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       CONSORZIO T.L.S. SOC.COOP.  

       Via Cassia, 987 

       00189 Roma 

    

               

Trasmessa via PEC  

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 

N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL PALAZZO 

DEI CONGRESSI SITO IN ROMA VIALE DELLA PITTURA 50, DI PROPRIETÀ DI EUR S.P.A. 

E GESTITO DA ROMA CONVENTION GROUP S.P.A. 

CIG 75537732AD 

Provvedimento di esclusione 

Premesso che: 

▪ in data 27 giugno 2018, con Determinazione dell’Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A.  

n.108, EUR S.p.A. ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) 

del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio di facchinaggio presso il Palazzo dei 

Congressi sito in Roma Viale della pittura 50, di proprietà di EUR S.p.A. e gestito da Roma 

Convention Group S.p.A.; 

▪ in data 2 luglio 2018, in attuazione della suddetta Determinazione, è stata pubblicata sul sito 

istituzionale di EUR S.p.A. la procedura in oggetto; 

▪ in data 24 luglio 2018, alle ore 12.00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

▪ in data 31 luglio 2018, la Commissione di gara, nominata con Determinazione 

dell’Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A. n. 125 del 25 luglio 2018, e composta dai 

seguenti membri: 

- Arch. Maria Gioia Ricci (Presidente - Dipendente di EUR S.p.A.); 

- Ing. Maurizio Bonifazi (Componente – Dipendente di EUR S.p.A.); 

- Arch. Isabella Mundula (Componente – Dipendente di EUR S.p.A.); 

- Sig. Roberto Scrocca (Componente Supplente – Dipendente di EUR S.p.A.); 

si è riunita in seduta pubblica per l'apertura dei plichi e per l'esame della documentazione 

amministrativa contenuta nella busta A, ad esito delle quali Codesto Spettabile Consorzio è 

stato ammesso con riserva. 
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Rilevato che: 

▪ EUR S.p.A., in data 2 agosto 2018 – con nota prot. EUR S.p.A. n. 2018003459 – ha attivato, ai 

sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, il procedimento di Soccorso Istruttorio nei 

confronti del Consorzio in indirizzo richiedendo, tra l’altro, la seguente documentazione: 

- “dichiarazione art.80 comma 1, comma 2 e comma 5 lettera l)” di cui ai modelli 1.1 o 1.2 delle 

società “Italservice 16 Soc. Coop.”, “Facchinaggio Consulenza e Servizi Integrati Soc. Coop.” e 

“Facchinaggio 2016 Soc. Coop.” quali attuali soci persona giuridica a società della 

“CONSORZIO T.L.S. Soc. Coop”; 

- “dichiarazione art.80 comma 1, comma 2 e comma 5 lettera l)” di cui ai modelli 1.1 o 1.2 dei 

membri del consiglio di Amministrazione Sig. “Brogna Nicola” vice presidente del CdA e Sig.ra 

“Roncacci Tracy” consigliere. 

▪ Codesto Spettabile Consorzio – con nota dell’8 agosto 2018, inviata a mezzo PEC, e pervenuta, 

in pari data, al protocollo di EUR S.p.A. sub numero 2018003553 – ha trasmesso la propria nota 

di riscontro con riferimento alle richieste formulate da Questa Stazione Appaltante con nota prot. 

n. 2018003459;   

▪ EUR S.p.A. rilevando, in particolare, che: 

- Nel Modello 1 “dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione” sono state indicate le 

società “Italservice 16 Soc. Coop.”,”Logitrasp Soc. Coop.” e “Facchinaggio 2016 Soc. Coop.” 

quali attuali soci persona giuridica, ma non è stata presentata “dichiarazione art.80 comma 1, 

comma 2 e comma 5 lettera l)” di cui ai modelli 1.1 o 1.2 per le sopra citate Società; 

- Nel Modello 1 “dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione” sono state indicate le 

società “Italservice 16 Soc. Coop.”,”Facchinaggio consulenza e servizi integrati Soc. Coop.” e 

“Facchinaggio 2016 Soc. Coop.” quali soci persona giuridica nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando, ma non è stata presentata “dichiarazione art.80 comma 1, comma 2 

e comma 5 lettera l)” di cui ai modelli 1.1 o 1.2 per le sopra citate Società; 

ha, pertanto, richiesto – in data 2 ottobre 2018 – con nota prot. EUR S.p.A. n. 2018004043 –  

a Codesto Spettabile Consorzio di trasmettere: 

- “dichiarazione art.80 comma 1, comma 2 e comma 5 lettera l)” di cui ai modelli 1.1 o 1.2 delle 

società “Italservice 16 Soc. Coop.”, ”Logitrasp Soc. Coop.” e “Facchinaggio 2016 Soc. Coop.” 

quali attuali soci persona giuridica a società della “CONSORZIO T.L.S. Soc. Coop.”; 

- “dichiarazione art.80 comma 1, comma 2 e comma 5 lettera l)” di cui ai modelli 1.1 o 1.2 delle 

società “Italservice 16 Soc. Coop.”,”Facchinaggio consulenza e servizi integrati Soc. Coop.” e 

“Facchinaggio 2016 Soc. Coop.” quali soci persona giuridica nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando. 
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▪ Codesto Spettabile Consorzio – con nota dell’8 ottobre 2018, inviata a mezzo PEC, e pervenuta, 

in pari data, al protocollo di EUR S.p.A. sub numero 2018004092 – ha riscontrato la richiesta di 

EUR S.p.A. sopra menzionata allegando la seguente documentazione: 

- Dichiarazione art.80 comma 1 comma 2 e comma 5 lett. I) - ITALSERVICE 16 SOC. COOP. 

