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Al Direttore Centrale 

                                                                  
 
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta, suddivisa in 24 lotti geografici e funzionali, 

per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 
tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail (Cui 
01165400589201800456). 
Procedimento di revoca del provvedimento di aggiudicazione del lotto 10 
(Toscana - Cig 78747197B0), ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 7 
agosto 1990, n. 241. 

 
 
Con Sua determinazione n. 310 del 30 dicembre 2020 è stato adottato il provvedimento 
di aggiudicazione della gara in oggetto e, ai fini dell’integrazione dell’efficacia dello 
stesso, è in corso di svolgimento il controllo dei requisiti di partecipazione previsto 
dall’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici. 

Nel corso del procedimento di verifica dei requisiti, è emersa a carico della Rekeep 
s.p.a., aggiudicataria del lotto 10, l’annotazione, nel Casellario informatico dell’ANAC, 
della misura di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli 
affidamenti in subappalto con decorrenza dal 25/12/2020 fino al 17/06/2021, irrogata 
dall’ANAC, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006 1, con decisione del 
Consiglio n. 1106 del 25 ottobre 2017, per aver la società, in altra precedente procedura 
di gara, “omesso l’indicazione del nominativo di uno dei procuratori della società da 
assoggettare alle verifiche di competenza” 2. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 80, comma 6 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 21-
quinquies della legge n. 241/1990, questa stazione appaltante ha aperto, in autotutela, 
un procedimento di revoca3 dell’aggiudicazione del lotto 10, per la sussistenza del 
motivo di esclusione previsto dall’art. 80, comma 5, lett. f-ter del Codice e, con nota 
del 4/2/2021 prot. n. 839, ne ha dato comunicazione all’aggiudicataria e agli altri 

                                                        
1 Disposizione oggi contenuta nell’art. 80, comma 12, del vigente Codice dei contratti pubblici, approvato 
col d.lgs. n. 50/2016. 
2 La sanzione interdittiva, della durata di 6 mesi, è stata impugnata davanti all’autorità giurisdizionale e, 
all’esito di un lungo contenzioso giudiziario (TAR Lazio n. 12572/2017, Cons. Stato n. 7271/2018 e Cass. 
S.U.  n. 27770/2020), è divenuta inoppugnabile ed efficace per il residuo periodo di tempo per il quale non 
era stata sospesa, negli effetti, da provvedimenti giurisdizionali cautelari. 
3 Il provvedimento di ritiro, in autotutela, della determina di aggiudicazione non ancora efficace, da adottare 
per un sopravvenuto motivo di legittimità e al di fuori di una valutazione discrezionale, non risulta 
agevolmente sussumibile né nell’istituto dell’annullamento d’ufficio (art. 21-nonies legge n. 241/1990) né 
in quello della revoca (art. 21-quinquies legge n. 241/1990). Ciò nondimeno, si preferisce qualificarlo come 
“revoca” alla quale la dottrina e la giurisprudenza tendenzialmente assimilano la figura del “ritiro dell’atto 
non efficace” per motivi di legittimità o di inopportunità o per fatti sopravvenuti (non contemplato dalla 
legge n. 241) che, diversamente dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca in senso stretto, non sarebbe 
subordinato all’esistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale (diverso da quello al mero ripristino 
della legalità violata) o alla considerazione delle posizioni soggettive coinvolte. 
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concorrenti del lotto 10, al fine di consentire la partecipazione della controinteressata e 
degli interessati al procedimento4. 

Entro il termine assegnato, la Rekeep s.p.a. ha inviato due memorie scritte5, corredate 
da una serie di documenti, nelle quali contesta la legittimità del provvedimento di revoca 
dell’aggiudicazione e al fine di evitare l’esclusione automatica dalla procedura di gara 
derivante dall’annotazione interdittiva, invoca la valutazione, da parte di questa 
amministrazione aggiudicatrice, delle misure di self cleaning adottate per evitare che il 
comportamento sanzionato come illecito con la menzionata misura interdittiva possa 
nel futuro ripetersi. 

