
 
 
 

 
 

Direzione Regionale Lazio 

Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail: 0650516076 
e-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it  

pec: dre_Lazio@pce.agenziademanio.it 

 

        Roma, 

        

        
 

 

Oggetto:  Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 1 comma 2 lett. a del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120 del 

14/09/2020 per l’affidamento del servizio di manutenzione e sfalcio del 

verde del compendio di proprietà dello Stato sito nel Comune di Ardea in 

località Ardea Marina in via delle Viole 14. C.U.P.: E79C20000200001 – 

C.I.G.: 8554473E6D -  Provvedimento di esclusione  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

In virtù dei poteri attribuiti dal 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 il 27 agosto 2019 e pubblicato 

sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché in 

virtù dei poteri attributi al Direttore della Direzione Regionale Lazio giusta 

Determinazione nr. 85 prot.n. 2019/1537/DIR, nonché giusta Comunicazione 

Organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018, prot. n.2017/2686/DIR 

 

VISTO che con determina a contrarre Prot. n. 13753 del 04/12/2020 si è determinato di 

indire una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti per 

l’affidamento del servizio di manutenzione e sfalcio del verde del compendio di 

proprietà dello Stato sito nel Comune di Ardea in località Ardea Marina in via delle 

Viole 14; Si è inoltre determinato che detta procedura fosse indetta tramite la 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante lo 

strumento della richiesta di Offerta (RDO) da inviare ad almeno tre operatori economici; 

 

VISTO che per l’esecuzione del servizio, con nota prot. n. 13659 del 03/12/2020 è stato 

nominato Responsabile del Procedimento l’ing. Gianluca Li Calzi;  

 

VISTO che è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo 

offerto determinato mediante massimo ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bis, D.lgs. 50/2016; 
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VISTO che l’importo dell’appalto oggetto di offerta (base d’Asta) è pari ad € 5.681,19 

(euro cinquemilaseicentoottantuno/19) oltre IVA ed oneri di legge, di cui 5.362,04   (euro 

cinquemilatrecentosessantadue/04) quale importo soggetto a ribasso ed € 319,15 (euro 

trecentodiciannove/15) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

VISTO il verbale di gara prot. n. 14581 del 22/12/2020 con valore di proposta di 

esclusione che si intende richiamato in ogni sua parte; 

 

VISTA la delega con cui il Direttore dell’Agenzia, Cons. Antonio Agostini, in data 

14/12/2020, prot. 19804, acquisita in pari data al prot. 14090 di questa Direzione 

Regionale ha delegato il Responsabile dell’Ufficio del direttore, Dott. Leonardo Nigro, 

allo svolgimento delle attività previste nella Determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019 

non già delegate e tutte quelle espressamente demandate al Direttore Territoriale da 

disposizioni normative e regolamentari, anche interne, limitatamente a quelle 

necessarie ad assicurare la normale prosecuzione delle attività istituzionali della 

Direzione Territoriale; 

CONSIDERATO CHE 

− in data 18 Dicembre 2020, Il RUP ing. Gianluca Li Calzi ed il funzionario Tecnico Ing. 

Nicola Napolitano si sono riuniti in seduta pubblica telematica per la verifica della 

ricezioni in tempo utile delle offerte e per l’analisi dell’Offerta amministrativa Busta A – 

giusto verbale di Gara prot. n. 14581 del 22/12/2020 constatando che entro il termine 

ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute n° 1 (una) offerte: 

 

Operatore Economico P. IVA  

Data e ora presentazione 

offerta 

MODAGARDEN PA 

S.R.L. 

15077761003  

17/12/2020 13:40:51 

 

CONSIDERATO CHE  

− Il RUP Ing. Gianluca Li Calzi ed il funzionario tecnico Ing. Nicola Napolitano, 

analizzando la documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico, 

hanno accertato la mancata presentazione del PASSOE nell’apposito spazio creato sul 

Mepa; 

− Il RUP Ing. Gianluca Li Calzi ha attivato la procedura del soccorso istruttorio 

richiedendo al concorrente l’invio delle informazioni obbligatorie risultate carenti con 

apposita comunicazione tramite la piattaforma MEPA in data 18/12/2020  richiedendo il 

PassOE, richiesto dal disciplinare di gara, prodotto anche in seguito alla presentazione 
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dell’offerta, ma a patto che la registrazione AVCpass sia stata effettuata prima della 

scadenza del termine per partecipare alla gara; 

− Il RUP Ing. Gianluca Li Calzi ed il funzionario tecnico Ing. Nicola Napolitano, in data 

22/12/2020, hanno accertato che l’O.E. MODAGARDEN PA S.R.L. non ha risposto al 

soccorso istruttorio nei termini dei 3 (tre) giorni previsti dal disciplinare di gara; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

− che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

− l’esclusione dell’operatore economico MODAGARDEN PA S.R.L. dalla gara in oggetto, 

per le motivazioni sopra indicate; 

− di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione 

del presente provvedimento nella sezione “Gare e Aste” del sito internet dell’Agenzia 

del Demanio; 

− di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell’avvenuta 

pubblicazione del medesimo sul profilo del committente; 

− di dare atto che l’Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara, è l’Agenzia 

del Demanio – Direzione Regionale Lazio – Via Piacenza n. 3 – 00184 Roma; 

− di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al T.A.R. Lazio, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento. 

Visto Il RUP 

Ing. Gianluca Li Calzi 

 

      Per il Direttore Regionale 

(Giuseppe Pisciotta) 

 

Il dirigente delegato 

 (Leonardo Nigro) 
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