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Roma, 25/10/2018    Spett.le 

      Costituendo RTI 

      Mandataria - Capogruppo 

       COMETA SERVICE Soc. Coop. 

       Viale Sofia, 20     

       00144 ROMA  

      e 

       Mandante 

       IRIDE Servizi Integrati S.r.l. 

       S.S. 148 Pontina Km 74,800 

04100 Latina (LT) 

    

               

Trasmessa via PEC: cometaservicesoccoop@pec.it irideserviziintegratisrl@pec.it  

 

 

Oggetto: 

 

Procedura aperta di rilevanza europea ex art.60 del D.Lgs. n.50/2016, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di pulizia, disinfezione e 

facchinaggio presso gli immobili di proprietà e/o gestiti da EUR S.p.A.  

CIG 742789198E 

Provvedimento di esclusione 

Premesso che: 

 

• in data 20 marzo 2018, con Determinazione dell’Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A.  

n.43, EUR S.p.A. ha indetto una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di 

pulizia, disinfezione e facchinaggio presso gli immobili di proprietà e/o gestite da EUR S.p.A., per 

un valore posto a base di gara, di € 978.615,20 (euro 

novecentosettantottomilaseicentoquindici/20) oltre I.V.A., comprensivi degli oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 14.620,00, euro (euro quattordimilaseicentoventi/00) oltre 

I.V.A.; 

• in data 30 marzo 2018, è stato pubblicato il bando di gara sul sito istituzionale di EUR S.p.A.,  
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• in data 11 maggio 2018, alle ore 12.00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

• in data 16 e 22 maggio 2018, la Commissione di gara, nominata con Determinazione 

dell’Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A. n. 77 del 14 maggio 2018, e composta dai 

seguenti membri: 

1. Arch. Gioia Maria Ricci – Presidente; 

2. Arch. Fabiana Antonelli – Componente; 

3. P.I. Mauro Cappelletto – Componente; 

4. Geom. Maurizio Antinucci – Componente Supplente; 

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 RTI è stata 

ammessa con riserva. 

 

Rilevato che: 

 

• EUR S.p.A., in data 24 luglio 2018 con prot. EUR n. 2018003281 ha attivato il Soccorso Istruttorio 

nei confronti del costituendo RTI in indirizzo richiedendo, tra l’altro, la documentazione: 

attestazione della certificazione di sistema di qualità, rilasciata per la mandataria “Cometa 

Service Soc. Coop.” e la mandante “Iride Servizi Integrati S.r.l.”, conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9001:2008 e relativa alle attività corrispondenti a quelle oggetto di gara 

(pulizia e facchinaggio); 

 

• La mandataria Cometa Service Soc. Coop. con nota del 1 agosto 2018 inviata a mezzo PEC in 

data 2 agosto 2018 e pervenuta in data 3/08/2018 al protocollo di EUR S.p.A sub numero 

2018003482 ha trasmesso, in riscontro alla nota di cui al punto precedente, la seguente 

documentazione: 

- Certificato UNI EN ISO 9001:2008 n.1686 rilasciato da Accredia relativo alla “Cometa Service 

Società Cooperativa” il 11/07/2016 – Data di scadenza 10/07/2019; 

- Certificato UNI EN ISO 9001:2008 n.1250 rilasciato da Accredia relativo alla “IRIDE SERVIZI 

INTEGRATI S.R.L.” il 13/02/2013 – Data di scadenza 15/09/2018; 

- Certificato UNI EN ISO 9001:2015 n.1686 rilasciato da Accredia relativo alla “Cometa Service 

Società Cooperativa” il 11/07/2016 – Data di scadenza 10/07/2019; 

- Certificato UNI EN ISO 9001:2015 n.1250 rilasciato da Accredia relativo alla “IRIDE SERVIZI 

INTEGRATI S.R.L.” il 13/02/2013 – Data di scadenza 12/02/2019; 

 

• EUR S.p.A. rilevando che nello scopo dei certificati sopra riportati non è presente l’attività di 

facchinaggio e che pertanto non è possibile determinare con certezza il possesso della 

certificazione di cui  al punto 7.3 lett. f) del disciplinare di gara , in data 28 settembre 2018 con 
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nota protocollo n. 2018003978, ha richiesto al costituendo RTI in indirizzo di trasmettere ulteriore 

documentazione utile a dirimere la questione; 

 

• Cometa Service Soc. Coop. con nota del 4 ottobre 2018 pervenuta in data 5 ottobre 2018 al 

protocollo di EUR S.p.A sub. numero 2018004075 ha riscontrato la richiesta di EUR S.p.A sopra 

menzionata allegando le seguenti certificazioni: 

- Certificato UNI EN ISO 9001:2008 n.1686 rilasciato da Accredia relativo alla “Cometa Service 

Società Cooperativa” il 11/07/2016 – Data di scadenza 10/07/2019; 

- Certificato UNI EN ISO 9001:2008 n.1250 rilasciato da Accredia relativo alla “IRIDE SERVIZI 

INTEGRATI S.R.L.” il 13/02/2013 – Data di scadenza 15/09/2018; 

