P.G. 601/20 del 28/02/2020

Brescia 28 febbraio 2020
Egregio
Ravelli Valeriano
Via Malta, 7/C
25124 Brescia

Pec:
valeriano.ravelli@odcecbrescia.it
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE, AMMINISTRATIVA E
CONTABILE – CIG 8203007784
Comunicazione di esclusione dalla procedura in oggetto
Ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. b), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si comunica
l’esclusione dalla gara in oggetto per mancanza del contenuto nella documentazione
amministrativa di partecipazione quale elemento essenziale non sanabile per le seguenti
motivazioni:
- mancata costituzione della garanzia fidejussoria provvisoria entro i termini stabiliti per la
presentazione delle offerte; in merito si richiamano la Delibera n. 372 del 14 aprile 2019 e
che richiama espressamente la Delibera n.339 del 28 marzo 2018, le quali, relativamente
alla cauzione provvisoria ed all’esperibilità del soccorso istruttorio in merito alle carenze
della cauzione stessa, indicano come l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte
affermato che il soccorso istruttorio “trova applicazione anche con riferimento ad ogni

ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, purché
la cauzione prodotta sia già stata costituita alla data di presentazione dell’offerta e decorra
da tale data, onde scongiurare la violazione del principio di par condicio .”
Si provvede alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito Istituzionale di Brescia Infrastrutture S.r.l. ai sensi
e per gli effetti dell'art. 29, comma 1.
Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura
di gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia sede di Brescia, Via Carlo Zima n.3, 25121 Brescia da parte dell'operatore
Economico in indirizzo a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento di
esclusione sul profilo di questa committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente",
ai sensi dell'art. 29, comma 1.
Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile contattare l’Unità Organizzativa
Appalti e contratti al seguente numero 030.3061400.
Cordiali saluti.
Brescia Infrastrutture S.r.l.
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott. Gabriele Maria Brenca
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