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OGGETTO: procedura aperta Bando di gara mediante asta pubblica per l’affidamento in

concessione del servizio DI BAR/CAFFETTERIA NEL BAR CENTRALE DI

CALDONAZZO. CODICE CIG: 741930080A
Provvedimento di ammissione/esclusione candidati
IL RUP
PREMESSO:
-che con delibera della Giunta comunale di Caldonazzo n. 36 del 13 marzo 2018 è stata indetta
asta pubblica, ai sensi dell’art. 17 della L.P. 23/1990 e ss.mm, per l’affidamento in concessione
del servizio di bar/caffetteria nel BAR CENTRALE DI CALDONAZZO;
- che il criterio per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 16, comma 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, determinata in relazione alla valutazione degli
elementi specificati nel bando di gara prot. n. 977 del 15.3.2018 con valutazione condotta dalla
Commissione appositamente nominata dall’Amministrazione comunale committente (Comune di
Caldonazzo);
- che il bando di gara prot. n.977 del 15.3.2018 e relativi allegati è stato pubblicato sul sito web
dell’ente, su quello della stazione appaltante (Comune di Tenna), della stazione committente
(Comune di Caldonazzo) e su un quotidiano locale, come disposto dalla LP 23/1990 e ss.mm.
- che si è stabilito di non ammettere offerte pari o in ribasso sul canone annuo posto a base della
gara e che la gara può essere aggiudicata anche se perviene o è ammessa un'unica offerta, purché la
stessa sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del bando e rispondente
alle esigenze dell'Amministrazione.
RICHIAMATO il verbale della prima seduta di gara 26 aprile 2018 prot. n 1475 con il quale si
disponeva di richiedere a tutti e tre i concorrenti- ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 l’integrazione delle dichiarazioni e della documentazione prodotte, entro il termine del 2 maggio
2018 ore 12:00.
VISTO il verbale di gara n. 2 di data 03.05.2018 prot. n. 1550 relativo alla seduta del seggio di
gara del 3 maggio 2018, tenutasi presso il Comune di Tenna alle ore 13:00, durante la quale il
Responsabile del procedimento, Presidente del seggio di gara, nell’esaminare la documentazione
presentata dai concorrenti ha disposto:
- l’ammissione alla successiva fase di gara dei seguenti operatori economici:
FIGI di Guerrieri Franco – Samone (TN)
Piazza maggiore 1
STEP&CO – Via Petrarca 84 –
Pergine(TN)
- l’esclusione del concorrente CIECH STEFANO, via Villaggio verde 12 – Calceranica (TN),
in quanto il PASSOE risulta essere del 2 maggio 2018 - e quindi di data successiva al termine di
scadenza per la presentazione delle offerte e cioè il 26.4.2018 ore 12:00 - ed inoltre anche la
ricevuta del pagamento all’ANAC risulta essere del 2 maggio 2018 e quindi successiva al termine
di scadenza suddetto.
CONSIDERATO che il bando di gara soprarichiamato al punto 4.2. pag. 13, così recitava:

“SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del
contributo, l'Autorità che presiede la gara provvedere a sospendere la seduta di gara e a disporre che
venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio
non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione,
l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.
Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è
stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per
un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.”.
CONSIDERATO altresì che nella PEC “richiesta di dichiarazioni ex art. 83 comma 9 del D.Lgs
50/2016” ,prot. n. 1478 trasmessa alla ditta interessata il 26.4.2018, era stato richiesto
specificatamente:
“PASSOE in forma cartacea sottoscritto dal legale rappresentante, di data antecedente alla
scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte;
ricevuta di pagamento di contributo all’ANAC, di data antecedente alla scadenza del termine
previsto per la presentazione delle offerte;…”

RICHIAMATA la giurisprudenza in materia , secondo la quale:
“ Per la legittima ammissione alla gara, il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in
particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio), purchè il prerequisito fondamentale
(cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac, AVCpass) sia stato perfezionato. In
caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per
partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si
tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma,
viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge. (Tar Palermo, sentenza 15 gennaio
2016, n. 150.)”,
“il versamento tardivo del contributo ANAC non implica l'esclusione dalla gara purché il requisito
sostanziale della registrazione ai servizi informatici (AVCPass), per il successivo rilascio del
PASSOE (producibile anche in corso di gara), sia tempestivo rispetto ai termini di gara (Sezione
Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sentenza 6 novembre 2017, n.
11031 ).
VISTI l’art. 29 e l’art. 76 del d.lgs 50/2016,
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita della apposizione del visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario non comportando alcuna nuova spesa o
diminuzione di entrata a carico del bilancio di previsione;

DISPONE
1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, l’esclusione dalla procedura in oggetto del
seguente concorrente,:
CIECH STEFANO di Calceranica al Lago – Via Villaggio Verde, 12;
-

di provvedere, ai sensi dell’art. 29,c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del

-

committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti “– “Gare
in corso”, nell’ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di
ammissione/esclusione;
di dare avviso ai concorrente del suddetto provvedimento di ammissione/esclusione e
dell’avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
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 Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Pagano

