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Oggetto: Confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale della sede di SOSE - Soluzioni per il 

sistema economico S.p.A. (CIG7786225422) - Provvedimento di ammissione alle fasi successive 

della procedura. 

 

La SOSE,  

PREMESSO CHE 

- al confronto concorrenziale in oggetto, indetto con lettera di invito del 7 febbraio 2019, 

hanno partecipato i seguenti operatori economici: 

 

� COOP 2012 Società Cooperativa; 

� FERCO S.r.l.; 

� C.D.S. Consorzio Distribuzione Servizi Società Consortile a r.l.; 

� CMI Consorzio Multiservizi Integrati; 

CONSIDERATO CHE 

- nella seduta pubblica del giorno 11 marzo 2019 si è proceduto all’apertura delle Buste “A” 

ed alla verifica della documentazione amministativa per ciascuno dei partecipanti; 

- nella predetta sede la scrivente società ha ravvisato di dovere attivare la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, invitando 

i concorrenti COOP 2012 Società Cooperativa, FERCO S.r.l., C.D.S. Consorzio Distribuzione 

Servizi Società Consortile a r.l. e CMI Consorzio Multiservizi Integrati ad integrare la 

documentazione ritenuta mancante e segnatamente ha richiesto a: 

 

• COOP 2012 Società Cooperativa di presentare il DGUE in forma elettronica, 

correttamente firmato digitalmente e presentato su idoneo supporto (CD/DVD non 

riscrivibile) secondo le modalità già indicate nel paragrafo 12 della lettera di invito, alla 

quale si fa espresso rinvio e l’originale o copia conforme della fideiussione come 

indicato al paragrafo 13, punto 13.3, della lettera di invito ovvero una dichiarazione 

redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della società in 

cui si attesta che la fideiussione è stata presentata in originale; 

• FERCO S.r.l. di presentare la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80, comma 5, lettere f-bis e f-ter, del Codice dei contratti pubblici redatta 

in conformità a quanto prescritto al paragrafo 7, punto 7.2, lett. h), della lettera di 

invito; 
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• C.D.S. Consorzio Distribuzione Servizi Società Consortile a r.l. di presentare la pagina 

14 del capitolato tecnico, non compilata, senza aggiunte, modifiche o integrazioni, 

firmata per accettazione dal rappresentante legale della Società, la dichiarazione 

integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lettere f-bis e 

f-ter, del Codice dei contratti pubblici redatta in conformità a quanto prescritto al 

paragrafo 7, punto 7.2, lett. h), della lettera di invito e la dichiarazioneintegrativa di cui 

al paragrafo 7, punto 7.2, lett. k), della lettera di invito recante i dati identificativi di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, ove esistenti; 

• CMI Consorzio Multiservizi Integrati di presentare la dichiarazioneintegrativa di cui al 

paragrafo 7, punto 7.2, lett. k), della lettera di invito recante i dati identificativi di tutti 

i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, ove ne esistano 

ulteriori rispetto a quelli considerati nella dichiarazione già presentata; 

- a seguito del predetto invito e nei termini all’uopo indicati: 

• COOP 2012 Società Cooperativa ha inviato entro il termine la documentazione 

richiesta da SOSE; 

• FERCO S.r.l. ha inviato entro il termine la documentazione richiesta da SOSE; 

• C.D.S. Consorzio Distribuzione Servizi Società Consortile a r.l. ha inviato entro il termine 

la documentazione richiesta da SOSE; 

• CMI Consorzio Multiservizi Integrati ha inviato entro il termine la documentazione 

richiesta da SOSE. 

DISPONE 

all’esito dell’esame della documentazione amministrativa e del procedimento di soccorso 

istruttorio attivato per i concorrenti sopra indicati, di ammettere al confronto in oggetto per le 

fasi successive di valutazione delle offerte, i seguenti operatori economici: 

� COOP 2012 Società Cooperativa; 

� FERCO S.r.l.; 

� C.D.S. Consorzio Distribuzione Servizi Società Consortile a r.l.; 

� CMI Consorzio Multiservizi Integrati. 

 

Roma, 16 aprile 2019   Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

             Il Responsabile del procedimento 

      Carlo Veturi 
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