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 Oggetto:  Gara Europea ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai 
  sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l‘affidamento di un servizio di  
  formazione linguistica mirato allo sviluppo della competenza della 
  lingua  inglese del personale ENAC impiegato presso la Direzione 
  Generale, le Direzioni Aeroportuali e le Direzioni Operazioni. 

 
 
Con riferimento all’offerta di Codesta Società, si comunica che la Commissione di 
gara, nella seduta pubblica svoltasi il 30 settembre 2016, ha rilevato e 
verbalizzato quanto segue: 
“Preliminarmente il Presidente comunica che il plico della Concorrente Wall 
Street English è pervenuto, in una busta del corriere utilizzato per la spedizione 
del plico stesso,  priva delle indicazioni prescritte dal Disciplinare di gara al punto 
11. Modalità di presentazione delle offerte, che prevede “…L’offerta dovrà 
consistere in un unico plico chiuso, sigillato con ceralacca o equivalente sistema 
di chiusura idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, 
recante all'esterno la dicitura: Gara a procedura aperta per l’appalto del servizio 
di formazione linguistica – NON APRIRE – oltre alla denominazione dell’Offerente 
con il proprio indirizzo e l’indicazione dei recapiti”. In assenza delle prescritte 
indicazioni, il plico è stato aperto dall'Ufficio dell’Ente addetto al Protocollo e 
all'interno della busta del corriere, priva delle prescritte indicazioni, sono state 
rinvenute le buste denominate A, B e C.  
Pertanto la Commissione giudicatrice, ritenuta violata la sicurezza del plico 
contro eventuali manomissioni, per fatto imputabile alla Concorrente stessa, 
esclude la Concorrente Wall Street English.” 

Si comunica, pertanto, l’esclusione dalla gara dell’offerta presentata da Codesta 
Società. 

Cordiali saluti. 

 
Il RUP incaricato 
  
Dott.ssa Carola Scongiaforno  
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005) 
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