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COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE AI SENS! DELL' ART.76, C. 5, LETT. B DEL D. 
LGS. 50/2016. 

Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto dall' art. 76, comma 5, lett. b 
del D. Lgs. 50/2016, che I' offerta da Voi presentata in relazione alla gara in oggetto e stata 
esclusa dalla procedura per i motivi di cui al verbale del 8.11.2021, che di seguito, per 
esh·atto, si riporta: 

1. "Ln Commissione procede nll' npertum del plico virtunle presentnto dn Consorzio 
Trnsporto Persone Lazio. 
A seguito delln verificn e dell'esnme dettnglinto dell'offertn presentntn dnl predetto 
concorrente, risultn che: 

I. Il D.G. U.E., non e stnto compilnto n png. 8. 
In pnrticolnre, non e stata indicnta nlcunn rispostn: 

i. nelln Pnrte III: Motivi di escl11sio11e - Lettem "C": MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, 
CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI", ove e riclriesto: 
"l'operntore si trovn in 1111 delle segue11ti situnzioni oppure e sottoposto n 1111 procedi111e11to per 

l'nccertnnrento di 1111a delle seg11e11ti situazio11i di cui nll'art. 80, co111111a 5, lett.b), de/ Cadice: 

b) liq11irfnzio11e contta 
c) co11corrfato preve11tivo; 
d) e n111111esso n co11corrfnto con co11ti1111itii nzie11dale" 

ii. "L'opemtore econontico puo confermnre di: 

b) non nvere occultnto tnli infonnnzioni?". 

II. nel D.G.U.E., n png. 8, Jw data risposta positiva nl quesito: "L'opemtore e a conoscenza di 
qunlsiasi conflitto di interessi legato nlla sun partecipazione nlla procedum di nppalto (art. 80, 
comma 5, lettem d) del Cadice)?". 

III. nel D.G.U.E,, a pag. 9, ha dnto risposta negativa al quesito: "e in regoln con le norme che 
disciplinnno il diritto nl lnvoro dei disabili (art. 80, conmrn 5, lettem i) ?" 
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IV. nel D.G.U.E., n pag. 3, hn dichinmto di partecipnre nlln procedum insieme ad altri, mn non hn 

fornito DGUE relativo n ciascuno degli altri opemtori interessnti. 
Inoltre, il concorrente: 
- non lm specificato uil nwlo dell'opemtore economico nel mggruppm11ento, ovvero 

consorzio, GEIE, rete di impresa di cui nll' nrt. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all' nrt. 
46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (cnpofiln, responsabile di compiti 
specifici,ecc.) "; 
non ha indicnto gli altri opemtori economici che compnrtecipnno alla procedum di 
nppalto; 
non hn indicnto la denominazione degli opemtori economici Jacenti parte di un consorzio 
di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una societn di professionisti di cui all'articolo 
46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contmtto. 

V. nel D.G.U.E., a pag. 4, l'opemtore ha dichinmto di fare 11affidamento sulle cnpacita di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regale 
(eventuali) della parte V 11

, nm: 
- non ha indicnto la denominazione degli opemtori economici di cui si intende avvalersi; 
- non ha indicnto i requisiti oggetto di avvalimento; 
- non ha prodotto i documenti e le dichiamzioni previsti dall'nrt. 89 del D.Lgs 50/2016. 

VI. Dall' analisi del D.G. ll.E. non si evince il possesso del concorrente di nlmeno n. 5 autovetture 
(con le cnmtteristiche descritte nel Capitolato Tecnico Prestazionale) abilitate allo s1)olgi111ento 
del servizio con conducente NCC; 

