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Oggetto: Confronto competitivo per l’affidamento del servizio di check-up di medicina 

preventiva per i dipendenti di SOSE  S.p.A. (CIG 9327192255) - Provvedimento di ammissione 

alle fasi successive della procedura. 

 

 

La Soluzioni per il sistema economico SOSE S.p.A., 

 

Premesso 

 

che al confronto competitivo in oggetto, indetto con lettera di invito trasmessa il 3 ottobre 2022 

tramite il Portale Acquisti di SOSE medesima, hanno partecipato i seguenti operatori economici: 

 

▪ CAN.BI.AS. LABORATORIO ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO S.R.L.; 

▪ FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO; 

▪ SYNLAB LAZIO S.R.L.. 

 

Considerato 

 

che nella seduta pubblica del giorno 18 ottobre 2022 si è proceduto all’apertura delle buste 

amministrative e al controllo della documentazione amministrativa presentata da ciascuno dei 

partecipanti; 

 

che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, la scrivente società ha ravvisato 
la necessità di attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in capo ai concorrenti FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO 

CAMPUS BIO-MEDICO e SYNLAB LAZIO S.R.L. in quanto: 

 

- FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO ha presentato un  

DGUE (Allegato “6”) - firmato con estensione “.p7m” – senza compilare i campi di cui alla 

Parte III “Motivi di esclusione”, lett. C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o 

illeciti professionale”, relativi alla presenza o assenza di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, di ammissione a concordato con continuità aziendale di cui alle lett. b), c), d) 

del DGUE medesimo; 

 

- SYNLAB LAZIO S.R.L. ha presentato la lettera d’invito, lo schema di contratto e il 

capitolato tecnico recanti solo la firma digitale del rappresentante dell’operatore 
economico mentre, ai sensi del paragrafo 7, busta amministrativa, lett. a) b) e c) della 

lettera d’invito medesima, la documentazione di che trattasi avrebbe dovuto recare 

SOSE-I-Prot. n. 0001418 del 28-10-2022

http://www.sose.it/


 

Pag. 2 di 2 

 

entrambe le firme digitali con estensione “.p7m”, quella del legale rappresentante di SOSE 
e quella, per accettazione, del rappresentante dell’operatore economico; 
 

che SYNLAB LAZIO S.R.L. - il cui rappresentante era presente alla seduta pubblica del 18 ottobre 

2022 - ha trasmesso a SOSE a mezzo messaggistica di RDO di Portale - prima ancora che venisse 

inviata la formale richiesta relativa al soccorso istruttorio - la lettera d’invito, lo schema di 
contratto e il capitolato tecnico, recanti entrambe le firme digitali con estensione “.p7m”, quella 
del legale rappresentante di SOSE e quella, per accettazione, del rappresentante dell’operatore 
economico; 

 

che la scrivente Società ha richiesto, in applicazione del soccorso istruttorio, alla FONDAZIONE 

POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO di produrre entro le ore 16:00 del 31 ottobre 

2022 il DGUE (Allegato “6”) - firmato con estensione “.p7m” - recante compilati i campi di cui alla 

Parte III “Motivi di esclusione”, lett. C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionale”, relativi alla presenza o assenza di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
di ammissione a concordato con continuità aziendale di cui alle lett. b), c), d) del DGUE 

medesimo; 

 

che a seguito del predetto invito e nei termini all’uopo indicati la FONDAZIONE POLICLINICO 

UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO ha presentato il DGUE (Allegato “6”) firmato con 

estensione “.p7m” - recante compilati i campi di cui alla Parte III “Motivi di esclusione”, lett. C 
“Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionale”, relativi alla presenza o 
assenza di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di ammissione a concordato con 

continuità aziendale di cui alle lett. b), c), d) del DGUE medesimo; 

 

 

Dispone  

 

all’esito dell’esame della documentazione amministrativa e del procedimento di soccorso 

istruttorio, attivato secondo le modalità sopra indicate, di ammettere per le fasi successive di 

valutazione delle offerte relative al confronto in oggetto tutti gli operatori economici che hanno 

presentato offerta. 

 

 

 

   

  Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

          Il Responsabile del procedimento 

     Emanuele Schirru 

  (firmato digitalmente) 
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