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Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto opere d’arte e servizi connessi, 
compreso assicurazione opere “da chiodo a chiodo” e gestione corrieraggio per la mostra “Art, culture and 
daily life in Renaissance Italy” da tenersi presso il Capital Museum of China a Pechino, Repubblica Popolare 
Cinese. Cig: 73366814BO  
Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara.- Ditta Apice 
  

Avuto  riguardo alla procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, 
 

PREMESSO:  

• che la procedura di gara in oggetto è stata indetta, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 "Nuovo Codice appalti", in deroga all'applicazione dei contratti pubblici, mediante invito a 
10 operatori; 

• che in data 28 dicembre 2018 sono stati inviati gli inviti a gara ai 10 operatori; 

• che entro il termine per la presentazione delle offerte delle ore 12,00 dell’11/01/2018, sono 
pervenuti n. 5  plichi contenente l'offerta; 

• che con determina n°10 del 12/01/2018  è stata nominata la Commissione di Gara; 

• che la Commissione di gara si è insediata in seduta pubblica il giorno 16 gennaio 2018; 

• che con pec in data 16 gennaio 2018 il Rup, esercitando il soccorso istruttorio, ha richiesto alla Società 
Apice Roma srl di produrre entro le ore 9,00 del giorno 19 gennaio 2018,  autocertificazione di cui alla 
lettera m) del punto A4 della lettera d’invito; 

• che con pec in data 18 gennaio 2018 la Società Apice Roma srl inviava la documentazione richiesta; 

• che in data 19 gennaio il Presidente della Commissione di gara trasmetteva al Rup nota relativa alla 
proposta di esclusione dalla gara della Società Apice Roma srl per le seguenti motivazioni:  
 

 “La Commissione nella odierna seduta pubblica di gara effettuata la verifica del contenuto delle Buste B - 
offerta tecnica per verificarne la aderenza alle prescrizioni del bando di gara e dei documenti ad esso connessi 
rileva quanto segue: nell'istanza della Apice Roma srl la Commissione, esaminata l'offerta tecnica accerta che la 
stessa pur siglata a margine di ogni pagina non risulta sottoscritta in calce da legale rappresentante 
dell'operatore concorrente, requisito previsto a pena di esclusione dalla lettera d'invito.”. 
 
CONSIDERATO:   
che l’offerta tecnica della Società Apice Roma srl non è sottoscritta in calce dal legale rappresentante, così 
come richiesto dalla lettera d’invito al punto 4.2 lettera g) “L'offerta tecnica deve essere siglata a margine di 
ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell' operatore concorrente.” 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 
il sottoscritto  Responsabile del Procedimento comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2, lettera 
a) e a-bis), l’esclusione dell’operatore economico rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in 
argomento, con la seguente motivazione:  
“L'offerta non è sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell' operatore concorrente, così come richiesto, 
a pena d’esclusione, al punto 4.2 lettera g) della lettera d’invito (lex specialis)” 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il 
ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio da parte della ditta in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla 



DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 

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 n. 50/2016.  
 
Tanto si comunica per dovere d’ufficio e agli effetti di legge.   
 
Il Responsabile del Procedimento    
Dott. Ferdinando Creta 
 


