PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRIMO SOCCORSO
ALL’INTERNO DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA (CAR).
CODICE CIG: 7563541F78 - CODICE CUP: F96C18000130005
Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, in esito ai lavori della Commissione di valutazione delle
offerte, C.A.R. S.c.p.A., in persona del Responsabile Unico del Procedimento Dr. Fabio Massimo Pallottini,
dispone l’esclusione dalla suddetta procedura della società MC Service Srl per i motivi di cui al verbale n. 2
del 02.10.2018, che di seguito, per estratto, si riporta:
“La Commissione procede, pertanto, alla verifica della documentazione presentata da MC Service Srl in
data 28/09/2018.
A seguito dell’esame della documentazione il suddetto partecipante risulta aver presentato copia del DGUE
indicando la risposta “NO” nella Parte III: Motivi di esclusione - Lettera “A”: Motivi legati a condanne
penali – Sezione “Corruzione” e nella Parte III: Motivi di esclusione - Lettera “B”: Motivi legati al
pagamento di imposte o contributi previdenziali – Sezione “Pagamento dei contributi previdenziali”.
Con riferimento a quanto sopra, la Commissione rileva che la documentazione prodotta dalla predetta
partecipante risulta conforme a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
La Commissione procede, pertanto, alla verifica dell’ulteriore documentazione richiesta ex art. 83, comma
9, del Codice degli Appalti.
Con riferimento alla documentazione relativa alla costituzione della garanzia provvisoria presentata dalla
concorrente (nella quale non erano espressamente previste: a. la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare
obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957
del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante), la Commissione dà lettura di quanto affermato dalla società: “Con la presente la sottoscritta
MC Service srl a seguito di Vostra trasmissione via Pec del 19/09/2018 Protocollo n. 1107 U/18/DG/gcs,
dove menzionavate alcune irregolarità nella documentazione presentata per la procedura aperta per l'
affidamento dei servizi di primo soccorso all'interno del Centro Agroalimentare di Roma (CAR) siamo a
fornirVi la regolarizzazione di tale documentazione, ad esclusione della richiesta inerente alla garanzia
provvisoria in quanto, il nuovo decreto ministeriale uscito sulla Gazzetta Ufficiale n83 del 10/4/2018, ha
dato una semplificazione a tutte le polizze fidejussorie che vengono rilasciate a favore della P.A.. Infatti l’arti
1 comma 5 prevede la semplificazione delle procedure al fine di rendere omogenee tutte le polizze. Tutti gli
articoli non vengono più inseriti in allegato a parte come si faceva in precedenza, in quanto una volta emessa
una polizza su una Scheda Tecnica, costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.1 dove all’art. 4 sono
richiamate le condizioni. Si allega la Gazzetta Ufficiale dove poter verificare quanto sopra esposto. Si allega
la Gazzetta Ufficiale dove poter verificare quanto sopra esposto”.
La Commissione, dato atto di quanto dedotto dalla concorrente e considerata la corrispondenza della polizza
fideiussoria prodotta in sede di gara con lo scheda tecnica 1.1 di cui all’allegato B del D.M. 19/01/2018 n.
31 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli
articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), dichiara idonea la
garanzia provvisoria della MC Service Srl in quanto conforme alla vigente normativa.
La Commissione procede con l’esame dell’ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla
concorrente.
A seguito dell’esame della documentazione, la Commissione rileva che la MC Service Srl ha prodotto:
- la dichiarazione di cui alla lettera b) del punto 17 dell’art. 5 del Disciplinare;

- copia dello Schema del contratto e delle linee guida per la compilazione del modello di formulario per il
Documento Di Gara Unico Europeo – DGUE firmati in ogni pagina, in segno di preventiva e incondizionata
accettazione;
- una solo referenza bancaria rilasciata da Intesa San Paolo del 27/09/2018 (e, pertanto, in data successiva
a quella di scadenza per la presentazione delle offerte).
La Commissione dà atto che la MC Service Srl:
- non ha prodotto copia del Capitolato Tecnico e del “Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli enti
che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” approvato con
deliberazione di Giunta di Roma Capitale n. 40 del 27.02.2015 firmati in ogni pagina, in segno di preventiva
e incondizionata accettazione;
- ha trasmesso una sola referenza bancaria (in luogo delle due richieste dal Disciplinare) senza fornire
alcuna formale attestazione delle ragioni in merito a detta parziale produzione.
La Commissione, considerato che:
- l’unica referenza è stata rilasciata il 27/09/2018, quando il termine per la presentazione delle domande era
scaduto, e pertanto, non è tale da dimostrare alcuna solidità economica della concorrente. Infatti, la Intesa
San Paolo si limita ad attestare che la MC Service Srl è sua cliente, ma non specifica da quando, chiarimento
che sarebbe stato necessario per fugare il legittimo dubbio che lo fosse diventata solo dopo la scadenza del
termine previsto per la partecipazione alla gara (cfr. Consiglio di Stato sent. 4810/2018).
- il più recente orientamento giurisprudenziale afferma che “l'operatore economico potrà produrre anche
una sola dichiarazione bancaria, purché attesti formalmente le motivazioni in ordine alle quali non viene
prodotta la seconda referenza (…)” (cfr. Consiglio di Stato sent. 4810/2018) ma che la società non ha fornito
alcuna formale attestazione delle ragioni in merito a detta parziale produzione;
- l’art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016 prevede la concedibilità di un termine (perentorio) fino a 10 giorni
per la regolarizzazione documentale e, in detto termine, la concorrente non ha inviato tutta la
documentazione richiesta dalla Car con nota prot. 1107 U/18/DG/GCS del 19.09.2018
all’unanimità, decide, pertanto, di escludere la MC Service Srl dalla procedura di gara”.
Nel contempo, dispone, altresì,
- di provvedere, ai sensi dell’art. 29,c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella
sezione “Trasparenza” – “Bandi di gara”, nell’ambito della suddetta procedura di gara, del presente
provvedimento di esclusione;
- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell’avvenuta pubblicazione del
medesimo sul profilo del committente;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.
Guidonia Montecelio (RM), 05 ottobre 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Fabio Massimo Pallottini

