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Oggetto: procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 comma 

2) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo polo 

scolastico in località Borgo Pintura nel comune di Morrovalle (MC). (Gara n. 16/2020). CIG 

83604269C8 - CUP E93H19000900005 

Riammissione R.t.i. costituendo AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Consortile (mandataria)- 

PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI Spa ed esclusione R.t.i. costituendo FRANCUCCI Srl 

(mandataria) -  CO.ED. Srl, EUROIMPIANTI Srl, MDS Srl. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

vista la determinazione a contrarre n. 182 del 16 luglio 2020, con cui è stato autorizzato 

l’espletamento di una procedura aperta, in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 35 e 60 

del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ex art. 95 comma 2 del citato decreto; 

 

vista la determinazione n. 213 del 24 settembre 2020, di ammissione ed esclusione, con 

la quale è stata disposta l’esclusione dalla gara in oggetto dell’R.t.i. costituendo AR.CO. 

LAVORI Soc. Coop. Consortile (mandataria)- PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI Spa; 

 

vista la nota del 19 ottobre 2020 con la quale l’R.t.i. costituendo AR.CO. LAVORI Soc. Coop. 

Consortile (mandataria)- PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI Spa ha proposto domanda di 

riammissione alla gara; 

 

vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori in data 22 ottobre 2020, dalla quale risulta 

che: 

- con l’istanza citata il costituendo raggruppamento, contesta la non conformità della 

propria partecipazione all’art. 48 comma 7 del codice che ha causato l’esclusione, 

sostenendo che la partecipazione in tale forma non costituisce duplicazione dei 

requisiti, in quanto la sola mandante è in possesso della richiesta categoria Soa 

OS13, tanto meno vi è violazione del principio di concorrenza. Svolta ulteriore 

istruttoria è emerso che non vi è un orientamento univoco e chiaro da parte del 

giudice amministrativo, che in parte ammette tale forma di partecipazione qualora 

non si verifichi il cumulo dei requisiti, mentre il citato parere dell’Anac, pur 

ribadendo un principio generale, è riferito ad un caso diverso da quello oggetto della 

presente procedura. Nell’incertezza della corretta interpretazione della richiamata 

norma può applicarsi il principio generale del favor partecipationis nei confronti del 

concorrente, riammettendolo in gara; 

- dai verbali della commissione giudicatrice trasmessi per il tramite del segretario 

risulta che il concorrente FRANCUCCI Srl (mandataria) in R.T.I non ancora costituito 

con le imprese CO.ED. Srl, EUROIMPIANTI Srl, MDS Srl, oltre a non aver presentato 

la documentazione richiesta per la valutazione dei subcriteri A5), B1) B2) B3) e B4), 

ha prodotto la documentazione relativa agli altri criteri dell’offerta tecnica, firmata 

digitalmente solo dal rappresentante della mandataria (FRANCUCCI Srl) e dal 

professionista, lì dove richiesto, quindi priva della sottoscrizione dei rappresentanti 
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delle mandanti (MDS Srl, Euroimpianti Srl, Co.ED Srl), irregolarità sancita a pena 

di esclusione dal disciplinare di gara, per il combinato disposto dei paragrafi 15.1 e 

16, e non regolarizzabile mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 

9 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

- di riammettere il R.T.I. AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Consortile (mandataria), PAOLO 

BELTRAMI COSTRUZIONI Spa alla gara in oggetto, per i suddetti motivi; 

- di escludere il concorrente FRANCUCCI Srl (mandataria) in R.T.I non ancora costituito 

con le imprese CO.ED. Srl, EUROIMPIANTI Srl, MDS Srl, per i suddetti motivi; 

- di autorizzare la pubblicazione sul profilo del committente del presente provvedimento, 

ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016; 

- di autorizzare le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2-bis del d.lgs. 50/2016. 

 

Roma, 22 ottobre 2020   

 

          Il Direttore centrale 

  f.to dott. Carlo Gasperini 


