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IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)" e
successive modifiche;
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione
dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e successive modifiche;
il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e successive modifiche;
la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale
e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana" e successive
modifiche;
lo Statuto dell' ASI, entrato in vigore il 10 maggio 2011, approvato con Deliberazione n. 1 del 9
marzo 2011 del Consiglio di amministrazione, integrato dagli esperti nominati ai sensi dell' art. 3
del citato D. Lgs n. 213/2009, e successivamente modificato, da ultimo, con la Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 138 del 20 luglio 2017;
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 27 gennaio 2018,
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 85 del 29 maggio 2017;
il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017;
il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018;
il Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2016-2025 (DVS) approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 luglio 2016;
il Piano Triennale di Attività 2018-2020 (PTA 2018-2020) deliberato dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 30 del 6 marzo 2018;
il Piano Triennale della Performance 2018-2020, approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 27 del 23 febbraio 2018;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2018 inerente alla nomina del
Commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana nella persona del prof. Piero Benvenuti,
coadiuvato dal dott. Giovanni Cinque con funzioni di Sub-commissario, fino alla data di
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insediamento del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di amministrazione e, comunque, per un
periodo non superiore a sei mesi dalla data di emanazione del medesimo DPCM;
- il Decreto del Commissario Straordinario nell' esercizio delle funzioni del Consiglio di
Amministrazione n. 1 del 26 novembre 2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore generale
dell'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera j) dello Statuto dell'ASI";
- il Preventivo Finanziario Decisionale 2019, con allegato il Preventivo Finanziario Gestionale 2019
ed il Bilancio Triennale 2019-2021,approvato dal Commissario Straordinario dell' Agenzia Spaziale
Italiana con Decreto n. lO dellO dicembre 2018;
VISTA la deliberazione n. 288/2017 del 20 dicembre 2017 del Consiglio di Amministrazione dell' ASI,
di approvazione dell'iniziativa per l'avvio di una procedura aperta per "l'Affidamento del servizio di
facchinaggio, movimentazione e trasporto interno ed esterno";
VISTO il Decreto direttoriale n. 501/2018 del 23 luglio 2018 con il quale è stata disposta l'indizione
della procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell' articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
volta all'affidamento del servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto interno ed esterno
presso la sede dell' Agenzia Spaziale Italiana (ASI)di Roma;
VISTAla relazione a firma del Responsabile dell'Unità UIS n. CI-UI5-2019-024del 5 febbraio 2019 che
illustra le finalità del presente provvedimento e dalla quale, in particolare, si evince quanto segue:
• in attuazione della citata deliberazione n. 288/2017, è stato emesso il decreto direttoriale n.
501/2018 del 23 luglio 2018 recante "Determina a contrarre: approvazione di procedura aperta
in ambito comunitario, ai sensi dell' articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 volta
all'affidamento del servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto interno ed esterno
presso la sede dell' AgenziaSpaziale Italiana (ASI)di Roma";
•
secondo quanto previsto dall' avviso di indizione della gara approvata con il suddetto decreto
direttoriale n. 501/2018, il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 5
ottobre 2018;
•
la Commissione giudicatrice è stata nominata con decreto del Direttore generale n. 730/2018 del
23 ottobre 2018;
•
con decreto direttoriale n. 731/2018 del 23 ottobre 2018, si è provveduto a nominare il seggio di
gara per l'esame della documentazione amministrativa;
•
in data 7 novembre 2018 si è tenuta la prima seduta pubblica concernente la gara in oggetto con
la quale, in attuazione di quanto disposto dal disciplinare di gara all'art. 19, il Seggio di Gara ha
proceduto, alla presenza delle società offerenti, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità
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•

