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VERBALE N. 1 DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA, TRASPORTO, 

MOVIMENTAZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI E ARREDI VARI PER GLI 

UFFICI ED ALTRI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ O IN USO DI FORMA.TEMP” 

 

 

 

L’anno 2020, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 11.00 presso la sede di Forma.Temp, 

piazza Barberini n.52, 00187, Roma, il dr. Antonino Costantino, in qualità di Responsabile del 

Procedimento della procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di deposito, custodia, 

trasporto, movimentazione e smaltimento di materiali e arredi vari per uffici ed altri beni mobili 

di proprietà o in uso di Forma.Temp”, ai sensi dell’articolo 36, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

delle Linee guida ANAC n. 4/2016, con il supporto da remoto della dr.ssa Alessia Menocci, 

Responsabile dell’Ufficio Gare, Legale e acquisti di Forma.Temp, 

PREMESSO CHE: 

- con determina prot. n. 0064674.U del 23/09/2020, il Direttore Generale di Forma.Temp  

ha approvato l’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di 

deposito, custodia, trasporto, movimentazione e smaltimento di materiali e arredi vari per 

uffici ed altri beni mobili di proprietà o in uso di Forma.Temp” ai sensi dell'articolo 36, 

comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 4/2016, per 

la durata di 18 (diciotto) mesi, importo massimo € 65.450,00; 

- in data 23/09/2020 (prot. n. 0064682.U), è stato pubblicato sul sito di Forma.Temp, nella 

sezione “gare”, l’avviso esplorativo di indagine di mercato con i relativi allegati per 

l’acquisizione delle manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione di operatori 

economici da invitare a presentare offerta alla citata procedura negoziata; 

- alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse (15 

ottobre 2020, ore 17:00), sono pervenute le pec dei seguenti n. 7 operatore economici: 

 

1. International Logistic Company Scarl, con sede legale in Largo dell’Olgiata, n. 15/77 - 

00123 - Roma - Codice fiscale e partita iva 14115241003, in persona del suo legale 

rappresentante sig. Luca Di Seri (PEC del 28/09/2020, delle ore 12:30); 

2. Consorzio Geseav Scarl, con sede legale in Via degli Olmetti, n. 44 - 00060 - Formello, 

(Roma) - Codice fiscale e partita iva 01843430560, in persona del suo legale 

rappresentante sig. Luca Visani (PEC del 30/09/2020, delle ore 10:54); 

3. Bucap Spa, con sede legale in Via Innocenzo XI, n. 8 – 00165 - Roma (RM), Codice 

fiscale 05195930580 e partita iva 01371361005, in persona del suo legale 

rappresentante sig. Alessandro Testa (PEC del 30/09/2020, delle ore 12:42); 
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4. R.S.I. Roma Servizi Integrati Scarl, con sede legale in Via Borghesano Lucchese, n. 

29 – 00146 – Roma - Codice fiscale e partita iva 09213591002 in persona del suo 

legale rappresentante sig.ra D’Antoni Antonella (PEC del 07/10/2020, delle ore 

12:22); 

5. De Vellis Servizi Globali Srl, con sede legale in Via Volturno, n. 7 - 00185 – Roma - 

Codice fiscale 00700380603 e partita iva 05558751003 in persona del suo legale 

rappresentante sig. De Vellis Ennio (PEC del 13/10/2020, delle ore 17:07); 

6. Costituendo RTI CO.AL.PI. Società Cooperativa (mandataria) e Euromac Srl 

(mandante), con sede legale in Via Eugenio Barsanti, snc – 00012 - Guidonia 

Montecelio (RM) - Codice fiscale e partita iva 08374461005, in persona del suo legale 

rappresentante sig.ra Alessia Pinzo (PEC del 13/10/2020, ore 12:26 e del 

14/10/2020, ore 10:24); 

7. Moving Service Patnership S.p.A. con sede legale in Via Chivasso, n. 3 – 00123 – 

Roma - Codice fiscale e partita iva 08934821003, in persona del suo legale 

rappresentante sig.ra Tiziana Gagliardi (PEC del 15/10/2020, delle ore 12:01). 

Tutto ciò premesso, il RUP rileva quanto segue:  

- le manifestazioni di interesse prodotte da International Logistic Company Scarl, Consorzio 

Geseav Scarl, Bucap Spa, R.S.I. Roma Servizi Integrati Scarl, De Vellis Servizi Globali Srl e 

Moving Service Patnership S.p.A. sono state correttamente compilate, le informazioni sono 

complete e le autodichiarazioni attestano il possesso dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla procedura. Pertanto, i suddetti operatori economici vengono ammessi alla 

successiva fase dell’invito a presentare offerta; 

- viceversa, la manifestazione di interesse presentata da CO.AL.PI. Società Cooperativa 

(mandataria) del costituendo RTI con Euromac Srl (mandante), non risulta correttamente 

compilata nella parte relativa al requisito di partecipazione di cui al punto 3, lett. a) - requisito 

di capacità tecnica e professionale - del Paragrafo “Requisiti di partecipazione” dell’Avviso 

esplorativo (c.d. contratto analogo). 

In particolare: 

• nell’Avviso, ai fini della partecipazione si richiede “di aver espletato correttamente 

negli ultimi tre (3) anni almeno un contratto, stipulato con un unico committente 

pubblico o privato, per servizi di custodia, trasporto, movimentazione e smaltimento di 

beni mobili di varie tipologie. Tale contratto analogo all’oggetto del presente appalto 

dovrà essere di importo (IVA esclusa) pari o superiore ad almeno € 30.000,00 (importo 

eseguito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso)”; 

• nella dichiarazione prodotta si legge che il contratto analogo (…) è “in esecuzione 

dall’ 11/12/2013 ed è ancora in essere e che l’importo contrattuale è pari ad € 

40.000,00 euro (IVA esclusa)”.  
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Non si comprende quale sia l’importo effettivamente eseguito nel triennio di riferimento (23 

settembre 2017- 22 settembre 2020) e se sia pari o superiore a € 30.000,00 come richiesto. 

Nel caso di specie il RUP, ritenuta possibile l’attivazione del soccorso istruttorio (ai sensi 

dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.), decide di richiedere, con separata 

comunicazione, al Costituendo RTI CO.AL.PI. Società Cooperativa (mandataria) e Euromac Srl 

(mandante) di integrare l’autodichiarazione prodotta, con le specifiche richieste o comunque 

con indicazione di contratto analogo idoneo a soddisfare il requisito speciale previsto, in linea 

con quanto disposto al punto 3, lett. a), del Paragrafo “Requisiti di partecipazione” dell’Avviso 

esplorativo. 

Resta inteso che, in caso di mancata integrazione degli elementi richiesti (se non posseduti o 

pervenuti oltre i termini assegnati), ne conseguirà la non ammissione. 

Alle ore 13.00 il RUP chiude il presente verbale. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

 

Antonino Costantino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


