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Class i ficazione  Cons ip Publ ic 

 

Procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per la conclusione di quattro Accordi Quadro aventi ad oggetto 

l’erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» del vertice dei 

capi di stato e di governo, degli eventi ministeriali, di altri eventi tecnico/politici connessi all’anno di presidenza 

italiana del G7 per il 2017 nonché, della gestione delle attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi 

a detti eventi – ID 1824 

 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI AI SENSI DELL’ART. 29, D.LGS. N. 50/2016 

 

La  Commissione giudicatrice, come riportato nei verbali relativi  alla prima, seconda, terza, quarta , quinta, sesta  e 

settimana seduta riservata, ha proceduto a ll’esame della documentazione amministrativa di  ciascun concorrente, 

prendendo atto della presenza dei documenti  caricati  a  Sis tema, a l lo scopo di  accertarne la  completezza, la  

regolari tà  e la  conformità  del la  medes ima  a l la  lex specialis di  gara , relativamente a  ciascun Lotto..  

In particolare, per ciascun concorrente l ’esame ha riguardato:  

i ) le modalità di compilazione del DGUE in relazione a  quanto richiesto dalle Linee guida  predisposte da l  MIT, la  

dichiarazione da parte del concorrente del possesso sia dei requisiti di capacità economica-finanziaria  richiesti  a l  

punto III.1.2. del Bando di gara sia di quelli di capacità tecnico-professionale di cui a l punto III.1.3, esclus ivamente, 

per i  Lotti  1 e 2 nonché, la  presenza del le ul teriori  informazioni  ivi  richieste;  

i i ) la  corretta  compi lazione e caricamento a  Sis tema del  Documento di  partecipazione;  

i i i ) la  conformità  del  documento attestante i l  versame nto del  contributo a l l ’A.N.AC.;  

iv) la  conformità della garanzia provvisoria ri lasciata ai sensi dell’art. 93 del  D.Lgs . n. 50/2016 in meri to a  tutte le 

clausole richieste dalla normativa vigente e dal Capitolato d’Oneri nonché relativamente all’importo e  a l la  durata  

richiesti  da l  Bando di  gara;  

v) se del caso, la  completezza  del la  documentazione prodotta  a i  sens i  del l ’art 89 del  D.Lgs . n. 50/2016;  

vi ) se del caso, le modalità di compilazione del DGUE dei subappaltatori in relazione a quanto richiesto da l le Linee  

guida  predisposte da l  MIT. 

 

CONCORRENTI ESITO MOTIVAZIONE 

 

AFTER S.r.l. 

 

 

 

AMMESSO 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es i to pos i tivo.  

http://www.consip.it/
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BLUEEVENTS S.r.l. 

 

AMMESSO 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es i to pos i tivo. 

 

RTI Costituendo EGG EVENTS S.r.l. – Carlson Wagonlit 

Italia S.r.l. 

 

AMMESSO 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es i to pos i tivo. 

 

 

 

RTI Costituendo AB Comunicazioni S.r.l. – Spazio Eventi 

S.r.l. 

 

 

 

AMMESSO 

Il  concorrente è stato veri ficato con 

es ito positivo anche in ragione del la  

pos itiva va lutazione della risposta  a l  

chiarimento riportato al  Verbale n. 3 

Prot. n. 1711/DLS/R/2016 del la  

seduta  del  2 novembre 2016 

 

 

RTI Costituendo ADRIA Congrex S.r.l. – Alessandro Rosso 

S.r.l. 

 

 

AMMESSO

   

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es ito positivo anche in ragione del la  

pos itiva va lutazione della risposta  a l  

chiarimento riportato al  Verbale n. 4 

Prot. n. 1734/DLS/R/2016 del la  

seduta  del  7 novembre 2016 2016 

 

 

 

RTI Triumph Italy  S.r.l. – La Torre S.r.l. 