Sotto un primo profilo, la Rekeep s.p.a. evidenzia che la misura interdittiva, operante 
dal 25/12/2020 al 17/6/2021, non potrebbe attingere, nella sua efficacia temporale, la 
procedura di gara in oggetto, in quanto l’art. 38, comma 4, del Regolamento per la 
gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
emanato dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
stabilisce che “l’operatore economico è escluso dalle procedure di gara o dall’accesso 
alla qualificazione se la scadenza del termine di presentazione delle offerte o l’istanza 
di qualificazione ricade nel periodo di efficacia dell’annotazione”, mentre il termine di 
presentazione delle offerte della procedura di gara in questione è scaduto il 10 luglio 
2019. 

Si tratta di un’argomentazione non condivisibile. 

La menzionata disposizione regolamentare contiene una norma settoriale, in materia di 
annotazioni nel Casellario gestito dall’ANAC, che compone, ma non esaurisce il 
complessivo quadro normativo sui motivi di esclusione dalle procedure di gara, che è 
formato essenzialmente da disposizioni del Codice dei contratti pubblici di rango 
legislativo. 

In particolare, l’art. 80, comma 6 del Codice stabilisce che “le stazioni appaltanti 
escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora 
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel 
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5” e tra le 
situazioni di cui al comma 5 è contemplata, nella lettera f-ter, anche la situazione 
“dell’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 

                                                        
4 Prima dell’apertura del procedimento in oggetto, l’R.T.I. CNP s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – Fiorentina 
Costruzioni s.r.l., secondo classificato nel lotto 10, aveva presentato, per il tramite della mandataria CNP 
s.p.a., il 26/1/2021, un’istanza di annullamento dell’aggiudicazione a favore di Rekeep s.p.a. e aveva 
notificato a questa stazione appaltante e all’aggiudicataria, l’1/2/2021, un ricorso giurisdizionale volto a 
conseguire l’annullamento dell’aggiudicazione. Sia l’istanza sia il ricorso sono fondati sulla sussistenza, a 
carico della Rekeep s.p.a., della menzionata vigente misura interdittiva dalla partecipazione alle procedure 
di gara, da intendersi come mancanza di un requisito di partecipazione alla procedura di gara, ai sensi 
dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Ancorché contenute in atti antecedenti all’apertura del 
procedimento in autotutela, le argomentazioni esplicitate nell’istanza e nel ricorso giurisdizionale sono state 
considerate nel presente procedimento. 
5 Con Pec del 4/2/2021 e dell’8/2/2021. 
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procedure di gara e negli affidamenti di subappalti” con la precisazione che “il motivo di 
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.” 

Si tratta di un autonomo motivo di esclusione, che, come tale, comporta un effetto 
espulsivo immediato a causa e dal momento di inizio dell’iscrizione e fino a quando 
opera l’iscrizione nel casellario informatico.  

Infatti, poiché l’iscrizione in sé è causa di esclusione, la sua mancanza si configura come 
requisito generale di partecipazione e la sua sopravvenienza, in qualsiasi momento della 
procedura, comporta l’esclusione dell’operatore economico ai sensi dello stesso art. 80, 
comma 6, dal momento che questi si viene a trovare “a causa di atti compiuti o omessi 
prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”, 
tra le quali, appunto, quella del comma 5, lett. f-ter (Cons. Stato, n. 386/2021). 

La sopravvenienza della misura interdittiva “ha comportato la perdita della continuità 
dei requisiti di partecipazione in corso di gara, circostanza di per sé costituente 
un’autonoma causa di esclusione dalla procedura” (Cons. Stato, n. 8514/2019) e ciò 
perché “nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali 
e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di 
affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione 
definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello 
stesso, senza soluzione di continuità” (Cons. Stato, Ad. plen., n. 8/2015). 

