
Comune di Genova Direzione Stazione Unica Appaltante 
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Prot. n. 39667                  Prat. n. 180/2017           Genova, 2 febbraio 2018  

 

 

                  Spett.le Costituenda ATI tra 

 

A mezzo PEC gare.sicuritalia@legalmail.it   SICURITALIA S.P.A. 

        Via Belvedere 2/A 

        22100 COMO 

         

        E 

 

A mezzo PEC sicuritalia.sgs@legalmail.it  p.c. Spett.le 

        SICURITALIA GROUP 

        SERVICE S.C.P.A. 

        Via Belvedere 2/A 

        22100 COMO 

 

        E 

A mezzo PEC  

gare.coopservice@legalmail.it    p.c. Spett.le 

        COOPSERVICE SOC. COOP.P.A 

        Via Rochdale 5  

        42122 REGGIO EMILIA 

 

        E 

 

A mezzo PEC cooplubrani@pec.confcooperative.it p.c. Spett.le 

        COOPERATIVA GUARDIANI 

        GIURATI LUBRANI S.C.A.R.L. 

        Via S. Pellico 1/1 e 3 N 

        16128 GENOVA   

 

         

 

OGGETTO: Procedura aperta servizio di vigilanza per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A.. Comu-

nicazione di esclusione dalla procedura di gara.  

          
Facendo seguito alla nostra inviata dalla Scrivente Stazione Unica Appaltante in data 19 gennaio 

u.s. prot. n. 21623, ed al riscontro da voi fornito in data 23 gennaio u.s. prot. n. 25911, condivi-

dendo ovviamente l’illegittimità della richiesta, a pena d’esclusione, dell’attestazione di avvenuto 

sopralluogo, si ribadisce che la contestazione riguarda invece la mancata effettuazione dello stesso 

da parte di Sicuritalia Group Service s.c.p.a. e Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani s.c.a.r.l. 
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Tale inadempimento non può essere sanato mediante soccorso istruttorio, dato che la visita pre-

ventiva dei luoghi, dovuta ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, non può essere espletata a poste-

riori. 

 

Si ribadisce all’uopo che il disciplinare di gara è molto chiaro nello stabilire che in caso di costi-

tuendo R.T.I. “il sopralluogo dovrà essere effettuato, pena l’esclusione, dalla presente procedura 

di gara, da: 

• da un solo legale rappresentante per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo rag-

gruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo 

raggruppamento/consorzio; 

• da direttore tecnico di un’impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di 

delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento / consorzio;  

• da dipendente di una impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega 

scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento/ consorzio;”. 

 

A seguito di quanto da voi precisato. si ammette che, se pur non indicato in sede di visita, dal pun-

to di vista sostanzialistico il sopralluogo di Sicuritalia S.p.A., quale consorziata del consorzio Si-

curitalia Group Service S.c.p.A., e titolare della quasi totalità del capitale sociale di quest’ultimo, 

abbia sanato anche la posizione del consorzio. 

 

Resta comunque fuori la Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani s.c.a.r.l. che non ha ottemperato a 

quanto richiesto. 

 

Per quanto sopra esposto il costituendo R.T.I. tra le vostre spettabili imprese viene escluso dalla 

procedura di gara ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (codice). 

 

 

Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione della presente esclusione: 

T.A.R. LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova. 

 

           Distinti saluti. 

      

 

 

                 IL RESPONSABILE DEL SUB  

       PROCEDIMENTO DI GARA       

  

           Dott.ssa Cinzia MARINO 
                 (sottoscritto digitalmente) 
 

PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IL 06/02/2018 

 


