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 Roma, 28/03/2019 

 

 

Prot. n. 12320/2019 

Classificazione: Consip Public 

 

“Gara per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria, e eventi/catering presso il polo 

museale della Campania per il Ministero per i Beni e le attività culturali – ID 2094”, di cui al Bando 

di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 246 del 24/12/2018 e sulla G.U.R.I. n. 150 del 24/12/2018.  

 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI  

ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

L’Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa e Supporto RDP, come riportato nel Verbale di 

verifica della documentazione amministrativa, ha proceduto all’esame della documentazione 

amministrativa di ciascun concorrente, prendendo atto della presenza dei documenti prodotti a 

Sistema, allo scopo di accertarne la completezza, la regolarità e la conformità della medesima alla 

lex specialis di gara. In particolare, per ciascun concorrente l’esame ha riguardato quanto segue: 

i) la conformità del DGUE a quanto richiesto dalle Linee guida predisposte dal MIT nonché 

l’attestazione, da parte del concorrente, del possesso dei requisiti richiesti al punto 

III.1.1., III.1.2 e III.1.3 del bando di gara e l’indicazione delle ulteriori informazioni ivi 

richieste; 

ii) la corretta compilazione e caricamento a Sistema della Domanda di partecipazione; 

iii) il tempestivo e corretto pagamento del contributo di cui alla Legge n. 266/2005; 

iv) la conformità della garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all’art. 93 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., in merito a tutte le clausole richieste dalla normativa vigente e dal 

Disciplinare nonchè relativamente all’importo e alla durata richiesti dal medesimo; 

v) la produzione del documento attestante il pagamento dell’imposta di bollo; 

vi) in caso di subappalto, le modalità di compilazione del DGUE da parte dei subappaltatori 

nonché la completezza della ulteriore documentazione prodotta dagli stessi; 

vii) la produzione della copia dell’ Attestato di sopralluogo preliminare rilasciato da parte del 

Ministero per i Beni e le attività culturali attestante la presa visione dello stato dei 

luoghi. 

 

http://www.consip.it/
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CONCORRENTI ESITO MOTIVAZIONE 

 

Consorzio Stabile Arte’m Net 

 

AMMISSIONE 

Il concorrente è stato verificato con 

esito positivo. 

Klas Services S.r.L 
AMMISSIONE 

Il concorrente è stato verificato con 

esito positivo, anche in ragione della 

positiva valutazione dei riscontri forniti 

in relazione alle richieste: 1) di produrre 

la dichiarazione di conformità 

all’originale delle copie degli scontrini 

(attestanti il pagamento del contributo 

ANAC) caricate a Sistema nelle forme e 

secondo le modalità prescritte nel 

paragrafo 12 del Disciplinare; 2) di 

integrare il DGUE prodotto a Sistema, 

nella Parte III Sezione C e Sezione D. 

Opera Cafè S.r.L AMMISSIONE 

 

Il concorrente è stato verificato con 

esito positivo, anche in ragione della 

positiva valutazione dei riscontri forniti 

in relazione alle richieste: 1) di chiarire il 

soddisfacimento del requisito della 

capacità economico finanziaria secondo 

quanto previsto nel paragrafo 7.2 del 

Disciplinare; 2) di integrare il DGUE 

prodotto a Sistema, nella Parte III 

Sezione C. 

S.I.R.E. Ricevimenti d’autore 

 
AMMISSIONE 

 

Il concorrente è stato verificato con 

esito positivo. 
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Si informa che, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., il presente 

provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di 

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 Roma, Via Isonzo n. 19/E. 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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