Roma, 16/07/2019
Prot.n. 26757/2019
Classificazione: Consip Public
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI
ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART.
58 LEGGE N. 388/2000 – ID 2101
PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI
AI SENSI DELL’ART. 29, D.LGS. 50/2016
La Commissione di Gara, come riportato nei verbali dal n. 1 al n. 3 ha proceduto all’esame della documentazione
amministrativa di ciascun concorrente, prendendo atto della presenza dei documenti caricati a Sistema, allo scopo di
accertare la completezza, la regolarità e la conformità dei medesimi alla lex specialis di gara. In particolare, per ciascun
concorrente è stato verificato: i) che il DGUE e il Documento di partecipazione fossero correttamente compilati e
caricati a Sistema, recando l’attestazione di tutte le condizioni di partecipazione e delle ulteriori informazioni ivi
richieste, conformemente a quanto richiesto dal Disciplinare di gara; ii) che il contributo ex L. 266/2005 fosse stato
tempestivamente e correttamente pagato; iii) che la garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all’art. 93 D.lgs.
50/2016, per importo e durata corrispondenti a quanto richiesto dalla lex specialis, recasse tutte le clausole richieste
dalla legge e dal Disciplinare di gara.
Concorrente

Proposta di

Motivazione

valutazione

FCA Fleet & Tenders S.r.l

AMMISSIONE

Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della
positiva valutazione effettuata dalla Stazione appaltante in merito alla
evidenza emersa a carico del concorrente, come da attività risultanti dai
verbali nn. 1 (prot. 186/DSSBS/R/2019), 2 (prot. 189/DSSBS/R/2019) e 3
(prot. n. 199/DSSBS/R/2019).

“RTI Citroën Italia
S.p.A.- Opel Italia S.r.l.Peugeot Automobili
Italia S.p.A.”

AMMISSIONE

Il concorrente è stato verificato con esito positivo, come da attività
risultante dal verbale n. 2 (prot. 189/DSSBS/R/2019).
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Si informa che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma, nei termini previsti dall’art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 104/2010.
Si informa, infine, che gli atti di cui al presente provvedimento sono disponibili (previo appuntamento da richiedersi
all’indirizzo mail utg@consip.it) per ragioni organizzative dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti orari: dalle ore 9:00
alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso l’Ufficio Tecnico di gara della sede Consip in Roma, Via Isonzo,
n.19/E.
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
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