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 “Appalto specifico, suddiviso in due lotti, per l’Acquisto degli Arredi per Ufficio e Mensa per le sedi di 

Sogei svolto nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la 

Fornitura di Arredi – ID 2111”- Lotto 1 CIG 7865532A55; Lotto 2 CIG 78655400F. 

 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI  

ai sensi dell’art. 29, D.lgs. n. 50/2016 

 

La Commissione, come riportato nei verbali di gara, ha proceduto all’esame della documentazione 

amministrativa di ciascun concorrente, prendendo atto della presenza dei documenti caricati a Sistema, 

allo scopo di accertarne la completezza, la regolarità e la conformità della medesima alla lex specialis di 

gara.  

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

i) la corretta compilazione e caricamento a Sistema della Dichiarazione Sostitutiva di Partecipazione, 

della Dichiarazione Aggiuntiva sull’art. 80 in conformità a quanto richiesto dal Capitolato d’Oneri; 

ii) il tempestivo e corretto pagamento del contributo di cui alla Legge n. 266/2005; 

iii) la conformità della garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., con riferimento a tutte le clausole richieste dalla legge e dal Capitolato d’Oneri, nonché la 

corrispondenza dell’importo e della durata della medesima rispetto a quanto ivi richiesto; 

iv) il caricamento a Sistema del Patto di Integrità; 

v) il corretto pagamento dell’imposta di bollo; 

 

CONCORRENTI ESITO MOTIVAZIONE 

EURACCIAI OFFICE S.R.L. 
 

ESCLUSIONE 

Ad esito dell’istruttoria condotta dalla 

Commissione il Concorrente 

EURACCIAI OFFICE S.r.l. è stato 

escluso dalla procedura di gara in 

quanto non è risultato in possesso del 
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requisito di capacità tecnica e 

professionale richiesto per la 

partecipazione all’Appalto Specifico.  

In particolare, ai fini della 

partecipazione al Lotto n. 1 “Arredi 

per ufficio”, il Capitolato d’Oneri 

dell’Appalto Specifico richiedeva, 

pena l’esclusione, il possesso della 

Classe di ammissione “D1”, o ad essa 

superiore. Sulla base di quanto 

stabilito al Capitolato d’Oneri del 

Bando Istitutivo,  a tale classe  

accedono gli operatori in possesso di 

un fatturato specifico tra  Euro 

700.000,01 e 1.000.000,00 (requisito 

di capacità economico-finanziaria) e 

della certificazione EN ISO 9001 

(requisito di capacità tecnica e 

professionale). 

Il Concorrente EURACCIAI OFFICE 

S.R.L. ha dichiarato, ai fini della 

partecipazione al Lotto n. 1, di 

possedere, per la categoria 

merceologica “Arredi per ufficio”, la 

classe di ammissione “E”, per 

l’iscrizione alla quale il Capitolato 

d’Oneri del Bando Istitutivo richiede 

unicamente il possesso di un fatturato 

specifico “tra 1.000.000,01 e 

2.000.000,00” e nessuna 

certificazione. 

La Commissione rileva che, sebbene la 
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classe di ammissione “E” risulti 

superiore in termini di fatturato alla 

classe D1 richiesta per la corretta 

partecipazione alla gara, essa risulta 

manchevole del requisito connesso al 

possesso della certificazione  EN ISO 

9001, come indicato nella Tabella 

relativa alla categoria merceologica 

“Arredi per ufficio”, di cui al paragrafo 

2.2 del Capitolato d’Oneri del Bando 

Istitutivo. 

Sul punto il Capitolato d’Oneri 

dell’Appalto Specifico (paragrafo 3) 

prevede che all’appalto “potranno 

partecipare gli operatori che 

appartengono alla classe di 

ammissione richiesta o ad una classe 

ad essa superiore” e il Capitolato 

d’Oneri del Bando Istitutivo individua, 

al paragrafo 6.2 nella parte dedicata 

all’elenco delle classi di ammissione, 

come classi di ammissione superiori 

alla D1, le classi E1 ed F1 le quali, oltre 

al fatturato specifico, prevedono 

obbligatoriamente il possesso della 

certificazione EN ISO 9001; risultano 

superiori anche le classi di ammissioni 

D2, E2 ed F2 per le quali, oltre al 

fatturato specifico, è richiesto 

obbligatoriamente il possesso delle 

certificazioni EN ISO 9001 e EN ISO 

14001.  
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Ne consegue, dunque, che il 

Concorrente, non possedendo la 

certificazione EN ISO 9001, non  

soddisfa il requisito di capacità tecnica 

e professionale richiesto per la 

partecipazione all’Appalto Specifico.  

Inoltre, dalla verifica dei documenti 

“Domanda di ammissione” e “Rinnovo 

Autocertificazioni”, rinvenibili 

nell’area documentale della gara, non 

risulta alcuna dichiarazione resa da 

parte del Concorrente EURACCIAI 

OFFICE S.r.l. - né in fase di ammissione 

né in sede di procedura di “modifica 

dati” – concernente il possesso della 

certificazione EN ISO 9001 necessaria 

per la partecipazione all’Appalto 

Specifico. 

(Verbale n. 4 del 04 giugno 2019 prot. n. 

126/DSSBS/R/2019) 

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. AMMISSIONE 

 

Il concorrente è stato verificato con 

esito positivo. 

QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO 

S.P.A. 
AMMISSIONE 

 

Il concorrente è stato verificato con 

esito positivo, anche in ragione della 

positiva valutazione della risposta al 

chiarimento di cui al Verbale n. 5 del 

18/05/2019 Prot. n. 

163/DSSBS/R/2019 

PIALT S.r.l. AMMISSIONE 

 

Il concorrente è stato verificato con 
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esito positivo. 

ARREDALASCUOLA S.R.L. AMMISSIONE 

 

Il concorrente è stato verificato con 

esito positivo. 

LAEZZA S.P.A. AMMISSIONE 

 

Il concorrente è stato verificato con 

esito positivo, anche in ragione della 

positiva valutazione della risposta al 

chiarimento di cui al Verbale n. 5 del 

18/05/2019 Prot. n. 

163/DSSBS/R/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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