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Oggetto: Procedura negoziata volta all’affidamento del servizio di lavanolo 

presso l’Ostello del Castello di Santa Severa - C.I.G.: 81899955AD - 

Comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto Vi comunichiamo che, 

all’esito dell’esame della documentazione amministrativa da Voi prodotta - come 

successivamente integrata con Vostra comunicazione prot. LAZIOcrea n. 8506 del 

10/03/2020 - non risulta dimostrato il possesso del requisito di idoneità tecnico-

professionale richiesto dal Paragrafo 2.1, lett. A), del Disciplinare di gara, così come 

rilevato nel verbale n. 2 del 29/05/2020 (prot. LAZIOcrea n. 18292 del 

09/06/2020), allegato alla presente. 

In particolare, dall’esame dell’Oggetto sociale e dei Codici ATECO riportati nel 

Certificato camerale da Voi prodotto non emerge la possibilità di svolgere il 

servizio oggetto della procedura negoziata in questione: “(…) noleggio della 

biancheria piana, ritiro della biancheria sporca, ricondizionamento (comprendente 

lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura, piegatura), confezionamento, 

consegna della biancheria pulita” (Codici ATECO 96.01.1 e/o 96.01.2), bensì - per 

quanto di interesse in questa sede - esclusivamente “(…) l'assunzione di lavori di 

pulizia, di derattizzazione e di manutenzione generica, con particolare riferimento 

alla pulizia di impianti aziendali, alberghi, condomini, uffici, ospedali, depositi e 

magazzini” ovvero “servizi integrati di gestione agli edifici”, servizi di “pulizia 

generale (non specializzata) di edifici” e “servizi di disinfestazione” (Codici ATECO 

81.1, 81.21 e 81.29.1).  

In considerazione di quanto sopra e del fatto che l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 

50/2016 consente la sanabilità delle sole carenze “formali” degli elementi da 

produrre in sede di gara, ma non anche delle carenze “sostanziali” riferite ai 

requisiti di partecipazione ivi previsti, Vi informiamo che la scrivente Società - con 

Determinazione prot. n. 491 del 10/06/2020 - ha disposto la Vostra esclusione dalla 

procedura di gara in oggetto.  

Vi informiamo infine che il suddetto provvedimento di esclusione è impugnabile, 

entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 

innanzi al T.A.R. del Lazio - Roma. 

Distinti saluti 

Il Direttore 
Andrea Spadetta 
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