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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). 

Lotto 8 Liguria – Cig 7874706CF4; Lotto 17 Puglia - Cig 78747755E7 

Procedimento di revoca del provvedimento di aggiudicazione dei lotti 8 e 17, 

ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

 

Con Sua determinazione n. 310 del 30 dicembre 2020, pubblicata sul sito dell’Istituto e 

comunicata a tutti i concorrenti, è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione dei 

due lotti della gara in oggetto, di cui è stata dichiarata l’efficacia con le determine n. 57 

del 23 febbraio 2021 e n. 62 del 5 marzo 2021. 

Con lettera del 14 aprile u.s., la SACCIR s.p.a. ha informato questa stazione appaltante 

[…omissis…] . 

[…omissis…] era stata portata a conoscenza di questa stazione appaltante, 

[…omissis…] , con una comunicazione del 2 aprile u.s. della CN Costruzioni Generali 

s.p.a., classificata al secondo posto nel lotto 17 dopo l’aggiudicataria SACCIR s.p.a., e 

come sopravvenuto ulteriore profilo di censura di un ricorso per motivi aggiunti, 

presentato con contestuale istanza cautelare, dalla stessa C.N. Costruzioni Generali 

s.p.a. nell’ambito del giudizio amministrativo che la stessa ha promosso davanti al TAR 

Puglia – sez. Bari […omissis…]  per l’annullamento dell’aggiudicazione alla SACCIR 

s.p.a. del lotto 17 della procedura di gara in oggetto. 

Per accertare se […omissis…]  possano integrare uno dei motivi di esclusione dalla 

procedura previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, con Sua nota del 16 

aprile 2021 n. prot. 3098 è stato avviato un procedimento di revoca dell’aggiudicazione 

dei lotti 8 e 17 della procedura di gara, di cui è stata data comunicazione alla SACCIR, 

nonché al R.T.I costituendo Multi Manutenzione s.r.l. - GA.MI. Impianti s.r.l. - Nuova 

Rima s.r.l. e alla C.N. Costruzioni Generali s.p.a., secondi classificati rispettivamente 

nei lotti 8 e 17, in quanto immediatamente e direttamente interessati all’eventuale 

provvedimento di revoca dell’aggiudicazione. 

La controinteressata SACCIR ha partecipato al procedimento inviando, in risposta alla 

richiesta di informazioni e documenti inoltratale con la citata nota n. 3098, una memoria 

con una serie di documenti allegati, e poi, su ulteriore richiesta di questa stazione 

appaltante per un supplemento di istruttoria, altri documenti, che lo scrivente ha tutti 

esaminati e valutati. 
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Oltre alle memorie ricostruttive […omissis…]  . 

Nell’ambito dell’istruttoria procedimentale, lo scrivente ha anche riesaminato la 

documentazione amministrativa prodotta dalla SACCIR s.p.a. con l’offerta, ha 

ricontrollato la documentazione sulla verifica del possesso dei requisiti in capo 

all’aggiudicataria […omissis…] e ha anche esaminato e valutato le argomentazioni, 

dedotte dalla C.N. Costruzioni Generali nel suo secondo ricorso per motivi aggiunti, 

[…omissis…] , a sostegno della domanda di annullamento dell’aggiudicazione del lotto 

17 alla SACCIR. 

[…omissis…]  

Per avere un quadro ricostruttivo più completo, questa stazione appaltante ha, in via 

supplementare, richiesto e ricevuto dalla SACCIR s.p.a. […omissis…]  

I sopra menzionati documenti prodotti lo comprovano. 

Com’è noto, l’art. 80 del Codice dei contratti pubblici elenca una serie di motivi di 

esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione, 

individuando, da un lato, fattispecie ben tipizzate e definite, in ossequio al principio di 

tipicità della fattispecie sanzionatoria dell’esclusione e al principio di certezza del diritto, 

e, dall’altro, una fattispecie “aperta”, rispondente all’esigenza di evitare che, al di fuori 

delle ipotesi tipizzate dal legislatore, le commesse pubbliche possano essere affidate ad 

operatori economici di dubbia integrità o affidabilità. 

Tra le fattispecie di esclusione tipizzate rientrano: la condanna con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta per uno dei reati tassativamente contemplati dall’art. 80, comma 1, del 

Codice; la sussistenza di una delle situazioni stabilite dal “Codice antimafia” di cui al 

comma 2 (e in entrambi i casi l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero 

la misura interdittiva siano state emesse nei confronti delle persone fisiche indicate al 

comma 3); le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di 

pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, come da comma 4; le 

altre situazioni descritte nel comma 5. 

