ENPAP
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO DI
VIGILANZA PRIVATA DA ESPLETARE PRESSO LA SEDE DELL'ENPAP SITA IN VIA ANDREA
CESALPINO 1 - 00161 ROMA- CIG 8083835FA9

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI
ai sensi dell'art. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il RUP valutata tutta la documentazione amministrativa pervenuta, anche a seguito dell'esperimento
del soccorso istruttorio, decide di ammettere e di escludere i seguenti concorrenti:
Denominazione
concorrente

COSMOPOL SECURITY

Forme di partecipazione

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotti a cui ha
partecipato

Lotto 1

Valutazione documentazione
amministrativa anche a seguito
di soccorso istruttorio

AMMESSA

GRUPPO SECUR S.R.L.

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

ESCLUSA:
non ha sanato le carenze
per le quali era stato
il
richiesto
soccorso
istruttorio
(come
da
Comunicazione
di
Esclusione allegata)

SEVITALIA SICUREZZA

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

AMMESSA

Roma, 17/01/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Moira De Lucchi
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GRUPPOSECURS.R.L.

Oggetto: Procedura di selezione per I'affidamento dell'incarico di Servizio di Vigilanza Privata da
espletare presso la sede dell'ENPAP sita in via Andrea Cesalpino 1 - 00161 Roma -

CIG 8083835FA9 - COMUNICAZIONE Dl ESCLUSIONE ai sensi dell'art.76 c.2 lett.a)
del D.Lgs. 50/2016 es.m.i..

Con la presente si comunica, in osservanza di quanta previsto dall'art. 76, comma 2, lett. a del
D.Lgs. 50/2016, che I'offerta presentata da codesta Societa e stata esclusa dalla procedura di
selezione in oggetto con la seguente motivazione: "incomptetezza della documentazione
amministrativa", in quanta:
a) riguardo la presentazione di un valido "Passoe" cosi come previsto dall'art. 9 del Capitolato
Tecnico: il documento non presents Ie caratteristiche intrinseche per poter essere considerato
valido risultando incompleto del numero identificativo (codice a barre) indispensabile per
consentire alia stazione appaltante di effettuare Ie verifiche dell'operatore economico;
b) in merito alle carenze riscontrate in relazione al DGUE: i chiarimenti forniti in sede di
soccorso istruttorio non sono sufficienti per considerare validamente assolto I'onere
gravante sull'operatore economico di depositare e/o di completare in tutte Ie parti di
rispettiva rilevanza il DGUE, mancando adeguati dettagli ed informativa atta a consentire
alia stazione appaltante di avere un quadro preciso degli elementi riportati sia nella Parte II,
Sezione B, sia nella Parte IV del DGUE.

Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara e ammesso il
ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presents
provvedimento espulsivo sul sito web www.enpap.it, nella sezione "Trasparenza/Acquisti e
Gare", ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29, comma 1, e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016 s.m.i..
Distinti saluti.
Roma, 17/01/2020
II Responsabile Unico del Procedimento
f.to Moira De Lucchi
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