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Prot. 2017/8633 

 

DISPOSIZIONE N. 18 DEL 20/01/2017 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dei commi 2 - lett. b) e 6 dell’art. 36 

del D.lgs. n. 50/2016, effettuata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, M.E.P.A. mediante Richiesta di Offerta - RdO, per 

l’affidamento dei servizi di pulizia, fornitura di materiale igienico-sanitario 

a ridotto impatto ambientale per gli immobili di Equitalia Servizi di 

Riscossione S.p.A. in Sardegna. CIG 6847284D7F. 

Provvedimento di esclusione. 

 

Con riferimento alla procedura di affidamento indicata in oggetto,  

 

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ACQUISTI 

 

Premesso che, come segnalato con la nota del Responsabile del Procedimento 

del 18/01/2017, protocollo nr. 2017/7704, : 

 con Disposizione n. 247 del 10/11/2016, prot. n. 2017/83525, il Responsabile 

della Funzione Acquisti di Equitalia S.p.A., in base ai poteri conferiti dal 

Direttore Generale di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. con procura 

speciale, disponeva l’avvio della procedura in oggetto; 

 il 10/11/2016 la procedura è stata pubblicata in M.E.P.A., fissando il termine 

ultimo di presentazione delle offerte al 05/12/2016;  

 alla scadenza del termine del 05/12/2016 hanno presentato offerta i seguenti 

operatori economici: 

Società Cooperativa Omega Service; 

I.C. Servizi; 

PFE; 

Expert Full Operation Service; 

Roma Integral Systems; 



 

 

 

Eco Sprint Srl;  

Punto Services Srl; 

Servizi Generali Srl; 

Angel Service Societa' Consortile a r.l.; 

Mast Spa. 

 ad esito delle attività di verifica della documentazione amministrativa da loro 

presentata, i concorrenti sopra elencati sono stati tutti ammessi alla fase 

successiva di verifica delle offerte tecniche;  

 il 23/12/2016, con atto prot. n. 2016/107392, è stata nominata la 

Commissione giudicatrice nelle persone di: Valerio Saccucci (Presidente), 

Claudio Innocenzi, Giovanni Lacanna e, come supplente, Francesco Gallo; 

 ad esito dei lavori di apertura delle buste tecniche telematiche e di verifica 

del loro contenuto tenutisi nella seduta del 03/01/2017, la Commissione 

giudicatrice evidenziava l’incompletezza della Dichiarazione d’offerta tecnica 

presentata dalla Expert Full Operation Service in quanto carente della 

Relazione Tecnica richiesta in punto 1 del fac simile “Allegato nr. 3 alla RdO”; 

 per l’incompletezza della documentazione presentata, che comporta la 

carenza delle informazioni per la valutazione delle offerte tecniche previste 

nel fac simile di Dichiarazione d’offerta tecnica di cui all’ ”Allegato nr.3 alla 

RDO”, la Commissione giudicatrice proponeva l’esclusione dell’offerente 

Expert Full Operation Service.  

Tutto ciò premesso e vista la conferma della proposta di esclusione segnalata 

dal Responsabile del Procedimento con la sua nota Protocollo nr. 2017/7704 

già sopra richiamata, nella quale evidenzia che l’incompletezza rilevata è 

ritenuta sufficiente ad integrare gli estremi dell’esclusione sulla base delle 

seguenti motivazioni: a) la Relazione tecnica è parte fondamentale dell’offerta 

tecnica ed elemento ineludibile per la relativa valutazione; b) la previsione 

contenuta al paragrafo 1, lettera F, dell’Allegato nr. 1 alla RdO “Condizioni 

particolari di RdO e di Contratto”, in forza della quale “saranno esclusi i 

concorrenti che presentino un’offerta che non abbia le caratteristiche minime 

stabilite nei documenti della Procedura”. In questo caso, peraltro, non potrebbe 

essere utilizzato, in alcun modo, il soccorso istruttorio, la cui applicazione è oggi 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1388755&submit=index&idP=3050790&backPage=get:1456022117&hmac=9581785c2bb206d6886d8f92af78be8b


 

 

 

ammessa solo per la regolarizzazione delle domande di partecipazione ed 

inoltre, un’integrazione postuma dell’offerta tecnica determinerebbe una 

violazione dei principi di segretezza delle offerte e di rispetto della par condicio 

dei concorrenti,   

 

APPROVA 

sulla base degli atti ricevuti, la proposta di esclusione a lui rassegnata e 

pertanto 

 

DISPONE 

che l’offerente Expert Full Operation Service sia esclusa dalla procedura.  

Dispone altresì che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 29, comma I°, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e che l’esclusione sia 

comunicata all’offerente escluso ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma V°, 

lett. a), del D.lgs. n. 50/2016.  

 Firmato digitalmente 

    Il Responsabile 

    Stefano Carosi  

 


