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DECRETO N. Go 3 /2016 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio 
di facchinaggio, movimentazione e trasporto tramite presidio fisso per dodici mesi presso 
la sede ASI di Roma in Via del Politecnico snc - CIG 675110868F. 
Ammissione dei candidati a seguito della verifica della documentazione amministrativa. 

REPVBBLICA ITALIANA 

IL DIRETTORE GENERALE 

- VISTI: 
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca; 
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 10  maggio 2011 e ss.mm.ii. 
- il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore 11 27 novembre 2012; 
- il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012; 
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 10  maggio 2012; 
- il Piano Triennale di Attività 2015-2017 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 

del 14 novembre 2014 con deliberazione n. 103/2014, e la relativa riformulazione secondo le 
richieste del Ministero vigilante, deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 
luglio 2015 con deliberazione n. 127/2015, approvati dal Ministero vigilante con nota acquisita in 
atti da ASI con prot. n. 11368 del 2 dicembre 2015; 

- il Piano Triennale di Attività 2016-2018 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 
del 22 dicembre 2015 con deliberazione n. 213/2015, come aggiornato, per adeguamento alle 
previsioni normative, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 65/2016 del 23 
maggio 2016, in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante; 

- il preventivo finanziario decisionale 2016, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2016 ed 
il bilancio triennale 2016-2018; 
la Delibera del Consiglio di amministrazione dell'ASI n. 42/2015 del 28 aprile 2015 di nomina 
della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 
2014/ 24/ UE e 2014/ 25/ UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 382/2016 del 29 luglio 2016 recante "determina a contrarre per 
l'individuazione della società che fornirà il servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto 
interno ed esterno, tramite presidio fisso, della durata di dodici mesi - sede ASI di via del Politecnico 
Roma - CIG 675110868F - UA/010/2016"; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 460/2016 del 22 settembre 2016 di nomina della Commissione 
proponente l'aggiudicazione della sopra citata gara per l'individuazione della società che provvederà 
alla fornitura del servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto interno ed esterno, tramite 
presidio fisso, della durata di dodici mesi, con la seguente composizione: 
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DECRETO N.603 /2016 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio 
di facchinaggio, movimentazione e trasporto tramite presidio fisso per dodici mesi presso 
la sede ASI di Roma in Via del Politecnico snc - CIG 675110868F. 
Ammissione dei candidati a seguito della verifica della documentazione amministrativa. 

REPVBBLICA ITALIANA 
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• Marco Maggiore 	 Presidente; 
• Giovanni Luca Verghini 

	 Componente; 
• Raffaella De Niccolo 
	 Componente con funzioni di Segretario. 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento n. CI-UIS-2016-0238 del 24 ottobre 2016 dalla 
quale si evince in particolare che: 
• trattandosi di servizio non reperibile sulla piattaforma Consip-Me.PA, si è provveduto ad 

effettuare una procedura sul libero mercato mediante invito trasmesso a mezzo PEC il 29 luglio 
2016, rivolto alle seguenti Società ritenute idonee ed affidabili nonché iscritte all'albo fornitori 
dell'ASI: 
- Consorzio Pro geo Società Consortile; 
- Dis.Eco. Servizi s.r.1; 
- Euralba Service s.r.1.; 
- HDS Roma s.r.1.; 
- Italia Solutions s.r.1; 
- Marcam s.r.1.; 
- Tecna Servizi Integrati s.r.1; 

• la avanti citata Commissione esaminatrice, nel corso della prima seduta pubblica tenutasi in data 
4 ottobre 2016, per l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, ha rilevato 
che alla data di scadenza del 30 agosto 2016 hanno risposto le seguenti cinque società: 

DITTA DATA DI 
ARRIVO 

PROTOCOLLO 
ASI 

NUMERO 
ATTRIBUITO 

Dis.Eco. Servizi Srl di Nepi (VT) 24/08/2016 7462 1 
Euralba Service Srl di Roma 24/08/2016 7463 2 
Italia Solutions Srl di Roma 26/08/2016 7560 3 
Consorzio Progeo Società Consortile di Roma 26/08/2016 7565 4 
Tecna Servizi Integrati Srl di Roma 30/08/2016 7634 5 

