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Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A, per conto del Ministero della Giustizia, per l’affidamento dei 

servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili del Ministero della Giustizia nell’ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per fornitura dei “Servizi di pulizia e igiene 

ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni” ai sensi dell’art. 55 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. n. 2026137 - ID 2072”, di cui alla lettera d’invito trasmessa agli O.E. ammessi 

al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per “Servizi di pulizia e igiene 

ambientale e servizi connessi di ausiliariato” in data 31/07/2018. 

 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI AL “PROVVEDIMENTO CHE 

DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI” PROT. n. 27378/2020 DEL 25/06/2020 

 

Con riferimento al provvedimento in oggetto e, specificatamente, per quanto concerne l’attività di 

valutazione relativa al Concorrente RTI COSTITUENDO HELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA / AURORA S.R.L. 

/ GRUPPO CONSORTILE COOPSERVICE GESTIONI, l’Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa ha 

rilevato quanto segue. 

Nel corso della fase istruttoria di verifica della documentazione amministrativa, attraverso il reperimento 

dei dati risultanti da Sistema, l’Ufficio ha proceduto a verificare d’ufficio per il suddetto costituendo RTI, 

che la classe di fatturato dichiarata fosse corrispondente alla somma del valore annuo dei Lotti per i quali 

il Concorrente ha presentato offerta e che la fascia di classificazione dichiarata fosse corrispondente alla 

fascia derivante dalla somma del valore annuo dei Lotti per i quali lo stesso ha presentato offerta e che, 

pertanto, fosse corrispondente alla conseguente categoria di ammissione allo SDA assegnata. 

Da tale verifica è emerso che il suddetto RTI, composto dalle società HELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA 

(mandataria) - AURORA S.R.L. (mandante) - GRUPPO CONSORTILE COOPSERVICE GESTIONI (mandante), 

offerente per i Lotti 14,16,23,25,32, avesse la classe di fatturato 6 per la somma dei fatturati delle 

componenti società (Euro 4.921.198,00) e un volume d’affari corrispondente alla fascia di classificazione 

H per la somma delle fasce di classificazione delle stesse.  

Pertanto, dalla combinazione della classe di fatturato e della fascia di classificazione del complesso del 

RTI, si è desunto che lo stesso fosse in possesso, al 31/07/2018, della Classe di ammissione XIII, laddove, 

la Classe di ammissione richiesta per i lotti 14, 16, 23, 25 e 32, ai quali l’Operatore Economico ha 

partecipato, è la XIV. 
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Il Capitolato d’oneri allegato alla lettera d’invito al paragrafo 12 prevede quanto segue: “Nel caso in cui il 

concorrente che abbia richiesto di concorrere a più Lotti non risulti in possesso dei requisiti e non rientri 

nella corrispondente Categoria di ammissione per la partecipazione ai lotti cui si intende partecipare, 

tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa 

singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i possiede i 

requisiti in ragione del seguente ordine di rilevanza economica dei Lotti….” 

Pertanto, terminata la fase istruttoria di verifica della documentazione amministrativa, l’Ufficio ha 

proposto alla Consip S.p.A. di ammettere il Concorrente a partecipare ai lotti 14, 23, 25, 32 e, di contro, 

di escluderlo dal lotto 16. 

 

Stante quanto sopra, si rileva che per mero errore materiale sia nel Verbale di verifica che nel 

Provvedimento Ammessi ed Esclusi (esclusivamente nella parte descrittiva delle attività di verifica svolte 

sul RTI in parola) è stato riportato erroneamente, quale mandante, il nome della Società Dienne Service 

S.r.l., in luogo di quello delle due mandanti del RTI, ovverosia AURORA S.R.L. e GRUPPO CONSORTILE 

COOPSERVICE GESTIONI. Si precisa, ad ogni modo, che la verifica sopra descritta sul possesso dei requisiti 

è stata correttamente svolta dall’Ufficio sulle tre Società che compongono l’RTI HELIOS SOCIETÀ 

COOPERATIVA, quale Concorrente della gara in oggetto. 