VII. None stata prodotta la 11 Dichiamzion.e sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 11 di cui a pag. 9 del Disciplinare di gam. 
In particolnre, il concorrente non ha prodotto la uDichinmzione sostitutiva resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.nzm.ii. Oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenzn, con la quale il concorrente: 

a. Dichiara che l'impresa e iscritta al Registro delle Imprese della Camem di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltum, o in regi,stri professionali equivalenti in Paesi UE o 
equipamti con espressa indimzione della Camera di Commercio nel cui regi,stro delle imprese e 
iscritto, degli estremi d'iscrizione (mmzero e data)/ della Jonna gi,uridica e dell' attivita per ln 
quale e iscritto, che deve corrispondere n quella oggetto della presente procedum di affidamento 
ovvero di altro regi,stro o albo equivalente secondo la legislnzione nnzionale di appartenenza 
ovvero dichiamzione di non essere tenuti all'iscrizione. 

b. Dichiara i dati identificntivi (nome, cognonze, data e luogo di nascita, codice fiscnle, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Cadice, ovvero indicn ln bnncn dnti 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricmmti in nwdo aggiornato alln 
data di presentazione dell' offertn; 

c. Attesta che nell'mmo antecedente la dntn di pubblicnzione del bando di gnm non vi sono stati 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del D. Lgs 50/2016, 
ovvero indicn l'elenco degli eventunli soggetti cessati dnlle cnriche societarie suindicnte 
nell'mmo antecedente la data di pubblicazione del bando di gam; 

d. Dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all' art. 80 del Cadice ed, in 
particolare, di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, lett. b-bis), 
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comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-qunter) fbis) e fter) del D. Lgs 50/2016; 

e. Il possesso di almeno n. 5 nutovetture (con le cnmtteristiche descritte nel Cnpitolato Tecnico 
Prestazionnle) nbilitnte nllo svolgiinento del servizio con conducente NCC; 

f Attesta il possesso di un Jnttumto specifico minimo annuo nel settore di nttivitn oggetto 
dell' nppnlto riferito a cinscuno degli ultimi n. 3 esercizi finanzinri disponibili di e 80.000,00 
oltre Iva come per legge. 

g. Attestn di non aver nffidnto incnriclzi in violnzione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 
200111, 165; 

h. Affermn remunemtivn l'offerta economicn presentnta gi.acche per la sun Jormulnzione ha preso 
atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contmttunli e degli oneri compresi quelli eventuali relati'vi in nznteria di 
sicurezzn, di assicumzione, di condizioni di lnvoro e di previdenzn e nssistenzn in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze genemli, particolnri e locnli, nessuna esclusn ed eccettuntn, che possono 
avere influito o influire sin sulln prestnzione dei servizi, sin sulla detenninazione delln proprin 
offerta. 

i. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentnzione di game nel documento (eventunle) contenente quesiti e risposte; 

j. Accetta il Protocollo di integritn di Roma Cnpitale, degli enti che Jmmo parte del Gruppo di 
Roma Capitale e di tutti gli organismi pnrtecipati" npprovnto con delibemzione di Giunta di 
Roma Capitale n. 40 del 27.02.2015 allegato alla documentazione di gam (art. 1, comma 17, 
della l. 190/2012); 

k. Autorizzn qunlom un partecipante nlln gnm eserciti la facoltii di "accesso agli atti", la stazione 
nppaltante n rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per ln partecipazione alla 
gam oppure non autorizza, qualom un pnrtecipante alla gnm eserciti lafncoltn di "accesso agli 
atti", ln stazione appaltante n rilascinre copia dell'offertn tecnicn e delle spiegazioni che samnno 
eventunlnzente richieste in sede di verificn delle offerte nnomale, in quanto coperte dn segreto 
tecnico/conunerciale. Tale dichiarazione dovrn essere ndeguatmnente motivata e comprovata ai 
sensi dell' art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

l. Attesta di essere informnto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e 
del Regolmnento Europeo sulln Privacy n. 679/2.016 (GDPR) e s.m.i, che i dnti personali 
mccolti samnno trnttati, ancl1e con strumenti infonnatici, esclusivamente nell' ambito della 
presente gnm"; 

