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Rep.n._______del_________ 
 
OGGETTO: RDO  N. 2623187 tramite mercato elettronico per l’affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) 
del 10.08.2020 D.lgs 50/2016 - CIG simog 8397895230 –   CCM SERVICE SRL 
 

Provvedimento di esclusione  
 

IL RUP 
 
VISTA la determina a contrarre rep n.195 del 10.08.2020 con la quale è stato disposta una richiesta di offerta da 
effettuare per il tramite del mercato elettronico ai sensi degli artt. 36 e 58 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il 
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 lett. c – del citato decreto legislativo, per l’acquisizione 
Del servizio di pulizie per 10 mesi presso gli spazi del MArRC  anno 2020; 
VISTA la richiesta di offerta  pubblicata in data 10.08.2020 (RDO n. 2623187); 
VISTA la nomina della Commissione di gara prot. 2825-P del 16.09.2020; 
VISTO il verbale di gara  rep.n.64 del 08.10.2020    
CONSIDERATO che nel predetto verbale la Commissione di gara, ha valutato la documentazione integrativa che la 
ditta CCM SERVICE SRL, acquisita con Prot. n. 2969 del 06/10/2020, non esaustiva ; 
CONSIDERATA la proposta di esclusione da parte della commissione di gara della ditta CCM SERVICE SRL dalle 
successive fasi di gara; 
VISTO l’articolo 87, comma 2 del d.lgs 50/2016; 
VISTI l’art. 29 e l’art. 76 del d.lgs 50/2016; 
 
DISPONE 
 - l’esclusione dalla procedura in oggetto del seguente concorrente, per le motivazioni sopra citate:    CCM 
SERVICE SRL;  

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”; 
 - di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di 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 RUP 
                                                                                                                                    Arch.Claudia Ventura 
                                                                                                                             ________________________ 
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