Sotto un secondo profilo, subordinato rispetto al primo, la Rekeep s.p.a. eccepisce il 
suo diritto a giovarsi dell’istituto del self cleaning ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 80 
del Codice dei contratti pubblici che rinvierebbero a tutte le cause di esclusione 
contemplate dal comma 5, compresa dunque la situazione dell’iscrizione interdittiva nel 
Casellario informatico dell’ANAC, prevista dalla lettera f-ter. A tal fine, precisa che 
dall’illecito sanzionato non è derivato alcun danno da risarcire e allega una serie di 
documenti comprovanti l’adozione di provvedimenti di carattere tecnico-organizzativo 
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti, invitando 
quest’Amministrazione a discrezionalmente valutarli al fine di verificare la sussistenza 
e/o la persistenza del requisito di affidabilità in capo all’aggiudicataria. 

Anche questa ricostruzione non è condivisibile per considerazioni di interpretazione 
sistematica e teleologica del quadro normativo. 

In applicazione del criterio di interpretazione sistematica, si deve ritenere che seppure 
il comma 7 dell’art. 80 del Codice rinvii tout court al comma 5, non tutte le cause di 
esclusione ivi previste possono essere evitate dal self cleaning, ma soltanto quelle 
compatibili con questo istituto, e cioè quelle che, in base al tenore delle disposizioni 
codicistiche (come interpretate con l’ausilio della pareristica e delle Linee Guida 
dell'ANAC6 e della giurisprudenza), prevedono o consentono l’esercizio di una 
valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. Tale è, ad esempio, 
l’ipotesi prevista dalla lettera c, ma non quelle previste, ad esempio, dalle lettere f e f-

                                                        
6 Da questo punto di vista, è utile leggere le Linee Guida ANAC n. 6/2016. 
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ter che presuppongono l’esercizio di un potere vincolato dell’amministrazione 
aggiudicatrice. Da questo punto di vista, e sempre in un’ottica di interpretazione 
sistematica, il carattere automaticamente escludente delle sanzioni interdittive irrogate 
dall’ANAC e iscritte nel casellario gestito dalla stessa Autorità, senza alcuno spazio di 
apprezzamento discrezionale, da parte della stazione appaltante, né della falsa 
dichiarazione in altra procedura di gara che ha determinato la sanzione né dell’efficacia 
“riabilitativa” delle misure di self cleaning adottate, emerge anche dal tenore precettivo 
del comma 12 dell’art. 80 del Codice, che attribuisce all’ANAC il potere valutativo 
dell’illecita dichiarazione e il correlato potere sanzionatorio-interdittivo e stabilisce in 
modo vincolante l’effetto escludente delle iscrizioni interdittive. 

In applicazione del criterio di interpretazione teleologica, è agevole osservare che la 
ratio sottesa sia alle sanzioni interdittive comminate dall’ANAC nel caso di presentazione 
di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai sensi dell’art. 80, comma 12 del Codice 
e dell’art. 35 del Regolamento dell’ANAC sulla gestione del Casellario, sia alle sanzioni 
interdittive irrogate da altre autorità giurisdizionali o amministrative, cui fanno 
riferimento l’art. 80, comma 5, lett. f  del Codice e l’art. 34 del Regolamento7, è quella 
di attribuire a determinati organismi, diversi dalla stazione appaltante, il potere-dovere 
di valutare autonomamente la rilevanza di taluni comportamenti scorretti degli operatori 
economici al fine di sanzionarli o meno in una prospettiva di deterrenza e prevenzione 
della commissione di ulteriori illeciti in altre procedure di gara. Se fosse consentito a 
ciascuna Amministrazione aggiudicatrice (e non all’autorità che ha irrogato la sanzione) 
di riesaminare la misura interdittiva alla luce di provvedimenti riparatori o “riabilitativi” 
posti in essere dall’operatore economico sanzionato, si svuoterebbe di deterrenza l’altrui 
potere sanzionatorio e si frusterebbero le esigenze di parità di trattamento e di certezza 
giuridica assolte dal meccanismo delle iscrizioni interdittive nel Casellario 8. 

