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AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI 

Prot. N. 32.196 

 Giaveno, 02/12/2022 

Spett.le 

OPERATORE ECONOMICO 

F.LLI GALLO AUTO SAS DI GALLO 

GIORGIO E C.  

 
 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE, ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA MULTILOTTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO N. GARA: 8753295 LOTTO 2: 
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI – CIG 944076099A. 
 
 

IL RESPONSABILE 

 

Considerato che: 

• con comunicazione del 29.11.2022 di prot. 31.785 veniva trasmesso a codesto O.E. GALLO 

AUTO SAS DI GALLO GIORGIO E C. al domicilio digitale dichiarato in sede di istanza di 

partecipazione comunicazione via pec, procedimento di soccorso istruttorio, fissando quale 

termine per integrare/completare la documentazione e/o gli elementi richiesti (vedi 

comunicazione allegata) il giorno 02/12/2022 entro le ore 12:00; 

• entro il termine perentorio assegnato nelle note di applicazione del soccorso istruttorio (ore 

12 del 02/12/2022), l’O.E.  F.LLI GALLO AUTO SAS DI GALLO GIORGIO E C. ha 

inviato comunicazione via pec registrata al protocollo comunale al n. 32.151 del 2/12/22; 

 

Vista la documentazione prodotta e così composta: 

1. ricevuta di versamento del contributo ANAC per l’importo relativo al lotto 2 – fatto già 

verificato dalla S.A.  sul sistema telematico ANAC; 

2. dichiarazione/attestazione formulata dal responsabile del comune di Ameglia all’O.E. 

riportante che la “società F.lli Gallo ha svolto servizio di trasporto_scolastico nel triennio 

2018_2021 con mezzi idonei anche al trasporto di studenti disabili. La società Galla Auto 

sas ha partecipato alla gara indetta dalla SUAR della Regione Liguria per l’affidamento di 

cui sopra mettendo a disposizione mezzo con pedana per il trasporto disabili.” L’attestazione 

è sottoscritta dal responsabile di affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale. 

3. rispetto al punto 3, la comunicazione segnala “evidente errore materiale nella compilazione 

del modello online, per cui si corregge quanto dichiarato erroneamente, ossia la 

partecipazione a titolo di singola impresa”;   

4. allega copia del capitolato firmato. 

 

Quanto sopra premesso, 

DISPONE 

 

ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e smi, l’esclusione dell’operatore 

economico GALLO AUTO SAS DI GALLO GIORGIO E C. dalla procedura di gara in oggetto - 
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LOTTO 2 -, reputando la documentazione presentata come soccorso istruttorio non idonea a 

soddisfare i requisiti prescritti dal documentazione di gara, con le seguenti motivazioni: 

 

CARENZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RELATIVI AL LOTTO 2 

 

Nello specifico: 

• relativamente al punto 2 la documentazione e l’attestazione prodotta (tra l’altro di un solo 

ente rispetto ai sette dichiarati nel DGUE lotto 2) non risultano conformi alla lex specialis 

di gara ed in particolare in relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnica e professionale del lotto 2 in quanto:  

a) l’attestazione riporta lo svolgimento di servizio di trasporto scolastico con mezzi 

idonei anche al trasporto di studenti disabili. Il requisito di capacità tecnica 
richiesto è l’aver eseguito con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto 

imputabile al concorrente, negli ultimi tre anni scolastici uno o più contratti 
riguardanti servizi di trasporto e accompagnamento disabili;  

b) relativamente alla capacità economica e finanziaria il valore dell’unico ente 
considerabile a seguito di soccorso istruttorio (comune di Ameglia) è inferiore alla 
richiesta di euro € 95.000,00 iva esclusa, avendo lo stesso O.E. dichiarato nel 

DGUE lotto 2 un valore di euro 80.000,00 relativamente al comune di Ameglia. 

 

Il presente atto viene inviato per la pubblicazione sul sito del comune di Giaveno 

"Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 204 del 

D. Lgs. 50/16 e smi.  

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di 

gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte da parte dell’Operatore 

Economico in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente 

provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella sezione "Amministrazione 

trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art.204 del 

d.lgs.50/2016 e smi.  

 

 

 

 IL RESPONSABILE DI AREA 

 Dott. Luca Gerbino 

 firmato digitalmente 

 

 


