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Prot.                                                                          Verona,  

tit. X/4   
Spett.le ditta 
SE.COM. SERVIZI E COMUNITA’  
Via Mattei, 13 
46028 SERMIDE (MN)  
Pec: secomigiene@pcert.postecert.it 
 

 

Oggetto:   Procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art 36 punto 2 lett. b del d.lgs. 50/2016 e s.m.i per 
l’appalto E-1816: “Fornitura di materiale igienico sanitario per l’Università di Verona”. 
CIG.74699437F7. Comunicazione alla ditta di esclusione dalla procedura negoziata ex art 
76 d.lgs. 50/2016. 

 
  Si fa seguito alla gara in oggetto e alla nostra comunicazione del 7 giugno 2018, con la quale 

facendo riferimento all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 chiedevamo 
alla Vostra spettabile Ditta di regolarizzare la documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara  
in oggetto entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta suddetta. 

 
  Siamo a precisare che in relazione alla documentazione da Voi fornita a riscontro, abbiamo 

constatato che il versamento del contributo ANAC è stato effettuato in data successiva rispetto alla data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta stabilita dal Foglio Patti e Condizioni come previsto nel punto 4 
del Disciplinare di Gara. 

 
Si fa riferimento a tale scopo alla determinazione ANAC 8 gennaio 2015 n. 1, alla delibera 1300 del 

20 dicembre 2017 art. 3.2, e alla delib. n.326 del 29 marzo 2017 la quale stabilisce che “l’eventuale 
integrazione o regolarizzazione ai sensi dell’art. 46 comma 1 ter D.lgs. 163/2006 ai fini della dimostrazione 
del possesso di tale requisito sia possibile attraverso l’applicazione del soccorso istruttorio, purché il 
versamento sia stato disposto in data anteriore la scadenza del termine di presentazione dell’offerta”. 

 
Pertanto codesta spett.le ditta non viene ammessa alla successiva fase di gara poiché il 

versamento della tassa di gara è stato effettuato in data successiva rispetto alla data di scadenza dell’offerta 
(06/06/2018). 

 
Il Servizio per informazioni sulle procedure di ricorso (da inoltrare nei termini e modalità previsti 

dalla normativa vigente) è l’Area Affari Generali e Legali, via dell'Artigliere, 8, 37129 Verona (come previsto 
nella documentazione di gara). 

 

Distinti saluti.                                                   

 

                                                                   

                                                                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Dott.ssa Antonella Merlin  
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