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Prot.

Potenza, 22/11/2022

ALLA DITTA
XXL Global Service Società Coop. Sociale
Pec: xxlglobalservice@pec.it

Oggetto:

Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara relativa il SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI UFFICI E DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL’ARDSU BASILICATA– periodo
2022/2024 CIG 9415111B60 ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera b) del D.lgs. 50/2016
e smi

Premesso:
−

che con determinazione dirigenziale DD n. 197 del 28/09/2022, è stata indetta sulla
piattaforma ME.PA la procedura negoziata sotto soglia tramite RDO aperta con le modalità
di cui all'art.36 comma 2 lett. b) d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 limitata territorialmente alla Regione
Basilicata, per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

−

che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 D.Lgs.50/2016 da individuare sulla base del miglior rapporto
qualità-prezzo, mediante valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice;

−

che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 11/10/2022 alle ore 10:00;

−

che con determinazione dirigenziale DD n.218 del 12/10/2022 è stata nominata la
commissione giudicatrice costituita dai componenti come sopra indicati;

−

Con riferimento alle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto, si è svolta a partire
dalle ore 09:15 del giorno 22/11/2022, in seduta pubblica, tramite piattaforma telematica
MEPA l’apertura e la valutazione della busta contenente l’offerta economica da parte della
Commissione;

Preso atto che:
- ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 che testualmente recita Nell'offerta economica

l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione
delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a) l’operatore economico non ha indicato i propri costi della
manodopera nel relativo punto (lettera c) del modello offerta allegato;
Tutto ciò premesso:

la Commissione dispone ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e smi, l’esclusione
dell’operatore economico rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in oggetto, reputando
l’offerta economica non ricevibile con le seguenti motivazioni:
- mancata indicazione dei costi della manodopera all’interno dell’offerta economica (punto c) del
modello offerta economica) stante l’obbligatorietà prevista dal comma 10 dell’art. 95 del D.lgs.
50/2016.
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Il presente atto viene inviato per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
"Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 204 del D. Lgs.
50/16 e smi.
Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è
ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Basilicata da parte della società in indirizzo entro
30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa
committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29,
comma 1, 2° periodo e dell'art.204 del d.lgs.50/2016 e smi.
Il Responsabile del Procedimento
(ing. Vito Ramunno)
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