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DETERMINA DI ESCLUSIONE 
 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii., per 

l’affidamento del servizio di manutenzione del verde del compendio 

denominato “Città dello Sport” sito in Roma, località Tor Vergata, per il 

triennio 2021-2023. –CUP: G86G21000860001 - CIG: 885483482C 

  

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE 

 

visto l’art. 6, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 

Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, come comunicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09/09/2019, visti gli artt. 2 e 4 della Determina n. 85 prot. 

2019/1537/DIR del 30/01/2019, nelle more della formalizzazione degli atti previsti dall’art. 

4 comma 4 del suddetto Regolamento, e la comunicazione organizzativa n° 59 del 

15/12/2017, in virtù dei poteri attribuiti con delega del Direttore dell’Agenzia del Demanio 

prot. n. 11269 del 17/09/2021 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, come conv. con. L. 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L. 17 luglio 2020, n. 76, come conv. con L. 11 settembre n. 120;  

 

PREMESSO CHE 

 

 con determina a contrarre n. 9841/DRC-STE del 28/07/2021 è stata indetta una 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii., per l’affidamento 
del servizio di manutenzione del verde del compendio denominato “Città dello Sport” 
sito in Roma, località Tor Vergata, per il triennio 2021-2023;  
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 con bando di gara, pubblicato sulla GUUE in data 04/08/2021con avviso GU S: 2021/S 
149-397207, sulla G.U.R.I. – V Serie speciale Contratti Pubblici n. 89 del 04/08/2021, 
sul profilo di committente www.agenziademanio.it, nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, è stata bandita la procedura aperta indicata in epigrafe; 

 la presentazione delle offerte è avvenuta esclusivamente in modalità telematica 
mediante il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. 
http://www.acquistinretepa.it e che il termine per la presentazione delle offerte è stato 
fissato alle ore 12:00 del 09/09/2021; 

 con determina prot. n. 111623 del 15/09/2021 del Dirigente della Direzione Roma 
Capitale sono stati nominati la Commissione giudicatrice e il Seggio di gara;  

 alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante ha 
riscontrato che sono state presentate n. 20 offerte, verificandosi pertanto l’ipotesi 
prevista dal paragrafo 22 del Disciplinare di Gara (Inversione della valutazione delle 
offerte) secondo il quale, in caso di numero di offerte pari o maggiore di 5, la Stazione 
appaltante procede all’esame delle offerte prima della verifica dell’idoneità dei 
concorrenti; 

 all’esito della seduta pubblica telematica del 18/10/2021, di apertura dell’offerta 
economico-temporale, la Commissione ha proceduto a redigere la graduatoria 
provvisoria, come da verbale n. 6;  

 il Seggio di gara, nel corso della seduta del 22/10/2021, come da verbale n. 7, ha 
provveduto, quindi, all’esame del contenuto della busta A -Documentazione 
amministrativa degli operatori economici posizionati al primo, secondo e terzo posto 
della graduatoria provvisoria di cui al citato verbale n. 6 della Commissione di gara, 
secondo l’ordine della graduatoria stessa;  

 in particolare, al termine della surrichiamata seduta, il Seggio di gara ha ritenuto di non 
poter ammettere la società D.E.C.A. SRL alle successive fasi di gara, sulla scorta della 
seguente motivazione, di cui al citato verbale n. 7:  

“Con riferimento al requisito di cui al par. 7.3, lett. e) del Disciplinare di Gara, non 

risulta prodotto alcun elenco di servizi analoghi, come richiesto a pena di esclusione a 

pag. 28 del Disciplinare di Gara. Il concorrente non può, pertanto, essere ammesso 

alle successive fasi di gara.  

Nel DGUE, parte IV, Sez. B, punto 1b) non risulta indicato il fatturato medio annuo 

dell'ultimo triennio come richiesto al par. 7.2 del Disciplinare di gara;  

Non risulta barrata alcuna opzione indicata al punto III della Dichiarazione Integrativa al 

DGUE. 

Dalla documentazione prodotta non si evince il possesso del requisito di cui al par. 7.3, 

lett. f) del Disciplinare di Gara, “Possesso della qualifica di manutentore del verde, ai 

sensi dello standard professionale e formativo definito dall’accordo in Conferenza 

Stato-regioni del 22 febbraio 2018, da parte di almeno il titolare o altro preposto 

facente parte dell’organico dell’impresa, rilasciato da un organismo accreditato. Il 

Concorrente dovrà allegare al DGUE il seguente attestato: qualificazione di 

«manutentore del verde» previsto dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 

febbraio 2018 rilasciato da un organismo accreditato”; 
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CONSIDERATO CHE 

 

- nel caso di specie non ricorrono gli estremi per l’attivazione del cd. soccorso istruttorio 
posto che, attraverso l’istituto giuridico in esame, “è possibile “soccorrere” non già 
“sostituirsi” nell’attività di esaustiva compilazione della domanda che l’operatore deve 
saper svolgere”, sicché “non è consentito attivare il soccorso istruttorio al fine di 
permettere una tardiva sanatoria di carenze sostanziali della documentazione relativa ai 
fondamentali requisiti di capacità tecnica e professionale e nella specie di integrare ex 
post il DGUE, già prodotto .. nei termini previsti a pena di decadenza” (una ex multis, 
TAR Puglia, Sez.II, 28.06.2021 n.89);  

- in questo senso si è espressa recentemente anche l’ANAC con delibera 08.09.2021 n. 
605, in base alla quale “è esclusa la possibilità di utilizzare il soccorso istruttorio a fronte 
di una radicale carenza del DGUE e delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione 
alla gara. La totale mancanza di indicazione, all’interno del DGUE, dei servizi prestati 
nel decennio, integranti un requisito speciale di partecipazione espressamente richiesto 
dal bando, non può essere considerata mero errore materiale o refuso, bensì un errore 
del quale il concorrente deve sopportare le conseguenze per il generale principio di 
autoresponsabilità”; 

- in ragione di quanto sopra e di quanto specificato nel citato verbale n. 7 del 21/10/2021, 
come sopra riportato, il concorrente non può quindi essere ammesso alle successive 
fasi di gara; 

 
DETERMINA 

 
- l’esclusione dalla procedura di gara in oggetto, per le motivazioni di cui in premessa, 

del concorrente D.E.C.A. SRL; 

- di procedere alla comunicazione del presente provvedimento di esclusione, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, al concorrente sopra indicato; 

- di provvedere a pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016;  

- di dare atto che ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo avverso il 
presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio, sito in via Flaminia n. 189, 00196 Roma, nel 
termine di 30 giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

- di dare atto che l’Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti di gara è la Direzione 
Roma Capitale, via Piacenza n. 3 – 00184 – Roma. 

- di procedere all’apertura della documentazione amministrativa relativa all’operatore 
economico collocato al quarto posto nella graduatoria provvisoria di cui al citato verbale 
n. 6 del 18/10/2021 della Commissione di gara. 

 

 

Firmato digitalmente 

Il Dirigente 

Leonello Massimi 
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