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OGGETTO: GARA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER 

L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE 

E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 ED ALLA SUCCESSIVA ASSISTENZA 

TECNICO-SPECIALISTICA PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV 

– Gara n. 8236739 

Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett b) del D.lgs. 50/2016  

 

Premesso            che  con Atto a contrarre 967SR/2021 del Responsabile dell’UO Acquisti e Contratti, 

dott.ssa Sabrina Roccaforte, l’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV ha 

indetto una procedura aperta per l’erogazione del servizio di consulenza specialistica 

finalizzato alla realizzazione e implementazione del modello di organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 ed alla successiva assistenza 

tecnico-specialistica per l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, da 

aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 

95 del d.lgs. 50/2016; 

Considerato  che nel corso della seduta pubblica di gara tenutasi in data 21 settembre 2021 si è 

proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata dagli OE 

partecipanti alla procedura in esame tra cui figurava la PROTIVITI Srl; 

Considerato       che tra la documentazione amministrativa presentata dal menzionato OE PROTIVITI 

Srl, il Rup ha rinvenuto la presenza di un allegato rubricato “Schema di offerta 

economica” contenente al suo interno il ribasso offerto dal concorrente; 

Visto  il Verbale di gara n. 1 della menzionata seduta del 21 settembre 2021 nel quale il 

Rup ha disposto l’esclusione dell’OE PROTIVITI Srl, richiamando quanto prescritto 

dalla lex specialis, tra l’altro al p.to 14.4 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA 

PRESENTARE secondo cui “in tale documentazione, pena l’esclusione dalla presente 

procedura, non dovranno essere presenti riferimenti all’offerta economica, né 

indicati eventuali valori economici inerenti all’offerta. Si ribadisce che in base a un 
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consolidato orientamento giurisprudenziale, le procedure di gara si caratterizzano 

per una netta separazione tra la fase di valutazione della documentazione 

amministrativa, ai fini dell’ammissione alla procedura, e quella dell’offerta 

economica, nel rispetto del principio di segretezza. Pertanto, nella presente 

documentazione non dovrà essere inserito alcun elemento economico, pena 

l’esclusione dalla procedura”. 

Per le ragioni sopra esposte il Rup  

 

Visti l’art. 76, co. 5, lett. b); l’art. 89, comma 7 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016; 

 

Comunica 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 l’esclusione dalla gara in 

oggetto dell’OE PROTIVITI Srl. 

Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso 

innanzi alle giurisdizioni competenti entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione e pubblicazione 

del presente provvedimento espulsivo sul sito istituzionale dell’Associazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016. 

 

                                                                                  Il RUP 

Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti 

           Sabrina Roccaforte 

 

 