Ed invece, il sistema delle annotazioni nel Casellario informatico dell’ANAC è 
congegnato, in armonia con le disposizioni del Codice, in modo da distinguere, 
nell’ambito delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, tra quelle (che 
costituiscono i presupposti dell’esercizio di un potere espulsivo vincolato) che 
comportano l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, senza 
possibilità di “riabilitazione” con misure di self cleaning, e quelle (che costituiscono i 
presupposti dell’esercizio di un potere espulsivo discrezionale) che non comportano 

                                                        
7 Si tratta delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e delle altre 
sanzioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
8 Una conferma della tesi secondo la quale l’inoperatività di una misura interdittiva possa essere disposta, 
valutando l’adozione di misure di ravvedimento operoso e di self cleaning, dallo stesso organo competente 
all’irrogazione della misura interdittiva, si rinviene nel d.lgs. n. 231/2001. La sanzione interdittiva prevista 
dall’art. 9, comma 2, lett. c del d. lgs. n. 231/2001 del “divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione”, cui rinvia l’art. 80, comma 5, lett. f del Codice dei contratti pubblici, può non essere 
applicata dal giudice, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 231, quando “concorrono le seguenti condizioni: a) 
l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato 
ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative 
che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi;  c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della 
confisca”. 
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l’automatica esclusione, ma consentono ed anzi impongono alle stazioni appaltanti 
l’esercizio del discrezionale apprezzamento circa la concreta affidabilità dell’operatore 
economico, dimostrabile anche con l’adozione delle misure di self cleaning. In assenza 
di una declaratoria giurisdizionale di illegittimità del Regolamento che disciplina il 
descritto sistema e di illegittimità costituzionale o comunitaria delle esaminate 
disposizioni codicistiche che ne costituiscono il presupposto, non è dato a questa 
Amministrazione il potere di discostarsene. 

A proposito di legittimità comunitaria, la Rekeep s.p.a. ricorda che il self cleaning è un 
istituto di matrice euro-unionale che ha il suo fondamento nell’art. 57 della direttiva 
2014/24/UE e consente all’operatore economico di dimostrare la propria affidabilità 
malgrado l’obiettiva esistenza di un motivo di esclusione. 

L’art. 57 della Direttiva disciplina i motivi di esclusione dalle procedure di gara e prevede 
al par. 6 che l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di esclusione di 
cui ai paragrafi 1 e 4 “può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo 
di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione 
non è escluso dalla procedura d’appalto” 9. E tra le cause di esclusione previste dal 
paragrafo 4 vi è anche quella, di cui alla lettera h, dell’operatore economico “che si è 
reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha 
trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti 
complementari di cui all’articolo 59”. 

Pertanto - opina Rekeep s.p.a. - una normativa nazionale, come quella italiana, che 
impedisse all’operatore economico responsabile di una dichiarazione falsa o mendace in 
una procedura di gara, di dimostrare la sua affidabilità per aver adottato provvedimenti 
di ravvedimento operoso (self cleaning), si porrebbe in contrasto con la normativa 
comunitaria, come si evincerebbe da alcune pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea menzionate dalla società nelle memorie inviate 10. 

La tesi dell’anticomunitarietà dell’esaminata normativa nazionale, per quanto degna di 
attenzione e interesse, non persuade nel merito e per il fine che, in questa sede, mira 
a conseguire. 

