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 Spett.le Associazione “In Famiglia” Onlus PEC: presidenzassociazioneinfamiglia@pec.it c.a. Sig. Tommaso De Laurenzi  
Oggetto: realizzazione di corsi di apprendimento della lingua italiana l2 
ed educazione civica nella Regione Lazio per il progetto PRILS Lazio -  
C.I.G. LOTTO 1: 7283105061 - Comunicazione ex art. 76 D Lgs 50/2016 Con la presente Vi comunichiamo che la Commissione di gara, deputata all’esame e alla valutazione delle offerte relative all’appalto in oggetto, dopo aver attentamente esaminato la Vs Documentazione, malgrado abbia rilevato la presenza della copia fotostatica del documento di identità, richiesta dalla scrivente, tramite il c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, con precedente nota del 05/01/2018 (prot. n. 50), ha verificato l’assenza sia nella busta B che nella C di una copia fotostatica del documento di identità. Poiché ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, nonché sulla base della consolidata giurisprudenza in caso di mancata allegazione di un documento di identità, tale da non rendere possibile la procedura del soccorso istruttorio (cfr. TAR Roma, n. 10031/2017) la Commissione, pertanto, ha disposto, la Vostra esclusione dalla procedura di gara in oggetto.  Nel restare a disposizione per qualsivoglia richiesta documentale e/o di chiarimenti, Vi informiamo che l’esclusione è impugnabile, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, innanzi al TAR del Lazio - Roma Distinti saluti Direzione Organizzazione Il Direttore Avv. Andrea Spadetta    
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
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