
QUESTURA DI ORISTANO
Ufficio Amministrativo Contabile

Prot. MIPG-Web.N.2'.iOristano li, 02.09.2017
dei ...U..-:..5.r...^.i.S

Alla Ditta DA & DA Cafè S.r.I.s.

di Spinelli Davide
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 è stata accertata all'interno del plico
principale la presenza di tre buste distinte A) documentazione amministrativa, B)
offerta tecnica, C) offerta economica, ed inoltre la presenza di altri documenti,
sempre all'interno del plico principale ma fuori dalle predette buste, di seguito
elencati:

1) schema di contratto;
2) tracciabilità dei flussi finanziari;
3) listino dei prezzi imposti (dall'Amministrazione);
4) inventario attrezzature;
5) fotocopia del documento di identità del titolare della Ditta in indirizzo;
6) capitolato tecnico servizio bar.

- Nella stessa seduta viene aperta la busta "A" e descritti ed elencati i documenti ivi
contenuti.

- Terminate le operazioni di chiusura dei predetti documenti, chiusa la seduta
pubblica viene aggiornata alle ore 18:00 in seduta riservata nella quale, circa i
documenti sopra elencati, viene rilevato che:



10 schema di contratto risulta firmato nell'ultima pagina ma non vidimato in ogni
singolo foglio;

11 capitolato tecnico servizio bar non risulta vidimato in ogni singolo foglio.

Viene rilevata inoltre che documentazione è incompleta in quanto mancante:

• del disciplinare di gara;
• della domanda di partecipazione debitamente firmata che la Commissione

all'unanimità ritiene mancanza insanabiie e motivo di esciusione daila
gara.

Difatti, evidenzia la Commissione:
la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara impedisce la
certezza assoluta sulla provenienza della documentazione, con la consequenza che
la fattispecie rientra nell'ipotesi in cui è consentita l'esclusione dalla gara. Nel caso
in specie si tratta dell'omissione dell'atto introduttivo del procedimento che non
ammette integrazione e non può certo essere oggetto di proposizione postuma;
pertanto tale carenza non può essere sanata ricorrendo al soccorso istruttorio.
La Sentenza del T.A.R. del Lazio n° 5458/2013 inoltre precisa che "la domanda di
partecipazione ad una gara costituisce l'offerta di contratto, in assenza della quale
manca uno dei presupposti essenziali per poter proseguire il procedimento
amministrativo di aggiudicazione e per poter concludere il contratto medesimo, con
la conseguenza che non rileva se la legge di gara preveda esplicitamente come
causa di esclusione la mancata allegazione della domanda di partecipazione, in
quanto quest'ultima è l'offerta di contratto con cui il concorrente manifesta la sua
volontà specifica alla stazione appaltante ed, in assenza di questa, il semplice invio
di un plico di documenti non è evidentemente idoneo a legittimare la partecipazione
ad una gara (ed è quindi idoneo a legittimare esclusione) di una Ditta che non ha
tempestivamente presentato alcuna offerta", e a ciò aggiunge i seguenti significativi
incisi: "tale esigenza di rappresentare la propria volontà di partecipare alla
procedura e di esprimere un'offerta contrattuale mediante specifica domanda di
partecipazione è necessaria per ricondurre allo specifico partecipante le
dichiarazioni rese al fine di renderne nota la patemità ...".

La Commissione all'unanimità, visto l'articolo 83 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e
successive modifiche ha, pertanto, proposto resclusione dalla gara della Ditta Da
& Da Cafè S.r.I.s. del Signor Spinelli Davide per quanto sopra riportato.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ricevuti i 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 DA & DA Cafè sris di Spinelli Davide in indirizzo, per la mancanza della
domanda di partecipazione debitamente firmata, in quanto mancanza insanabile e 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 v/eb 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.

IIRESPOJ^ ^BILE.del PROCEDIMENTO


