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Determinazione di revoca dell’aggiudicazione del lotto 10 e di aggiudicazione del 

medesimo lotto della procedura aperta, suddivisa in 24 lotti geografici e funzionali, 

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 

Cig 78747197B0

 

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 di cui alla determinazione del presidente dell’istituto 

del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del presidente 

dell’8 febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 

“disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 

determinazione del presidente del 9 gennaio 2019, n.3; 

vista la propria determinazione n. 310 del 30 dicembre 2020 con cui è stato adottato 

il provvedimento di aggiudicazione della gara europea a procedura aperta, suddivisa 

in 24 lotti geografici e funzionali, 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; 

preso atto che nel corso del procedimento di verifica dei requisiti in capo agli 

aggiudicatari ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, commi 7 e 8, del Codice dei 

contratti pubblici, è emersa a carico della Rekeep s.p.a., aggiudicataria del lotto 10-

Toscana, l’annotazione, nel Casellario informatico dell’ANAC, di una 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; 

vista la propria nota del 4/2/2021 n. prot. 839 con la quale è stato aperto un 

procedimento di revoca, in autotutela, del provvedimento di aggiudicazione del lotto 

10 e ne è stato comunicato l’avvio alla controinteressata Rekeep s.p.a. e agli 

interessati concorrenti del lotto 10; 

viste le memorie scritte e gli allegati documenti inviati dalla Rekeep s.p.a. nell’ambito 

della partecipazione al procedimento in autotutela e dell’esercizio del diritto al 

contradditorio; 

vista la relazione del Responsabile del procedimento, contenente la ricostruzione della 

specifica situazione di esclusione e le conclusioni in fatto e in diritto dell’istruttoria 

procedimentale; 
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condivise le argomentazioni, le conclusioni e la proposta contenute nella relazione, 

che forma parte integrante della presente determinazione anche per quanto attiene 

alla parte motivazionale della stessa; 

visti gli articoli 80, comma 5, lettera f-ter e comma 6 del Codice dei contratti pubblici 

e 21-quinquies della legge n. 241/1990; 

 

DETERMINA 

 

 la revoca dell’aggiudicazione a Rekeep s.p.a. del lotto 10 della procedura di 

gara, precedentemente disposta con propria determinazione dirigenziale n. 310 

del 30 dicembre 2020; 

 lo scorrimento della graduatoria del lotto 10 e, conseguentemente, 

l’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; 

 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. 

L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti 

per la partecipazione alla procedura. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione, la Direzione regionale Toscana potrà stipulare il 

contratto di appalto decorso il termine dilatorio stabilito dall’art. 32, comma 9 del 

Codice dei contratti pubblici ed entro i termini previsti dal paragrafo 24 del Disciplinare 

di gara. Il termine dilatorio decorre dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni 

del presente provvedimento di aggiudicazione ai concorrenti del lotto 10. 
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Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it  

nella sezione Amministrazione trasparente e comunicato alla Rekeep s.p.a., all’R.T.I. 

aggiudicatario e a tutti gli altri concorrenti del lotto 10. Potrà essere impugnato 

davanti al giudice competente entro trenta giorni dal ricevimento della sua 

comunicazione. 

 

Roma, il 22 febbraio 2021 

                                                                        Il Direttore centrale 

                    dott. Ciro Danieli 

 

Pubblicata il, 22 febbraio 2021 
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