 

Tenuto conto di ciò, la Consip S.p.A. dispone l’annullamento in via di autotutela del “PROVVEDIMENTO 

CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI”, prot n. 27378/2020 del 25/06/2020, nella sola parte 

relativa alla denominazione e composizione del RTI HELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria) - 

AURORA S.R.L. (mandante) - GRUPPO CONSORTILE COOPSERVICE GESTIONI (mandante). 

In considerazione di quanto anzidetto, il provvedimento, per quanto riguarda, esclusivamente, il RTI in 

parola, è modificato come segue: 

 

RTI COSTITUENDO 

HELIOS SOCIETÀ 

COOPERATIVA / 

AURORA S.R.L. / 

GRUPPO CONSORTILE 

COOPSERVICE GESTIONI 

 

ESCLUSIONE 

DAL LOTTO 16 

Il Concorrente è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione dei 

riscontri forniti in relazione: 1) alla dichiarazione di 

conformità all’originale degli scontrini attestanti 

l’avvenuto pagamento del contributo ANAC, per i lotti 

14, 16, 23, 25, e 32; 2) alle garanzie provvisorie 

prodotte per i lotti 14, 16, 23, 25 e 32; 3) alle copie 
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dei verbali di sopralluogo degli immobili ID 1 e ID 18, 

relativamente al lotto 25. 

Tuttavia l’Ufficio, al fine di verificare il possesso dei 

requisiti, così come richiesti dal Capitolato d’Oneri, al 

momento dell’invio della lettera di Invito, ha 

proceduto ad una verifica d’ufficio attraverso il 

reperimento dei dati risultanti da Sistema. In 

particolare, l’Ufficio ha proceduto a verificare che la 

classe di fatturato sia corrispondente alla somma del 

valore annuo dei Lotti per i quali presenta offerta e la 

fascia di classificazione sia corrispondente alla fascia 

derivante dalla somma del valore annuo dei Lotti per 

i quali presenta offerta e pertanto corrispondente alla 

conseguente categoria di ammissione allo SDA 

assegnata.  

Invero, da tale verifica è emerso che il Concorrente 

Costituendo RTI composto dalle seguenti società, 

HELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria) - 

AURORA S.R.L. (mandante) e GRUPPO CONSORTILE 

COOPSERVICE GESTIONI (mandante), avesse la classe 

di fatturato 6 per la somma dei fatturati delle 

componenti società (Euro 4.921.198,00) e un volume 

d’affari corrispondente alla fascia di classificazione H 

per la somma delle fasce di classificazione delle 

stesse.  

Pertanto dalla combinazione della classe di fatturato 

e della fascia di classificazione del complesso del RTI, 

si desume che lo stesso è in possesso, al 31/07/2018, 

della Classe di ammissione XIII, laddove, la Classe di 

ammissione richiesta per i lotti 14, 16, 23, 25 e 32, ai 

quali l’Operatore Economico ha partecipato, è la XIV. 

Il Capitolato d’oneri allegato alla lettera d’invito al 

paragrafo 12 prevede che “Nel caso in cui il 

concorrente che abbia richiesto di concorrere a più 
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Lotti non risulti in possesso dei requisiti e non rientri 

nella corrispondente Categoria di ammissione per la 

partecipazione ai lotti cui si intende partecipare, 

tenendo conto della forma con la quale il concorrente 

stesso partecipa alla procedura di gara (impresa 

singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a 

partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i 

possiede i requisiti in ragione del seguente ordine di 

rilevanza economica dei Lotti….” 

Pertanto, il Concorrente è ammesso a partecipare 

solo ai lotti 14, 23, 25 e 32 e pertanto estromesso dal 

lotto 16. 

 

 

Da ultimo occorre precisare che il “PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI”, 

prot. n. 27378/2020 del 25/06/2020 nelle parti non oggetto del presente provvedimento non subisce 

alcuna modifica/integrazione.  

Pertanto rimangono ferme le disposizioni, i termini e quant’altro disposto con il suindicato 

provvedimento. 

 

Distinti saluti 

      Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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