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Determinazione di parziale annullamento, in autotutela, della determinazione del 12 

giugno 2020 n. 160 di ammissione e di esclusione alla procedura aperta bandita ai sensi 

dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici per l’affidamento dei servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail. 

Cui 01165400589201800456 

 

 

Il Direttore Centrale 
 

 

visto il Codice dei contratti pubblici; 

viste le Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione dell’INAIL, come da ultimo modificate con 

determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 64; 

vista la propria determinazione a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019 con la quale è stato 

autorizzato l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai 

sensi degli articoli 35, comma 1, lett. c), e 60 del Codice dei contratti pubblici, suddivisa 

in ventiquattro lotti geografici e funzionali, per l’affidamento dell’appalto della fornitura 

dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti 

edili degli immobili dell’Inail sparsi su tutto il territorio nazionale, da aggiudicarsi col 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

Codice, per un importo complessivo di euro 100.415.752,00 Iva esclusa; 

visto il bando di gara pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del codice 

dei contratti pubblici, sulla G.U.U.E. del 18 aprile 2019 n. S77 e sulla G.U.R.I. del 24 

aprile 2019 n. 47, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nonché, per estratto, 

su due quotidiani a tiratura nazionale e locale; 

vista la rettifica al bando con la quale sono stati prorogati il termine per la presentazione 

delle offerte e la data della seduta pubblica “telematica” di apertura delle offerte, 

pubblicata sulla G.U.U.E. del 18 giugno 2019 n. S115 e sulla G.U.R.I. del 19 giugno 

2019 n. 71; 

visto il Disciplinare di gara allegato al bando; 

vista la propria determinazione del 12 giugno 2020 n. 160 di ammissione e di esclusione 

alla procedura, adottata ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del Codice dei contratti 

pubblici; 
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vista l’istanza di annullamento, in autotutela, della predetta determinazione n. 

160/2020, inviata il 13 luglio 2020 dalla Nicma & Partners s.p.a. e finalizzata alla 

riammissione della società alle successive fasi della procedura di gara; 

vista l’allegata relazione dell’Ufficio III, che forma parte integrante della presente 

determina; 

viste, in particolare, le risultanze dell’istruttoria condotta dall’Ufficio, che hanno 

evidenziato un malfunzionamento della piattaforma informatica nell’invio della nota di 

soccorso istruttorio relativa al lotto 2 indirizzata alla Nicma & Partners s.p.a.; 

constatato che, avendo la società potuto prendere atto delle irregolarità riscontrate nella 

documentazione amministrativa relativa al lotto 2 leggendo la parte motivazionale del 

provvedimento di esclusione notificatole, essa ha anche potuto allegare nell’istanza di 

autotutela la documentazione mancante oggetto del soccorso istruttorio non andato a 

buon fine; 

condivisa la valutazione dell’Ufficio di non attivare il procedimento di soccorso istruttorio 

in presenza di una integrazione della documentazione già prodotta dalla società e 

giudicata dall’Ufficio idonea a sanare le carenze e irregolarità accertate per il lotto 2; 

visto l’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

considerato, quanto alle “ragioni di interesse pubblico” all'annullamento, oltre 

all’esigenza di ripristino dell’ordine giuridico violato, l’interesse dell’Amministrazione 

aggiudicatrice a che la procedura di gara, relativamente al lotto 2 per la sede di Aosta 

dell’Istituto, privo di concorrenti dopo la determina di ammissione e di esclusione n. 160, 

non vada deserta; 

considerata, quanto al “termine ragionevole” per l’annullamento, la mancanza del 

consolidamento di qualsiasi assetto di interessi per un lotto privo di concorrenti, tanto 

più in una fase della procedura in cui la Commissione giudicatrice sta ancora svolgendo 

la valutazione delle offerte tecniche dei numerosi lotti; 

considerate, quanto alla ponderazione comparativa dell’interesse pubblico con gli 

“interessi dei destinatari e dei controinteressati”, da un lato, la coincidenza dell’interesse 

pubblico all’annullamento con l'interesse all’annullamento della società destinataria del 

provvedimento di esclusione e, dall’altro, per le ragioni poc’anzi esposte, la mancanza, 

per il lotto 2, di controinteressati all’annullamento; 

 

determina 
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- l’annullamento, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 

1990, n. 241, della determina dirigenziale del 12 giugno 2020 n. 160 nella parte 

in cui esclude la Nicma & Partners s.p.a. dalla procedura di affidamento per il lotto 

2 relativo alla sede di Aosta dell’Istituto e, con effetto retroattivo, l’ammissione 

della società alle successive fasi della procedura per il predetto lotto. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell’art. 

29, comma 1 del Codice dei contratti pubblici e della sua adozione viene dato avviso alla 

Nicma & Partners s.p.a. ai sensi e con le modalità previste dall’art. 76, comma 2-bis 

dello stesso Codice. Verrà trasmesso alla Commissione giudicatrice già insediatasi per 

gli adempimenti di competenza.  

 

Roma, 31 agosto 2020 

       Il Direttore centrale 

                   Dr. Ciro Danieli 

 

 

Pubblicata il 31 agosto 2020 
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