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Spett.le 

Athena Security Services Srl 

PEC: athena.security@legalmail.it 

 

Oggetto: procedura di gara Rif. RdO n. 2221627 “Acquisizione servizio di pulizia” per 

la sede dell’Agenzia per la Coesione Territoriale – Provvedimento di esclusione 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che, all’esito dei controlli sul possesso dei 

requisiti economico finanziari di cui agli artt. 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risulta che 

codesta società viola il Capitolato Speciale al punto 3.2 rubricato “Requisiti di capacità 

economico-finanziaria” nella parte in cui statuisce che “per poter essere ammessi i 

concorrenti devono” tra l’altro “presentare un fatturato nel settore oggetto della gara 

realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi  antecedenti la data di pubblicazione del 

Capitolato non inferiore ad € 60.000,00 al netto dell’IVA”.  

A tale riguardo, si rileva che il fatturato specifico nel settore di gara, dimostrato da 

codesta società con nota pervenuta con prot. 4887 in data 25/03/2019 e riportato nella tabella 

sottostante, è inferiore per ogni anno del triennio di riferimento al valore di € 60.000,00 al 

netto dell’IVA prescritto dalla amministrazione aggiudicatrice.  

 

ANNO FATTURATO SPECIFICO 

2016 15.160,00 

2017 46.322,00 

2018 30.328,00 

Tutto ciò premesso, considerato altresì che ai sensi del citato 3.2 del Capitolato 

Speciale, “la previsione del fatturato minimo richiesto è motivata dall’esigenza di assicurare 

elevati livelli di qualità del servizio e di affidabilità dell’appaltatore, in ragione della 

peculiare natura del presente appalto”, si provvede all’esclusione della società Athena 

Security Services Srl dalla procedura in oggetto per violazione del punto 3.2 del Capitolato di 

gara in combinato disposto con l’art. 83 d.lgs. n. 50/2016.  

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso avanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente per territorio a partire dalla data di avvenuta 

pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente della Stazione 

Appaltante, ai sensi dell’articolo 120, comma 2 bis, d.lgs. n. 104/2010. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Barbara Romani) 
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