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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART.63 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, 

FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 

DPI DESTINATI ALL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19”, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA – ODV - GARA N. 7924105 

Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett b) del D.lgs. 50/2016  

 

Premesso            che  con Atto a contrarre 701SR/2020 del Responsabile dell’UO Acquisti e Contratti, 

dott.ssa Sabrina Roccaforte, l’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV ha 

indetto una procedura negoziata telematica d’urgenza, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 

50/2016, suddivisa in lotti, per la fornitura - compresi l’imballaggio, il trasporto e la 

consegna - di DPI da distribuirsi a Dipendenti e Volontari dell’Associazione, da 

aggiudicarsi secondo il criterio minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. 

50/2016; 

Visto il Verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 10 novembre 2020 nel corso del 

quale si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa degli OE 

FUTURA 2014 SRL e G.A.P. SRL; 

Considerato         che dal predetto esame è emersa la volontà dall’OE FUTURA 2014 SRL di partecipare 

alla procedura in esame sia come Operatore economico singolo sia n.q. di ditta 

ausiliaria dell’OE G.A.P. SRL – come confermato del rappresentante della FUTURA 

2014 SRL, collegato in videoconferenza – e che tale circostanza determinava il Rup 

a riservarsi nel procedere ai conseguenti accertamenti; 

Visto il Verbale di gara relativo alla seduta del 18 novembre 2020 con il quale il Rup, 

esaminata la documentazione presentata dai menzionati partecipanti ed essendo 

emersa la coincidenza della P.IVA indicata dall’OE FUTURA 2014 SRL, sia nella 

propria documentazione amministrativa che in quella presentata dall’OE G.A.P. 

SRL., dopo aver richiamato quanto previsto al p.to 9 della lex specialis secondo cui 

“ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito 

che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla 

gara sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti”, ha disposto 
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l’esclusione dalla procedura di gara tanto dell’OE FUTURA 2014 S.R.L. quanto 

dell’OE G.A.P. 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 degli OE FUTURA 2014 SRL e G.A.P. srl. 

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 

 


