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      Spett.le 

       CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL  

       SERVICE GRANDI APPALTI 

       Via DI Torrevecchia, 901   

       00147 Roma  

e.p.c. 

Commissione giudicatrice 

Dott. Giovanni Paris – Presidente 

Arch. Maria Gioia Ricci – Componente 

Sig. Roberto Scrocca – Componente 

Dott.ssa Ida Viola – Componente Supplente  

          

Trasmessa via PEC  

  

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.50/2016, mediante 

richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

(M.e.P.A.), con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.lgs. n.50/2016, dei servizi di pulizia, 

disinfezione e facchinaggio presso gli edifici e le strutture di proprietà e/o gestite da EUR 

S.p.A. 

CIG 74944263FB 

Provvedimento di esclusione 

Premesso che: 

▪ in data 15 maggio 2018, con Determinazione del Procuratore Speciale di EUR S.p.A. n.34, 

EUR S.p.A. ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) 

del D.lgs. n.50/2016 mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (M.e.P.A.), con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, dei 

servizi di pulizia, disinfezione e facchinaggio presso gli edifici e le strutture di proprietà e/o 

gestite da EUR S.p.A., per un valore posto a base di gara, di € 197.543,00 (euro 

centonovantasettemilacinquecentoquarantatre/00) oltre I.V.A., comprensivi degli oneri per la 
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sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 5.767,00, euro (euro 

cinquemilasettecentosessantasette/00) oltre I.V.A.; 

▪ in data 17 maggio 2018, si è proceduto alla predisposizione di apposita Richiesta di Offerta 

(RdO) n. 1956737 alla quale sono stati allegati Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di 

Appalto e relativi allegati; 

▪ mediante RdO n. 1956737, sono stati invitati a partecipare tutti gli operatori economici che alla 

data del 27 aprile 2018 sono risultati regolarmente iscritti sia all’albo fornitori aziendale 

(contemporaneamente nelle categorie S19 -Servizi di Pulizia, Derattizzazione, Pulizia e Igiene 

ambientale - e S26 - Servizi di Facchinaggio), sia accreditati al bando MEPA – Servizi – Servizi 

di pulizia immobili e di disinfezione, e precisamente: 

Ragione Sociale Partita iva 

C.G.M. SRL 06178801004 

CONSORZIO GE.SE.AV. S.C.A R.L. 01843430560 

CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI 07422281001 

ITALIA SOLUTIONS SRL 11324801007 

LA LUCENTE 00252370721 

LA LUCENTEZZA SRL 03222370722 

M.S. SERVIZI SRL   08056531000 

 

▪ in data 18 giugno 2018, alle ore 12.00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 

ed entro tale termine sono pervenute n. 4 (quattro) plichi contenenti le offerte delle seguenti 

Società: 

N. Denominazione OE Data Ora 

1 C.G.M. S.R.L. 13/06/2018 18.08 

2 M.S. SERVIZI S.R.L. - ECO TRANSFER S.R.L. 15/06/2018 13.04 

3 LA LUCENTEZZA S.R.L. 15/06/2018 18.03 

4 
CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE 

GRANDI APPALTI 
18/06/2018 11.52 

 

▪ ad esito delle operazioni di gara relative all’esame ed alla valutazione della documentazione 

amministrativa, tecnica ed economica presentata dai concorrenti, la Commissione giudicatrice 

– nominata con Determinazione del Procuratore Speciale di EUR S.p.A. n. 39 del 19 giugno 

2018, e composta dai seguenti membri: Dott. Giovanni Paris – Presidente; Arch. Gioia Maria 

Ricci – Componente; Sig. Roberto Scrocca – Componente, Dott.ssa Ida Viola – Componente 

Supplente – ha proceduto a stilare la seguente graduatoria provvisoria: 
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Concorrente 
Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

complessivo 

Posizione in 

graduatoria 

Offerta 

anomala 

LA LUCENTEZZA 

S.R.L. 
68,39 punti 25,84 punti 94,24 punti 1 SI 

CONSORZIO 

STABILE EURO 

GLOBAL SERVICE 

GRANDI APPALTI 

64,16 punti 27,67 punti 91,83 punti 2 SI 

 

L’offerta presentata da Codesto Spettabile Consorzio è apparsa anormalmente bassa ai sensi 

dell'articolo 97 del D.lgs. 50/2016. 

 

Preso atto che: 

▪ in data 30 ottobre 2018, EUR S.p.A. ha richiesto, tramite PEC, a Codesto Spettabile Consorzio 

– con nota prot. n.2018004460 – di fornire, per iscritto, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 14 novembre 2018, le spiegazioni relative al prezzo, nonché 

agli altri elementi di valutazione dell'offerta presentata; 

▪ entro il suddetto termine perentorio, Codesto Spettabile Consorzio non ha provveduto a fornire 

riscontro in ordine alla sopra richiamata richiesta.  

 

Considerato che:  

▪ il Disciplinare di gara, all’art. 23, prevede, con riferimento al sub-procedimento di verifica 

dell’anomalia, che “La stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle 

spiegazioni e/o dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le 

precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora e al giorno della 

convocazione.”. 

Tanto premesso e considerato, il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto della 

documentazione in atti, 

DISPONE 

▪ l’esclusione del concorrente “CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI 

APPALTI” dalla presente procedura di affidamento in ragione del mancato riscontro in ordine 

alle spiegazioni richieste ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016; 
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▪ 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 

 

 


