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TRASMISSIONE VIA PEC

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA DELLE SEDI DELL’AMMINISTRAZIONE (SEDE DI LUNGOTEVERE
RIPA, E SEDE DI VIALE RIBOTTA). CIG: 6832566BD2. COMUNICAZIONE DI
ESCLUSIONE.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, il Seggio di gara riunito in seduta
pubblica in data 5.12.2016 e, successivamente in seduta riservata, ad esito della verifica del
contenuto della “busta A – documentazione amministrativa” nonché della rispondenza di
quanto in essa dichiarato alle prescrizioni di gara, ha rilevato che codesta Società non
possiede il requisito di capacità economico finanziaria richiesto al paragrafo 5, lettera c),
punto 4 del disciplinare di gara e il requisito di capacità tecnico – professionale di cui al
paragrafo 5, lettera d), punto 6 del medesimo disciplinare di gara.
In particolare, codesta Società nel D.G.U.E Parte IV sezione B (capacità economica e
finanziaria) ha dichiarato un fatturato specifico annuo inferiore a quanto richiesto al paragrafo
5, lettera c), punto 4 del disciplinare di gara (cioè fatturato specifico annuo pari almeno
all’importo a base di gara di € 720.000,00), quale requisito di capacità economico finanziaria.
Inoltre, nel D.G.U.E Parte IV sezione D (sistemi di garanzia della qualità e norme di
gestione ambientale) ha dichiarato di non possedere il certificato di qualità richiesto quale
requisito di capacità tecnico – professionale al paragrafo 5, lettera d), punto 6 del medesimo
disciplinare di gara (possesso del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008, ovvero di
prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia di qualità di cui all’art. 87 del
D.Lgs. 50/2016).
L’esito della verifica della suddetta documentazione ha determinato pertanto
l’esclusione di codesta Società dalla procedura di gara in oggetto, per carenza dei requisiti di
cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016.
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