
 

 

 

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRIMO SOCCORSO ALL’INTERNO DEL CENTRO 

AGROALIMENTARE DI ROMA (CAR). 

CODICE CIG: 7563541F78 - CODICE CUP: F96C18000130005 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, in esito ai lavori della Commissione di valutazione delle 

offerte, C.A.R. S.c.p.A., in persona del Responsabile Unico del Procedimento Dr. Fabio Massimo Pallottini,  

 

DISPONE 

 

l’esclusione dalla suddetta procedura della concorrente CROCE VERDE SABINA per i motivi di cui al verbale 

n. 2 del 02.10.2018, che di seguito, per estratto, si riporta: 

 “Si procede, dunque, all’apertura della Busta C presentata da Croce Verde Sabina che risulta perfettamente 

integra e sigillata con mezzi idonei a garantirne l’inviolabilità. 

A seguito dell’apertura del plico emerge che il suddetto concorrente risulta aver effettuato un ribasso del 

15,000 % sull’importo posto a base di gara. 

La Commissione rileva che nell’offerta economica del predetto concorrente non risultano indicati né i costi 

della manodopera né gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Considerato quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016 e dal Disciplinare di gara, ed alla 

luce di quanto affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui costituisce causa di 

esclusione automatica, non sanabile mediante il soccorso istruttorio, la mancata indicazione dei costi della 

manodopera e degli oneri della sicurezza aziendale, la Commissione, all’unanimità, decide di escludere la 

Croce Verde Sabina dal prosieguo della procedura”. 

 

NEL CONTEMPO, DISPONE, ALTRESÌ, 

 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del 

committente, nella sezione  “Trasparenza” – “Bandi di gara“, nell’ambito della suddetta procedura di gara, 

del presente provvedimento di esclusione; 

- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell’avvenuta pubblicazione del 

medesimo sul profilo del committente; 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 

competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento. 

 

Guidonia Montecelio (RM), 31 ottobre 2018 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Fabio Massimo Pallottini 

 


