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Oggetto: procedura aperta in ambito nazionale, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 

50/2016, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un una nuova struttura 
ricettiva all’interno del Parco dell’Amicizia dei Popoli in località Baesse, nei pressi 
del cimitero militare tedesco di Costermano sul Garda (VR). (Gara n. 14/2020). 

CIG: 8321923C19 - CUP: E53B15000000005 
Determina di ammissione ed esclusione. 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

visto il d.lgs. n. 50/2016; 

 
vista la determinazione a contrarre n. 143 del 04 giugno 2020, con cui è stato 

autorizzato l’espletamento di una procedura aperta, in ambito nazionale, ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 2 del citato decreto; 
 

considerato che, ai sensi degli artt. 73 comma 4 ultimo periodo e 216 comma 11 
del d.lgs. n. 50/2016 e del decreto MIT 2 dicembre 2016, il bando di gara è stato 

pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie speciale - Contratti Pubblici - n. 66 del 10 giugno 
2020, sul sito istituzionale e sul sito del MIT, nonché su un quotidiano a diffusione 
nazionale e su uno a diffusione locale; 

 
considerato che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 

12:00 del 13 luglio 2020, sono pervenute per via telematica, nell’apposita sezione 
del Sistema relativa alla procedura, presente sul sito www.acquistinretepa.it, n. 5 
(cinque) offerte da parte degli operatori economici di seguito elencati:  

1. PETAS S.R.L.; 
2. R.T.I. COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI S.R.L. (mandataria), 

NUOVA CCS S.R.L.; 
3. R.T.I EDILTERMOSOLAR DI LUCA’ GIUSEPPE (mandataria), COSIAM S.R.L.; 

4. R.T.I. LOVISOTTO GIANCARLO S.R.L. (mandataria), S.I.C.E. S.R.L.; 
5. CUBI S.R.L. 

 

considerato che in data 14 luglio 2020, in seduta pubblica sulla piattaforma 
telematica, il seggio di gara ha proceduto a verificare la tempestiva ricezione delle 

offerte e la composizione delle stesse in Documentazione amministrativa, Offerta 
tecnica e Offerta economica; 
 

considerato che, successivamente, in seduta riservata, il seggio di gara ha 
effettuato il controllo di merito della documentazione amministrativa presentata 

da ciascun concorrente, verificando la rispondenza di tale documentazione alle 
prescrizioni del disciplinare di gara, come da verbali del 14, 15 e 16 luglio 2020; 
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considerato che, in esito al suddetto esame è risultato che: 
 

- il concorrente PETAS S.R.L., come da verbale n. 1 del 14 luglio 2020, non 
essendo in possesso della categoria OS4 “IMPIANTI TRASPORTATORI” e non 
avendo indicato nel proprio DGUE – Parte II, Sezione D la volontà di ricorrere 

al subappalto per tale categoria, trattandosi di subappalto necessario, così 
come riportato al paragrafo 9 del disciplinare di gara ed essendo una carenza 

sostanziale, incidente sui requisiti di partecipazione, non è sanabile 
attraverso la procedura del soccorso istruttorio, pertanto non può essere 
ammesso. 

- Il concorrente r.t.i. con capogruppo Ediltermosolar di Lucà Giuseppe, come 
da verbale n. 2 del 15 luglio 2020, non essendo in possesso della categoria 

OS32 “STRUTTURE IN LEGNO” e non avendo indicato nel proprio DGUE – 
Parte II, Sezione D la volontà di ricorrere al subappalto per tale categoria, 
trattandosi di subappalto necessario, così come riportato al paragrafo 9 del 

disciplinare di gara ed essendo una carenza sostanziale, incidente sui 
requisiti di partecipazione, non è sanabile attraverso la procedura del 

soccorso istruttorio, pertanto non può essere ammesso; 
 

vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori in data 20/07/2020; 
 
visti, in particolare, gli artt. 29 comma 1 e 76 comma 2-bis del d.lgs. 50/2016; 

 
DETERMINA 

 

- di ammettere alle successive fasi della procedura di gara i seguenti concorrenti 

che hanno presentato offerta, secondo l’ordine di arrivo: 
2. R.T.I. COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI S.R.L. (mandataria), 

NUOVA CCS S.R.L.; 
4. R.T.I. LOVISOTTO GIANCARLO S.R.L. (mandataria), S.I.C.E. S.R.L.; 
5. CUBI S.R.L.  

 
- escludere per i motivi di cui in premessa i concorrenti: 

1. PETAS S.R.L.; 

3. R.T.I EDILTERMOSOLAR DI LUCA’ GIUSEPPE (mandataria), COSIAM S.R.L. 

 
- 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, 20/07/2020 

     F.to Il Direttore centrale 

     dott. Carlo Gasperini 


