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Direzione Approvvigionamenti e Logistica  
Acquisti 
  

 

Prot. n. 2017/10665 

 

DISPOSIZIONE N. 21 del 24/01/2017 

 

Oggetto: Procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per 

l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale e della fornitura di 

materiale igienico sanitario per le sedi delle Regioni Veneto, Trentino Alto 

Adige e Friuli Venezia Giulia (Triveneto), ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 36 commi 2, lett. b) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 – RDO 1322295 – CIG 

6796489027  - Provvedimento di aggiudicazione.   

Con riferimento alla procedura di affidamento indicata in oggetto,  

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ACQUISTI 

1. vista la Disposizione n. 180 del 7/09/2016, prot. n. 2016/52211, del 

Responsabile della Funzione Acquisti con la quale – in base ai poteri 

conferiti con procura speciale del Direttore Generale di Equitalia Servizi 

di riscossione S.p.A. del 5 luglio 2016, Rep. n. 41.771 Racc. n. 23.593 

per atti Notaio Marco De Luca - è stata autorizzata l’indizione della 

procedura in oggetto; 

2. visti i verbali di gara della sedute pubbliche e riservate del 5-6-7-10/10 e 

7/11/2016 nei quali sono descritte le attività della Commissione di gara, 

nominata con atto del 4/10/2016 prot. n. 63040, relative all’apertura delle 

buste telematiche amministrative, tecniche e di quelle contenenti le 

offerte economiche dei Concorrenti; 

3. vista la nota prot. n. 2016/69458 del 18/10/2016 con la quale il RUP ha 

chiesto le giustificazioni in merito all’offerta della società Kuadra S.p.A. 

risultata potenzialmente anomala; 

4. vista la relazione del 3/11/2016, nella quale il Rup, in ragione dell’offerta 

presentata ed alla luce delle giustificazioni pervenute, ha verificato la 
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congruità dell’offerta presentata in relazione all’entità e alle 

caratteristiche dei servizi oggetto di affidamento; 

5. visto il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;  

6. considerato che il RUP, con sua relazione del 9/11/2016, prot. n. 

2016/82234 - nel trasmettere gli atti dei lavori svolti ed attestata la 

congruità dell’offerta presentata - ha proposto l’aggiudicazione in favore 

della società Kuadra S.p.A.; 

7. considerato che, in data 9 novembre 2016, in seguito ai controlli ex art. 

71 del D.P.R. 445/2000, l’Agenzia delle Entrate rispondeva segnalando 

delle “violazioni definitivamente accertate” in capo alla Società Kuadra 

S.p.A. per un debito di Euro 2.180.132,81; 

8. considerato che, in data 22 novembre 2016, nostro prot. n. 90223 è stata 

avanzata richiesta di chiarimenti alla Società Kuadra S.p.A. circa la 

mancata segnalazione del debito fiscale nella dichiarazione di 

partecipazione resa in data 3/10/2016; 

9. visto che, in data 24 novembre 2016, nostro prot. n. 92486, gli 

Amministratori giudiziari della Kuadra S.p.A. alla richiesta di chiarimenti 

rispondevano così:  

a. “La dichiarazione rilasciata dalla società Kuadra SpA in data 3 ottobre è 

antecedente la data in cui la cartella di pagamento n. … anno imposta 

2011, notificata il 26 agosto 2016, è divenuta definitiva (i termini entro 

cui la società poteva impugnare la suddetta cartella scadevano il 30 

ottobre 2016) e pertanto alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione alcuna violazione risulta commessa”; 

b. L’art. 80 del D. Lgs. da Voi richiamato al punto 11 recita testualmente: 

“Le cause di esclusione….”. Dal tenore letterale del citato articolo si 

evince che le cause di esclusione da Voi richiamate non si applicano 

alla società Kuadra sottoposta a sequestro preventivo dal 15 giugno 

2016. L’agevolazione prevista dal codice degli appalti per le società in 

amministrazione giudiziaria si inquadra in una serie di ulteriori 

agevolazioni contenute nel Codice Antimafia al fine di salvaguardare il 

superiore interesse pubblico a reinserire tali aziende nel circuito della 
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legalità e di salvaguardia dei posti di lavoro. A tal fine si richiamano a 

mero titolo esemplificativo gli artt. 50 Codice Antimafia (divieto di 

effettuare procedure esecutive da parte di Equitalia SPA e di altri 

concessionari di riscossione pubblica), art. 55 (divieto di iniziare o 

preseguire azioni esecutive da parte di chiunque) e infine l’art. 58 e 

seguenti (i debiti anteriori al sequestro sono soggetti a verifica per la 

loro ammissione al passivo della procedura di sequestro)”; 

10.  considerato che, in data 21 dicembre 2016, nostro prot. n. 106541, 

veniva avanzata richiesta di copia del decreto di sequestro a suo temo 

disposto dal Tribunale al fine della verifica di non applicabilità del 

disposto ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

11. visto che, in data 17 gennaio 2016, nostro prot. n. 6857, è stato fornito 

stralcio del decreto di sequestro dal quale si evince che le cause di 

esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 non operino nei 

confronti della Kuadra S.p.A., in quanto rientrante nella deroga prevista 

al comma 11 del citato articolo. Tale articolo, peraltro, riproduce quanto 

già previsto dall’articolo 38, comma 1 bis, del D. Lgs. 163/2006 in 

relazione al quale l’ANAC, con Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010 

ha escluso l’applicabilità delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 

del D. Lgs. 163/2006 alle aziende sottoposte a sequestro o confisca.  

12. considerati quindi gli esiti delle verifiche circa il possesso dei requisiti 

prescritti e la riconferma della proposta di aggiudicazione riportata nella 

nota del RUP del 24 gennaio 2017, prot. n. 10573; 

13. vista la documentazione della procedura in oggetto;  

14. vista l’offerta presentata dalla Kuadra SpA, che è risultata congrua anche 

in relazione agli oneri aziendali della sicurezza: 

1 

Concorrente Offerta Economica 
di cui Oneri 

Sicurezza 

 

Kuadra SpA 

 

EURO 133.089,82 Euro 1.485,56 

APPROVA 
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gli atti del RUP ricevuti e la proposta di aggiudicazione al concorrente Kuadra 

S.p.A. e, pertanto, 

AGGIUDICA  

la “procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del 

servizio di pulizia e igiene ambientale e della fornitura di materiale igienico 

sanitario per le sedi delle Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 

Giulia (Triveneto), ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 commi 2, lett. b) e 

6 del D.Lgs. n. 50/2016 – RDO 1322295 – CIG 6796489027”  alla Kuadra 

S.p.A. 

Dispone, altresì, che il presente provvedimento di aggiudicazione sia 

comunicato ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Stefano Carosi  

                   [firmata digitalmente] 


