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Determinazione di annullamento, in autotutela, della determinazione del 22 febbraio 

2021 n. 54 di aggiudicazione del lotto 10 e della determinazione del 16 aprile 2021 n. 

97 di dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione del medesimo lotto della 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 

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 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. 48, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nonché, per estratto, 

su due quotidiani a tiratura nazionale e locale; 

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

provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; 

vista la propria determinazione del 22 febbraio 2021 n. 54 con la quale è stata revocata 

l’aggiudicazione del lotto 10 alla prima classificata Rekeep s.p.a. per mancanza di un 

requisito di partecipazione ed è stata disposta l’aggiudicazione al secondo classificato 

R.T.I. CNP Energia s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – Fiorentina Costruzioni s.r.l., 

specificando che la nuova aggiudicazione sarebbe divenuta efficace all’esito della 

positiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura in capo al 

nuovo aggiudicatario; 

vista la propria determinazione del 16 aprile 2021 n. 97 di dichiarazione dell’efficacia 

dell’aggiudicazione al R.T.I. CNP Energia s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – Fiorentina 

Costruzioni s.r.l. che era stata disposta con la determinazione n. 54/2021; 

vista la propria nota U.INAIL.60040.17/06/2021.0004570 di avvio del procedimento di 

revoca, in autotutela, del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione del lotto 10 alla 

Rekeep s.p.a., di scorrimento della graduatoria del medesimo lotto e di aggiudicazione 

del lotto 10 al secondo classificato R.T.I. CNP Energia s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – 

Fiorentina Costruzioni s.r.l., adottato con la menzionata determinazione del 22 febbraio 

2021 n. 54 e del connesso conseguente provvedimento di dichiarazione dell’efficacia 

dell’aggiudicazione stessa, adottato con la determina del 16 aprile 2021 n. 97; 

viste le memorie scritte e i documenti inviati dalla Rekeep s.p.a. e dal R.T.I. CNP Energia 

s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – Fiorentina Costruzioni s.r.l. nell’ambito della 

partecipazione al procedimento in autotutela e dell’esercizio del diritto al contradditorio; 

vista l’allegata relazione del Responsabile del procedimento che, riassumendo 

l’istruttoria procedimentale condotta, contiene la ricostruzione, l’esame e la valutazione 

degli elementi di fatto e di diritto da prendere in considerazione ai fini della decisione 

del procedimento; 

viste le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 

e, in particolare, gli articoli 21-quinquies e 21-nonies; 

condivisa l’opportunità di procedere ad una riqualificazione del procedimento in 

autotutela in termini di “annullamento d’ufficio” di cui all’art. 21-nonies della legge n. 

241/1990; 

considerata la “violazione di legge” consistente nella sopravvenuta violazione, da parte 

della determinazione n. 54/2021, dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter e comma 6 del Codice 

dei contratti pubblici, a seguito del sopraggiunto oscuramento integrale - disposto 

dall’ANAC in ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 2163/2021 del Consiglio di Stato 

- dell’annotazione interdittiva a carico della Rekeep s.p.a. nel Casellario informatico 

dell’Autorità, che si ritiene comporti l’inefficacia ex tunc della sanzione interdittiva; 
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considerato, quanto alle “ragioni di interesse pubblico” all'annullamento, oltre 

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

all’aggiudicazione del lotto 10 alla Rekeep che ha presentato, per quel lotto, la migliore 

offerta tecnico-economica; 

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

consolidamento di un assetto di interessi, atteso che il contratto dei servizi non è ancora 

stato stipulato; 

ritenuto prevalente, nella ponderazione comparativa degli “interessi dei destinatari e 

dei controinteressati”, l’interesse all’annullamento della Rekeep che si è aggiudicato il 

lotto 10 all’esito del confronto competitivo della procedura di gara; 

condivise le argomentazioni, le conclusioni e la proposta esposte nell’allegata relazione 

del Responsabile del procedimento, che forma parte integrante della presente 

determinazione anche per quanto attiene alla parte motivazionale della stessa; 

 

determina 

 

 l’annullamento, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, della 

determinazione del 22 febbraio 2021 n. 54 di revoca del provvedimento di 

aggiudicazione del lotto 10 alla Rekeep s.p.a., di scorrimento della graduatoria e 

di aggiudicazione del medesimo lotto al secondo classificato R.T.I. CNP Energia 

s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – Fiorentina Costruzioni s.r.l.; 

 l’annullamento, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, della 

determinazione del 16 aprile 2021 n. 97 di dichiarazione dell’efficacia 

dell’aggiudicazione al R.T.I. CNP Energia s.p.a. – Diddi Dino & Figli s.r.l. – 

Fiorentina Costruzioni s.r.l. che era stata disposta con la determinazione n. 

54/2021; 

 la riconferma, quanto al lotto 10, della graduatoria approvata con la 

determinazione del 30 dicembre 2020 n. 310; 

 l’aggiudicazione del lotto 10 alla Rekeep s.p.a. 

 

L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, in capo alla Rekeep s.p.a., 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 dei servizi 

decorso il termine dilatorio stabilito dall’art. 32, comma 9 del Codice ed entro i termini 
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previsti dal paragrafo 24 del Disciplinare di gara. Il termine dilatorio decorre dalla data 

di invio dell’ultima delle comunicazioni della presente determina. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it 

nella sezione “Amministrazione trasparente” e comunicato all’aggiudicataria e a tutti gli 

altri concorrenti del lotto 10. Potrà essere impugnato davanti al giudice territorialmente 

competente entro trenta giorni dal ricevimento della sua comunicazione. 

 

Roma, il 15 luglio 2021 

 

       Il Direttore centrale 

                 dott. Ciro Danieli 

 

 

Pubblicata il 15 luglio 2021 
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