
 

 

 

     
 
Roma, 24/05/2018 

Prot. D18/5548 

Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, adeguamento e 

assistenza al sistema informativo del Fondo For.Te. - CIG: 7421028A07 

IL RUP 

 VISTA la determina a contrarre prot. n. D18/896 del 4/4/2018 con la quale è stata avviata la Gara a 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, adeguamento e assistenza al sistema 
informativo del Fondo For.Te. - CIG: 7421028A07; 
 VISTO il bando di gara pubblicato sulla GUUE n. GU/S S67 - 06/04/2018 - 149014-2018-IT e sulla GURI V 
Serie Speciale – Contratti pubblici n. 41 del 9/4/2018; 
 VISTO il verbale prot. n. D18/5155 del 18/5/2018, nel quale, conformemente alle dichiarazioni 
rilasciate dalla dipendente addetta alla ricezione della corrispondenza, si è evidenziato che in data 18 maggio 
2018, presso la sede del Fondo, in Via Nazionale 89/A, è pervenuto alle ore 09:40, mediante DHL Express, un 
pacco chiuso mediante una busta di plastica della DHL, con la sola indicazione del destinatario e del mittente, 
senza alcun riferimento alla gara. Ritenuta, quindi, mera corrispondenza ordinaria, la dipendente ha provveduto 
all’apertura della busta di plastica, ai fini della relativa protocollazione. All’interno della stessa, il plico della 
società Betacom Srl, riportante gli estremi della gara in oggetto, risultava lacerato e, quindi, aperto; 
 CONSIDERATO che, in tale situazione, risulta pregiudicata l’integrità e la segretezza del contenuto dello 
stesso plico; 
 DATO ATTO che nella seduta pubblica del 24/05/2018 la Commissione ha riconosciuto tale situazione 
alla presenza dei rappresentanti degli operatori economici interessati; 
 VISTO il verbale prot. n. D18/5505 relativo alla seduta pubblica della Commissione giudicatrice del 
24/5/2018; 
 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del Disciplinare di gara, il plico contenente la documentazione 
richiesta deve risultare chiuso e sigillato, a pena di esclusione dalla gara; 
 

 DISPONE 
 

 - l’esclusione dalla gara in oggetto dell’operatore economico Betacom Srl, per le motivazioni sopra 
evidenziate; 
 - di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, alla pubblicazione sul 
sito del Fondo, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Avvisi Pubblici e Bandi di gara”, nell’ambito 
della suddetta procedura di gara, del provvedimento di esclusione; 
 - di dare avviso al concorrente, tramite PEC, del presente provvedimento di esclusione e dell’avvenuta 
pubblicazione del medesimo sul sito del Fondo; 
 - di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento. 
 

              Il RUP 

                  Eleonora Pisicchio 

 

 

 

 


