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Prot. n. 7762/2020 

Classificazione: Consip Public  

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Sistemi di Video 

sorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2 – suddivisa in 10 lotti – 

ID 1949 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI AL “PROVVEDIMENTO CHE 

DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI” PROT. n. 36972/2019 DEL 14/10/2019 

L’Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa, in sede di ulteriore verifica della documentazione 

amministrativa presentata dal RTI costituendo Standard System Engineering S.r.l. (mandataria) - Italpol 

Vigilanza S.r.l. (mandante), e dalla Gemmo S.p.A. ha accertato quanto segue. 

Il costituendo RTI Standard System Engineering S.r.l. (mandataria) - Italpol Vigilanza S.r.l. (mandante), 

offerente per i lotti 3, 4, 7 e 8, nel DGUE Parte IV sez. B ha dichiarato un fatturato specifico medio annuo 

pari ad Euro 771.878,20 interamente posseduto dalla Società mandataria. 

Il Disciplinare di gara, al paragrafo 7.3, prevede che al fine di poter partecipare a tutti i lotti di cui sopra, il 

Concorrente “dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di valore 

superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto 

partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente 

che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, verrà ammesso a 

partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti economici e tecnici in ragione del 

seguente ordine: 1-3-5-7-6-4-8-10-9-2”. 

In considerazione di quanto riportato, il RTI Standard System Engineering S.r.l. (mandataria) - Italpol 

Vigilanza S.r.l. (mandante) non risulta in possesso del requisito economico-finanziario per poter 

partecipare al lotto 3. 

Il concorrente Gemmo S.p.A. ha prodotto, in sede di gara, un contratto di avvalimento (file denominato 

“2_ Gemmo Gara Vds Consip Contratto Avvalimento Firmato.pdf”), con la Axians Saiv S.p.A. privo di firma 

digitale, nonchè di firma autografa all’interno della copia cartacea scansionata inviata, dell’Ing. Alessio 

Zanetti in qualità di Procuratore Speciale della Società Ausiliata Gemmo S.p.A. 
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Appurata la carenza di cui sopra, in data 12 novembre 2019, il Concorrente è stato invitato a regolarizzare 

tale carenza con soccorso istruttorio (ex art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016). Nel dettaglio si è richiesto 

di produrre Contratto di Avvalimento completo di firma digitale dell’Impresa Ausiliata, apposta in data 

antecedente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, ovvero copia cartacea 

scansionata, la cui conformità all’originale doveva essere dimostrata mediante apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, sempre in data antecedente 

alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

Il Concorrente Gemmo S.p.A., ha riscontrato, in data 14 novembre 2019, producendo il contratto di 

avvalimento firmato digitalmente dall’impresa Ausiliata. Inoltre, la Gemmo S.p.A. ha attestato che “…per 

mero errore è stato caricato a portale file del contratto di avvalimento firmato digitalmente dalla sola 

impresa ausiliaria e non quello firmato digitalmente altresì dalla scrivente ausiliata”. 

Tenuto conto di quanto riportato, la Consip S.p.A. dispone l’annullamento in via di autotutela del 

“PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI”, prot. 36972/2019 del 

14/10/2019, nella sola parte relativa all’ammissione del RTI Standard System Engineering S.r.l. 

(mandataria) - Italpol Vigilanza S.r.l. (mandante) al Lotto 3. 

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

Standard System Engineering S.r.l. (mandataria) - Italpol Vigilanza S.r.l. (mandante) è modificato come 

segue: 

COSTITUENDO RTI STANDARD 

SYSTEM ENGINEERING S.R.L. / 

ITALPOL VIGILANZA S.R.L. 

(Lotti 4,7,8) 

AMMISSIONE 

Il Concorrente è stato verificato con esito 

positivo. 

COSTITUENDO RTI STANDARD 

SYSTEM ENGINEERING S.R.L. / 

ITALPOL VIGILANZA S.R.L. 

(Lotto 3) 

ESCLUSIONE 

Il concorrente è stato verificato con esito 

negativo, anche in ragione dei riscontri 

forniti relativamente al possedimento del 

fatturato medio annuo "specifico" 

dell'operatore economico nel settore di 

attività oggetto dell'appalto. 

Il concorrente, a seguito dell’attività 

istruttoria di cui sopra, è  risultato privo 

dei requisiti economico-finanziari per la 

partecipazione al  lotto 3. 
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In relazione al concorrente Gemmo S.p.A. il “PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE 

ESCLUSIONI”, prot. 36972/2019 del 14/10/2019, è integrato, nelle motivazioni, come segue: 

GEMMO S.P.A. 

(Lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 
AMMISSIONE 

Il concorrente è stato verificato con esito 

positivo, anche in ragione: della positiva 

valutazione dei riscontri forniti in 

relazione al DGUE presentato; alle 

dichiarazioni integrate dalla società 

ausiliaria Axians Saiv S.p.A.; agli all.12 

dichiarazioni del subappaltatore S.T.T. 

Servizi Telematici Telefonici Srl, integrati 

per i Lotti 3 e 4; della positiva valutazione 

circa l’insussistenza, in capo al 

concorrente (Prot. n. 263/USAD/S/2019 

del 26/09/2019, di cui al Verbale di 

verifica), dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 5 del Codice. 

L’esito positivo della verifica è 

ulteriormente confermato a seguito del 

riscontro al soccorso istruttorio avviato in 

data 12 novembre 2019.  

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

prot. 36972/2019 del 14/10/2019 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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