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Struttura proponente: U.O.C. PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRA TTI
Oggetto: Ammissione - all'esito delle verifiche sul possesso dci requisiti ex art. 8o e 83 del
D.lgs. 50/ 2016 s.m.i. - delle ditte partecipanui alla procedura aperta telematica ai sensi degli
artt. 58, 6o, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per I'affidamento, tramite contratto "ponte", dcl servizio
di vigilanza antincendio presso i presidi ospedalieri s. Eugenio e Cto "A. Alesini", per un
importo pan ad € 2.200.000 (iva esciusa) per la durata di 12 mesi, piIi' eventuali ed ulteriori
12 mesi di rinnovo.
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Segue determinazione n.

del

2 B MAG1 2019

IL DIRETTORE DELLA U. 0. C. PROCEDURE 'ACQUISTO E CONTRA TTI
PREMESSO CHE con deliberazione n. 2220 del 26/0/2018 è stata indetta una aperta telematica ai sensi degli

artt. 58, 60, digs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento, tramite contratto "ponte", del servizio di vigilanza
antincendlo presso I presidi ospedalieri s. Eugenio e Cto "A. Alesini", per un importo pan ad € 2.200.000 (iva
esciusa) per Ia durata di 12 mesi, piü' eventuali ed ulteriori 12 mesi di rinnovo;
-

CHE, entro II termine di scadenza fissato nel Bando di gara, delle ore 12:00 del giorno 28.01.2019

sono pervenute le offerte delle Ditte di seguito indicate:

r ELISICILIA SRL - p. lva 01189430885
CONSORZIO STABILE EVOLVE SRL - p.Iva 11742790154
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA - p. Iva 01484180391
-

CHE con delibera n. 600 del 23.03.2019 sono stati nominati sia il Seggio di gara che Ia Commissione

aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 77 del D.lgs 550/2016 s.m.i.;
RILEVATO CHE, nelle giornate del 16 Aprile 2019 e del 15 Maggio 2019 si è riunito ii Seggio di gara

incaricato di verificare Ia conformità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori
partecipanti alla predetta gara;
VISTI I processi verbali relativi alle operazioni effettuate dal Seggio nelle date sopra citate (all. n. 1 -2);;
PRECISATO CHE I citati verbali, debitamente allegati e parte integrante del presente provvedimento,

saranno oscurati in fase di pubblicazione sull'Albo pretorio aziendale nel rispetto della minimizzazione del
dati e tutela della riservatezza dei candidati:
CHE gil stessi, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti di cul alla Legge 241/90 e art. 53 del
Codice degli appalti, sono custoditi in originale agli atti del fascicolo di gara e saranno oggetto di
ostensione documentale - da formularsi previa apposita istanza - solo in presenza del requisiti
prescritti per Legge in capo agli istanti;

RILEVATO CHE come evincibile dal verbale del 16 Aprile 2019 (allegato n. 1) ii Presidente del Seggio ha
dato avvio at soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 del Codice degli appalti, con contestuale richiesta di
integrazione della documentazione della cui elencazione nel dettaglio si rimanda a! verbale n. 1 medesimo;

- CHE II termine per Ia presentazione della documentazione oggetto di soccorso istruttorio, nel rispetto dei
termini di legge, è stato previsto per le ore 12:00 del 29.05.2019;
DATO ATTO CHE, come evincibile dal processo verbale del 15 maggio 2019 (ailegato n. 2), all' esito dello

scioglimento della riserva assunta dal Seggio di gara, il Presidente ha dichiarato l'avvenuta sanatoria degli
elementi e dichiarazioni mancanti, attraverso Ia corretta ottemperanza, da parte dei concorrenti, alle
richieste di integrazione della stazione appaltante entro ii termine fissato;
- CHE per l'effetto di quanto sopra le concorrenti sono state ammesse alle successive fasi di gara;
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-

U 1/ G, 2019

PRECISATO CHE ii correttivo al Codice degli appalti di cui a! Digs 56/2017 ha abrogato ii comma 3
dell'articolo 76 del Codice;
- CHE ii D.L. 32/2019 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, pertanto non sara piü possibile procedere all'impugnazione in via autonoma del
presente provvedimento, con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso medio tern pore
presentato;
- CHE per le motivazioni di cui in premessa, in ottemperanza alle disposizioni di cul a! D. Lgs. n.
33/2013, si demanda alla hOC Affari Generali di procedere alla pubblicazione del presente
provvedimento ad esclusione dei processi verbali (All. 1- 2), i quali - nel rispetto dei principi di
correttezza, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché del diritto di accesso
agli atti di cui alla Legge 241/90 e art. 53 del Codice degli appalti - sono depositati agli atti del
fascicolo di gara e saranno oggetto di ostensione documentale - da formularsi previa apposita istanza in presenza dei requisiti prescritti per Legge in capo agli istanti;
Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
DETERMINA
di disporre l'ammissione alle successive fasi di gara delie ditte partecipanti alla procedura aperta
telematica ai sensi degli artt. 58, 60, d.lgs. 50/20 16 e s.m.i., per l'affidamento, tramite contratto "ponte",
del servizio di vigilanza antincendio presso i presidi ospedalieri s. Eugenio e Cto "A. Alesini", per un
importo pan ad € 2.200.000 (iva esclusa) per la durata di 12 mesi, pi' eventuali ed ulteriori 12 mesi di
rinnovo, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.lgs. 50/20 16 s.m.i., per le
motivazioni megiio indicate nel verbale n. 2 del Seggio di gara (all. n. 2) allegato e parte integrante
del presente provvedimento;
di demandare alia hoc Affari Generali di procedere aila pubblicazione del presente provvedimento
ad esclusione dei processi verbali (All. 1- 2), i quali - nel rispetto dei principi di correttezza,
trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché del diritto di accesso agli atti di
cui alla Legge 241/9 0 e art. 53 del Codice degli appalti - sono depositati agli atti del fascicolo di gara
e saranno oggetto di ostensione documentale - da formularsi previa apposita istanza - solo in
presenza dei requisiti prescritti per Legge in capo agli istanti;
La presente determinazione sara pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art.32 della legge
n.69/2009.
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Segueterminazione n.

del

MAG 2019

PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicitã
legale la presente Determinazione

e

stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet

aziendale.
in data

28 MAGI 2(119

IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GE
LI ASL ROMA 2
Robert,rAt
Dott.
io Braghini
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