Protocollo:

245/RI

Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia;
VISTO il D.Lgs del 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come
modificata dalla determinazione prot. n. 256 del 29 gennaio 2019, con la
quale è stata individuata l’organizzazione delle strutture di vertice
interregionali, regionali e interprovinciali;
CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile
2019 è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ”Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile
2017 n. 56 e dalla Legge 14.06.2019 n. 55;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni
dalla L. 135 del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche
di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art.26, comma 1, della
Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle
centrali di committenza o acquisto;
VISTA la determina a contrarre per affidamento dei servizi di manutenzione
degli impianti termoidraulici e di condizionamento nell’ambito del sistema
dinamico

di

acquisizione

della

pubblica

amministrazione

messo

a

disposizione sulla piattaforma “acquistinrete.it” secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa prot. n.974/R.I. del 23 aprile 2018
Lotto 1 - CIG: 78462312A7
Lotto 2 - CIG: 7846264DDF
Lotto 3 - CIG: 7846279A41

ACCERTATO che, allo scadere del termine di presentazione delle offerte, 12
aprile 2019 ore 18.00, risultavano tempestivamente presentate le offerte da parte
degli operatori sotto elencati:
Lotto 1 - CIG 78462312A7:
1. Adiramef S.r.l.;
2. CPL Concordia Società Cooperativa;
3. GBM Società Cooperativa ;
4. GEICO LENDER Spa;
5. GIMPIANTI S.r.l.
Lotto 2 - CIG 7846264DDF:
1. Adiramef S.r.l.;
2. GBM Società Cooperativa ;
3. GEICO LENDER Spa;
4. GIMPIANTI S.r.l.
Lotto 3 - CIG: 7846279A41:
1. Adiramef S.r.l.;
2. GBM Società Cooperativa ;
3. GEICO LENDER Spa;
4. GIMPIANTI S.r.l.
RISCONTRATA l’assenza di irregolarità e/o disfunzioni del sistema

informatico;

DATO ATTO che la documentazione amministrativa richiesta, di cui al punto 7.1
del Capitolato d’oneri allegato alla lettera d’invito (CDO), è presente per ciascuna
offerta;
AVVIATA l’istruttoria per la valutazione della documentazione amministrativa
presentata da ciascun operatore;
CONSIDERATO che il controllo è stato svolto con riguardo all’esistenza e alla
conformità della documentazione di cui ai punti 7.1-7.9 del CDO allegato alla
lettera d’invito;
PRESO ATTO che, con riferimento alla documentazione presentata dal
partecipante GImpianti S.r.l., nella dichiarazione sostitutiva di cui al punto 7.2 del
CDO, il concorrente ha dichiarato:
-

“che intende partecipare ai lotti 1,2 e 3”;

-

che rientra nel valore di fatturato FA;

-

che è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 comma 1, b) e c) del
DPR 207/2010 per l’attività rientrante nella categoria SOA OS 28
eseguita per un importo, ai sensi del comma a) del medesimo
articolo, pari a € 0;

-

che, con riferimento a quanto specificato nel Capitolato d’oneri, la
domanda di ammissione, di rinnovo o di modifica dati ha ad oggetto
la categoria di ammissione TS-FA-S0.

VISTO che il CDO prevede, al punto 5.1 lett. A), che i concorrenti, a pena di
esclusione, devono rientrare nella Categoria di ammissione prevista per ciascun
lotto o in una categoria di ammissione ad essa superiore e precisamente:
-

nella categoria TN-FB-S0 per il Lotto 1;

-

nella categoria TN-FB-S0 per il Lotto 2;

-

nella categoria TN-FA-S0 per il Lotto 3;

VISTO che il CDO prevede, al punto 5.1 lett. A), che “l'Operatore economico, che
non sia in possesso della SOA, potrà partecipare al confronto competitivo solo se
abbia dichiarato, in fase di ammissione, il possesso dei requisiti dell’art. 90 comma
1 lett. a), b) e c) del DPR 207/2010 per un importo superiore ai seguenti valori:”
Lotto

Valore annualizzato posto Categoria di ammissione
a base d’asta dell’Appalto
specifico
per
gli
interventi
di
Manutenzione
straordinaria
e
manutenzione ordinaria
extra-canone

1
2
3

21.500,00 €
21.500,00 €
7.500,00 €

TN-FB-S0
TN-FB-S0
TN-FA-S0

VERIFICATO che, con riferimento alla documentazione presentata, il partecipante
CPL Concordia, nell’apposita sezione del Sistema denominata “Documentazione
PassOE”, non ha prodotto copia dei documenti PassOE rilasciata da ANAC per
tutti gli operatori economici indicati quali subappaltatori come indicato al punto 7.9
del Capitolato d’oneri;
CONSIDERATO che il CDO prevede, al punto 7.9, che “in caso di indicazione di
subappalto, avvalimento o qualsiasi forma di partecipazione aggregata deve
essere prodotto il documento PassOE per TUTTI gli operatori economici indicati a
qualsiasi titolo, compresi i subappaltatori…Il documento dovrà essere sottoscritto
anche dal legale rappresentante della ditta offerente. Ai soli fini della creazione del
PassOe, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria
componente AVCPass classificandosi come “mandante in RTI”. Il partecipante
genererà il PassOE con il ruolo di “mandatario in RTI”;
AVVIATA la verifica della documentazione ricevuta a seguito dell’attivazione
dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art.83 D.Lgs 50/2016 da parte di CPL
Concordia;
VERIFICATO che CPL Concordia ha presentato l’attestazione di rilascio del
PassOE da parte di ANAC di tutti gli operatori indicati quali subappaltatori e che la

documentazione è dunque corrispondente a quanto richiesto dalla stazione
appaltante;
DETERMINA
Art. 1
di escludere il concorrente GIMPIANTI S.r.l. 12046160011 dalla procedura di gara
per ciascun lotto per i seguenti motivi :
Lotto 1: la categoria di ammissione dichiarata, TN-FA-S0, è inferiore alla categoria
di ammissione richiesta per il lotto in esame, TN-FB-S0;
Lotto 2: la categoria di ammissione dichiarata, TN-FA-S0, è inferiore alla categoria
di ammissione richiesta per il lotto in esame, TN-FB-S0;
Lotto 3: la GIMPIANTI srl è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 comma 1, b)
e c) del DPR 207/2010 per l’attività rientrante nella categoria SOA OS 28 eseguita
per un importo, ai sensi del comma a) del medesimo articolo, pari a 0 €, inferiore
all’importo minimo richiesto per il lotto in esame pari a 7.500,00 €;
Art. 2
dichiara

conclusa

la

fase

dell’istruttoria

relativa

alla

documentazione

amministrativa di cui all’ art. 7.1 del Capitolato e ammette alla procedura i seguenti
concorrenti:
Lotto 1 - CIG 78462312A7:
1.

Adiramef S.r.l.;

2.

CPL Concordia società cooperativa;

3.

GBM Società Cooperativa ;

4.

GEICO LENDER Spa;

Lotto 2 - CIG 7846264DDF:
1.

Adiramef S.r.l.;

2.

GBM Società Cooperativa ;

3.

GEICO LENDER Spa;

Lotto 3 - CIG 7846279A41:
1.

Adiramef S.r.l.;

2. GBM Società Cooperativa;
3. GEICO LENDER Spa;

Art.3

consegna gli atti alla Commissione giudicatrice istituita con determina del Direttore
Interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria prot.n. 1236/R.I. del 12 luglio
2019 per le successive fasi di gara.
Firenze. 5 febbraio 2020
Il RUP
Daniela Guiducci
firma digitale

