Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
Il Dirigente

Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO LAVORI PARLAMENTARI. PROCEDURA COMPARATIVA. CIG
7409453A09
Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera a) del d.lgs.
50/2016; pubblicazione sul profilo dell’Autorità 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.
Avuto riguardo alla procedura comparativa per l’affidamento del servizio in oggetto,
premesso
- che con determina n. 25/2018 del 9 marzo 2018 per il servizio di che trattasi è stato autorizzato
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del citato d.lgs. 50/2016, previa procedura
comparativa con invito ad almeno n. 5 operatori;
- che è stata disposta la convocazione della prima seduta pubblica di gara per il giorno 18 luglio 2018 ore
15,30, ai fini dell'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa presentata dagli
operatori economici;
- che nel corso dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara tenutasi in data 18 luglio 2018 è stato:
evidenziato
- quanto riscontrato a mezzo del verbale della seduta pubblica di gara del 18 luglio 2018, sopra richiamato,
nel quale viene dichiarato che la commissione giudicatrice ha ricevuto dal Responsabile del Procedimento,
dott. Vincenzo Accardo, di seguito RUP, i plichi delle offerte pervenute nei termini dei seguenti operatori
economici:
1Seba di Senatore Isabella & C. S.a.s., P. I. 07511321007;
2Westminster S.r.l., P. I. 04492061009
e che tali plichi vengono contrassegnati, all’esterno, rispettivamente con il numero 1 e con il numero 2;
-che la commissione giudicatrice ha provveduto:
• ad esaminare la documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" per l’operatore
contrassegnato con il numero 1 per verificare la regolarità e la conformità dei suoi contenuti rispetto
a quanto indicato nella lettera di invito;
• nella busta A sono presenti: il modello di autodichiarazione di cui all’allegato B della lettera di invito,
debitamente compilato, sottoscritto e corredato di documento di identità, e il documento relativo al
codice PASSOE generato dal sistema AVCPass;
• in esito all’esame della documentazione, la Commissione rileva che, sulla base di quanto dichiarato
dal concorrente, lo stesso non risulta in possesso del requisito di carattere speciale di cui alla lettera
c) della lettera d’invito (pag. 2), che prevede che il candidato debba aver gestito nel triennio 20152017 almeno n. 3 servizi analoghi per un importo complessivo di almeno 70.000,00 € al netto dell’IVA,
destinati ad amministrazioni centrali dello Stato o Autorità amministrative indipendenti
• la commissione procede pertanto ad escludere dalla gara il concorrente n. 1, Seba di Senatore
Isabella & C. S.a.s., per mancato possesso del requisito previsto dalla lettera c) della lettera d’invito
(pag. 2);
• la Commissione procede all’apertura della busta A per l’operatore contrassegnato con il numero 2
per verificare la regolarità e la conformità dei suoi contenuti rispetto a quanto indicato nella lettera
di invito;
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•

nella busta A sono presenti: il modello di autodichiarazione di cui all’allegato B della lettera di invito,
debitamente compilato, sottoscritto e corredato di documento di identità, e il documento relativo al
codice PASSOE generato dal sistema AVCPass;
• in esito all’esame della documentazione, la Commissione rileva che, sulla base di quanto dichiarato
dal concorrente, lo stesso non risulta in possesso del requisito di carattere speciale di cui alla lettera
c) della lettera d’invito (pag. 2), che prevede che il candidato debba aver gestito nel triennio 20152017 almeno 3 servizi analoghi per un importo complessivo di almeno 70.000,00 € al netto dell’IVA,
destinati ad Amministrazioni centrali dello Stato o Autorità amministrative indipendenti;
• la commissione procede pertanto ad escludere dalla gara il concorrente n. 2, Westminster S.r.l., per
mancato possesso del requisito previsto dalla lettera c) della lettera d’invito (pag. 2);
• da quanto sopra premesso la commissione ha conclusivamente ritenuto che sussistano i presupposti
legittimanti l'esclusione dalla procedura di gara per entrambi i concorrenti, disponendo la
trasmissione del verbale della seduta di gara al sottoscritto RUP ai fini dell'avvio della procedura di
esclusione dei seguenti operatori economici:
1. Westminster S.r.l. con sede in Via Giustiniani, 18, Roma
2. Seba di Senatore Isabella & C. s.a.s. con sede in Via Pietro Ferrigni 30, Roma;
ritenuto
condivisibile quanto espresso dalla Commissione giudicatrice nel suddetto verbale di gara in ordine
alla proposta di esclusione dalla gara per entrambi i concorrenti a causa della mancanza del requisito
di carattere speciale di cui alla lettera c) della lettera d’invito (pag. 2);
evidenziato
che l'elemento che caratterizza e legittima l'esclusione dalla gara è il mancato possesso del requisito
speciale previsto dalla lettera c) della lettera d’invito (pag. 2) e tale mancanza non risulta sanabile
con l'attivazione del soccorso istruttorio previsto dallo stesso art. 83, co 9, primo periodo;
visti
- l'art. 76, comma 5, lettera b) del d. lgs. 50/2016;
- l'art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. 50/2016;
- l'art. 204 del d. lgs. 50/2016;
Tutto ciò premesso e considerato con la presente, a conclusione del procedimento di esclusione,
si dispone la definitiva esclusione dei seguenti operatori economici:
1. Seba di Senatore Isabella & C. s.a.s. con sede in Via Pietro Ferrigni 30, Roma.
2. Westminster S.r.l. con sede in Via Giustiniani, 18, Roma
dalla procedura di gara in oggetto specificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5 lettera b) del
d. lgs. 50/2016, per mancanza del requisito speciale come sopra descritto ed individuato quale elemento
essenziale non sanabile.
Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso
ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento
espulsivo sul profilo di questa committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.
29, comma 1, secondo periodo e dell'art. 204 del d. Lgs. 50/2016.
Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Accardo
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