
 

 

Inviata esclusivamente pec:  box@pec.laboratorigiusto.it  e csgpalladio@pec.it  

Spett.le  Rete d’impresa  
LIFE ANALITCS 

Oggetto: Procedura aperta soprasoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di 
laboratorio nell’ex stabilimento Mira Lanza in località denominata “ex area Papareschi” sita in Roma sul 
sistema di e-procurement STELLA. COMUNICAZIONE ESCLUSIONE. 

CIG 87811355D6 

Con riferimento alla conclusione del sub procedimento del soccorso istruttorio attivato nei confronti della Vostra rete 
d’Impresa, si comunica l’esclusione dal prosieguo della procedura di gara per le seguenti motivazioni (estratto del Verbale 
n. 3 del 20 dicembre 2021): 

[…] 

Il RUP con nota prot. n. 21772 del 26 novembre 2021, inviata mediante PEC in pari data, a cui si rinvia per relationem, ha avviato il 
soccorso istruttorio nei confronti della rete d’impresa LIFE ANALYTICS al fine di sanare le anomalie riscontrate, assegnando il termine 
tassativo di 10 giorni entro il quale regolarizzare le dichiarazioni rese in sede di gara. 

Il RUP riscontra che la rete d’impresa LIFE ANALYTICS ha inviato il giorno 7 dicembre 2021, tramite pec, la documentazione 
richiesta per il soccorso istruttorio e che la stessa è stata acquisita con prot. n. 22245 del 7 dicembre 2021. 

Pertanto, il RUP, accertato che il termine ultimo per presentare i documenti richiesti fosse il 6 dicembre 2021, contando i dieci giorni di 

tempo dal giorno di attivazione del soccorso istruttorio (ovvero dal 27 novembre 2021), constata che la rete d’impresa LIFE 
ANALYTICS ha inviato la documentazione oltre il termine della scadenza. 

Da consolidato orientamento giurisprudenziale “il termine assegnato dalla stazione appaltante ai fini delle integrazioni documentali 
nell’ambito del sub-procedimento del soccorso istruttorio, ex articolo 83 del d.lgs. 50/2016, deve essere considerato perentorio e, dunque, non 
è derogabile” (Tar Toscana con la sentenza n. 1539 del 27 novembre 2018) e alla base di quanto sopra il RUP decide di escludere dal 
prosieguo della gara la rete d’impresa LIFE ANALYTICS per presentazione della documentazione richiesta oltre il termine previsto. 
[…] 

Le motivazioni del provvedimento di esclusione sono state adottate con la determinazione direttoriale n. 3251 del 
28/12/2021 di ammissione, che insieme ai  verbali del RUP n. 1 del 10 novembre 2021, n. 2 del 16 novembre 2021 e 
n. 3 del 20 dicembre 2021 gli ulteriori atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sulla piattaforma di e-
procurement STELLA e sul sito del committente nell’apposita sezione di seguito indicata: 
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-soprasoglia-per-il-servizio-di-indagini-geognostiche-campionamento-
ed-analisi-di-laboratorio-nellex-stabilimento-mira-lanza-in-localita-denominata-ex-area-paparesch-2/ 

Distinti saluti 

Il RUP 
Ing. Mauro Lenti  

mailto:box@pec.laboratorigiusto.it
mailto:csgpalladio@pec.it
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-soprasoglia-per-il-servizio-di-indagini-geognostiche-campionamento-ed-analisi-di-laboratorio-nellex-stabilimento-mira-lanza-in-localita-denominata-ex-area-paparesch-2/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-soprasoglia-per-il-servizio-di-indagini-geognostiche-campionamento-ed-analisi-di-laboratorio-nellex-stabilimento-mira-lanza-in-localita-denominata-ex-area-paparesch-2/

		2021-12-29T12:34:03+0100
	Lenti Mauro


		2021-12-29T13:01:01+0100
	Roma
	Segnatura di Protocollo
	Registrazione Informatica: DiSCo.PO_A4.AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO.RP01.Clas. 06.01.0023266.29-12-2021




