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Prot. n. 9342_                                                                     Capaccio Paestum,  02/03/2020 

 

Spett.le 

GIANNATTASIO SPA  

PEC: giannattasiospa@pec.it 

------------------------------------------------------------------ 

Oggetto:  < REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PUBBLICO NELL’AMBITO DEL 

SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE >.  

COMUNICAZIONE D’UFFICIO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI 

GARA. (art.76 comma 5 lett.b) del D.lgs. n.50/2016).  

 
CUP : H43I18000000002 

CIG: 75971148CB 

 

Il sottoscritto ing. Giovanni Vito BELLO, Responsabile del Procedimento dei lavori 

specificati in oggetto, sentita la commissione di gara riunitasi in data 10/05/2019; 

 

VISTO che a seguito della seduta di gara n. 1 pubblica svoltasi in data 01/03/2019 

verificata la “documentazione amministrativa” prodotta dell’operatore economico 

GIANNATTASIO SPA si è riscontrato che è  conforme a quanto richiesto dal 

disciplinare di GARA, tranne che per il DGUE (formato digitale), perché risulta mancare 

il DGUE formato PDF, quindi non ottempera alla pagina 15 del Disciplinare di Gara che  

recita : L’operatore economico, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti 

pubblici, dovrà inserire su supporto informatico (ovvero CD ROM non modificabile, di 

sola lettura) nella “BUSTA A - Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato 

elettronico XML e PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi 

dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice dell’amministrazione digitale). Tale modalità di 

compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il 

respingimento;  

Pertanto la commissione sospende la valutazione della documentazione amministrativa e 

decide di rinviare a Soccorso Istruttorio per la richiesta di quanto mancante, demandando 

al RUP a richiedere nel tempo massimo di giorni 10 l’invio del succitato DGUE in 

formato PDF. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., si comunica che codesto operatore economico è stato escluso dalla procedura di 

gara sopra specificata , come risulta dal verbale della Commissione di Gara n. 2 del 

10/05/2019, con la seguente motivazione:  

“in merito alla ditta n. 6 GIANNATTASIO SPA la commissione ha rilevato che, 

benché invitata con nota PEC in data 01/03/2019, a produrre DGUE nel formato 

previsto dal Bando/Disciplinare di Gara, la ditta non ha dato alcun riscontro, 

pertanto, ai sensi dell’art. 6.2.4. d) viene esclusa dalla Gara” 

 così come riportato in sede di gara, il concorrente ha presentato servizi analoghi  
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Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura 

di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR da parte del professionista in 

indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento 

espulsivo sul profilo di questa committenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 

2° periodo e dell'art.204 del d.lgs.50/2016. 

 

Distinti saluti 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Ing. Giovanni Vito BELLO 

__________________ 

 

 
 
 


