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OGGETTO: Gara n. 3/2015 con procedura in economia per la fornitura di tre batterie di questionari e 

materiali vari per tre concorsi per Allievi Ufficiali del Corpo Sanitario dell’Esercito, della 

Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, anno 2015. 

Codice identificativo gara (CIG): 6152745DC8. 

 

A             SELEXI S.r.l. 

                        Via Emilio De Marchi, 4                                                                      20125 MILANO 

                                                                                        

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 

Seg. f.n. M_D GMIL 00110350 in data 2 marzo 2015.  

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 

1. Ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si comunica che 

codesta Ditta è stata esclusa dalla gara in oggetto in quanto la dichiarazione di accettazione di tutte le 

condizioni della lettera d’invito, contenuta nell’offerta, non è stata presentata unitamente a copia 

fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, così come stabilito a pag. 1, par. 4 della lettera d’invito, ossia della lex specialis di gara. 

Ciò nella considerazione che, per giurisprudenza consolidata, l’allegazione della copia del documento 

d’identità costituisce un elemento essenziale per il perfezionamento della dichiarazione medesima, 

consentendo di comprovare non solo le generalità del dichiarante, ma anche la riferibilità della 

dichiarazione stessa al soggetto dichiarante (v., ex multis, Cons. St., sez. III, n. 1524/2012 e 

determinazione AVCP n. 4/2012). La mancanza di tale elemento essenziale costituisce una carenza non 

superabile con successiva integrazione dei documenti ai sensi dell’art. 46, comma 1, del citato d.lgs. 

163/2006.   

2. Ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a), del suddetto d.lgs. 163/2006, si comunica che la gara di cui 

trattasi è stata aggiudicata alla ditta C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.r.l., avente sede in Roma, 

Via del Fosso dell’Acqua Mariana, 85/9, C.F. 11312051003, al prezzo complessivo di € 997,00 

(novecentonovantasette/00), I.V.A. esclusa. 

3. Si fa presente che il termine dilatorio per la stipulazione del relativo contratto di cui all’art. 11, comma 

10,  del citato d.lgs. n. 163/2006 scadrà il 28 aprile 2015. 

 

                                                                                     

IL COORDINATORE DELLA DIVISIONE 

(Ten. Col. C.C.r.s. Michele PATTI) 
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