Quanto al merito, si osserva, in primo luogo, che secondo l’art. 57, par. 6, comma 4 
della Direttiva 24/2014/UE (cui nel nostro ordinamento è stata data attuazione con l’art. 
80, comma 9 del Codice dei contratti pubblici), “un operatore economico escluso con 
sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non è autorizzato ad 

                                                        
9 “A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando 
attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.” (art. 57, par. 6, Dir. 
24/2014/UE). 
10 CGUE, 11/6/2020, Vert Marine, C 472/19; CGUE 14/1/2021, RTS e infra Aannemingsbedrijf Norré-
Behaegel, C 387/19; CGUE 30/1/2020, TIM C 395/18;  
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avvalersi” dell’istituto del self cleaning “nel corso del periodo di esclusione derivante da 
tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva”. 

Un’interpretazione estensiva di questo principio dovrebbe condurre ad applicare il 
divieto del self cleaning non solo alle ipotesi in cui l’interdizione dalle gare derivi da una 
sentenza, ma anche a quelle in cui l’interdizione derivi da un provvedimento 
amministrativo11 confermato da una sentenza passata in giudicato, come avvenuto, 
all’esito di un lungo contenzioso giudiziario, per il caso dell’interdizione disposta a danno 
della Rekeep s.p.a. Infatti, l’effetto sostanziale dell’interdizione ha, in entrambi i casi, 
una “copertura” giurisdizionale. 

In secondo luogo, occorre rilevare che, a differenza dei regolamenti comunitari, le 
direttive, anche quando sono molto dettagliate, come in materia di appalti, si limitano 
ad imporre agli Stati membri un risultato da raggiungere, lasciandoli liberi di scegliere 
lo strumento normativo e le misure di adattamento necessarie per realizzare il risultato 
prescritto, che tengano conto del contesto ordinamentale e istituzionale delle singole 
realtà nazionali. 

Questa considerazione, che vale in generale per tutte le direttive euro-unionali, trova, 
in particolare, un’inequivoca esplicitazione, nel campo dei motivi di esclusione dalla 
partecipazione alle gare, nel paragrafo 7 dell’art. 57 della Direttiva 24/2014/UE, a 
tenore del quale “in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e 
nel rispetto del diritto dell’Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di 
applicazione del presente articolo”. Pertanto, una normativa, come quella italiana, che 
impone alle stazioni appaltanti di escludere dalle procedure di gara gli operatori 
economici i cui comportamenti scorretti siano stati valutati e sanzionati con misure 
interdittive da organismi tecnico-specialistici diversi da quelli giurisdizionali e all’esito di 
un procedimento rispettoso del contradditorio, senza che successivamente la stazione 
appaltante debba tener conto di misure di self cleaning, potrebbe costituire legittimo 
esercizio della discrezionalità del legislatore nazionale nell’adattare la normativa della 
Direttiva al sistema giuridico e alle peculiari esigenze del singolo Stato. 

Per esempio, depone per questa ricostruzione il format del Documento di gara unico 
europeo (DGUE) elaborato nel rispetto della normativa euro-unionale e la cui legittimità 
comunitaria risulta essere stata sempre confermata, che nella parte III dedicata ai 
“motivi di esclusione”, oltre a menzionare le disposizioni della Direttiva che ne 
costituiscono il referente normativo sovra-nazionale, impone di indicare anche “gli altri 
motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale” dello Stato 
membro dell’Amministrazione aggiudicatrice (parte III, lett. D), tra cui, non a caso, 
eventuali “provvedimenti interdittivi” emanati da “autorità o organismi” nazionali. 

Sicché, se anche si volesse rinvenire un discostamento della normativa italiana rispetto 
ad alcuni principi dell’art. 57 della Direttiva, come ritenuto dalla Rekeep s.p.a., 
occorrerebbe verificare più approfonditamente se esso costituisca legittimo esercizio 

                                                        
11 Sia esso “paragiurisdizionale” (o quasi-judicial), come sono considerati, in taluni Stati membri dell’Unione 
Europea, le decisioni emesse dalle Autorità amministrative indipendenti, come l’ANAC, all’esito di un 
procedimento contenzioso, sia esso non “paragiurisdizionale”. 
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della sottolineata discrezionalità del legislatore italiano nel recepire la Direttiva 
24/2014/UE, come ritiene lo scrivente, oppure violazione di principi inderogabili della 
Direttiva. 

