
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI 

GENERALI

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO 
QUALITÀ/PREZZO, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 164 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, DEL 
SERVIZIO DI BAR CAFFETTERIA ALL’INTERNO DELLA SEDE DEL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI VIA XX SETTEMBRE, 97. CIG 7958153B99 CPV 
55410000-7. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE.

Il Responsabile unico del procedimento

Con riferimento alla partecipazione del concorrente La Romana Soc. Coop. alla procedura indicata in 
oggetto:

 Visto l’art. 94, comma 1, d.lgs. 50 del 2016 secondo cui gli appalti sono aggiudicati previa 
verifica della sussistenza del presupposto che l’offerta sia conforme ai requisiti, alle condizioni e 
ai criteri indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di 
gara; 

 Visto l’art. 83, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 che esclude che possa sanarsi con soccorso 
istruttorio la mancanza, la carenza e ogni altra irregolarità essenziale di elementi afferenti 
all’offerta tecnica ed economica;

 Visto il disciplinare di gara il quale prevedeva espressamente che:
Sono inammissibili:

- le offerte economiche il cui PEF non sia ritenuto coerente rispetto a quanto dichiarato 
dal Concorrente in sede di Offerta Tecnica ed Economica, nonché a quanto prescritto 
nella lex specialis;

 Visto che nel verbale n. 3 del 15 ottobre 2019 la Commissione giudicatrice ha ritenuto che il 
Piano Economico Finanziario caricato a sistema dal concorrente La Romana Soc. Coop., non 
risulta coerente rispetto a quanto dichiarato dal medesimo nell’offerta economica; sul punto la 
Commissione, infatti, ha rilevato che il Piano Economico Finanziario non tiene conto del 
canone al rialzo offerto dal concorrente e pari a euro 48.000,00;



 Visto che nel predetto verbale, la Commissione, altresì, ha evidenziato l’impossibilità di valutare 
l’adeguatezza, la sostenibilità e la rimuneratività dell’offerta per l’intero arco temporale della 
concessione, in quanto privo di una prospettazione di un equilibrio economico finanziario di 
investimenti e connessa gestione;

 Considerato che il Piano Economico Finanziario è parte integrante dell’offerta economica 
presentata dal concorrente e quindi un vizio dello stesso si riflette sulla qualità della medesima 
offerta e la inficia; 

 Visto che, alla luce dei rilievi qui riportati, la Commissione ha proposto alla Stazione appaltante 
di procedere all’esclusione dell’operatore economico La Romana Soc. Coop.;

si dispone
l’esclusione dalla gara del concorrente La Romana Soc. Coop. per la riscontrata assenza di coerenza tra 
quanto dichiarato nell’ offerta economica e il Piano Economico Finanziario e la conseguente
l’impossibilità di valutare l’adeguatezza, la sostenibilità e la rimuneratività dell’offerta per l’intero arco 
temporale della concessione.

Gli atti relativi alla procedura di gara sono disponibili presso l’Ufficio IV della Direzione per la 
Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Dipartimento 
dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Via XX Settembre, 97 - Roma e la richiesta di accesso potrà essere inoltrata all’indirizzo pec 
dcla.dag@pec.mef.gov.it.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (“Codice del processo
amministrativo”), potrà essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma.

Roma, 18/10/2019

Il Responsabile unico del procedimento
                                                                                                        Francesca Cerminara
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