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Spett.le 

Men at work Cooperativa Sociale ONLUS 

PEC:  menatworkcoop@pec.it 

 

Oggetto: procedura negoziata per la Concessione del servizio di bar 
caffetteria all’interno dell'immobile di proprietà della Regione Lazio e 
gestito dalla LAZIOcrea S.p.A., sito a Roma (zona Trastevere) in via Orti 
di Alibert n. 1/c- C.I.G. 8715943FAF – Comunicazione di esclusione ex art. 
76 D Lgs 50/2016 

 

Spett.le Cooperativa, 

con la presente, Vi comunichiamo che la Commissione aggiudicatrice della 
gara in oggetto, nel corso dell’esame della Vostra offerta tecnica, ha 
rilevato una incongruenza rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara. 

Più in particolare, nonostante quanto espressamente richiesto nell’art. 4 
“Orari di esercizio ed interruzione” del Capitolato d’Oneri, dove è indicato 
che “L’aggiudicatario dovrà garantire l’apertura del locale dal lunedì alla 
domenica con un orario indicativo minimo dalle ore 08.00 alle ore 22.00, 
con possibilità di aperture straordinarie con orari più ampi di quelli sopra 
indicati (ad es. venerdì e sabato) per eventi particolari”, nel punto 2A della 
Vostra offerta tecnica avete dichiarato che “Gli orari previsti di apertura 
sono dalle ore 8,00 alle 20,00 tutti i giorni, chiusura nei giorni festivi, fatto 
salvo attività e eventi manifestazioni, programmate.” in chiaro contrasto 
con quanto richiesto dal suindicato par. 4 del Capitolato d’Oneri 

Conseguentemente, sulla base di quanto sopra, la Commissione ha 
giudicato la Vs. offerta tecnica non rispondente ai requisiti minimi richiesti 
dal Capitolato d’Oneri e, al fine di garantire pienamente la par condicio tra 
tutti gli operatori concorrenti, ha disposto la Vostra esclusione dalle 
successive fasi di gara. 

Nell’esprimere il ns. rammarico, in considerazione dell’interesse della 
Società Appaltante ad avere una platea di partecipanti più ampia possibile, 
restiamo a disposizione per qualsivoglia richiesta documentale e/o di 
chiarimenti.  

Vi informiamo, infine, che il suddetto provvedimento di esclusione è 
impugnabile innanzi al TAR del Lazio - Roma, entro il termine di 30 (trenta) 
giorni dal ricevimento della presente comunicazione. 

Distinti saluti 
Il Responsabile del Procedimento 

Maria Assunta Ruberto 
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