111. [Per gli operntori economici non residenti e prfoi di stabile organizznzione in Italia] si impegna 
ad uniformarsi, in cnso di aggiudicnzione, alln disciplinn di cui agli articoli 17, commn 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicnre alla stnzione appaltante la nominn del proprio 
mppresentante ft.scale, nelle fonne di legge; 

n. [nel caso di concorrenti aventi sede, residenzn o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black 
list"] dichiam di essere in possesso dell' nutorizzazione in corso di vnliditn rilasciata ai sensi del 
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ni sensi (nrt. 37 del d.l. 
78/2010, con:v. in l. 122/2010) oppure dicJziam di aver presentato domanda di autorizznzione 
ai sensi dell'nrt. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero 

o. [Per gli opemtori econonzici ammessi nl concordnto preventivo con continuitn nziendale di cui 
all'nrt. 186 bis del R.D. l61narzo 1942, n. 267] indica, ad integmzione di quanta indicnto nella 
parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estre,ni del provvedimento di mmnissione al concordnto 
e del provvedimento di autorizznzione n partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonclli 
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dichiam di non partecipnre nlln gnm qunle mnndntnrin di un rnggruppmnento ternpomneo di 
imprese e che le nitre imprese nderenti nl mggruppmnento non sono nssoggettnte nd unn 
procedum concorsunle ni sensi dell'nrt. 186 bis, comnw 6 del R.D. 16 mnrzo 1942, n. 267. 

p. (solo in cnso di consorzi stnbili o di consorzi fm societii cooperative di produzione e lnvoro ex 
nrt. 45, commn 2, lettere b) e c) de[ D. Lgs 50/2016): dichinmzione sostitutivn, resn ni sensi del 
D.P.R. 445/2000, con cui il consorzio indicn, ni sensi dell 1nrt. 48 commn 7 del D. Lgs. 50/2016, 
i consorzinti per i qunli concorre (relntivmnente n questi ultinzi consorzinti opera il divieto di 
pnrtecipnre nlln gnm in qunlsinsi nltm Jonna). 

q. (solo per i mggruppnmen.ti tempomnei gin costituiti): 
- copin nutenticn del mnndnto collettivo irrevocnbile con mppresentnnzn conferito nlln 

mnndntnrin per ntto pubblico o scrittura privntn nutenticntn. 
- dichinmzione sostitutivn - resn ni sensi del D.P.R. 445/2000 in cui si indicn, ni sensi dell'nrt. 

48. co 4 de[ Cadice, le pnrti del servizio, ovvero ln percentunle in cnso di servizio indivisibile, 
che snmnno eseguite dni singoli opemtori economici riuniti. 

r. (solo per i consorzi ordinnri o GEIE giit costituiti): 
- ntto costitutivo e stntuto del consorzio o GEIE, in copin nutenticn, con indicnzione del soggetto 
designnto qunle cnpofiln. 
- dichinmzione sostitutivn - resn ni sensi del D.P.R. 445/2000 in cui si indicn, ni sensi dell'nrt. 
48, co 4 del Cadice, le pnrti del servizio, ovvero In percentunle in cnso di servizio indivisibile, 
che snmnno eseguite dni singoli opemtori economici consorzinti. 

s. (solo per i mggruppmnenti tempomnei o consorzi ordinnri o GEIE non nncom costituiti): 
- dichinmzione sostitutivn - resa ni sensi del D.P.R. 445/2000 nttestnnte: 
n. l'opemtore econonzico nl qunle, in cnso di nggiudicnzione, snriz conferito mnndnto specinle con 
mppresentnnzn o fimzioni di cnpogruppo; 
b. l'inzpegno, in cnso di nggiudicnzione, nd unifonnnrsi nlln disciplinn vigente con rigunrdo ni 
mggruppmnenti tempomnei o consorzi o GEIE ni sensi dell'nrt. 48 comma 8 del Cadice 
conferendo mnndnto collettivo specinle con mppresentnnzn nll'impresn qunlificntn come 
nwndntnrin che stipulerit il contralto in nome e per conto delle mnndnnti/consorzinte; 
c. dichinmzione sostitutivn - resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui si indicn, ni sensi dell'nrt. 
48, co 4 del Cadice, le pnrti del servizio/fornitum, ovvero ln percentunle in cnso di 
servizio/fomiture indivisibili, che snmnno eseguite dni singoli operntori economici riuniti o 
consorzinti. 

