E N.7

er l'a

a

Ito del servizio di

ulizia della sede ed

autobus della S.T.P. S.p.A. Bari - CIG: 8586241638

SEDUTA PUBBLICA

Il siomo

17 del mese di febbraio dell'anno 2022. alle ore 10.00. siusto awiso

del eiomo 11.02.2022 pubblicato sul sito istituzionale aziendale nella sezione
Bandi e Gare. presso la sede aziendale di STP sita al Viale Lowi 22 in Bari. si

,

è riunita la commissione giudicatrice della sara in oggetto, come di seguito
costituita. per lo svolsimento della terza seduta pubblica:
Dott. Cavalìo F.sco Paolo: Presidente;
Dott.ssa. Di Ceelie Luana: Componentel

Aw.

Curatella Luigi: Componente;
o verbalizzante

Dott.ssa Santeramo Barbara: RUP/funzioni se

La sara si svolse in una sala della STP aperta al pubblisa qql nspstta-dq IIe

I

normative vigenti in materia di emergenza epidemiologica.

Assiste alla seduta

il

Sig. Giovanni Cascione delegato dall'

Unico della DIEM d i cui si acquisisce delega e carta

Il

Presidente

della Commissione dichiara

a

di

Arqlinistratore

identità.

Ia

seduta

ubblica

comunicando agli astanti quanto s

In

data 17.11.2021

iusto verbale n. 4 la Commissione Giudicatrice non

ammetteva alla fase successiva I'O

motivazioni
I

es resse

ormazton i

Stazione A

della

tante in atti di

di

le

"/ 'o eratore economico SALIA S. c.a.r.l. ha omesso le

- di cui alla

edura

ratore economico SIALIA S.c.a.r.l

selezione

te terza lettera c del DGt|E richiesto dalla

ara

dovute ai

riscontrate dalla
1

ni del corretto svol

mento

esente Commissione nel

(

documento alle ato

a titolo di ulteriori

semplice, sottoscritto
115/2000 e s.m.i..

redatto

dichiarazion

in

carta

dal Lesale raDDresentate e rese ai sensi clel

di dubbia

Drospettarsi un'ipotesi

di

DPR

interDretazione. risoetto alla ouale non ouò

soccorso istruttorio funzionale alla valutazione

della sravità dell'illecito

orofessionale. trattandosi

di

circostanza

autonomamente idonea a fondare I'esclusione della concorrente dalla sara,

ciò indipendentemente dalle circostanze di fatto oggetto di annotazione"
Pertanto.

il

R.U.P. notificava all'Operatore Economico

il

e

.

prowedimento di

esclusione ex a$.76 comma 5 lettera b) del D. Lss. 5012016 e s.m.i. disoosto

in

data 26.11.2021 con prot.

n. 1240218 Der le motivazioni specificate nel

prowedimento medesimo.

In

data 06.12.2021. veniva acquisita

a\ prot. az. n. 12804/8. la

seguente

"Istanza di revoca/rettifica in autotutela" formulata da parte dell'Operatore
Economico chiedendo la revoca dell'esclusione.

La Commissione Giudicatrice. in data 04.01.2022 eiusto Drot. az.n. 91/8.
accoglie la prefata istanza, alla stregua dei nuovi elementi dichiarati nella

medesima, invitando l'Operatore Economico

alla comDrova di

quanto

dichiarato

La Commissione Giudicatric e. nella seduta pubblica odiema, prende visione
della documentazione ricevuta nei termini perentori (prot. az. n. 498/8 del
14.01 .2022) e la

siudi ca ammissibile in quanto rispondente alla ratio di questa

Stazione Appaltante.

Si procede dunque alla sola verifica della consistenza della Busta B - offerta
tecnica- ammettendo a[ prosieguo l'Operatore Economico Sialia s.c.a.r.l. alla
fase successiva.
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