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Decreto della Direttrice Generale n. 547/2019

OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l’affidamento dei servizi finalizzati al conseguimento di una certificazione internazionale
per la verifica della conoscenza della lingua inglese - CIG 767105205f
Provvedimento di Esclusione
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che
- con Delibera del 2 ottobre 2018 del Consiglio di Amministrazione è stata autorizzata
l’indizione della procedura in titolo da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016;
- in attuazione della predetta Delibera sono stati predisposti gli atti di gara, approvati con
Decreto della Direttrice Generale n. 2223/2018 del 31.10.2018;
- il valore complessivo dell’affidamento (più IVA se dovuta), comprensivo delle opzioni di
rinnovo e proroga, è stato stimato in € 5.163.750,00 (più IVA se dovuta), di cui €
2.295.000,00 (più IVA se dovuta) importo massimo spendibile per il periodo di durata
contrattuale (3 anni); € 573.750,00 per la proroga tecnica ed € 2.295.000,00 (più IVA se
dovuta) per il rinnovo. L’importo unitario posto a base di gara soggetto a ribasso è pari ad €
170,00;
- l’ammissione alla gara e l’aggiudicazione della procedura sono subordinate all’osservanza di
quanto previsto dalla lex specialis di gara, che definisce le condizioni di partecipazione e i
requisiti che gli Operatori Economici devono possedere ai fini della partecipazione alla
procedura;
- ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare “alla procedura di selezione possono partecipare gli enti
certificatori/proprietari o co-proprietari della Certificazione Linguistica proposta o una
delle loro unità organizzative/ramificazioni, oppure soggetti accreditati all’amministrazione
completa delle sessioni d’esame in tutte le sue fasi … omissis …purché in possesso dei
requisiti previsti a pena di esclusione nei successivi articoli, e nel rispetto di quanto stabilito
dal codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) in tema di partecipazione alle procedure”;
- i Concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti a pena di
esclusione dagli articoli 6 e 7 del Disciplinare di gara. Più precisamente, e con riferimento ai
requisiti speciali:
• il requisito di idoneità “Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara … omissis …”) di cui all’art. 7.1 lett. a) del Disciplinare di gara;
• il requisito di capacità economica e finanziaria “Fatturato globale minimo annuo
riferito all’ultimo esercizio finanziario disponibile di € 1.500.000,00 IVA esclusa” di
cui all’articolo 7.2 lett. b) del Disciplinare id gara;
1

il requisito di capacità tecnica e professionale (“… omissis … aver erogato nel
periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2018 almeno 1000 volte lo specifico
certificato linguistico per cui concorre … omissis … il requisito può essere
comprovato mediante un elenco con codici identificativi univoci dei certificati gestiti
o altro documento che dimostri in modo univoco l’erogazione diretta di almeno
1000 certificati nel periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2018. In ogni caso da
questi documenti si dovrà evincere in modo univoco la data di erogazione e il
riferimento al fornitore”) di cui all’articolo 7.3 lett. c) del Disciplinare di Gara;
entro il termine previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte (12.12.2018 ore
15:00) sono pervenuti n. 2 plichi da parte delle seguenti Società:
•

-

1
2

-

-

-

PEARSON ITALIA S.p.A.
INTERNATIONAL HOUSE S.r.l.
RTI
IDP Education (Canada) Limited

all’esito della verifica della completezza del contenuto documentale della Busta “A” –
contenente la documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di idoneità, economicofinanziari e tecnico-professionali – è stata disposta con DDG n. 50/2019 del 11.01.2019
l’ammissione di tutti i Concorrenti;
a seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai Concorrenti
ammessi, la Commissione giudicatrice, nella seduta del 17.01.2019, ha individuato la Società
Pearson Italia S.p.A. quale Concorrente I Classificato;
l’offerta presentata dal Concorrente I Classificato è risultata anomala in quanto sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi tecnici di valutazione, sono
entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara;
la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’Organo competente della
stazione appaltante, previa verifica della congruità dell’offerta e del possesso in capo
all’Operatore Economico I classificato dei requisiti richiesti a pena di esclusione;
sono state quindi avviate nei confronti della Società Pearson Italia S.p.A. le verifiche in
merito al possesso dei requisiti, generali e speciali, richiesti ai fini della partecipazione.

Considerato che
- al termine delle verifiche di cui al precedente punto, il Responsabile Unico del Procedimento
- con specifico riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3
lett. c) del Disciplinare di Gara (“… omissis … aver erogato nel periodo 1 settembre 2017 31 agosto 2018 almeno 1000 volte lo specifico certificato linguistico per cui concorre …
omissis … il requisito può essere comprovato mediante un elenco con codici identificativi
univoci dei certificati gestiti o altro documento che dimostri in modo univoco l’erogazione
diretta di almeno 1000 certificati nel periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2018. In ogni
caso da questi documenti si dovrà evincere in modo univoco la data di erogazione e il
riferimento al fornitore”) ha ritenuto la documentazione fornita dalla Società Pearson Italia
S.p.A. non idonea a comprovare il possesso del requisito richiesto e le argomentazioni
addotte dalla medesima società non pertinenti a dimostrare in modo univoco l’erogazione
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-

diretta di almeno 1000 certificati nel periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2018 da parte del
Concorrente;
nella nota del 08.03.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l’esclusione
del Concorrente dalla gara per le motivazioni ivi esplicitate e qui, integralmente, richiamate.

Tutto ciò premesso e considerato
VISTI
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011;
- il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24.02.2016;
- la Delibera del 2 ottobre 2018 del Consiglio di Amministrazione;
- il DDG n. n. 2223/2018 del 31.10.2018;
- il DDG n. 50/2019 del 11.01.2019;
- gli atti della procedura e i verbali di gara;
- la nota del RUP del 08.03.2019.
DECRETA
-

-

l’esclusione del Concorrente Pearson Italia S.p.A. dalla procedura in titolo per il mancato
possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto, a pena di esclusione,
dall’art. 7.3 lett c) del Disciplinare di Gara;
al fine di addivenire all’aggiudicazione della procedura, di procedere nei confronti del
Concorrente II Classificato - RTI International House S.r.l./IDP Education (Canada) Limited
- con le opportune verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di
Gara a pena di esclusione;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione innanzi al
T.A.R. competente nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla conoscenza dell’atto lesivo;
di dare comunicazione al Concorrente dell’esclusione nelle forme previste dall’art. 76,
comma 5, lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Torino, 13/03/2019
LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Ilaria Adamo)
(F.to Ilaria Adamo)
AF/du
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