t. (solo per le nggregnzioni di imprese nderenti nl contralto di rete: se ln rete e dotntn di un orgnno 
comune con potere di mppresentnnzn e soggettivitn giuridicn): 
- copin nutenticn o copin confonne del contralto di rete, redntto per ntto pubblico o scrittum 
privnta nutenticntn, ovvero per ntto firmnto digitnhnente n normn dell' nrt. 25 del d.lgs. 82/2005, 
con indicnzione dell' orgnno comune che ngisce in mppresentnnzn delln rete; 
- dichinmzione sostitutivn - resn ni sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscrittn dnl legnle 
mppresentnnte dell' orgnno comune, che indichi per qunli imprese ln rete concorre; 
- diclzinmzione sostitutivn - resa ni sensi del D.P.R. 445/2000 che indichi le pnrti del servizio o 
delln fornitum, ovvero ln percentunle in cnso di serviziolforniture indivisibili, che snmnno 
eseguite dni singoli opemtori economici nggregnti in rete. 

u. (solo per le nggregnzioni di imprese aderenti nl contmtto di rete: se ln rete e dotntn di un orgnno 
comune con potere di mppresentnnzn mn e privn di soggettivitn giuridicn): 
- copin nutenticn del contmtto di rete, redntto per ntto pubblico o scrittum privntn nutenticntn, 
ovvero per ntto finnnto digitalmente n normn dell'nrt. 25 del d.lgs. 82/2005, recnnte il mnndnto 
collettivo irrevocnbile con mppresentnnzn conferito nlla impresn nznndntnrin; qunlom il 
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contmtto di rete sin stnto redntto con mem firma digitale non autenticntn ni sensi deWart. 24 
del d.lgs. 82/2005, il mandnto nel contmtto di rete non puo ritenersi sufficiente e sarn 
obbligatorio conferire un nuovo mandnto nelln formn delln scrittum privatn autenticntn, nnclte 
ai sensi dell'nrt. 25 del d.lgs. 82/2.005; 
- dichinmzione sostitutiva - resn ni sensi del D.P.R. 445/2000 che indichi le parti del servizio o 
della fornit1.trn, ovvero ln percentunle in caso di servizio/forni ture indivisibili, che snmnno 
eseguite dni singoli opemtori economici nggregnti in rete. 

