Prot. 178/18/VC

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dei Servizi di:
pulizia e sanificazione dei locali dell’Aerostazione, dei locali della Palazzina Landside, dei locali Hangar Cargo; pulizia e
sanificazione Caserma VV.F.; pulizia e sanificazione straordinari a chiamata”, da svolgere all’interno dell’Aeroporto di
Parma – prot. 141/18/VC. - Provvedimento di esclusione.

IL RUP
Premesso che:
•

In data 3 settembre 2018 è stata pubblicata sul sito di So.Ge.A.P. Aeroporto di Parma, nella sezione Bandi di
Gara l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
dei servizi in oggetto.

•

Con richiesta di preventivo inviata in data 3 settembre 2018 è stato richiesto a n. 9 (nove) operatori
economici di inviare la propria migliore offerta in relazione alla procedura in oggetto, entro e non oltre il 18
settembre 2018, 0re 12.30.

•

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 2, D.Lgs. 50/2016, trattandosi
di servizi caratterizzati da elevata standardizzazione e ripetitività delle operazioni.

•

A seguito di pec pervenute in data 17 settembre 2018 con cui è stato richiesto di prorogare la scadenza delle
offerte, il termine di presentazione è stato fissato per il giorno 28 settembre 2018, ore 12.30.
Considerato che:

•

Alla scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il 28 settembre 2018, ore 12.30, sono pervenute n.
2 (due) offerte.

•

In data 28 settembre 2018, alle ore, 14,30 si è provveduto all’apertura dei plichi contenenti la
“Documentazione Amministrativa - Busta A”.

•

nel verbale di gara del 28 settembre 2018, il RUP, nell’esaminare la documentazione contenuta nella Busta A
presentata dal concorrente Servizi Aeroportuali S.a.s. di VF s.r.l., ha verificato la dichiarazione resa
dall’operatore economico in relazione al punto XXXII dell’Allegato A, in ordine al possesso dei requisiti
prescritti dal paragrafo 6 della lettera d’invito.
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In particolare, l’impresa, ha dichiarato che: “sarà sua cura per il punto 5. dotazione di mezzi attrezzature e
macchinari ai servizi di pulizia e sanificazione di acquistare o noleggiare i mezzi, le attrezzature e i macchinari
idonei indicati in caso di aggiudicazione gara e comunque entro il formale termine di inizio delle attività; per il
punto 7. dotazione di personale, in un numero minimo di 5, con formazione ed esperienza professionale
idonea a garantire la sicurezza (Safety e Security) e la regolarità dei servizi prestati di verificare ed
eventualmente completare tale formazione nei confronti di una oculata selezione tra gli operatori
attualmente in forza c/o lo scalo di Parma, integrando con personale assunto all’uopo in caso di
aggiudicazione gara e comunque entro il formale termine di inizio delle attività”.
Considerato, altresì, che:

•

Nell'ambito delle procedure di gara i requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante per
l’ammissione alla procedura, costituendo elementi essenziali, devono essere posseduti dai concorrenti dal
momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in ogni successiva fase del
procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, e ciò in ossequio al principio di
continuità nel possesso dei requisiti di ammissione.
Tale principio si impone a garanzia del perdurare della serietà e della volontà dell'impresa di presentare
un'offerta credibile, della par condicio e non discriminazione tra tutti i concorrenti, e, inoltre, della sicurezza
per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto che - dalla candidatura in sede di
gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale - sia
provvisto di tutti i requisiti per contrattare con l’ente aggiudicatore, nel rispetto del principio di certezza dei
rapporti giuridici tra le parti.
Tenuto conto che:

•

dalle dichiarazioni rese da Servizi Aeroportuali S.a.s. di VF s.r.l. in sede di partecipazione alla gara risulta che
l’impresa si impegnerà solo in caso di aggiudicazione ad avere la disponibilità dell’attrezzatura e del personale
per l’esecuzione dell’appalto.

•

nel caso di specie non è possibile procedere ad una richiesta di chiarimenti, in quanto l’assenza dei requisiti è
chiaramente riscontrabile nella dichiarazione fornita dalla stessa impresa.
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IL RUP

•

per le motivazioni di cui sopra, rilevata la mancanza dei requisiti di partecipazione sopra richiamati, ha
deliberato di non ammettere la società Servizi Aeroportuali S.a.s. di VF s.r.l. alla successiva fase di gara.

•

di provvedere, ai sensi dell’art. 29,c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella
sezione “Bandi di gara”, nell’ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di
esclusione;

•

di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell’avvenuta pubblicazione del
medesimo sul profilo del committente;

•

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Parma, 2 ottobre 2018
Il R.U.P.
Viviana Crippa
So.Ge.A.P. S.p.A. – Aeroporto di Parma
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