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Al Direttore Centrale 
                                                                  

 
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 

 

     

Con Sua determinazione a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019 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 

ed è stato approvato il relativo bando di gara con i rispettivi allegati. 

Il bando di gara è stato 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.  

Come previsto dal Disciplinare di gara, la procedura si svolge attraverso l’utilizzazione 

di un Sistema telematico costituito da una piattaforma nella disponibilità di Consip s.p.a. 

di cui l’Istituto si avvale in modalità ASP (Application Service Provider). 

A conclusione dell’esame della documentazione amministrativa delle offerte presentate 

e del procedimento di soccorso istruttorio attivato per consentire la sanatoria della 

documentazione incompleta o irregolare di taluni concorrenti, con Sua determinazione 

del 12 giugno 2020 n. 160 è stato adottato il provvedimento di ammissione e di 

esclusione dei concorrenti dalle successive fasi della procedura di gara previsto dall’art. 

76, comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici. 

Tra gli operatori economici esclusi vi è stata anche la Nicma & Partners s.p.a. che ha 

presentato offerta in R.T.I. con la C.S.A. s.r.l. per il lotto 1 relativo al Piemonte e in 

composizione monosoggettiva per il lotto 2 relativo alla sede di Aosta. 

Con istanza di annullamento, in autotutela, della menzionata determina dirigenziale n. 

160/2020, inviata a codesta Direzione il 13 luglio u.s., la Nicma & Partners s.p.a. ha 

lamentato di non aver potuto leggere, per motivi tecnici probabilmente addebitabili al 

malfunzionamento della piattaforma informatica, la nota di soccorso istruttorio relativa 
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al lotto 2 trasmessa dalla stazione appaltante tramite l’Area comunicazioni del sistema 

su cui si svolge la gara e, per conseguenza, di non aver potuto produrre la 

documentazione richiesta col soccorso istruttorio. Ha, pertanto, rappresentato che 

l’esclusione disposta dalla Direzione centrale per mancata risposta, nel termine, alla 

richiesta di soccorso istruttorio deve ritenersi illegittima e, in quanto tale, da annullare. 

Lo scrivente Ufficio ha aperto un procedimento di riesame del provvedimento di 

esclusione per verificare la fondatezza delle doglianze della società e ha richiesto a 

Consip s.p.a. di accertare se si sia verificato un malfunzionamento della piattaforma 

informatica nell’invio della specifica nota di soccorso istruttorio. 

A seguito dell'indagine richiesta, Consip ha comunicato all'Ufficio che la nota di soccorso 

istruttorio inviata, per il lotto 2, il 28 febbraio 2020 alla Nicma & Partners s.p.a. non è 

stata trasmessa dalla piattaforma informatica a causa della presenza del carattere “&”, 

di cui alla denominazione sociale, nel titolo del file allegato in .pdf alla comunicazione. 

Pertanto, le doglianze della società debbono ritenersi giustificate. 

Avendo la società preso atto delle irregolarità riscontrate nella documentazione 

amministrativa leggendo la parte motivazionale del provvedimento di esclusione 

notificatole, essa ha anche potuto allegare nell’istanza di autotutela la documentazione 

mancante richiesta col soccorso istruttorio non andato a buon fine. Come già  

comunicato alla Nicma & Partners nella risposta del 10 agosto 2020 prot. n. 5357, tale 

integrazione della documentazione è stata giudicata dallo scrivente Ufficio idonea a 

sanare le carenze e irregolarità accertate, sicché l’attivazione del procedimento del 

soccorso istruttorio sarebbe un inutile aggravio procedimentale.  

Accertata, dunque, la sussistenza dei presupposti di fatto per l’adozione del richiesto 

provvedimento in autotutela, è stata esaminata la presenza dei presupposti di diritto 

previsti dall’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’annullamento d'ufficio 

ed è stato verificato: 

- quanto alle “ragioni di interesse pubblico”, 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; 

- quanto al “termine ragionevole”, la mancanza del consolidamento di un 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; 

- quanto alla ponderazione comparativa dell’interesse pubblico con gli “interessi 

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

Alla luce di quanto rappresentato, si propone di determinare: 

- 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. 

 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma lo schema di determina allegata alla presente 

relazione. 

 

          Il Dirigente dell’Ufficio 

                Dr.ssa Barbara Romani 
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