• a seguito della verifica della documentazione presentata dai concorrenti, sono emerse, salvo che 
per la Società Tecna Servizi Integrati Srl la cui documentazione è risultata completa, carenze ed 
irregolarità documentali per le quali si è proceduto ad attivare il procedimento di 
regolarizzazione di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedendo alle seguenti Società 
l'integrazione della documentazione mancante: 
- Consorzio Progeo Società Consortile di Roma - Prot. ASI 9076; 
- Dis.Eco. Servizi Srl di Nepi (VT) - Prot. ASI 9077; 
- Euralba Service Srl di Roma - Prot. ASI 9078; 
- Italia Solutions Srl di Roma - Prot. ASI 9079; 
fissando come data di scadenza per la presentazione della documentazione integrativa per le ore 
12 del giorno 17 ottobre 2016; 

"Y-11 
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DECRETO N. c 03 /2016 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio 
di facchinaggio, movimentazione e trasporto tramite presidio fisso per dodici mesi presso 
la sede ASI di Roma in Via del Politecnico snc - CIG 675110868F. 
Ammissione dei candidati a seguito della verifica della documentazione amministrativa. 

REPVBBLICA ITALIANA 
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• la Commissione si è successivamente riunita in data 18 ottobre u.s. per verificare le risposte 
pervenute le quali risultano essere le seguenti: 
- Euralba Service Sri di Roma con protocollo ASI 9193 del 17/10/2016; 
- Italia Solutions Sri di Roma con protocollo ASI 9194 del 17/10/2016. 

• la Commissione ha potuto constatare che entrambe le società che hanno provveduto alla 
integrazione documentale, hanno regolarizzato la documentazione mancante, dichiarando 
l'ammissione alla successiva fase di gara, ossia all'apertura delle buste contenenti l'offerta 
economica, le seguenti società: 
- Euralba Service Sri di Roma; 
- Italia Solutions Sri di Roma: 
- Tecna Servizi Integrati Sri di Roma (la cui documentazione è risultata completa sin dalla 

prima seduta); 
mentre le seguenti società: 
- Consorzio Progeo Società Consortile di Roma; 
- Dis. Eco. Servizi Sri di Nepi (VT); 
che non hanno provveduto alla richiesta integrazione documentale, sono escluse dalla 
procedura di gara; 

VISTI i verbali relativi alle due sedute pubbliche tenute dalla Commissione esaminatrice in data 4 e 
18 ottobre 2016; 

VERIFICATO che, come disposto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 le società Euralba 
Service Sri e Italia Solutions Srl hanno regolarmente provveduto al versamento della sanzione per 
soccorso istruttorio prevista in caso di presentazione di documentazione incompleta e che tali 
somme per un importo di euro 187,50 cadauno sono state già accertate ed incassate dall'ASI; 

RITENUTO necessario provvedere all'ammissione delle offerte risultate regolari alla verifica della 
documentazione amministrativa; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del citato D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione 
è tenuta a pubblicare, entro due giorni dall'adozione, i provvedimenti di ammissione ed esclusione 
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché 
a darne contestuale avviso agli interessati via PEC ai sensi di quanto previsto all'art 76, comma 3; 

DECRETA 

1) di approvare l'esito della valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
soggetti proponenti offerta nell'ambito della procedura negoziata in oggetto; 
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DECRETO N. Co3 /2016 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio 
di facchinaggio, movimentazione e trasporto tramite presidio fisso per dodici mesi presso 
la sede ASI di Roma in Via del Politecnico snc - CIG 675110868F. 
Ammissione dei candidati a seguito della verifica della documentazione amministrativa. 

REPVBBLICA ITALIANA 

2) 	di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche le seguenti imprese: 
• Euralba Service Sri di Roma; 
• Italia Solutions Sri di Roma: 
• Tecna Servizi Integrati Sri di Roma; 
mentre le seguenti società: 
• Consorzio Progeo Società Consortile di Roma; 
• Dis. Eco. Servizi Sri di Nepi (VT). 
sono escluse dalla procedura di gara; 

3) 	il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, 
sul profilo ASI, nella sezione "Amministrazione trasparente"; gli uffici provvederanno a darne 
contestuale avviso agli interessati via PEC, ai sensi di quanto previsto all'art 76, comma 3, dello 
stesso D. Lgs n. 50/2016. 
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