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Oggetto: “procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di sorveglianza sanitaria, con nomina 
del medico competente (MC) e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e di 
protezione (RSPP) per la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi 
professionisti” -  CIG 830886002F- Provvedimento di esclusione 

IL RUP 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici” (di seguito, Codice); 

VISTA la determina a contrarre del Direttore Generale del 13 maggio 2020 con la quale è stato disposto 
l’espletamento di una procedura aperta ex art. 60 del Codice per l’affidamento triennale del servizio di 
sorveglianza sanitaria, con nomina del medico competente (MC) e designazione del responsabile del 
servizio di prevenzione e di protezione (RSPP) per la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei 
Geometri liberi professionisti; 

VISTA la documentazione di gara e, in specie, il Capitolato e il Disciplinare, approvati con la citata 
determina a contrarre e pubblicati sul sito istituzionale della Cassa, all’interno della sezione “Cassa 
geometri trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”, e sulla piattaforma AdEPP- Cassa 
Geometri; 

CONSIDERATO che, nella seduta del 20 luglio 2020, nell’esaminare la documentazione contenuta 
nella busta B della Studio Lars s.r.l., la Commissione di gara ha attribuito alla società concorrente un 
punteggio non riparametrato inferiore a 40,00 punti e che tale circostanza, come stabilito dal paragrafo 
17 del Disciplinare di Gara, comporta l’esclusione dalla procedura di gara; 

VISTO l’art. 76 del Codice il quale stabilisce che le stazioni appaltanti comunicano d’ufficio agli 
offerenti esclusi immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni l’avvenuta 
esclusione mediante posta elettronica certificata o strumento analogo; 

DISPONE 

- di escludere dalla procedura in oggetto della società concorrente Studio Lars S.r.l. per le 
motivazioni sopra citate; 

- di trasmettere al concorrente il suddetto provvedimento di esclusione e di informarlo che i 
relativi atti sono disponibili presso l’ufficio “Affari legali e contrattualistica” e che l’accesso può 
essere esercitato con le modalità indicate nel profilo del committente nella sezione “Cassa 
Geometri Trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – Accesso civico”; 

- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
TAR competente, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. 

 
Roma, 21 luglio 2020 
        F.to Il RUP    
                                                         (sig. Jacopo Giorgini) 


