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Spett.le 

Pirene S.r.l. 

PEC: pirene@pec.it 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento di servizi per la ricognizione 

organizzativa del sistema di competenze e responsabilità della Regione Lazio -

C.I.G. 772350344D - Comunicazione di esclusione ex art. 76 D Lgs 50/2016 

Con riferimento alla gara in oggetto, Vi comunichiamo che durante l’esame della 

Vs. documentazione amministrativa, è stato rilevato quanto segue. 

Rispetto al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto al punto 7.3 lett. 

d) del Disciplinare di gara (“corretta esecuzione, negli ultimi tre anni precedenti la 

data di pubblicazione del Bando di gara, di uno o più servizi per la rilevazione delle 

competenze di personale della PA per un importo complessivo almeno pari ad € 

65.000,00 IVA esclusa), avete dichiarato di avvalersi dell’impresa ausiliaria Hogrefe 

Editore S.r.l., ma dall’esame del contratto di avvalimento da Voi prodotto, si è 

riscontrata la mancata specificazione delle risorse messe a disposizione 

dall’impresa ausiliaria (Hogrefe Editore S.r.l.), in violazione di quanto previsto 

dall’art. 89 comma 1 del D Lgs 50/2016, nonché del par. 8 del Disciplinare di gara. 

Inoltre rispetto al requisito di capacità economica finanziaria richiesto al punto 

7.2 lett. c) del Disciplinare di gara avete dichiarato, in relazione all’anno 2016, un 

fatturato globale pari ad € 395.867,00, risultando, pertanto, inferiore alla soglia 

minima prevista (€ 400.000,00) stabilita dal suindicato punto del Disciplinare di 

gara, in palese violazione di quanto richiesto dagli atti di gara. 

In considerazione del fatto che la norma di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 

50/2016 prevede la sanabilità delle carenze “formali” degli elementi da produrre in 

sede di gara, ma non anche delle carenze “sostanziali” dei requisiti di 

partecipazione e che dunque non è emendabile la carenza del requisito entro il 

termine di partecipazione stabilito dagli atti di gara, la scrivente società con 

Determinazione prot. n. 347 del 19/04/2019 ha disposto la vostra esclusione dalle 

successive fasi di gara.  

Vi informiamo infine che il suddetto provvedimento è impugnabile, entro il termine 

di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, innanzi al TAR 

del Lazio - Roma. 

Distinti saluti 

Il Direttore 
Andrea Spadetta 
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