Costituisce una fattispecie “aperta” di esclusione l’ipotesi - contemplata nel comma 5, 

lett. c) - della stazione appaltante che “dimostri con mezzi adeguati che l'operatore 

economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità”. La norma sembra formulata dal legislatore in modo da evitare 

che l’esercizio del potere discrezionale espulsivo della stazione appaltante debordi in 

arbitrarietà: sulla stazione appaltante grava l’onere probatorio dell’inaffidabilità 

dell’operatore economico determinata dalla “colpevolezza” per gravi illeciti professionali 

e ovviamente, secondo i consolidati principi del diritto amministrativo sostanziale e 

processuale, l’assolvimento di quest'onere deve essere solidamente spiegato nella 

motivazione del provvedimento esclusivo a tutela dei diritti del concorrente escluso. 

Il comma 13 dello stesso art. 80 ha rimesso all’ANAC il compito di “precisare, al fine di 

garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova 

considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al 
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comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di 

appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c)”. 

Le Linee Guida n. 6/2016 dell’ANAC, emanate in attuazione del menzionato comma 13, 

contengono “l’indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di 

un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la 

dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del 

Codice”. 

La fattispecie normativa in cui sussumere la vicenda che ha originato il presente 

procedimento di autotutela, […omissis…] , deve considerarsi senz’altro quella 

descritta dall’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, che fa gravare 

sulla stazione appaltante l’onere di “dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore 

economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità”. Soltanto all’esito di questa duplice dimostrazione di colpevolezza 

e di inaffidabilità, la stazione appaltante, nell’esercizio di un potere discrezionale che, in 

quanto diretto a superare una presunzione di affidabilità e integrità, dev’essere 

convincentemente e coerentemente motivato, potrebbe adottare il provvedimento di 

esclusione da una procedura di gara, ma sempre a condizione, da un lato, che 

l’operatore economico non abbia provato “di aver adottato provvedimenti concreti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati 

o illeciti” (art. 80, comma 7, del Codice) e cioè “misure sufficienti a dimostrare la sua 

integrità e affidabilità nell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante 

l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione” (n. 7.1 delle Linee guida ANAC n. 

6/2016) e, dall’altro, che sia rispettato il principio di proporzionalità (art. 30, comma 1, 

del Codice e n. 6.2 delle Linee Guida ANAC n.6/2016). 

Le menzionate Linee guida dell’ANAC indicano una serie di comportamenti che possono 

essere valutati dalla stazione appaltante come “gravi illeciti professionali” specificando 

che gli stessi non danno luogo all’esclusione automatica del concorrente, ma 

comportano l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di 

competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi 

nell’esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto. Le stazioni appaltanti 

possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dalle Linee 

guida, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta 

indicata dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e sempre che ne ricorrano i presupposti 

oggettivi e soggettivi. 

[…omissis…]  

Tuttavia, pur ammettendo l’irrilevanza della diversità […omissis…] lo scrivente ritiene, 

da un lato, che ogni procedimento di revoca di un’aggiudicazione faccia storia a sé e 

che le conclusioni raggiunte in un procedimento non possano essere automaticamente 

trasfuse in altri procedimenti, essendo, di fatto, impossibile, per le peculiarità dei casi 

concreti, il rispetto del coeteris paribus. E dall’altro, che la giurisprudenza menzionata 

affermi non già l’obbligo, per la stazione appaltante, di revocare l’aggiudicazione di una 

gara […omissis…] , ma più semplicemente e ragionevolmente che il provvedimento 
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di revoca adottato all’esito di un procedimento discrezionale in cui è stata valutata dalla 

stazione appaltante […omissis…]  , non sia un provvedimento amministrativo 

illegittimo per violazione di legge (e cioè delle Linee guida ANAC n. 6, che non 

esemplificano la fattispecie […omissis…]) o per eccesso di potere, se la stazione 

appaltante, motivando in modo logico ed esaustivo la sua decisione in relazione alle 

concrete circostanze del caso, abbia ritenuto […omissis…]  sufficienti, in relazione alle 

concrete circostanze del caso, a comprovare il venir meno di fiducia nell’affidabilità ed 

integrità dell’operatore economico aggiudicatario; e sempre a condizione che, in 

considerazione delle circostanze del caso concreto, il provvedimento di revoca 

dell’aggiudicazione non sia sproporzionato e le misure di self cleaning eventualmente 

adottate […omissis…]  siano state considerate inadeguate. 

