Roma, 19/01/2018
Prot. n. 2017/2018
Classificazione: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto collettivo
Sogei – “casa-lavoro” e intersedi tramite noleggio autobus con conducente, triennio 2018- 2020” – ID 1904 di cui
al Bando G.U.U.E. S-146 del 2/08/2017 e G.U.R.I. n. 89 del 4/08/2017.

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI ai sensi dell’art. 29, D.lgs. n. 50/2016
La Commissione, come riportato nei verbali delle sedute riservate del 5/10/2017, del 9/10/2017, del 16/10/2017,
del 31/10/2017, del 17/11/2017, del 7/12/2017 e del 11/01/2018, ha proceduto all’esame della documentazione
amministrativa di ciascun concorrente (e dei relativi subappaltatori), prendendo atto della presenza dei documenti
caricati a Sistema, allo scopo di accertarne la completezza, la regolarità e la conformità 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
economico finanziaria di cui al successivo punto III.1.2, nonché la presenza delle ulteriori informazioni ivi richieste;
ii) la corretta compilazione e il caricamento a Sistema del Documento di partecipazione; iii) che il contributo di cui
alla Legge n. 266/2005 sia 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.
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Trotta bus
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Motivazione

valutazione
AMMISSIONE

Il concorrente è stato verificato con esito positivo.

AMMISSIONE

Il concorrente è stato verificato con esito positivo.
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Cilia Italia s.r.l.

AMMISSIONE

Il concorrente è stato verificato con esito positivo.

Paolo Scoppio

AMMISSIONE

Il concorrente è stato verificato con esito positivo.

ESCLUSIONE

Il concorrente è stato verificato con esito negativo in considerazione del fatto

e Figlio s.r.l.

Angelino s.r.l.

che, come risultante dal verbale n. 8, prot. 23/DAL/R/2018, della seduta dell’11
gennaio 2018, è carente del requisito ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. .
Dalla consultazione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture istituito presso l’Osservatorio operante nell’ambito
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), al fine di verificare l’assenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alla presente gara previste dall’art. 80, comma
5, lett. a), c), g), l) e comma 12 D.lgs. n. 50/2016, sono emerse 3 annotazioni
(non dichiarate nel DGUE) relative a molteplici e gravi inadempimenti, i quali
hanno condotto a risoluzioni contrattuali e, quindi, alle conseguenti
annotazioni. Dall’istruttoria condotta sui provvedimenti giurisdizionali prodotti
è emersa la gravità degli illeciti professionali che “hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni” tali da far venire meno o solo da rendere dubbio il requisito
dell’integrità o affidabilità dell’impresa e, quindi, idonei a minare l’elemento
fiduciario destinato a connotare, sin dal momento genetico, i rapporti
contrattuali tra l’Amministrazione e l’impresa medesima ex art. 80, comma 5,
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nella fattispecie rileva l’identità
dell’oggetto contrattuale e la constatazione della pluralità ed eterogeneità degli
inadempimenti rilevata anche da parte del giudice civile.
Miccolis s.p.a.

AMMISSIONE

Il concorrente è stato verificato con esito positivo.

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, Roma entro il termine di 30 giorni decorrente
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.
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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)
Firmato digitalmente da CANNARSA
CRISTIANO
C=IT
O=CONSIP SPA
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