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Oggetto: gara per l'aggiudicazione de1 contratto assicurativo "Iibro matricola" CIG 897701966D '
Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art.7 6, comma 5, lettera

b) de1 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Come reso noto in seduta pubblica deI giomo 28.01.2022, conla presente si conferma ii
prowedimento di esclusione di codesto Spettabile Operatore Economico dal1a procedura in parola,

in osservanza a quanto previsto dell'art. 7 6, comma 5, lettera b) de1 D. Lgs. 50/201 6 e s.m.i.

Le motivazioni addotte dalla Commissione Giudicatrice con verbale n.3 del28.01.2022,

sono le seguenti "l'importo detla franchigia massima per ogni veicolo che è oggetto di valutazione

con assegnazione di punteggi delt'offerta economica, in violazione a quanto stabilito dall'art. 15,

ultimo capoverso, del Disciplinare di gara, così rubricato "La documentazione contenuta nella

busta 'Offerta tecnica'non dowà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pgrlg

esclusione del concorrente dalla procedura di gara". Si palesa, dunque, la violazione del principto

di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica. Nel rispetto del principio di segretezza

detl'offerta economica e in attudzione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione

amministrdtiyd, predicati dall'art. 97 Cost., in quanto la conoscenza di elementi economici

dell'offerta può essere di per sé poteyuialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in

astqtto, dqpslle dgl!'orcsLp deputslg alb)atllazioog1full1ffgrta, al!9!!449n9 !4 !919!1tè 9d

imparzialità valutativa " .

Il presente atto viene inviato per la pubblicazione sul sito istituzionale aziendalà

www.stpspì.it nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per g1i effetti dell'art. 29'

comma 1 e dell'art.204 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.

Avverso il presente protwedimento amministrativo di esclusione definitiva da11a

procedura di gara è arìmesso il ricorso giurisdizionale irrnanzi a1 TAR entro 30 giomi a decorrere

dal1a pubblicazione de1 presente prowedimento espulsivo sul profilo di questa committenz4 nella

sezione ,'Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effeui dell'art. 29, comma 1, 2o periodo e
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