[…omissis…]  

Nel caso concretamente esaminato nel presente procedimento di riesame, alla luce dei 

documenti acquisiti in sede istruttoria, dopo aver valutato comparativamente l’interesse 

pubblico ad affidare il contratto pubblico ad un operatore economico affidabile e 

l’interesse privato dell’impresa all’aggiudicazione dei due lotti della procedura di gara 

all’esito della sua vittoria in un’aspra competizione svoltasi con i suoi concorrenti senza 

alcuna irregolarità di sorta (tale è stata la procedura di gara bandita e gestita da questa 

Amministrazione aggiudicatrice), tenendo presente che la presunzione di affidabilità e 

integrità dell’aggiudicatario posta dall’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice non possa 

essere superata dalla stazione appaltante se non con prove certe o, quanto meno, 

consistenti di inaffidabilità e scorrettezza professionale del concorrente, lo scrivente 

ritiene che un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione alla SACCIR […omissis…]  

sarebbe, allo stato dei fatti e degli atti, iniquo e sproporzionato, nonché violativo dei 

diritti e delle libertà di concorrenza tutelate dai Trattati comunitari e delle garanzie 

presidiate dalla Costituzione e dalle leggi a favore della libertà d’impresa. 

E d’altra parte, se si accedesse ad un’interpretazione […omissis…]  dell’art. 80, 

comma 5, lett. c) del Codice dei contratti pubblici che desse rilievo […omissis…], possa 

determinare l’esclusione da una procedura di gara, si dovrebbe escludere dalla presente 

procedura di gara anche la ricorrente C.N. Costruzioni Generali s.p.a. (che, nel giudizio 

per l’annullamento dell’aggiudicazione alla SACCIR, ha valorizzato, come ulteriore 

elemento di censura, […omissis…]) che ha comunicato a questa stazione appaltante 

che […omissis…] . 

Ed invece, ad avviso dello scrivente, nella valutazione discrezionale richiesta dall’art. 

80, comma 5, lett. c) del Codice, si deve sempre avere riguardo, per tutti gli operatori 

economici, […omissis…] , e alle concrete circostanze del caso, anche alla luce del 

principio di proporzionalità e di eventuali misure di self cleaning adottate con riferimento 

alle concrete circostanze del caso. 

Sotto quest’ultimo aspetto, giova ricordare che […omissis…] . 

Resta inteso che la valutazione sull’attuale mancanza, in capo all’aggiudicataria dei lotti 

8 e 17, dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, 

compiuta nel presente procedimento in autotutela, non impedirà a questa stazione 
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appaltante di effettuare una nuova valutazione se, anche nel corso dell’esecuzione dei 

contratti, dovessero sopraggiungere […omissis…]  o, comunque, nuove circostanze 

da prendere in considerazione, in ossequio al principio secondo il quale “i requisiti 

generali e speciali devono essere posseduti dai candidati […] 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). 

In conclusione, alla luce della complessiva ricostruzione esposta e delle argomentazioni 

che precedono e tenuto conto che le esigenze cautelari a favore del R.T.I. costituendo 

Multi Manutenzione s.r.l. - GA.MI. Impianti s.r.l. - Nuova Rima s.r.l. e della C.N. 

Costruzioni Generali s.p.a., che avevano determinato, nelle more del procedimento di 

riesame, la sospensione, in autotutela, dell’efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione dei lotti 8 e 17 ai fini della stipula dei contratti, possono ritenersi cessate 

con la definizione del procedimento, si propone di concludere il procedimento in 

autotutela con la determinazione: 

 di conferma dell’aggiudicazione a S.A.C.C.I.R. s.p.a. dei lotti 8 e 17 della 

procedura di gara, precedentemente disposta con le determinazioni dirigenziali 

n. 310 del 30 dicembre 2020 e n. 62 del 5 marzo 2021 e la cui efficacia era stata 

dichiarata con le determinazioni dirigenziali n. 57 del 23 febbraio 2021 e n. 62 

del 5 marzo 2021; 

 di ripresa dell’efficacia, ai fini della stipula dei contratti, dell’aggiudicazione a 

favore della S.A.C.C.I.R. s.p.a. dei lotti 8 e 17 dell’appalto dei servizi di 

conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili 

degli immobili dell’Inail, per la durata e gli importi specificati nelle menzionate 

determinazioni di aggiudicazione. 

 

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

 

        Il Responsabile del procedimento 

            ing. Antonio Mazzoni 

       (f.to con firma digitale il 14 maggio 2021) 


