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Direzione Regionale del Piemonte
_____________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

VIA PEC E VIA MEPA
CARTAECARTUCCESRL@PEC.IT

Spettabile
CARTA e CARTUCCE S.r.l.

OGGETTO: RDO 1886794 - fornitura e consegna al piano CANCELLERIA E
ACCESSORI PER UFFICIO - Uffici dell’Agenzia delle Entrate Piemonte - CIG
740273415A - COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA GARA EX ART. 76,
COMMA 5, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016
Considerato che:
-

in data 12/03/2018 è stata pubblicata su MEPA la RDO 1886794 relativa alla

fornitura e consegna al piano CANCELLERIA E ACCESSORI PER UFFICIO, con invito
a tutti i fornitori iscritti al bando cancelleria che effettuano la fornitura in Piemonte, con
scadenza 31/03/2018;
-

in data 11/04/2018 sono state aperte le buste amministrative;

-

in data 27/04/2018, con nota prot. 2018/30688, è stato attivato il soccorso

istruttorio, tramite il canale comunicazioni del MEPA, comunicando che la compilazione
del DGUE risultava incompleta, con l’indicazione di integrare la sezione C) ed invitando
quindi a trasmettere il DGUE correttamente compilato tramite il sistema MEPA entro il
7/05/2018;
- in data 30/04/2018, tramite il canale comunicazioni del MEPA, codesta ditta
trasmetteva nuovamente il DGUE integrato parzialmente dei dati mancanti;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le condizioni di cui all’art.
80 vanno autocertificate tramite il DGUE;
Valutato che compete alle società autocertificare di non trovarsi in alcuna di tali
situazioni;
Considerato che il soccorso istruttorio indicava specificamente i dati da integrare;
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SI DISPONE L’ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARA
in quanto il DGUE, presentato in seguito all’esperimento del soccorso istruttorio, non
risulta interamente compilato nelle parti richieste.
In particolare, nella Parte III: Motivi di esclusione, lett. C: Motivi legati a insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali, non è stata data risposta ai seguenti punti:
b) liquidazione coatta; c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con
continuità aziendale.
Trattandosi di elemento essenziale per procedere all’ammissione al prosieguo della
gara, ai sensi dell’art. 83, c. 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., questa Stazione Appaltante dichiara
esclusa dalla gara codesta Società, per i motivi sopra esposti.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n.
104 s.m.i.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Luciano Vincenzo Federico
(firmato digitalmente)
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