•

•

dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata;
dal relativo verbale n. 1 redatto in pari data risulta che, alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, sono pervenute le candidature delle seguenti imprese:
1. EURO & PROMOS FM S.p.A di Udine;
2. BORGHI ITALIA S.r.l. di Vimercate (MB);
3. CONSORZIO ACOTRAS Scarl di Roma;
4. BALDOLINI TRASLOCHI S.r.l. di Roma;
5. ROSSITRANSWORLD S.r.l. di Roma;
6. DEMAX DEPOSITI E TRASPORTIS.p.A di Pomezia (RM);
7. TECNA SERVIZIINTEGRATI S.r.l. di Roma;
8. CO.MI. S.r.l. SOCIETÀ DI PULIZIA E SERVIZIdi Palermo;
9. N.T.R. NEW TECHNICAL REMOVAL CO. S.r.l. di Roma;
10. R.T.I.
- POMPA S.r.l. (Mandataria) di Roma;
- AY.5. AT YOUR SERVICES.r.l. (Mandante) di Roma;
11. Calanca & C. Spedizionieri Associati CALANCA & C. S.r.l. di Monterotondo (RM);
12. LGA SERVICESOCIETÀ COOPERATIVA di Mentana (RM);
13. AGEAS IMPRESACONSORTILE LOMBARDAS.r.l. di Corbetta (MI);
14. DNA GROUP di Roma;
15. SAGAD S.r.l. di Roma;
16. CONSORZIO GE.5E.AV. S.c.a.r.l. di Formello (RM);
con verbale n. 2 (CI-UIS-2018-0348del 5 dicembre 2018), il Seggio ha riepilogato gli esiti delle
operazioni di verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata dai
candidati al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economicofinanziaria e tecnico professionale;
dal suddetto verbale, a seguito dell' esame della documentazione presentata dalle Società
concorrenti, il Seggio di gara ha adottato le seguenti determinazioni:
o l'ammissione diretta, senza ricorso al soccorso istruttorio, per le seguenti Società la cui
documentazione amministrativa è risultata completa:
- Euro & Promos Fm S.P.A;
- Borghi Italia S.r.l.;
- Demax Depositi e Trasporti S.p.A;
- CO.Mi.S.r.l. Società di Pulizia e Servizi;
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- Lga Service Società Cooperativa;
o l'esclusione delle seguenti Società per carenze documentali non sanabi1i:
Baldolini Traslochi S.r.l
la quale ha dichiarato per l'esercizio finanziario 2015, il
fatturato di euro 383.219,43. Tale importo non rientra nel
minimo previsto dal disciplinare.
N.T.R. New
Technical la quale ha presentato una sola referenza bancaria,
Removal Co. S.r.L;
precisando espressamente di non averne altre
o l'attivazione del soccorso istruttorio, per le seguenti società:
1. CONSORZIO ACOTRASScarl;
2. ROSSITRANSWORLDS.r.L;
3. TECNA SERVIZIINTEGRATIS.r.L;
4. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
• POMPA S.r.L (Mandataria);
• AY.S. AT YOURSERVICES.r.L (Mandante);
5. CALANCA & C. SPEDIZIONIERIASSOCIATICALANCA & C. S.r.L;
6. AGEAS IMPRESACONSORTILELOMBARDAS.r.L;
7. DNAGROUP;
8. SAGAD S.r.L;
9. CONSORZIO GE.5E.AV.S.c.a.r.L;
a frante delle istruttorie attivate, sono pervenuti i seguenti riscontri:
- Consorzio Acotras Scarl
Prot. ASI n. 00077del 08/01 / 2019
- Rossi Transworld S.r.L
Prot. ASI n. 00013del 07/01/2019
- Tecna Servizi Integrati S.r.L'
Prot. ASI n. 13485del 14/12/2018
- R.T.!.
Prat. ASI n. 00875del 30/01/2019
POMPA S.r.L (Mandataria)
AY.5. AT YOUR SERVICES.r.L (Mandante)
- Calanca & C. S.r.L
Prot. ASI n. 00070del 08/01/2019
- Ageas Impresa Consortile Lombarda S.r.L Prot. ASI n. 13382del 12/12/2018
- DNA Group
Prot. ASI n. 13462del 13/12/2018
- Sagad S.r.L
Prat. ASI n. 13414del 13/12/2018
- Consorzio GE.5E.AV.S.c.a.r.L
Prot. ASI n. 13842del 20/12/2018
con verbale n. 3 (CI-UIS-2019-023del 5 febbraio 2019), il Seggio di Gara, prese in carico le note
di riscontro sopra riportate, ha rilevato la completezza della documentazione amministrativa
anche in capo alle suddette Società;
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•

