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Prot. n. 44463                  Prat. n. 180/2017   Genova, 6 febbraio 2018 

 

A mezzo PEC  ivri@legalmail.it    Spett.le Costituendo RTI tra 

 

        I.V.R.I. 

        Istituti di Vigilanza Riuniti 

        d’Italia S.p.A. 

        Via Sapri 26 

        Milano 

         

        e 

 

A mezzo PEC ivritecnologia@legalmail.it  p.c. Spett.le 

        IVRI Tecnologia Srl 

        Via Sapri 26 

        Milano 

         

 

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. 21647, ed al riscontro da voi fornito in data 23 gennaio u.s. prot. n. 24923 si da atto 

che la mancanza del sopralluogo contestatavi non può essere sanata mediante soccorso istruttorio 

dal momento che lo stesso è adempimento propedeutico, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, che 

evidentemente non può essere sanato a posteriori. 

 

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;”. 

 

Inoltre, interpellata sul punto la committente A.M.I.U. Genova S.p.A., risulta che l’ordine in corso 

per l’esecuzione del servizio sia indirizzato esclusivamente all’impresa I.V.R.I., e che non ci sia 

IVRI Tecnologia s.r.l.. 

 

Non rileva inoltre il fatto che nella ricevuta rilasciatavi da AMIU in sede di sopralluogo fosse in-

dicato che in caso di raggruppamento non ancora costituito il sopralluogo potesse essere effettuato 

a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppandi, dal momento che tale modulo non 

risulta allegato agli atti di gara approvati, e che comunque lo stesso si integra con il disciplinare di 
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gara, che consente sì ad uno degli operatori economici del raggruppamento di poter effettuare la 

visita dei luoghi anche per conto degli altri, purché munito di apposita delega. 

 

 

La presente viene inviata, pertanto, quale comunicazione di esclusione della Vs. spettabile Impre-

sa, e conseguentemente del costituendo R.T.I. di cui fate parte, dalla procedura di gara ai sensi 

dell’art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016. 

 

 

           Distinti saluti. 

    

 

 

 

 

                 IL RESPONSABILE DEL SUB  

       PROCEDIMENTO DI GARA       

  

           Dott.ssa Cinzia MARINO 
                 (sottoscritto digitalmente) 

 

PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IL 06/02/2018 

 


