
Spett. le  Ati – Giordano Gaetano S.r.L. (capogruppo),  
Ciullo Restauri S.r.L., 

 Linea Ufficio Team S.r.L.S.,  
 

OGGETTO: POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - AZIONE 6.7 “Interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”- Avviso pubblico per la selezione di 

interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti 

ecclesiastici - Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione territoriale n.8/2019 

(pubblicata sul BURP 38 del 04/04/2019) Interventi per la valorizzazione e la fruizione del 

patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici all’interno della Chiesa denominata Santa 

Teresa dei Maschi in Brindisi: creazione di “un’officina del restauro” di beni mobili e di reperti 

(dipinti, manufatti lignei, arredi, manufatti lapidei, patrimonio fotografico, video e sonoro, ecc..) 

CUP: C86J19000240002     CIG: 8669541B8C 

 
ESCLUSIONE 

 

 
 
Si informa codesta Ati che il giorno 27/04/2021 nel corso della seduta pubblica relativa alla seduta pubblica 
indicata in oggetto, la commissione giudicatrice ha addotto la seguente decisione: 

- la commissione rileva dall’esame della Documentazione Amministrativa presentata dall’Ati in 
questione quanto segue: 
1. la domanda di partecipazione è priva di bollo; 
2. mancata presentazione delle referenze bancaria del prestatore del servizio; 
3. mancata presentazione della PASSoe unitaria dei soggetti costituenti l’Ati (è stata rinvenuta la 

sola PASSoe della mandante Ciullo S.r.L.) 
4. Inoltre la mandante  Linea Ufficio Team S.r.L.S. non possedendo i requisiti previsti dal bando sia 

per i servizi analoghi sia per le fornite analoghe richiesti ha presentato contratto di avvalimento 
con l’impresa ausiliaria CETMA  S.r.L. allegando tra l’altro una singola PASSoe della suddetta 
CETMA ma non la propria ed il contratto di avvalimento sottoscritto tra il signor Saponaro 
Francesco, rappresentate legale della CETMA ed i sig. Cautella Giorgio, cognome quest’ultimo 
differente dal rappresentate legale della mandante Linea Ufficio Team S.r.L.S. 

 
La commissione considerato che il bando di gara riporta in neretto la non ammissibilità dell’istituto 
dell’avvalimento di cui all’art. 89 del codice dei contratti come previsto dall’art. 146 comma 3 del decreto 
legislativo 50/2016 non ammette al soccorso istruttorio per le irregolarità riscontrate ed esclude l’Ati in 
parola dal proseguio della Procedura. 
 
Pertanto il sottoscritto RUP visto il bando di gara e precisamente il capo 5.3 lettera E approvando quanto 
rilevato dalla commissione ne decreta l’esclusione dalla partecipazione di codesta Ati - Giordano Gaetano 
S.r.L. (capogruppo), Ciullo Restauri S.r.L., Linea Ufficio Team S.r.L.S., dalla procedura indicata in oggetto. 
Avverso tale provvedimento codesta Ati può proporre nei termini di legge ogni opportuna azione 
amministrativa a difesa dei propri interessi ed in opposizione del presente provvedimento. 
 
Brindisi, lì 05/05/2021 
 

Il RUP 
Ing. Giorgio Rocco De Marinis 

 


