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Oggetto: procedura aperta in ambito comunitario, per l’affidamento dei lavori per 
la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle norme antincendio dell’immobile 

di proprietà dell’INAIL, nel comune di Napoli (NA) in Via San Nicola alla Dogana, 
n. 9. (Gara n. 13/2022). CIG: 9180165FCC - CUP: E66I16003290005. 

 

Determina di ammissione ed esclusione. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

visto il d.lgs. n. 50/2016; 

 

vista la determinazione a contrarre del 12 aprile 2022, n. 154, con cui è stato 
autorizzato l’espletamento di una procedura aperta, in ambito comunitario, ai sensi 

degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 2 del citato decreto; 

 
considerato che, ai sensi dell’artt. 72, 73 comma 4 e 216, comma 11 del d.lgs. n. 

50/2016 e del decreto MIT 2 dicembre 2016, il bando è stato pubblicato sulla 
G.U.U.E. n. S75 del 15/04/2022, sulla GURI – V Serie speciale - Contratti Pubblici 
- n. 46 del 20/04/2022, sul sito istituzionale, sul MIT, nonché su due quotidiani a 

diffusione nazionale e su due a diffusione locale; 
 

preso atto che il termine per la scadenza della presentazione delle offerte, 
inizialmente fissato alle ore 12:00 del 27 maggio 2022, è stato più volte differito 
a causa dei malfunzionamenti del Sistema che si sono protratti fino al 6 giugno 

u.s.. e  che il differimento dei termini di presentazione delle offerte è stato reso 
noto con avvisi pubblicati sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 79 comma 5 bis del 

d.lgs. n. 50/2016; 

visto che, entro il 15 giugno 2022, termine ultimo per la presentazione, sono 
pervenute per via telematica, nell’apposita sezione del Sistema relativa alla 

procedura, presente sul sito www.acquistinretepa.it, n. 12 (dodici) offerte da parte 
degli operatori economici di seguito elencati: 

1. CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP  

2. CONSORZIO STABILE ARTEMIDE 

3. RTI costituendo G.R.V. COSTRUZIONI E RESTAURI SRL (mandataria) e 

PROTECNO IMPIANTI SRL (mandante) 

4. COSTRUZIONI INGG PENZI SPA 

5. DI VINCENZO DINO & C. SPA 

6. DI CATALDO SABINO 

7. E. CO. RES. SRL 

8. EDILCIDO SRL 

9. IGECA SPA 
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10.P & C SRL 

11.RTI costituendo EUROSISTEMI SRL(mandataria)- BE.TE.CO. COSTRUZIONI 

SRL - PUSSETTO e POLLANO SRL (mandanti) 

12.RTI costituendo SAFETY MANAGEMENT SERVICE SPA (mandataria) e I.C.R. 
IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL (mandante) 

Considerato che in data 16 giugno 2022, il seggio di gara, in seduta pubblica sul 
Sistema, ha provveduto a verificare la tempestiva ricezione delle offerte e ha quindi 

proceduto all’apertura della busta telematica contenente la documentazione 
amministrativa presentata, ma, come da verbale, ha riscontrato difficoltà, per il 
malfunzionamento della piattaforma, nell’accedere alla documentazione 

presentata da tutti i concorrenti; 

visto che a seguito del ripristino delle funzionalità della piattaforma, che ha 

consentito l’accesso completo alla documentazione, nelle successive sedute 
riservate, il seggio di gara, ha effettuato il controllo di merito della documentazione 
amministrativa presentata da ciascun concorrente, verificando la rispondenza della 

stessa alle prescrizioni del disciplinare di gara, come da verbali del 20 e 27 giugno 
2022; 

Preso atto che, in esito al suddetto esame e a conclusione della procedura di 
“soccorso istruttorio” attivato ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016,   

non ravvisando elementi tali da pregiudicare la partecipazione alla presente 
procedura, di gara tutti i concorrenti, sono risultati in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dal disciplinare di gara, come da verbale del 4 luglio 2022; 

 
vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori in data 04/07/2022; 

 
visti, in particolare, gli artt. 29 comma 1 e 76 comma 2-bis del d.lgs. 50/2016; 
 

DETERMINA 

 

- di ammettere alle successive fasi della procedura di gara tutti i concorrenti che 
hanno presentato offerta, come di seguito specificati: 

1. CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP  

2. CONSORZIO STABILE ARTEMIDE 

3. RTI costituendo G.R.V. COSTRUZIONI E RESTAURI SRL (mandataria) e 
PROTECNO IMPIANTI SRL (mandante) 

4. COSTRUZIONI INGG PENZI SPA 

5. DI VINCENZO DINO & C. SPA 

6. DI CATALDO SABINO 

7. E. CO. RES. SRL 

8. EDILCIDO SRL 

9. IGECA SPA 

10.P & C SRL 

11.RTI costituendo EUROSISTEMI SRL(mandataria)- BE.TE.CO. COSTRUZIONI 

SRL - PUSSETTO e POLLANO SRL (mandanti) 
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12.RTI costituendo SAFETY MANAGEMENT SERVICE SPA (mandataria) e I.C.R. 
IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL (mandante) 

- di autorizzare la pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente, 
ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016; 

- di autorizzare le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2-bis del d.lgs. 50/2016. 

 
 

Roma, 05 luglio 2022 
    

Il Direttore centrale 

f.to dott. Carlo Gasperini 
 

  