 

 

 

AMMESSO 

Il  concorrente è stato veri ficato con 

es ito positivo anche in ragione del la  

pos itiva va lutazione della risposta  a l  

chiarimento riportato al  Verbale n. 4 

Prot. n. 1734/DLS/R/2016 del la  

seduta  del  7 novembre 2016 

RTI Costituendo SEC S.p.A. - MEATALY S.r.l., SICURITALIA 

GROUP SERVICE S.C.P.A., CINEMASCOPE S.r.l., UVET 

GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA , HIT S.r.l. SERVIZI PER LA 

COMUNICAZIONE, PLOTINI ALLESTIMENTI S.r.l 

AMMESSO Il  concorrente è stato veri ficato con 

es ito positivo anche in ragione del la  

pos itiva va lutazione della risposta  a l  

chiarimento riportato al  Verbale n. 5 

Prot. n.  1747/DLS/R/2016 del la  

seduta  del  8 novembre 2016 

 

SCHEMA31 S.p.A. 

  

 

AMMESSO 

 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es i to pos i tivo 

 

Symposia S.r.l. 

 

AMMESSO 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es ito positivo anche in ragione del la  

pos itiva va lutazione della risposta  a l  
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chiarimento riportato al  Verbale n. 4 

Prot. n.  1734/DLS/R/2016 del la  

seduta  del  7 novembre 2016 

 

RTI COSTITUENDO STUDIO EGA S.r.l. - STUDIO 80 GROUP 

S.r.l. - VOLUME S.r.l. 

 

AMMESSO 

 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es i to pos i tivo 

 

My Ego S.r.l. 

 

AMMESSO 

 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es i to pos i tivo 

 

 

RTI COSTITUENDO POMILIO BLUMM S.r.l. – PIACERI 

D’ITALIA S.r.l. 

 

 

AMMESSO 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es ito positivo anche in ragione del la  

pos itiva va lutazione  effettuata da l la  

Cons ip s tessa  sul l a  non incidenza 

del la moralità professionale riportata 

a l   Verbale n. 5 Prot. n.  

1747/DLS/R/2016 della seduta del l ’8 

novembre 2016 

 

 

ITALIA BRAND GROUP S.r.l. 

 

 

AMMESSO 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es ito positivo anche in ragione del la  

pos itiva va lutazione della risposta  a l  

chiarimento riportato al  Verbale n. 5 

Prot. n.  1747/DLS/R/2016 del la  

seduta  del l ’8 novembre 2016 

 

 

 

OIC S.r.l. 

 

 

 

AMMESSO 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es ito positivo anche in ragione del la  

pos itiva va lutazione della risposta  a l  

chiarimento riportato al  Verbale n. 5 

Prot. n.  1747/DLS/R/2016 del la  

seduta  del l ’8 novembre 2016 

 

 

 

RTI Costituendo Over Seas S.r.l. – Holding Digital 

Relations Advertising S.r.l.  

 

 

 

AMMESSO 

 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es ito positivo anche in ragione del la  

pos itiva va lutazione della risposta  a l  

chiarimento riportato al  Verbale n. 6 

Prot. n.  1787/DLS/R/2016 del la  

seduta  del  16 novembre 2016 
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Grandi Schermi S.r.l. 

 

 

 

AMMESSO 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es ito positivo anche in ragione del la  

pos itiva va lutazione della risposta  a l  

chiarimento riportato al  Verbale n. 6 

Prot. n.  1787/DLS/R/2016 del la  

seduta  del  16 novembre 2016 

 

 

 

RTI COSTITUENDO GL EVENTS ITALIA S.P.A. - GIPLANET 

S.P.A. 

 

 

 

 

AMMESSO 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es ito positivo anche in ragione del la  

pos itiva va lutazione della rispos ta  a l  

chiarimento riportato al Verbale n. 7 

Prot. n.  1794/DLS/R/2016 del la  

seduta  del  17 novembre 2016 

RTI COSTITUENDO MICROMEGAS COMUNICAZIONE 

S.p.A. - TECNOCONFERENCE EUROPE S.r.l. - CARLI 

PRODUZIONI S.r.l. 

 

AMMESSO 

 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es i to pos i tivo 

 

FILMMASTER EVENTS S.R.L.   

