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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Gara d'appalto, con procedura aperta, per l'affidamento del servizio di facchinaggio,
trasloco e servizi vari connessi per le esigenze della Regione Lazio. Esclusione della ditta UNICOOP
SERVIZI s.c. dalla procedura di gara.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Su Proposta della Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione;
VISTA la Legge Statutaria n. 1 dell’11.11.2004: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.02.2002, avente ad oggetto: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”, e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6.09.2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale”, e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 28.03.2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale”) ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1
dell’art. 20 del r.r. 1/2002 e che istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 92 del 30.04.2013, con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5.06.2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre
2002, n. 1”;
VISTA la Determinazione n. B03054 del 17.07.2013 “Organizzazione delle Strutture di Area della
Direzione Centrale Acquisti” che identifica l’Area Pianificazione e Programmazione all’interno della
Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all’espletamento di iniziative di razionalizzazione
della spesa;
VISTA la Determinazione n. B03910 del 10.09.2013, con la quale sono state individuate le strutture
organizzative di base di cui si compone la Direzione Centrale Acquisti e sono state determinate le
relative competenze;
VISTA la Determinazione n. B04230 del 25.09.2013, con cui è stato conferito alla Dott.ssa
Giovanna Agostinelli l’incarico di Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione della Direzione
Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. concernente il Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 84 “Commissione giudicatrice in caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
VISTA la Determinazione n. G04230 del 2.04.014 avente ad oggetto: “Indizione gara d'appalto, con
procedura aperta, per l'affidamento del servizio di facchinaggio, trasloco e servizi vari connessi per
le esigenze della Regione Lazio, importo annuale a base d'asta € 311.618,00 (IVA esclusa), al netto
dei costi indicati nel DUVRI, pari a € 2.300,00 non ribassabili: approvazione schemi atti ed indizione
gara. CIG 5521931.”;
PRESO ATTO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, 27.05.2014, sono
pervenuti n. 27 plichi, mentre n.1 plico è stato prodotto fuori termine massimo;
VISTA la Determinazione n. G08340 dell’11.06.2014 avente ad oggetto: ”Nomina della
Commissione Giudicatrice della Gara d'appalto, con procedura aperta, per l'affidamento del servizio
di facchinaggio, trasloco e servizi vari connessi per le esigenze della Regione Lazio, indetta con D.D.
G04230 del 2 aprile 2014 (n. gara AVCP 5521931)”;
PRESO ATTO che, nelle date del 27.06.2014 nonché 8, 14 e 15.07.2014, si sono tenute n. 4 sedute
pubbliche di gara, nelle quali la Commissione ha proceduto all’esame della documentazione
amministrativa presentata dalle ditte offerenti;
PRESO ATTO che, nella seduta del 15.07.2014, la Commissione, esaminata la documentazione
amministrativa prodotta in sede di offerta dalla ditta UNICOOP SERVIZI S.C., ha disposto
l’esclusione della stessa, come risulta dal verbale repertorio numero 6807 del 15.07.2014 - Quarta
parte (pagg. 8 e 9 di 12), per le seguenti motivazioni:
 “la ditta UNICOOP SERVIZI S.C., partecipa ai lotti 1 e 2, indicando come Capogruppo il
consorzio UNICOOP SERVIZI S.C. e quale consorziata esecutrice del servizio e partecipante alla
procedura di gara la D.F.L. Service Soc. Coop.”;
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“per la Ditta D.F.L. Service Soc. Coop, indicata quale consorziata esecutrice del servizio,
mancano tutte le dichiarazioni concernenti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’iscrizione al registro delle Imprese per attività oggetto di
gara, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per la corretta esecuzione del
servizio, la regolarità con le norme sul diritto al lavoro dei disabili ex Legge 68/1999 e il rispetto
agli obblighi di sicurezza aziendali”;
 “dette dichiarazioni sono richieste, a pena di esclusione, dal paragrafo 6, ultimo punto, a pagina
22 (ventidue) del Disciplinare di gara, laddove si prescrive espressamente che “le dichiarazioni
sostitutive di cui al paragrafo 5, lettera D, punti 1, 3, 4, 5, 8 dovranno essere presentate da
tutte le Imprese del R.T.I., a pena di esclusione” e si specifica poi che “Al R.T.I. è assimilato il
Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c)
dell’art. 34 comma 1 D.Lgs. 163/2006, i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal
Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del
servizio…”;
 “pertanto, il Presidente, con la Commissione, all’unanimità, dichiara escluso il concorrente 25)
UNICOOP SERVIZI s.c. dal prosieguo di gara”;
RITENUTO di approvare l’operato della Commissione relativamente all’esclusione della ditta
UNICOOP SERVIZI S.C., come risultante dal verbale di gara repertorio numero n. 6807 – Quarta
Parte (pagg. 8 e 9 di 12), relativo alla seduta tenutasi il 15.07.2014, che, sebbene parte integrante
e sostanziale del presente atto, non si allega allo stesso;
RITENUTO di confermare, pertanto, l’esclusione della ditta UNICOOP SERVIZI S.C. dalla
procedura di gara, come risultante dal verbale repertorio numero 6807 del 15.07.2014 - Quarta
parte (pagg. 8 e 9 di 12), per le motivazioni nello stesso riportate;
tutto ciò premesso,








DETERMINA

di approvare l’operato della Commissione relativamente all’esclusione della ditta UNICOOP
SERVIZI S.C., come risultante dal verbale di gara repertorio numero n. 6807 – Quarta Parte
(pagg. 8 e 9 di 12), relativo alla seduta tenutasi il 15.07.2014, che, sebbene parte integrante e
sostanziale del presente atto, non si allega allo stesso;
di confermare l’esclusione della ditta UNICOOP SERVIZI S.C. dalla procedura di gara, come
risultante dal verbale repertorio numero 6807 del 15.07.2014 - Quarta parte (pagg. 8 e 9 di
12), per le motivazioni nello stesso riportate;
di comunicare alla ditta UNICOOP SERVIZI s.c., ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. b), D.Lgs. n.
163/06, l’esclusione dalla procedura di gara, allegando alla comunicazione stessa il presente
provvedimento, unitamente all’estratto (pagg. 8 e 9 di 12) del verbale repertorio numero 6807
del 15.07.2014 - Quarta parte;
di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.

La Direttrice della Direzione
Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo
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