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Prot. n. 32037/2020 

Classificazione: Consip Public  

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 e CHE 

CONFERMA LA COMUNICAZIONE DI NON CONFERMA OFFERTA Prot. n. 7795/2020 DEL 03/03/2020 

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

valutazione relativa al Concorrente SERVIZI GENERALI S.r.L., si rileva quanto segue. 

Con comunicazione Prot. n. 7795/2020 del 03/03/2020, è stata disposta la non ammissione di Codesto 

concorrente alla presente procedura per mancato riscontro alla richiesta di conferma dell’offerta.  

In particolare, alla scadenza del termine di presentazione della conferma dell’offerta, il Concorrente non 

ha fatto pervenire alcunché con conseguente rinuncia alla partecipazione alla gara ed estinzione e 

improduttività di qualsivoglia effetto delle polizze n. 1359503, 1362540, 1359508 emesse da Elba 

Assicurazioni S.p.A. a titolo di garanzie provvisorie per la partecipazione alla procedura di gara in parola. 

Nel Provvedimento Ammessi ed Esclusi è stato riportato erroneamente, che il Concorrente veniva 

ammesso alla prosecuzione alle successive fasi di gara a seguito del positivo riscontro al soccorso 

istruttorio di cui alla nota prot. 20308/2019 del 31/05/2019. 

Tenuto conto di ciò, la Consip S.p.A. dispone l’aggiornamento del “PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE 

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

all’ammissione del Concorrente alla prosecuzione delle successive fasi di gara e la conferma di quanto 

disposto dalla suddetta comunicazione Prot. n. 7795/2020 del 03/03/2020.   

In considerazione di quanto anzidetto, il provvedimento, per quanto riguarda, esclusivamente, la Società 

in parola, è modificato come segue:  
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SERVIZI GENERALI S.R.L. 
NON 

AMMISSIONE 

Il concorrente è stato verificato con esito positivo, 

tuttavia in data 03/03/2020 l’Ufficio ha preso atto 

della nota prot. 7795/2020 con cui la Consip S.p.A. ha

comunicato che, il Concorrente non ha riscontrato la 

richiesta di conferma offerte, e pertanto si ritiene non

ammesso alle fasi successive della presente 

procedura. 

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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