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Comunicazione via PEC 

Spett.le 

Eliofilm S.r.l. 

PEC:  eliofilm@pec.it 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento di servizi tecnici e specialistici inerenti alla 

realizzazione di un lungometraggio di finzione promosso dalla scuola d’arte 

cinematografica “Gian Maria Volonté” C.I.G. 93185831F6 – Comunicazione di 

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

Spett.le Società, 

con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a comunicarVi quanto segue. 

A seguito della nostra richiesta del 29/09/2022 (prot. LAZIOcrea n. 20936), caricata sulla 

piattaforma “S.TEL.LA” in pari data, in merito alla richiesta di ulteriori giustificativi di 

offerta di cui all’art. 97, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, si comunica che non è stata da Voi 

fornita alcuna risposta entro il termine perentorio indicato nella suddetta comunicazione 

(ore 23:59 del 04/10/2022). 

 

Conseguentemente, sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente società, con 

Determinazione prot. n. 1194 del20/10/2022, ha dichiarato la Vostra esclusione dalla 

graduatoria finale della procedura in oggetto, al fine di garantire pienamente la par 

condicio tra tutti gli operatori concorrenti.  

Con la presente, inoltre, si comunica la procedura negoziata si è conclusa con la seguente 

graduatoria, formulata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

pos. Concorrente Prezzo Offerto  
Punteggio 

Economico 

Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

complessivo 

1 Disparte S.r.l. Euro 28.000,00 5,000 70,000  75,000 

 Eliofilm S.r.l. ESCLUSO 
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e, con Determinazione di cui sopra, la scrivente Società ha provveduto ad aggiudicare 

definitivamente la procedura in oggetto in favore del concorrente, Disparte 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. 

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 Acquisti e Gare;  

 PEC: gare.laziocrea@legalmail.it 

Distinti saluti 

 

 

Il Direttore 

Andrea Spadetta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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