(consorziata esecutrice in caso di aggiudicazione); 

- Dichiarazione art.80 comma 1 comma 2 e comma 5 lett. I) – FACCHINAGGIO 2016 SOC. 

COOP.; 

- Dichiarazione art.80 comma 1 comma 2 e comma 5 lett. I) – LOGITRASP SOC. COOP.; 

- Dichiarazione art.80 comma 1 comma 2 e comma 5 lett. I) – FACCHINAGGIO CONSU- 

LENZA E SERVIZI INTEGRATI SOC. COOP. (consorziata nell’anno precedente la data di 

pubblicazione); 

e specificando che i Membri del CdA (il Vice Presidente ed il Consigliere) non hanno potere di 

rappresentanza, pertanto non sono stati indicati nel Modello 1.2.; 

 

Considerato che: 

▪ tutte le dichiarazioni prodotte dal concorrente, ed allegate alla sopra richiamata PEC, sono 

datate 5 ottobre 2018, e, pertanto, rese in una data successiva rispetto a quella fissata dall’art. 

13 del Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte, ovvero, il giorno 24 luglio 2018, 

ore 12.00.  

 

Considerato, altresì, che: 

▪ il Modello 1.2 – recante “dichiarazione ex art.80 comma 1 comma 2 e comma 5 lett. I), resa dal 

legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti” prevede espressamente che: “in caso di 

partecipazione di consorzi dovranno essere indicati i soggetti di cui sopra relativamente al 

Consorzio, Consorziate preaffidatarie e per tutte le altre Ditte facenti parte del Consorzio […]”. 

Alla luce di quanto sopra, è stato constatato come, sin dall’inizio della procedura di gara, la 

Stazione Appaltante abbia manifestato – così come si evince dalla verifica del sopra citato 

Modello 1.2 – la necessità dell’indicazione da parte del concorrente, all’interno della 

dichiarazione ex art.80 comma 1 comma 2 e comma 5 lett. I), dei nominativi degli 

amministratori/direttori tecnici delle consorziate ai fini della verifica relativa al possesso dei 

requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara; 

▪ la Stazione Appaltante ha richiesto – sin dalla trasmissione della nota prot. EUR S.p.A. 

n.2018003459 del 2 agosto 2018 e, nuovamente, con nota prot. EUR S.p.A. n.2018004043 – 

che la data della dichiarazione fosse “coerente con il termine di presentazione delle offerte, 

ovvero le ore 12.00 del 24 luglio 2018”; 

▪ con note prot. nn. 2018003459 e 2018004043, la Stazione Appaltante ha espressamente 

specificato che il termine per la presentazione delle offerte è “perentorio” e che “nel caso in cui 



   

EUR SpA 

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma  Codice Fiscale 80045870583 
T +39 06 54 251  F +39 06 54 25 22 77         Partita Iva 02117131009 

eurspa.it Capitale Sociale €645.248.000 i.v. 

il concorrente non dovesse trasmettere la documentazione richiesta EUR S.p.A. procederà con 

l’esclusione del concorrente”.   

 

Constatata la mancata coerenza della data riportata nelle dichiarazioni rese dal concorrente ex 

art.80 comma 1 comma 2 e comma 5 lett. I), nell’ambito del sub-procedimento di soccorso 

istruttorio, rispetto al termine fissato dal Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte. 

 

Tanto premesso, rilevato, considerato e constatato, il Responsabile Unico del Procedimento, preso 

atto della documentazione in atti, 

DISPONE 

 

- l’esclusione di Codesto Spettabile Consorzio dalla presente procedura di gara in ragione della 

mancata coerenza della data riportata nelle dichiarazioni rese dal concorrente ex art.80 comma 

1 comma 2 e comma 5 lett. I), nell’ambito del sub-procedimento di soccorso istruttorio, rispetto 

al termine fissato dal Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte; 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul profilo 

del committente, nella sezione “Gare e fornitori”, nell’ambito della suddetta procedura di gara, 

del presente provvedimento di esclusione; 

- di dare avviso, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del D.lgs. 50/2016, 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 dinanzi 

al TAR Lazio secondo le modalità ed i termini previsti dal D.lgs. n.104/2010 e s.m.i. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Solange Signorini 

 