- Certificato UNI EN ISO 9001:2015 n.1686 rilasciato da Accredia relativo alla “Cometa Service 

Società Cooperativa” il 11/07/2016 – Data di scadenza 10/07/2019; 

- Certificato UNI EN ISO 9001:2015 n.1250 rilasciato da Accredia relativo alla “IRIDE SERVIZI 

INTEGRATI S.R.L.” il 13/02/2013 – Data di scadenza 12/02/2019; 

 

• EUR S.p.A. in data 19 ottobre 2018 con nota protocollo n. 2018004289, ha rilevato che nello 

scopo di tutti i succitati certificati non è presente l’attività di facchinaggio ed ha pertanto richiesto, 

prima di procedere con l’esclusione del concorrente dalla procedura in oggetto, di trasmettere 

ogni eventuale documentazione probante utile a comprovare il possesso del requisito di cui all’art 

7.3 lett. f) del disciplinare di gara alla data del 11 maggio 2018; 

 

• Iride Servizi Integrati S.r.l. con PEC del 23 ottobre 2018, pervenuta ad EUR S.p.A in pari data sub 

numero di protocollo 20184379 ha precisato che “le Società Cometa Service Soc. Coop. e Iride 

Servizi Integrati Srl sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale. Non è stata 

riscontrata nel Disciplinare di Gara l’indicazione specifica del possesso dei requisiti alla data del 

11 maggio 2018. In data 11 maggio 2018 il processo di estensione delle certificazioni era 

concluso e in attesa dell’emissione originale della certificazione da parte dell’ente certificatore e 

di fatto non ha pregiudicato il possesso effettivo del requisito.” 

 

Considerato che: 

  

• il Disciplinare di gara all’art. 15.3.2 punto 20 stabilisce che “Documentazione a corredo: Il 

concorrente allega: attestazione della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata per le attività corrispondenti a quelle 

oggetto di gara”; 

• la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9001:2008 rilasciata per le attività corrispondenti a quelle oggetto di gara (pulizia e facchinaggio) 
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risulta essere requisito essenziale di partecipazione di carattere speciale, richiesto dall’art 7.3 lett. 

f) del disciplinare di gara alla data del 11 maggio 2018; 

• le certificazioni presentate dalle società “Cometa Service Soc. Coop.” e “Iride Servizi Integrati 

S.r.l.”, non risultano conformi a quanto richiesto dal Disciplinare di gara e che, pertanto, il 

costituendo raggruppamento temporaneo di impresa in indirizzo, non ha dimostrato il possesso 

del requisito di cui al punto precedente alla data del 11 maggio 2018; 

• Cometa Service Soc. Coop. e Iride Servizi Integrati S.r.l., non hanno prodotto alcuna relazione 

comprovante i motivi per i quali le stesse non hanno potuto ottenere i certificati rilasciati da un 

ente certificatore accreditato nei termini richiesti per motivi non imputabili alle medesime Società 

cosi come disposto dall’art.87 del D.Lgs. 50/2016: pertanto non solo le società Cometa Service 

Soc. Coop. e Iride Servizi Integrati S.r.l., non erano in possesso di certificati di qualità e di 

gestione ambientale per il “servizio di facchinaggio” rilasciati da un soggetto accreditato, ma, al 

contempo, non hanno comunque dimostrato di aver richiesto detti certificati e di non averli 

ottenuti per ritardi imputabili al soggetto certificatore; 

• all’interno del DGUE, sezione D, le società Cometa Service Soc. Coop.” e “Iride Servizi Integrati 

S.r.l.”, hanno dichiarato di esser in possesso delle certificazioni richieste dall’amministrazione 

aggiudicatrice nei documenti di gara e che tale dichiarazione, per quanto accertato risulta essere 

non veritiera, configurando pertanto la fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettera f-bis); 

• alla luce della nuova causa di esclusione inserita dal D.Lgs n.56/2017 nell’ambito del comma 5 

dell’art. 80, alla lettera f-bis) le stazioni appaltanti escludono “l’operatore economico che presenti 

nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni 

non veritiere”; 

• nell’ipotesi di cui al punto precedente in base al dettato del succitato art. 80 l’esclusione dalla 

gara si configura quale atto vincolato, non rimesso, dunque, al potere discrezionale della stazione 

appaltante; 

 

Constatata la mancanza del possesso del requisito previsto dal Disciplinare di gara, art 7.3 lett. f) 

nonché la presentazione da parte di Codesto Spettabile Concorrente, all’interno del plico, di una 

dichiarazione non veritiera; 

 

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

preso atto della documentazione in atti, 

DISPONE 

 

- l’esclusione di Codesto Spettabile Costituendo raggruppamento temporaneo di impresa dalla 

presente procedura di affidamento in ragione della non conformità dell’offerta presentata rispetto 

a quanto espressamente previsto dall’art.7.3, lettera f) del disciplinare di gara e in ragione di 
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quanto disposto all’art. 80 comma 5 lettera f-bis) del D.lgs. 50/2016 avendo presentato una 

dichiarazione non veritiera; 

- 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 è 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 

Ing. Maurizio Bonifazi 

 


