Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U.O. Acquisti e Contratti

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART.63 DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALLA
FORNITURA DI N.15 TENDOSTRUTTURE PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA - ODV PER L’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” - GARA N. 7948898
Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett b) del d.lgs. 50/2016
Premesso

che con Atto a contrarre 843SR/2020 del Responsabile dell’Unità Operativa Acquisti
e Contratti dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, alla luce dell’attuale
ripresa della crescita dei contagi e del protrarsi dell’emergenza sanitaria nazionale
COVID-19, sono stati adottati gli atti di gara relativi a una procedura negoziata
telematica d’urgenza ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c del d.lgs. 50/2016, per la
fornitura - compresi l’imballaggio, il trasporto e la consegna - di N.15 Tendostrutture
per l’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV a supporto dell’emergenza
sanitaria “covid-19”, da aggiudicarsi secondo il criterio minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e con la previsione dell’esecuzione
anticipata;

Visto

il verbale di gara n. 1 del 19 novembre 2020 con il quale il RUP ad esito dell’esame
della documentazione amministrativa, disponeva, tra l’altro, l’ammissione con
riserva dell’OE LUNARDI TIZIANO SRL, con conseguente attivazione del soccorso
istruttorio, concedendo termine fino al 23 novembre 2020, ore 10:00;

Vista

la pec del 20 novembre 2020 con la quale, in riscontro al soccorso istruttorio, l’OE
LUNARDI TIZIANO SRL, rendeva nota l’impossibilità di fornire le strutture secondo
le caratteristiche richieste dalla documentazione di gara entro i termini di consegna
ivi contemplati;

Considerato

che, come espressamente indicato dalla lex specialis, la scelta della procedura
d’urgenza in oggetto, è stata determinata dalla necessità di garantire tempi certi
per gli approvvigionamenti necessari a consentire la continuità delle attività
dell’Associazione in un periodo in cui la Croce Rossa Italiana viene chiamata ad
intervenire a supporto dell’emergenza COVID-19, viste le continue richieste di
intervento che quotidianamente pervengono dal Dipartimento Nazionale della
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Protezione Civile, dalle Regioni e dalle diverse strutture operative sul territorio a
supporto della realizzazione di Ospedali da campi e presidi sanitari;
Considerato

che i tempi di consegna della fornitura dopo l’aggiudicazione, fissati “entro 15 giorni
solari dall’invio del relativo ordine SAP” erano da intendersi pienamente riconosciuti
ed accettati con l’avvenuta partecipazione come espressamente previsto dalla lex
specialis;

Visto

il Verbale di gara n. 2 relativo alla seduta del 23 novembre 2020 con il quale il Rup,
prima di procedere all’apertura dell’offerta economica degli OE ammessi alla
successiva fase di gara, comunicava le risultanze della valutazione della
documentazione amministrativa prodotta in sede di soccorso istruttorio e,
conseguentemente, l’esclusione dell’OE LUNARDI TIZIANO SRL;

Per le ragioni sopra esposte il Rup
Visti

l’art. 76, co. 5, lett. b); l’art. 89, comma 7 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016;
Comunica

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 l’esclusione dalla gara in
oggetto dell’OE LUNARDI TIZIANO SRL rappresentato in indirizzo.
Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso
innanzi alle giurisdizioni competenti entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione e pubblicazione
del presente provvedimento espulsivo sul sito istituzionale dell’Associazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016.
Il RUP
Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti
Sabrina Roccaforte
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