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Spett.le 

Ace20 S.r.l. 

PEC: ace20@pec.it 

 

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

mediazione linguistico-culturale da realizzare presso le prefetture del 

Lazio CIG LOTTO 2: 8404963AE0 - CUP: F89C19000000001 - 

Comunicazione di esclusione ex art. 76 D Lgs. n. 50/2016 

 

Spett.le Società, 

 

con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si comunica che durante 

l’esame per la verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione da Voi 

dichiarati, è emerso che il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC) è risultato irregolare per 2 volte consecutive nel versamento di 

contributi e accessori, come meglio descritto nel verbale n. 4 del 

03/12/2020 (prot. LAZIOcrea n. 31878 di pari data) in violazione di quanto 

sancito dall’art. 80 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Sulla base di quanto sopra indicato la scrivente, con Determinazione del 

22/01/2021 (prot. n. 72), ha dichiarato la Vs. esclusione dalle procedure di 

gara dal Lotto 2 

Con la presente, inoltre, si comunica che la procedura selettiva in oggetto si 

è conclusa con la seguente graduatoria, relativamente al Lotto 2, formulata 

sulla base del criterio del prezzo più basso, pubblicata sulla piattaforma 

S.TEL.LA.: 

 

n. Denominazione concorrente 
Prezzo Offerto 

(IVA esclusa) 

1 
Authentic Enterprise Solutions 

S.r.l. 
44.989,00 € 

2 Language Academy S.C.a.r.l. 48.889,00 € 
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3 
Karibu Società Cooperativa 

Sociale Integrata a r.l. 
49.776,16 € 

4 Eurostreet Soc. Coop 50.837,50 € 

5 Medihospes Coop. Soc. Onlus 51.709,00 € 

6 Ace20 S.r.l. ESCLUSO 

In considerazione di quanto sopra, con la stessa Determinazione di cui 

sopra, la scrivente Società ha provveduto ad aggiudicare definitivamente la 

procedura in oggetto – Lotto 2 - in favore del concorrente Authentic 

Enterprise Solutions S.r.l., sulla base di quanto riportato nei verbali di gara 

pubblicati sul profilo di committente www.laziocrea.it, nella sezione 

“Società Trasparente” - Bandi di Gara e Contratti – Atti della società 

aggiudicatrice distintamente per ogni procedura - Avvisi e Bandi - Gare 

concluse, nonché sulla piattaforma https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 

 

L’atto di esclusione è impugnabile, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della presente comunicazione, innanzi al TAR del Lazio – Roma 

 

Per comunicazioni e/o eventuali chiarimenti è possibile contattare la 

scrivente Società ai seguenti recapiti:  

 Area Affari Legali – Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare; 

 PEC: gare.laziocrea@legalmail.it 

Distinti saluti 

Il Direttore 

Andrea Spadetta 
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