha
ottemperato al versamento della sanzione pecuniaria di €. 5.000,00=;
visto
l’art. 76, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016;
l’art. 29, commi 1, secondo periodo e l’art. 204 del D.Lgs 50/2016;
tutto ciò premesso
il sottoscritto R.U.P. per la Procedura di Gara della C.U.C., Dott.ssa Emanuela Mariani, comunica
la definitiva esclusione dell’operatore economico in indirizzo dalla procedura di gara, con la
seguente motivazione:
“mancato versamento della sanzione pecuniaria di €. 5.000,00=, da versarsi al Comune di
Concorezzo ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, e del punto 7, del Disciplinare di
Gara, a pena esclusione.”
Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura
di gara, è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lombardia, da parte
dell’operatore economico in indirizzo, entro 30 gg. naturali e consecutivi, a decorrere dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di questa committenza nella sezione
“amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, secondo
periodo e dell’art. 204 del D.Lgs 50/2016.

Tanto si comunica per dovere di ufficio e agli effetti di legge

IL R.U.P.
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER LA GARA IN OGGETTO
Dott.ssa Emanuela Mariani

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 3,
comma 2 del D.Lgs. del 12 febbraio 1993, n.39.

