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Oggetto: procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizia della sede ed autobus della S.T.P.
S.p.A. - CIG: 8586241638 - Comunicazione di esclusione dal1a procedura di gara ai sensi
dell'art.76, comma 5,lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con la presente si comunica, in osservanza a quanto previsto da\|'ott. 76, comma 5,
lettera b) del D. Lgs. 5012016 e s.m.i., che l'offerta presentata da Codesto Operatore Economico, in
relazione alla procedura in oggetto, è stata esclusa dalla procedura, giusto verbale n. 4 della
Commissione Giudicatrice del \7 .11.2021.
Dall'esame del plico è emerso che l'operatore economico SIALIA S. c.a.r.l. ha omesso le
informazioni - di cui alla parte terza lettera c) del DGUE richiesto dalla Stazione Appaltante in atti
di gara dolute ai fini del conetto svolgimento della procedura di selezione, riscontrate dalla
presente Commissione nel documento allegato a titolo di ulteriori dichiarazioni, redatto in carta
semplice, sottoscritto dal Legale rappresentate e rese ai sensi del DPR 44512000 e s.m.i., di dubbia
interpretazione, rispetto alla quale non può prospettarsi un'ipotesi di soccorso istruttorio funzionale
alla valutazione della gravità dell'illecito professionaie, trattandosi di circostanza autonomamente
idonea a fondare l'esclusione della conconente dalla gara, e ciò indipendentemente dalle
circostanze di fatto oggetto di annotazione.
11 presente atto viene inviato per la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale
www.stpspa.it nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29,
comma 1 e dell'art. 204 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.
Awerso il presente prowedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla
procedura di gara è ammesso i1 ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 30 giomi a decorrere
dalla pubblicazione del presente prowedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella
sezione "Amministazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2o periodo e
dell'art.204 del d.lgs.50r20l6 e s.m.i.
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