Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U.O. Acquisti e Contratti

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.63 E DELL’ART. 54 DEL D.LGS.
N.50/2016 E DELL’ART. 2, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 120/2020, SUDDIVISA IN LOTTI,
PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
TENDOSTRUTTURE

MODULARI,

TENDE

TIPO

ESOSCHELETRO

COMPRENSIVE

DI

ACCESSORI E CONSEGNA, DESTINATE ALLE ATTIVITÀ SANITARIE IN RISPOSTA
ALL’EMERGENZA “COVID-19”, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA –
ODV - N. GARA 8098161
Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett b) del D.lgs. 50/2016
Premesso

che con Atto a contrarre 409SR/2021 del Responsabile dell’UO Acquisti e Contratti,
dott.ssa Sabrina Roccaforte, l’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV ha
indetto una procedura negoziata d’urgenza senza previa pubblicazione del bando di
gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 e dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016
e dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 120/2020, suddivisa in lotti, per la
sottoscrizione di un Accordo quadro per la fornitura di tendostrutture modulari,
tende tipo esoscheletro comprensive di accessori e consegna, destinate alle attività
sanitarie in risposta alla emergenza “Covid-19”, da aggiudicarsi secondo il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto

il Verbale di gara n. 1 relativo alla seduta pubblica del 9 aprile 2021 con cui si
procedeva all’esame, tra l’altro, della documentazione amministrativa dell’OE
PLANET STAND CREATION S.R.L.;

Considerato

che in occasione di tale esame, il Rup constatava che la documentazione
amministrativa prodotta dall’OE Planet Stand Creation S.r.l., in riferimento alla
Certificazione del Sistema di Qualità ISO 9001:2015, non appariva, tanto per il Lotto
1 quanto per il Lotto 2, attinente all’oggetto della gara - poiché inerente al
Settore/EA 35 “Erogazione di servizi di organizzazione di eventi, convegni, congressi
fiere ed allestimento stand”, dunque a servizi professionali d’impresa e non alla
fornitura e consegna delle strutture che costituiscono oggetto della procedura di
gara;
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Considerato

che il Rup procedeva ad attivare il soccorso istruttorio nei confronti dell’OE Planet
Stand Creation S.r.l. al fine di verificare il possesso da parte dello stesso della
certificazione pertinente rispetto all’oggetto della procedura;

Considerato

che in riscontro alla richiesta di chiarimenti suindicata, l’OE Planet Stand Creation
S.r.l., con nota del 16 aprile 2021, confermava il possesso della certificazione ISO
9001:2015 Settore EA 35 con scopo “Erogazione di servizi di organizzazione di
eventi, convegni, congressi, fiere ed allestimento stand”;

Visto

l’art. 8.3 della lettera di invito della procedura di gara in commento, a tenore del
quale tra i requisiti di capacità tecnica e professionale è espressamente richiesta la
“Certificazione Sistema di Qualità ISO 9001:2015 attinente all’oggetto dell’appalto,
per il singolo lotto di riferimento”;

Visto

lo specifico oggetto della procedura di cui al Lotto 1 – CPV 44110000-4 – Materiali
per costruzione;

Visto

lo specifico oggetto della procedura di cui al Lotto 2 - CPV 39522530-1 – Tende;

Preso atto

dei chiarimenti offerti dall’OE Planet Stand Creation S.r.l., il quale ha confermato il
possesso della certificazione ISO 9001:2015, Settore EA 35, con scopo “Erogazione
di servizi di organizzazione di eventi, convegni, congressi, fiere ed allestimento
stand”;

Dato atto

che il Settore EA 35 - “Altri Servizi” o “Servizi professionali d’impresa” - non è
attinente all’oggetto della procedura ed in particolare al Lotto n. 1 CPV 441100004 Materiali per costruzione e al Lotto 2 - CPV 39522530-1 – Tende;

Considerato

che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che la funzione della
certificazione si iscrive nella attestazione della capacità tecnica del concorrente in
relazione alle prestazioni che sarà chiamato a svolgere e deve, pertanto, concernere
lo specifico e attinente oggetto dell’appalto;

Visto

l’art. 15 della lettera di invito della procedura di gara in commento, a tenore del
quale “il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile
mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara”;

Richiamato

il Verbale di gara n. 2 relativo alla seduta del 26 aprile 2021 con il quale il Rup,
dando lettura dei giudizi formulati per ciascuno dei concorrenti interessati dal
soccorso istruttorio e prima di procedere all’apertura delle offerte economiche degli
ammessi alla successiva fase di gara, ha disposto l’esclusione dell’OE PLANET
STAND CREATION S.R.L. con la seguente motivazione “Il Rup osservando
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preliminarmente, che il concorrente conferma il possesso della sola certificazione
nel settore EA 35 ricorda che la procedura de qua è finalizzata alla “FORNITURA DI
TENDOSTRUTTURE MODULARI, TENDE TIPO ESOSCHELETRO COMPRENSIVE DI
ACCESSORI E CONSEGNA”. Considerato che il settore EA 35 – Altri Servizi” o
“Servizi professionali d’impresa non è attinente all’oggetto della gara - tanto con
riferimento al Lotto n. 1 (CPV 44110000-4 Materiali per costruzione) quanto con
riferimento al LOTTO n. 2 (CPV 39522530-1 Tende) - il Rup dispone l’esclusione del
concorrente dalle successive fasi di gara, in quanto la documentazione prodotta non
risulta essere conforme”.
Per le ragioni sopra esposte, il Rup
Visti

l’art. 76, co. 5, lett. b); l’art. 89, comma 7 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016;
Comunica

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 l’esclusione dalla gara in
oggetto dell’OE PLANET STAND CREATION S.R.L.
Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso
innanzi alla giurisdizione competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione e
pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul sito istituzionale dell’Associazione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016.
Roma, 26 aprile 2021
Il RUP
Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti
Sabrina Roccaforte
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