
QUESTURA DI ORISTANO
Ufficio Amministrativo Contabile

Prot. MIPG-Web.N.S.3^t.?3.. Oristano li. 02.09.2017
del....Ltr..Ìt.-,.A?.'i$:

Alla Ditta CHICA'S CAPE'
di Chiara Loi

ORISTANO

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 dalla procedura di gara, 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 in data 25.07.2017 con nota prot. N. 20145 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 interno della Questura di Oristano;

- che è stata disposta la convocazione di seduta pubblica di gara per il giorno
29.08.2017, alle ore 16,00, e che in tale seduta, accertata all'interno del plico
principale la presenza di tre buste distinte A) documentazione amministrativa, B)
offerta tecnica, C) offerta economica, è stata aperta la busta A) e descritti e elencati
i documenti ivi contenuti;

- in successiva seduta riservata nella stessa data 29.08.2017, alle ore 18,00, la
Commissione giudicatrice ha rilevato che il Capitolato tecnico servizio bar, presenta
gli importi dell'offerta dei singoli prodotti mentre il resto della documentazione risulta
regolare;

al riguardo, si osserva che, come previsto all'art. 13 punto IV - Atti di gara del
Disciplinare, detto Capitolato doveva essere siglato in ogni pagina "in segno di
incondizionata accettazione" e per tali finalità il Capitolato riporta all'art. 2 anche la
lista dei prodotti che "dovranno essere forniti ai prezzi ed alle qualità indicate dalla
Ditta aggiudicataria dell'appalto nell'offerta tecnica "

La Commissione ha considerato che la procedura d'appalto "è connotata da
una netta separazione tra le varie fasi e con l'introduzione dei predetti prezzi nella
documentazione amministrativa - busta A viene meno il principio di segretezza
dell'offerta tecnica" ed ha rilevato inoltre che "il divieto di inserimento di
documentazione di carattere economico nella busta contenente la documentazione



amministrativa, trova il proprio fondamento nella tutela della "par condicio", dell'imparzialità
e del conseguente principio di segretezza dell'offerta, diretta ad evitare condizionamenti
della Commissione di gara nella fase di valutazione di ammissione delle offerte; (n.d.r.
parere nr. 57 del 19.03.2014 dell'Autorità Anticorruzione A.N.A.C.).

La Commissione pertanto all'unanimità ha proposto l'esclusione dalla gara della
Ditta Chica's Cafè della Sig.ra Loi Chiara per quanto appena riportato.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ricevuti 1 verbali relativi alle sedute
della Commissione sopra descritte,

RITENUTO

condivisibile quanto espresso dalla Commissione e fin qui riportato

VISTI

L'articolo 76 comma 5 lettera B d. Lgs 50/2016

L'articolo 29 comma 1 secondo periodo e l'articolo 204 d. Lgs 50/2016

per quanto sopra premesso, a conclusione del procedimento di esclusione

DISPONE

la definitiva esclusione, dalla procedura di gara in oggetto specificata, del
concorrente Chica's Cafè di Loi Chiara In indirizzo, in quanto con l'introduzione dei prezzi
nella busta A) documentazione amministrativa - Capitolato tecnico servizio bar, è venuto
meno il principio di segretezza dell'offerta, essendo tale irregolarità motivo di esclusione,
date le argomentazioni riportate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.

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 di esclusione definitiva dalla
procedura di gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sardegna da parte
della Ditta in indirizzo entro i termini di legge, a decorrere dalla pubblicazione del presente
documento espulsivo 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.

RESPO APILE del PROCEDIMENTO
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