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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI 

SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, 

DELLA LOGISTICA E GLI
AFFARI GENERALI

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 164 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, DEL
SERVIZIO DI BAR CAFFETTERIA ALL’INTERNO DELLA SEDE DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI VIA XX SETTEMBRE, 97. CIG 7958153B99 
CPV 55410000-7. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE.

Il Responsabile unico del procedimento

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 00101/2020 che ha accolto l’appello cautelare sul ricorso 
n. R.G. 9871/2019 proposto dal concorrente La Romana Soc. Coop e, per l’effetto, in riforma 
dell’ordinanza impugnata (Tar Lazio n. 7591/2019), ha accolto l’istanza cautelare in primo grado 
avverso l’esclusione disposta con provvedimento prot. n. 118001 del 18 ottobre 2019 ritenendo 
opportuno riammettere l’operatore economico La Romana  Soc. Coop. ai fini del soccorso istruttorio;  

VISTA la nota prot. n. 7689 del 24 gennaio 2020   con cui, in ottemperanza alla citata ordinanza del 
Consiglio di Stato, è stato chiesto all’operatore economico di produrre un nuovo Piano Economico 
Finanziario, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 “Contenuto dell’offerta economica” del 
disciplinare di gara, da trasmettere entro le ore 12.00 del giorno 03/02/2020 tramite PEC all’indirizzo 
dcla.dag@pec.mef.gov.it;

CONSIDERATO che il documento richiesto non è pervenuto nei termini indicati dalla succitata nota 
e che ai sensi 83 comma 9 del d.lgs. 50 del 2016 “in caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”;

PRESO ATTO che con nota del 4 febbraio 2020 prot. n. 11726/2020 la società ha inviato una PEC, 
dichiarando di trasmettere “nuovamente quanto inviato in data 31 gennaio u.s.”;

DATO ATTO della succitata nota è stato, quindi, richiesto con PEC prot. n. 12075 del 04/02/2020 a 
La Romana Soc. Coop. di produrre le ricevute di accettazione e avvenuta consegna completa della 
PEC del 31 gennaio 2020, al fine di verificare l’effettivo invio nel termine assegnato della 
documentazione richiesta con nota prot. n. 7689 del 24 gennaio 2020;
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CONSIDERATO che con nota prot. n. 12659 del 05/02/2020 La Romana Soc. Coop. ha trasmesso
il messaggio del 31/01/2020 contenente il PEF sottoscritto digitalmente in data 30/01/2020 allegando,
altresì, la “busta” contenente l’avviso di non accettazione del medesimo messaggio; 

CONSIDERATO che La Romana Soc. Coop. non ha dato prova dell’avvenuta trasmissione entro le 
ore 12.00 del giorno 03/02/2020, termine assegnato ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50 del 
2016, della documentazione richiesta con nota prot. n. 7689 del 24 gennaio 2020;  

VISTO il d.P.R. n.68/2005;

si dispone
per tutto quanto sopra, l’esclusione dalla gara del concorrente La Romana Soc. Coop. per la mancata 
produzione della documentazione richiesta, entro il termine perentorio indicato, ai sensi dell’art. 83 
comma 9 del d.lgs. 50 del 2016.  

Roma, 12/02/2020
Il Responsabile unico del procedimento

                                                                                                   Francesca Cerminara
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