Ma si tratta di una valutazione assai opinabile, eventualmente di competenza della Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea, che non può certo essere consentita ad una 
Amministrazione aggiudicatrice, tanto più in assenza di una specifica e consolidata 
giurisprudenza sul punto. 

Infatti, la giurisprudenza comunitaria addotta da Rekeep nelle sue memorie a sostegno 
dell’anticomunitarietà della normativa italiana ove interpretata ed applicata come 
ostativa all’operatività dell’istituto del self cleaning in caso di sanzione interdittiva 
irrogata dall’Anac per presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 
procedure di gara, ha scrutinato la legittimità dei sistemi giuridici di altri Stati 
dell’Unione Europea, non dell’ordinamento italiano, ha giudicato sulla legittimità di 
istituti giuridici stranieri concernenti l’esclusione dalle procedure di gara, non 
dell’inoperatività del self cleaning in caso di misure interdittive emanate da autorità 
italiane e confermate da sentenze passate in giudicato, di cui alla nostra specifica 
normativa nazionale. 

Pertanto, a giudizio dello scrivente, l’implicita domanda di disapplicazione12 dei commi 
5 lett. f-ter e 6 dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici per violazione dell’art. 57, 
comma 6, della Direttiva 24/2014/UE e, per l’effetto, la richiesta di valutazione delle 
misure di self cleaning adottate da Rekeep con la quale poter evitare l’esclusione dalla 
procedura di gara in oggetto, non possono essere accolte. 

Alla luce della complessiva ricostruzione esposta e delle argomentazioni che precedono, 
si propone di concludere il procedimento in autotutela in oggetto con la determina: 

 di revoca, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera f-ter e comma 6 del Codice dei 
contratti pubblici e dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, 
dell’aggiudicazione a Rekeep s.p.a. del lotto 10 della procedura di gara, 
precedentemente disposta con la determinazione dirigenziale n. 310 del 30 
dicembre 2020; 

 di scorrimento della graduatoria del lotto 10 e, conseguentemente, di 
aggiudicazione dei servizi oggetto di gara del lotto 10, per la durata di 4 anni, al 
secondo classificato R.T.I. Costruzioni Nuova Prenestina s.p.a. – Diddi Dino & 
Figli s.r.l. – Fiorentina Costruzioni s.r.l., per l’importo di euro 2.500.002,71 
quanto ai servizi a canone, per l’importo di euro 1.918.608,00 quanto al plafond 
extra canone, per un importo complessivo pari a euro 4.418.610,71, specificando 
che: 

 gli importi indicati devono intendersi al netto di IVA e comprensivi dei 
costi di sicurezza per rischi da interferenza, non assoggettati a ribasso, 
dettagliati nel Disciplinare di gara; 

                                                        
12 Che, nel caso di specie, sarebbe un corollario del principio di primazia del diritto comunitario e della 
efficacia diretta delle direttive self executing non attuate. 
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 l’effettivo canone a corrispettivo dei servizi sarà concretamente 
determinato sulla base del Piano operativo delle attività adottato ai sensi 
dell’art. 22 del Capitolato d’oneri; 

 il plafond extra canone previsto per i 4 anni risulta aggiudicato senza il 
ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, che verrà applicato 
sull’importo dei prezzari ufficiali degli interventi effettivamente ordinati 
dalle diverse strutture dell’Istituto secondo le previsioni del Capitolato 
d’oneri. 

Ove si concordi, si sottopone alla Sua firma lo schema di determina allegato. 

 

        Il Responsabile del procedimento 
            ing. Antonio Mazzoni 
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