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Prot.n. 11613/2019 

Classificazione: Consip Public 

 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI 

SERVIZI DI CAFFETTERIA, RISTORAZIONE E CATERING PRESSO LA GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E 

CONTEMPORANEA PER IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – ID 1962 

 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI  

AI SENSI DELL’ART. 29, D.LGS. N. 50/2016 

 

Il Seggio di Gara, come riportato nei verbali dal n. 1 al n. 7 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 l’esame ha riguardato quanto segue: i) le modalità di compilazione del DGUE in conformità a quanto 

richiesto dalle Linee guida predisposte dal MIT e l’attestazione da parte del concorrente del possesso sia dei requisiti 

richiesti al punto III.1.1. del bando di gara sia di quelli di capacità speciale di cui al successivo punto III.1.2, nonché la 

presenza delle ulteriori informazioni ivi richieste; ii) la corretta compilazione e caricamento a Sistema del Documento 

di partecipazione; iii) che il contributo di cui alla Legge n. 266/2005 fosse stato tempestivamente e correttamente 

pagato; iv) che la garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, recasse tutte le 

clausole richieste dalla legge e dal disciplinare di gara per un importo e una durata corrispondente a quanto richiesto 

dal bando di gara; v) la presenza dell’attestato di sopralluogo nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di 

gara; vi) la verifica sulla documentazione ex art. 89 d.lgs. n. 50/2016 (avvalimento) 

CONCORRENTE ESITO MOTIVAZIONE 

Bar Banqueting 

S.r.l. 
AMMISSIONE 

Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione 

della positiva valutazione di quanto prodotto dal concorrente stesso 

in sede di regolarizzazione della documentazione relativa alla 

riduzione dell’importo della cauzione. 

Perugia Franco S.r.l. AMMISSIONE 

Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione 

della positiva valutazione di quanto prodotto dal concorrente stesso 

in sede di regolarizzazione della documentazione relativa alla 

riduzione dell’importo della cauzione. 
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Food Evolution S.r.l. AMMISSIONE 

Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione 

della positiva valutazione di quanto prodotto dal concorrente stesso 

in sede di regolarizzazione della documentazione relativa al 

pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC.. 

S.G.M. Italy S.r.l. AMMISSIONE 

Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione 

della positiva valutazione di quanto prodotto dal concorrente stesso 

in sede di regolarizzazione della documentazione relativa al 

pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC., nonché delle 

dichiarazioni rese dall’impresa ausiliaria in ordine all’assenza di 

motivi di esclusione. 

Food Service S.r.l. AMMISSIONE Il concorrente è stato verificato con esito positivo. 

RTI Fagi S.r.l. - 

Agorasophia 

Edutainment S.p.A. 

AMMISSIONE 

Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione 

della positiva valutazione di quanto prodotto dal concorrente stesso 

in sede di regolarizzazione della documentazione relativa alla 

garanzia provvisoria. 

 

Si informa che, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, d.lgs. n. 104/2010 s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile 

dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla sua 

pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.  

Si informa, infine, che l’accesso agli atti sarà consentito (previo appuntamento tramite 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 di Via Isonzo, n.19/E. 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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