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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 per l’affidamento di un progetto integrato di comunicazione, informazione e
sensibilizzazione sulla convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza al fine
di sviluppare una cultura condivisa per il riconoscimento dei minori come titolari attivi dei propri
diritti. Comunicazione di esclusione dalla procedura negoziata ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera
b) del d.lgs 50/2016.

Avuto riguardo alla procedura negoziata indicata in oggetto,
premesso
che in esito all’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Avviso Pubblico Rep. n. 29/2017 prot. n.
0000463 in data 10/02/2017, con il quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare
alla presente procedura, codesto operatore economico è stato invitato a presentare offerta per
l’affidamento in oggetto;
che nel corso della prima seduta pubblica tenutasi in data 22 maggio 2017 la Commissione
giudicatrice, nominata con decreto dell’Autorità Garante Rep. n. 20/2017, prot.1521/2017 del 22
maggio 2017, ha proceduto alle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte, pervenuti entro
il termine del 18 maggio 2017, all’apertura delle buste “A” – DOCUMENTAZIONE e alla verifica
della completezza e regolarità del loro contenuto;
che la suddetta Commissione ha accertato che l’intestato operatore economico non ha
presentato, come richiesto obbligatoriamente, a pena l’esclusione, al punto 5, a1, della lettera di invito
nel caso di polizza assicurativa, l’autentica a cura del notaio della firma del funzionario che
legalmente ha impegnato l’istituto assicurativo;
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considerato
che la previsione della legalizzazione della firma apposta dal fideiussore risponde all’esigenza di
acquisire la piena prova della provenienza della garanzia, impedendo il disconoscimento della
sottoscrizione;
visti
-

l’art.76, comma 5, lettera b) del d.lgs 50/2016;

-

l’art.29, comma 1, 2° periodo, e l’art.204 del d.lgs 50/2016;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del Procedimento comunica, ai sensi e per gli
effetti dell’art.76, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 l’esclusione dell’operatore economico
rappresentato in indirizzo dalla procedura negoziata in argomento con la seguente
motivazione:
mancata produzione dell’autentica a cura del notaio della firma del funzionario che
legalmente ha impegnato l’istituto assicurativo.
Si informa che questo Ufficio procede alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione
sul profilo web dell’Autorità garante nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 29, comma 1, 2° periodo, e l’art.204 del d.lgs 50/2016.
Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura
negoziata in oggetto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio da parte della società
in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo
sul profilo di questa committenza, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.
29, comma 1, 2° periodo, e l’art.204 del d.lgs 50/2016.
Tanto di comunica per dovere d’ufficio e per gli effetti di legge.

Cristiana Corinaldesi
(firmato digitalmente)
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