completata, pertanto, la fase di verifica e valutazione della documentazione amministrativa, il
RUP, coadiuvato dal Seggio di gara nominato con decreto direttoriale n. 731/2018, ha
dichiarato:
l'ammissione alla fase successiva di gara dei seguenti operatori economici partecipanti alla
gara stessa:
Euro & Promos FmS.p.A.;
Borghi Italia S.r.l.;
Consorzio Acotras Scarl;
Rossi Transworld S.r.l.;
Demax Depositi e Trasporti S.p.A.;
Tecna Servizi Integrati S.r.l.;
CO.Mi.S.r.l. Società Di Pulizia e Servizi;
Calanca & C. Spedizionieri Associati Calanca & C. S.r.l.;
Lga Service Società Cooperativa;
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
POMPA S.r.l. (Mandataria);
A.Y.S. At Your Service S.r.l. (Mandante);

Ageas Impresa Consortile Lombarda S.r.l.;
Dna Group;
- Sagad S.r.l.;
Consorzio Ge.5e.Av. S.c.A.R.L.;
l'esclusione dalla procedura di gara delle seguenti Società:
Baldolini Traslochi S.r.l.;
N.T.R. New Technical Removal Co. S.r.l.;
PRESO ATTO, quindi, che, nell' ambito della procedura in oggetto concernente l'affidamento del
servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto interno ed esterno presso la sede dell' Agenzia
Spaziale Italiana (ASI)di Roma, sussistono le condizioni per:
•
escludere dalla procedura di gara le seguenti imprese:
- Baldolini Traslochi S.r.l.;
- N.T.R. New Technical;
•
ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche le seguenti imprese:
- Euro & Promos FmS.p.A.;
- Borghi Italia S.r.l.;
- Consorzio Acotras Scarl;
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-

Rossi Transworld S.r.L;
Demax Depositi e Trasporti S.p.A;
Tecna Servizi Integrati S.r.L;
CO.Mi.S.r.LSocietà di Pulizia e Servizi;
Calanca & C Spedizionieri Associati Calanca & C S.r.L;
Lga Service Società Cooperativa;
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
POMPA S.r.L (Mandataria);
AY.S. At Your Service S.r.L (Mandante);
Ageas Impresa Consortile Lombarda S.r.L;
Dna Group;
Sagad S.r.L;
Consorzio Ge.5e.Av. S.CAR;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29, comma l, 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;
RITENUTO di dover provvedere,
DECRETA
1)

di approvare l'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei
esclusione di cui all' art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari
professionali, presentata dai soggetti proponenti offerta nell' ambito della procedura
concernente l'affidamento del servizio di facchinaggio, movimentazione e trasporto
esterno presso la sede dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)di Roma;

2)

di escludere dalla procedura di gara le seguenti imprese:
- Baldolini Traslochi S.r.L;
- N.T.R. New Technical;
,

3)

di
-

motivi di
e tecnicoin oggetto
interno ed

ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche le seguenti imprese:
Euro & Promos Fm S.p.A;
Borghi Italia S.r.L;
Consorzio Aèotras Scarl;
Rossi Transworld S.r.L;
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4)

Demax Depositi e Trasporti S.p.A;
Tecna Servizi Integrati S.r.L;
CO.Mi.S.r.L Società di Pulizia e Servizi;
Calanca & C Spedizionieri Associati Calanca & C S.r.L;
Lga Service Società Cooperativa;
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
POMPA S.r.L (Mandataria);
AY.S. At Your Service S.r.L (Mandante);
Ageas Impresa Consortile Lombarda S.r.L;
Dna Group;
Sagad S.r.L;
Consorzio Ge.5e.Av. S.CAR;

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" .
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