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DECRETO DI AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI PRECEDENTEMENTE ESCLUSI 

 
OGGETTO: gara a procedura aperta, mediante aggiudicazione per lotti separati, per la fornitura di servizio di 

pulizia locali delle Unità Produttive dipendenti dell’Agenzia Industrie Difesa. Importo complessivo 

annuo a base di gara Euro 281.278,00 al netto di I.V.A. di cui Euro 16.378,00 per oneri alla 

sicurezza. Eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno alle stesse condizioni. CODICE GARA 

7567239 

 

Addì 29 del mese di novembre dell’anno 2019 il Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa (AID), 

 

VISTA: la procedura di gara in oggetto indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara su 

GURI nr. 124 in data 21 ottobre 2019, su GUUE e su nr. 4 quotidiani in data 26/10/201. 

 

VISTO: il verbale di apertura e valutazione della documentazione amministrativa del 21 novembre 

scorso con il quale venivano escluse le società, appresso indicate, in quanto il plico/buste 

non risultavano timbrati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura: 

- INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY (RM) 

- BUONTEMPO SERVICE (SA) 

- GLOSER (RM). 

 

CONSIDERATO: il divieto di aggravamento degl/i oneri procedimentali, nella prospettiva di tutelare la 

concorrenza e la massima partecipazione alla gara 

 

VERIFICATO che per la clausola della lex specialis del bando de quo che prevede che la documentazione 

amministrativa sia sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura deve ritenersi necessaria e 

sufficiente una modalità di sigillatura del plico tale da impedire che il plico potesse essere 

aperto e manomesso senza che ne restasse traccia visibile. 

 

CONSIDERATO che i plichi e le buste delle suddette Società risultano integri e non manomessi e, pertanto, 

ammissibili, anche secondo il parere del Consigli di Stato n.319/2013. 

 

TENUTO CONTO che al momento la procedura è ancora nella fase di valutazione della documentazione 

amministrativa e che nessuna offerta è ancora stata visionata.  

 

VERIFICATA: la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela.  

 

DECRETA 

 

di procedere alla riammissione in autotutela dei tre operatori economici sopra indicati. Pertanto, il giorno 04 

dicembre 2019, si procederà alla: 

 apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa elencata al para 18 del pertinente 

disciplinare di gara; 

 verifica della sussistenza e regolarità della suddetta documentazione amministrativa; 

 ammissione alla fase successiva (valutazione della documentazione tecnica) o riserva d’ammissione con avvio 

della procedura di soccorso istruttorio nell’ipotesi di evidenza di carenze formali sanabili a mente del comma 9 

dell’articolo 83 del D.lgs. 50/2016; 

 verifica del soccorso istruttorio per i concorrenti precedentemente informati delle proprie mancanze formali; 

 in caso di ammissione di tutte le concorrenti apertura delle buste “B” con lettura dello sconto percentuale 

offerto sul prezzo base palese; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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