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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, tra l’altro, all’esame della documentazione amministrativa presentata 

dall’OE BDO Italia SpA che, risultata carente, determinava il Rup a procedere 

all’attivazione del soccorso istruttorio; 

Considerato       il menzionato soccorso veniva attivato a mezzo pec, concedendo all’OE termine per 

il riscontro fino al 30 settembre 2021 (n. 9 giorni dalla data di attivazione), con la 

precisa indicazione per cui “in caso di inutile decorso del termine sopra indicato, 

quindi, di mancata o inesatta presentazione della documentazione richiesta, 

Codesta Spettabile ditta sarà esclusa dalla procedura”;  

Considerato  che il riscontro al soccorso istruttorio da parte del menzionato OE BDO Italia SpA 

non è pervenuto entro il termine prescritto; 
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Richiamato  l’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale “[…] la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara […]”. 

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 BDO Italia SpA. 

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. 

 

Roma, 13/10/2021  

 

                                                                                  Il RUP 

Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti 

           Sabrina Roccaforte 

 

 