v. (solo per le nggregnzioni di iniprese nderenti al conb1atto di rete: se la rete e dotatn di un organo 
comune privo del potere di mppresentanzn o se la rete e sprovvistn di orgnno comune, ovvero, 
se l'organo comune e privo dei requisiti di qunlificnzione richiesti, pnrtecipn nelle forme del RTI 
costituito o costituendo): 
- in cnso di RTI costituito: copia autentica del contmtto di rete, redatto per ntto pubblico o 
scri ttum privntn nutenticntn ovvero per ntto firmnto digitnlmente n normn deW art. 25 del d. lgs. 
82/2005 con nllegnto il mandato collettivo irrevocnbile con rnppresentnnzn conferito alln 
mnndntnrin, recnnte l'indicnzione del soggetto designnto qunle mnndntnrio e delle pnrti del 
servizio o delln fomitum, ovvero delln percentuale in caso di servizio/fomiture indivisibili, che 
snmnno eseguite dai singoli opemtori econonzici nggregnti in rete; qualom il contrntto di rete 
sin stato redntto con mern firma digitale non nutenticntn ni sensi dell'nrt. 24 del d.lgs. 82/2005, 
il mnndnto deve nvere ln Jonna deII1 ntto pubblico o delln scrittura privnta nutenticntn, anche ni 
sensi dell' nrt. 25 del d.lgs. 82/2005; 
-in caso di RTI costituendo: copin nutentica del contmtto di rete, redntto per atto pubblico o 
scrittum privnta nutenticnta1 ovvero per ntto firmnto digi.tnlmente n normn dell'nrt. 25 del d.lgs. 
82/2005, con allegate le dichinmzioni ni sensi del D.P.R. 445/2000, rese dn ciascun concorrente 
aderente al contmtto di rete, nttestanti: 
n. a qunle concorrente, in cnso di nggiudicnzione, snrn conferito mnndnto speciale con 
rnppresentanzn o funzioni di capogruppo; 
b. l'impegno, in cnso di nggiudicnzione, nd unifonnarsi nlln disciplinn vigente in mnterin di 
mggruppamenti tempomnei; 
c. le parti del se11Jizio, ovvero In percentuale in caso di servizio indivisibile, che snmmw eseguite 
dni singoli operntori economici nggregnti in rete. 
II mnndnto collettivo irrevocnbile con mppresentanza potric essere conferito nlln mnndataria con 
scrittum privatn. 
Qunlom il contmtto di rete sin stnto redatto con 111em firma digi.tale non nutenticatn ni sensi 
dell' nrt. 24 del d.lgs. 82/20051 il mnndnto dovrii nvere la formn dell' ntto pubblico o delln 
scrittum privntn autenticatn, nnche ni sensi dell' art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Ln Co,nmissione rilevn come 11 nssenzn delle dichiamzioni di cui nl precedente pun to VII, unitnmente 
nlle carenze ed nlle dichinmzioni di cui ai precedenti punti n III, IV, V e VI,, non risultn snnnbile 
nttrnverso il soccorso istruttorio ex nrt. 83, commn 9, del D. Lgs. 50/2016 in qunnto l'opemtore 
economico non hn comprovnto il possesso dei prescritti requisiti di pnrtecipnzione. 
Come precisato n pag 17 del Disciplinare di gnm "8. SOCCORSO ISTRUTTORI0 11

: Hil mnncnto 
possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non e smrnbile mediante soccorso istruttorio e 
detenninn l'esclusione dnlln procedum di gnm". 
Inoltre1 ln gi.urisprudenzn formntnsi suWistituto del soccorso istruttorio esclude che lo stesso possn 
essere disposto in cnso di totnle nssenza di diclzinmzioni o di elementi essenziali ni fini 
dell' mnmissione, penn in tnle cnso la violnzione del principio delln pnr condicio dei partecipnnti, 
dovendosi nnche tenere in considemzione un principio di nutoresponsnbilitn dei partecipnnti stessi 

CENTRO AGROALIMENTARE ROMA CAR SCPA 

via Tenuta del Cavaliere. 1 - 00012 Guidonia Montecelio, Roma - Tel. +39 0660501201 / Fax +39 0660501275 • C.F. e P.IVA 03853631004 



CENTRO 
AGROALIMENTARE 

ROMA 
(cfr. Tnr Umbrin, sentenzn n. 190/2019; Tnr Lombnrdia - Milmw sentenzn n. 798/2018, Consiglio 
di Stnto, sentenzn n. 956/2018 e 11. 2106/2016). 
Per tutti gli esposti motivi, ln Commissione, nll'unnnimitii decide di escludere Consorzio 
Trasporto Persoue Lazio dnl prosieguo delln procedum di gnrn". 

Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara e 
ammesso ii ricorso giurisdizionale al TAR Lazio - Roma enh·o 30 giorni a decorrere dalla 
pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul sito web www.agroalinu·oma.it 
nella sezione "Trnspnrenzn", ai sensi e per gli effetti dell' art. 29, comma 1, e dell' art. 204 del 
d.lgs. 50/2016. 
Si ricorda che in merito agli atti della procedura in oggetto ii diritto di accesso di cui alla 
legge 241/90 e s.m.i. e differito nei casi di cui all'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed e 
escluso nei casi di cui all' art. 53 comma 5 della medesima norma. 
Per ulteriori informazioni e possibile contattare l'Ufficio gare all'indirizzo pee: 
gare@pec.agroalimroma.it 
Distinti saluti 

11 Respo~~cUnico del Procedimento 

, ~ v)~f~lottini 
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