 

AMMESSO 

 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es i to pos i tivo 

 

RTI COSTITUENDO MERLO SPA - GATTINONI & CO SRL - 

TWISTER COMMUNICATIONS GROUP SPA 

 

AMMESSO 

 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es i to pos i tivo 

RTI COSTITUENDO LATTANZIO COMMUNICATION SRL - 

FPA SRL -  OPEN SOLUTION GROUP SRL - NEXT S.P.A CON 

SOCIO UNICO 

 

AMMESSO 

 

 

I l  concorrente è stato veri ficato con 

es i to pos i tivo 

 

 

 

 

 

I.D.S. S.p.A. 

 

 

 

 

 

ESCLUSO 

Il  concorrente è s tato invi tato a  

regolarizzare la propria posizione , a i  

sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs . n. 

50/2016, come risulta dal Verbale n. 

5 Prot. n.  1747/DLS/R/2016 del la  

seduta del l ’8 novembre 2016 ed in 

particolare: 

1.  a produrre  la  dichiarazione di  

conformità  a l l ’origina le   del la  

certi ficazione ISO 9001:2008 resa  a i  

fini della  riduzione del la  cauzione 

provvisoria . L’i rregolari tà  è s tata  
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sanata; 

2. a produrre documento attestante 

l ’avvenuto pagamento del contributo 

ANAC di  cui a ll’art. 1, commi 65 e 67, 

del la  L. 266/2005. L’i rregolari tà  è 

s tata  sanata; 

3. a  regolarizzare i l  Documento di 

partecipazione e il DGUE. 

I l  DGUE risulta incompleto in quanto 

la  Società I.D.S. S.p.A.:  i) ha omesso 

di  compilare i l  campo relativo a l le  

capaci tà  tecniche e profess ional i  

(fatturato specifico) e ii) ha dichiarato 

di  non trovarsi in una s i tuazione di  

fa l l imento, va lorizzando 

esclus ivamente la  lettera  a) del la  

Parte II I: Motivi di esclusione, sezione 

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto 

di interessi o illeciti professionali”, e 

trascurando di  compi lare i  campi  

relativi  a l la  seguenti  s i tuazioni : 

b) liquidazione coatta 

c) concordato preventivo 

d) è ammesso a concordato con 

continuità aziendale.  

L’i rregolari tà  non è s tata  sanata; 

4. a  regolarizzare la propria posizione 

presentando contestualmente  a l la  

documentazione di cui a l precedente 

punto 3, i l  documento comprovante 

l ’avvenuto pagamento della sanzione 

pecuniaria  pari  ad Euro 10.000. 

In applicazione a quanto previsto da l  

paragrafo 8.1 del Capitolato d’Oneri e 

in conformità  a  quanto disposto 

da l l ’art. 83, comma 9, del  D.Lgs . n. 
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50/2016, l ’omesso pagamento  del la  

sanzione, nel termine assegnato,  da  

parte del  concorrente , richiesto a 

pena di esclusione, nonché 

l ’incompletezza  del la  suddetta  

documentazione, comporta no 

l ’esclusione del la  I .D.S. S.p.A. da l la  

presente procedura  di  gara . 

 

Si  informa che, a i  sens i  del l ’art. 120, comma 2 bis , d.lgs . n. 104/2010 e s .m.i ., i l  presente provvedimento è 

impugnabile dinanzi  al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma entro il termine di 30 giorni decorrente 

da l la  sua  pubbl icazione sul  profi lo del  committente del la  s tazione appaltante.  

Si  informa, infine, che l ’accesso agli atti sarà consentito (previo appuntamento tramite utg@cons ip.i t) per ragioni  

organizzative dal lunedì al venerdì  secondo i  seguenti orari: dalle ore 9:00 a lle ore 13:00 e da lle ore 15:00 a l le ore  

17:00 presso l ’Ufficio Tecnico di  gara  del la  se de Cons ip di  Via  Isonzo, n.19/E. 

 

 

Ing. Luigi Marroni 

(L’Ammin i s tratore Delegato) 
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