
QUESTURA DI ORISTANO
Ufficio Amministrativo Contabile

Prof MIPG-Web,N2>iji5^i.... Oristano lì, 16.12.2017
del

Alla Ditta

tibc.
"oAssTfN C\\v:i*ST"Pt RIstano)

OGGETTO: Gara di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. nr.
50/2016 volta all'aggiudicazione del servizio bar interno della Questura di
Oristano.

Comunicazione di esclusione dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma
5, lettera b) del D.Lgs. nr. 50/2016; pubblicazione sul profilo web della
Questura di Oristano nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e
per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del D.Lgs. nr.
50/2016.

Avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione
dell'appalto indicato in oggetto,

PREMESSO

- che con determina a contrarre prot. N. 26244 del 29.09.2017 è stata stabilita la
procedura per l'affidamento del servizio bar della Questura di Oristano, ai sensi del
Codice degli Appalti D.Lgs. N. 50/2016 e con le specifiche modalità ivi indicate;

- che in data 3.10.2017 con nota prot. N. 26542 è stata indetta la gara con la
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. nr. 50/2016, volta
all'aggiudicazione del servizio bar;

- che l'apposita Commissione giudicatrice, a conclusione dell'iter di esame e
valutazione delle offerte, regolarmente pervenute e presentate, ha classificato
Codesta Ditta migliore offerente come da comunicazione di quest'Ufficio trasmessa
a Codesta Ditta con nota prot. N. 33266 del 6.12.2017 in cui si fa riserva di
provvedimento di aggiudicazione ai fini della stipula del contratto, una volta
accertato il possesso dei requisiti di legge autocertificati;

- dato atto che il DURC emesso dall'INPS, acquisito agli atti di quest'Ufficio in data
15.12.2017 con prot. 34179, rileva irregolarità nei versamenti dei contributi INPS;

- accertato che tali irregolarità sussistevano anche alla data della presentazione delle
offerte (17.10.2017) e che l'assenza del requisito della regolarità contributiva,
costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di
scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non può che comportare
l'esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la
regolarizzazione postuma;



RITENUTO

di non poter aggiudicare l'appalto del servizio bar, disponendo l'esclusione di
Codesta Ditta

VISTI

- il D.Lgs. N. 50/2016 ed in particolare l'art. 80

- l'articolo 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016

- l'articolo 29 comma 1 secondo periodo e l'articolo 204 D.Lgs. 50/2016

- gli artt. 8 comma a) e 11 del Disciplinare di gara, e l'ulteriore documentazione di
gara trasmessa alle Ditte partecipanti, in cui vengono citati i requisiti obbligatori di
legge necessari

per quanto sopra premesso, a seguito della sopracitata nota N. 33266 del 6.12.2017,

DISPONE

la NON aggiudicazione con esclusione dalla gara in oggetto della Ditta Sanna Mauro, per
irregolarità contributive INPS come in premessa specificato.

Si invia il presente provvedimento di esclusione al sito web istituzionale della Questura di
Oristano per la pubblicazione 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.

Avverso il presente provvedimento amministrativo, è ammesso ricorso
giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sardegna da parte della Ditta in indirizzo entro i termini di
legge, decorrenti dalla pubblicazione del presente documento sul profilo di questa
committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1,
secondo periodo e dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

RESPONS^ILE del PRC^EDIMENTO
D». ANDREA CAPRA


