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Prot. n. 14760/2017
Classificazione: Consip Public

Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione
della “Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le
Pubbliche Amministrazioni - ID 1785” di cui al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. S 242 in data 15 dicembre 2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 148 in data 21 dicembre 2016, prorogato nei termini di scadenza con apposito avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 30 in data 11 febbraio 2017 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 in data 15 febbraio 2017.

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI ai sensi dell’art. 29, D.lgs. n. 50/2016

La Commissione, come riportato nel verbale prima seduta riservata, ha proceduto all’esame della documentazione
amministrativa di ciascun concorrente, prendendo atto della presenza dei documenti caricati a Sistema, allo scopo
di accertarne la completezza, la regolarità e la conformità della medesima alla lex specialis di gara. In particolare,
per ciascun concorrente l’esame ha riguardato quanto segue: i) le modalità di compilazione del DGUE in conformità
a quanto richiesto dalle Linee guida predisposte dal MIT e l’attestazione da parte del concorrente del possesso sia
dei requisiti richiesti al punto III.1.1. del bando di gara sia di quelli di capacità speciale di cui ai successivi punti III.1.2
e III.1.3), nonché la presenza delle ulteriori informazioni ivi richieste; ii) la corretta compilazione e caricamento a
Sistema del Documento di partecipazione; iii) che il contributo di cui alla Legge n. 266/2005 fosse stato
tempestivamente e correttamente pagato; iv) che la garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all’art. 93 del
D.lgs. n. 50/2016, recasse tutte le clausole richieste dalla legge e dal disciplinare di gara per un importo e una durata
corrispondente a quanto richiesto dal bando di gara; v) la completezza della documentazione di cui all’art. 89 del
citato D.Lgs. e l’avvenuta compilazione del DGUE da parte dei subappaltatori (per i soli concorrenti che hanno fatto
ricorso all’avvalimento e/o al subappalto).

CONCORRENTI
SCAVI ZANUSO MAURO

ESITO

MOTIVAZIONE

ESCLUSIONE

Il Concorrente ha prodotto nell’area del
Sistema

dedicata all’allegazione della

documentazione
partecipazione
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per
alla

la

gara,

corretta
sempre

il

medesimo documento recante la sola
dicitura “prova per abilitazione”. Tali
documenti in nessun modo sono risultati
riconducibili

alla

amministrativa”

“Documentazione
richiesta,

pena

l’esclusione, dal Disciplinare di gara per la
partecipazione e di cui è stata fornita
altresì

apposita

modulistica,

né

contengono le informazioni necessarie alla
partecipazione previste nella lex specialis
e riportate nella modulistica suddetta.
Nella documentazione resa, non è stato
possibile rintracciare una qualsivoglia
manifestazione di volontà del concorrente
di partecipare alla procedura di gara.
Posto

ciò,

l’irregolarità

documentale

riscontrata non è risultata “sanabile”
mediante soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, atteso
che la carenza della documentazione
rinvenuta in alcun modo consentiva
l’individuazione del suo contenuto.
Le evidenze emerse e l’impossibilità di
procedere con il “soccorso istruttorio”
data la natura di irregolarità essenziale
non sanabile della carenza rilevata,
hanno

comportato

l’esclusione

del

concorrente SCAVI ZANUSO MAURO dalle
successive fasi di gara, in quanto l’offerta
è risultata “irregolare”, ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dall’art. 59 co. 3
D.lgs. 50/2016.

Costituendo RTI tra ERICSSON
TELECOMUNICAZIONI
(Mandataria),

ITALTEL

AMMISSIONE

Il concorrente è stato verificato con

SPA

esito positivo, anche in ragione della

S.P.A.

positiva valutazione della risposta alla

2

(Mandante) e VITROCISET S.P.A.

richiesta di integrazione (Prot. n.

(Mandante)

6967/2017

del 16 marzo 2017,)

riportata nel Verbale n. 3 relativo alla
seduta del 09 marzo 2017.

FASTWEB S.P.A.

AMMISSIONE

Il concorrente è stato verificato con
esito positivo.

Sirti S.p.A.

AMMISSIONE

Il concorrente è stato verificato con
esito positivo.
Il concorrente è stato verificato con
esito positivo, anche in ragione della

Telecom Italia S.p.A.

AMMISSIONE

positiva valutazione della risposta alla
richiesta di integrazione (Prot. n.
12540/2017 del 17 maggio 2017,)
riportata nel Verbale n. 10 relativo
alla seduta del 10 maggio 2017.

Si informa che, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., il presente provvedimento è
impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma entro il termine di 30 giorni decorrente
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.
Si informa, infine, che l’accesso agli atti sarà consentito (previo appuntamento tramite utg@consip.it) per ragioni
organizzative dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore
17:00 presso l’Ufficio Tecnico di gara della sede Consip di Via Isonzo, n.19/E.

Ing. Luigi Marroni
(L’Amministratore Delegato)
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