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Classificazione: Consip Public 

 

“Gara europea a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in cinque lotti merceologici, per 

l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi generali delle sedi della Sogei S.p.A. - ID 2016” di cui al Bando di gara 

pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 204 del 23/10/2018 e sulla G.U.R.I. n. 125 del 26/10/2018. 

 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI  

AI SENSI DELL’ART. 29, D.LGS. N. 50/2016 

LOTTO 5 

 

Il Seggio di Gara, come riportato nei verbali n. 1, 10, 11, 25, 26, 27, 33, 35, ha proceduto all’esame della 

documentazione amministrativa di ciascun concorrente del Lotto 5 della procedura in oggetto, ovvero, ha verificato la 

completezza, la regolarità e la conformità della medesima alla lex specialis di gara.  

 

LOTTO 5 – SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 

CONCORRENTI ESITO MOTIVAZIONE 

CONSORZIO TRASPORTI 

SPEDIZIONI LOGISTICA SOCIETA' 

COOPERATIVA 

AMMESSO Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in 

ragione della positiva valutazione delle risposte alle 

richieste di chiarimenti di cui al verbale n. 11 (prot. n. 

371/DAL/R/2019 del 04/03/2019) e di cui al verbale n. 26 

(prot. n. 89/SEUS/R/2019 del 09/05/2019). 

CONSORZIO ACOTRAS SOC. COOP. AMMESSO Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in 
ragione della positiva valutazione delle risposte alle 
richieste di chiarimenti di cui al verbale n. 10 (prot. n. 
368/DAL/R/2019 del 01/03/2019). 

SERVIZI PALATINO - CONSORZIO 

DI COOPERATIVE 

ESCLUSO Il Disciplinare di gara, al paragrafo 7.1, stabilisce che il 
concorrente deve possedere “Iscrizione al Registro delle 
Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 
dell’art. 8 del D.M. 221/2003 con appartenenza almeno alla 
fascia di classificazione “A”, di cui all’art. 8 del citato 
Decreto, per il Lotto 5.”; il possesso di tale requisito è 
previsto in capo al concorrente a pena di esclusione ai sensi 
del paragrafo 7 del medesimo Disciplinare. 
Il concorrente, né nel D.G.U.E. né in altro documento 
prodotto, rendeva la dichiarazione, richiesta a pena di 
esclusione, relativa all’Iscrizione al Registro delle Imprese o 
Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi dell’art. 8 
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LOTTO 5 – SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 

CONCORRENTI ESITO MOTIVAZIONE 

del D.M. 221/2003 e alla fascia di classificazione di cui 
all’art. 8 del citato Decreto. 
Il Seggio a seguito di ciò ha, pertanto, inviato in data 
27/03/2019, al concorrente una prima richiesta di 
chiarimento in merito. 
Il concorrente a seguito di tale richiesta ha prodotto, in 
data 29/03/2019, una dichiarazione in cui affermava “che 
la fascia di classificazione di cui all’Art. 8 del DM 30 Giugno 
2003 n. 221 è fascia A ovvero inferiore a 2,5 milioni di 
euro”. 
Il Seggio tenuto conto che il chiarimento reso dal 
concorrente era equivoco e tale da destare dubbi 
sull’effettivo possesso del requisito, ha acquisito d’ufficio la 
visura camerale dell’Iscrizione al registro della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 
della SERVIZI PALATINO – CONSORZIO DI COOPERATIVE, e 
al contempo, ha proceduto con un’ulteriore richiesta di 
chiarimento, in data 4/06/2019, con la quale si richiedeva 
di produrre documentazione idonea a dimostrare 
l’Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale 
delle Imprese artigiane ai sensi dell’art. 8 del D.M. 
221/2003 con l’indicazione esplicita dei punti ove reperire 
l’appartenenza almeno alla fascia di classificazione “A”, di 
cui all’art. 8 del citato Decreto. 
Il concorrente a seguito di tale richiesta ha prodotto, in 
data 6/06/2019, la visura camerale corredata dalla 
seguente dichiarazione “(…) che in riferimento 
all’indicazione esplicita dei punti ove reperire 
l’appartenenza almeno alla “fascia di classificazione A”, di 
cui all’art. 8 del citato decreto, si fa presente che l’art. 8 del 
D.M. 221/2003 distingue le diverse fasce di classificazione e 
Servizi Palatino – Consorzio di Cooperative, essendo 
un’impresa di facchinaggio di nuova costituzione (atto del 
10/05/2016) e comunque con un periodo di attività 
inferiore al biennio (data inizio attività 30/11/2016), è da 
ritenersi nella fascia iniziale, ovvero inserita nella Fascia A”. 
Il Seggio rilevato che (i) nella visura camerale prodotta non 
si rinviene, così come in quella già acquisita d’ufficio, 
alcuna indicazione in merito alla suddetta iscrizione e che 
(ii) alla data di presentazione delle Offerte (19/12/2018), 
relative alla gara in oggetto il concorrente aveva già 
maturato un periodo di attività superiore al biennio, ha 
proceduto con l’invio, in data 27/09/2019, di una terza 
richiesta di chiarimento con la quale si invitava il 
concorrente  a “produrre copia della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività presentata ai fini dell’iscrizione 
al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 8 del D.M. 
221/2003 e il relativo riscontro, cui consegue l’inserimento 
nella fascia di classificazione iniziale di cui al citato D.M. 
221/2003”. 
Il concorrente ha prodotto, in data 2/10/2019, la seguente 
documentazione:  
1) Dichiarazione di inizio attività variazioni dati o 
cessazione attività ai fini IVA con data di generazione 
12/05/2016;  
2) Dichiarazione ONO /221, priva di data di 
sottoscrizione;  
3) SCIA/221, priva di data di sottoscrizione;  
4) Iscrizione al registro della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, che riporta nel 
campo “Abilitazioni” la fascia di classificazione richiesta dal 
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CONCORRENTI ESITO MOTIVAZIONE 

Bando di gara, con data denuncia del 12/07/2019. 
Il Seggio, a questo punto, sulla base di tutta la 
documentazione acquisita, ha rilevato che la SERVIZI 
PALATINO – CONSORZIO DI COOPERATIVE, alla data ultima 
di presentazione delle offerte (19/12/2018), era priva del 
requisito di cui al punto 7.1, lettera c) del Disciplinare di 
gara richiesto a pena di esclusione. 
Pertanto, ricorrono i motivi di esclusione del concorrente 
SERVIZI PALATINO - CONSORZIO DI COOPERATIVE dal Lotto 
5 della gara in oggetto. 

IDEA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. AMMESSO Il concorrente è stato verificato con esito positivo. 

CONSORZIO ITALIANO 

COOPERATIVO LABOR 

AMMESSO Il concorrente è stato verificato con esito positivo. 

N.T.R. NEW TECHNICAL REMOVAL 

CO. S.R.L. 

AMMESSO Il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in 

ragione della positiva valutazione delle risposte alle 

richieste di chiarimenti di cui al verbale n. 11 (prot. n. 

371/DAL/R/2019 del 04/03/2019) e di cui al verbale n. 25 

(prot. n. 84/ SEUS/R/2019 del 07/05/2019). 

 

Si informa che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede 

di Roma, nei termini previsti dall’art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 104/2010. 

Si informa, infine, che gli atti della presente procedura sono disponibili 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 (previo appuntamento 

tramite utg@consip.it), sede Consip di Roma, Via Isonzo n. 19/E. 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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