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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 19 DICEMBRE 2017 N. 407 

PUBBLICATA SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IL 20 DICEMBRE 2017 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura e la posa in opera di arredi per postazioni                

operative degli uffici della Direzione Generale dell’Inail della sede di piazzale                

Giulio Pastore, 6 – Roma. 

Cui 011654005892017004 Cig 7160440603 

Provvedimento di ammissione e di esclusione ai sensi dell’art. 29, comma 1, 

del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

  

Il Direttore centrale 

 

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

vista la propria determina n. 261 del 20 luglio 2017 con cui è stato autorizzato 

l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 

35, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento di un appalto di fornitura, in 

un unico lotto, di arredi operativi uso ufficio per la sede della Direzione Generale 

dell’Inail di P.le G. Pastore n. 6, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016 ed è stato approvato il 

relativo bando di gara con i rispettivi allegati; 

visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 147 del 03 agosto 2017 e sulla G.U. 

V Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 90 del 07 agosto 2017, sul sito del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti nonché, per estratto, su due quotidiani a tiratura nazionale e 

locale, come autorizzato con la determina sopra citata; 

vista la relazione della dr.ssa Patrizia Cardelli, Responsabile unico del procedimento, 

che forma parte integrante del presente provvedimento; 

visto l’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016; 

visto l’art. 120 del codice del processo amministrativo, come modificato dall’art. 204 

del d.lgs. 50/2016; 

determina 

 

- l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei seguenti operatori 

economici: 

     1) Aran World s.r.l.u.; 
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     2) Arte Spazio s.r.l.; 

     3) RTI tra Metalplex s.r.l. e Metaplex s.p.a.; 

     4) IVM s.p.a.; 

     5) Quadrifoglio sistemi d’arredo s.p.a.; 

     6) X Office s.r.l.; 

     7) Centrufficio Loreto s.p.a. 

 

- l’esclusione dalla procedura di gara della G8 mobili s.r.l. per carenza del requisito 

di capacità economico-finanziaria, avendo il medesimo operatore economico 

dichiarato un fatturato specifico annuo medio inferiore alla soglia minima di un 

milione di euro prescritta dal bando di gara (sez. III,1.2). 

 

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

potrà essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro trenta giorni dalla data di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo. 

 

Roma,  

 

                                                                           Il Direttore centrale 

                                                                             dott. Ciro Danieli 

http://www.inail.it/
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Ufficio IV - Appalti di facility management 
e di fornitura per il funzionamento degli uffici 

Al Direttore Centrale 
                                                                  

 
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura e la posa in opera di arredi per postazioni 

operative degli uffici della Direzione Generale dell’Inail della sede di P.le Giulio 

Pastore, 6 –Roma. 

Cui 011654005892017004 - Cig 7160440603   

     

                 

Con Sua determina n. 261 del 20 luglio 2017 è stato autorizzato l’espletamento di una 

gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) 

del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento di un appalto di fornitura, in un unico lotto, di arredi 

operativi uso ufficio per la sede della Direzione Generale dell’Inail di P.le G. Pastore n. 6, 

in Roma, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del d.lgs. 50/2016 ed è stato approvato il relativo bando di gara con i rispettivi allegati. 

Il suddetto bando è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. 

50/2016, sulla G.U.U.E. n. 147 del 03 agosto 2017 e sulla G.U.R.I. n. 90 del 07 agosto 

2017, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nonché, per estratto, su due 

quotidiani a tiratura nazionale e locale, come autorizzato con la determina sopra citata.  

Il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato alle ore 12:00 del 20 

settembre 2017, già prorogato alle ore 12:00 del 19 ottobre 2017, è stato ulteriormente 

posticipato alle ore 12:00 del 16 novembre 2017, al fine di consentire agli operatori 

economici interessati a partecipare alla gara di verificare i numerosi e complessi 

chiarimenti tecnici dati in risposta ai quesiti pervenuti. 

Entro il termine di scadenza sono pervenute otto offerte da parte dei seguenti operatori 

economici:  

1) G8 mobili s.r.l.; 

2) Aran World s.r.l.u.; 

3) Arte Spazio s.r.l.; 

4) RTI costituendo tra Metalplex s.r.l. e Metaplex s.p.a.; 

5) IVM s.p.a.; 

6) Quadrifoglio sistemi d’arredo s.p.a.; 

7) X Office s.r.l.; 

8) Centrufficio Loreto s.p.a. 

Nel corso delle operazioni preliminari di gara svolte il 20 novembre 2017 in seduta pubblica 

e il 23 novembre 2017 in seduta riservata, la scrivente RUP, svolgendo le funzioni di seggio 

di gara in composizione monocratica, previo accertamento dell’integrità dei plichi 

pervenuti, ha verificato la completezza della documentazione amministrativa e il possesso 
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dei requisiti di partecipazione richiesti di chi ha presentato domanda di partecipazione alla 

procedura e ha rilevato quanto segue. 

Aran World s.r.l.u., X Office s.r.l. e Centrufficio Loreto s.p.a. hanno presentato in modo 

completo la documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara e sono 

risultate in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.  

G8 mobili s.r.l. ha dichiarato un fatturato specifico annuo medio, nello specifico settore 

delle forniture di arredi per uffici, pari ad ad euro 410.355,00 e dunque ben inferiore alla 

soglia minima di un milione di euro, prescritta dal bando di gara (sez. III,1.2) e dal 

paragrafo 12.1, lettera b2) del disciplinare di gara per comprovare la capacità economico-

finanziaria dell’offerente.  

Arte Spazio s.r.l., RTI (costituendo) tra Metalplex s.r.l. e Metaplex s.p.a., IVM s.p.a. e 

Quadrifoglio sistemi d’arredo s.p.a. sono risultati in possesso dei requisiti di partecipazione 

alla gara, ma hanno presentato una documentazione amministrativa incompleta e 

irregolare, ancorché sanabile. Si è dunque attivata la procedura di soccorso istruttorio, 

prevista dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, al termine della quale le predette 

società hanno provveduto alla regolarizzazione della documentazione amministrativa1. 

Alla luce di quanto rappresentato, si propone di determinare: 

- l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei seguenti operatori 

economici: 

     1) Aran World s.r.l.u.; 

     2) Arte Spazio s.r.l.; 

     3) RTI tra Metalplex s.r.l. e Metaplex s.p.a.; 

     4) IVM s.p.a.; 

     5) Quadrifoglio sistemi d’arredo s.p.a.; 

     6) X Office s.r.l.; 

     7) Centrufficio Loreto s.p.a. 

 

                                                        
1 Per completezza si rappresenta che la società Arte Spazio s.r.l., richiesta di compilare in modo 

completo la sezione C, della Parte IV, del DGUE, relativa alla liquidazione coatta, al concordato 

preventivo e al concordato con continuità aziendale, ha con Pec inviato un nuovo DGUE nel quale 

risultava regolarizzata la segnalata carenza, ma, contrariamente a quanto dichiarato nel DGUE 

contenuto nella busta A del plico, veniva dichiarato di voler subappaltare, senza però che fosse 

indicata né la terna dei subappaltatori, né la quota da subappaltare e senza che fosse prodotto il 

DGUE di ciascun subappaltatore. In aderenza al principio sostanzialistico della prevalenza della 

volontà effettiva rispetto alla dichiarazione documentale, tenendo presente il primo DGUE inviato, 

si propone di considerare la crocetta sulla dichiarazione di voler subappaltare del secondo DGUE 

un mero errore materiale e dunque di non escludere la società dichiarante per mancanza di 

completezza della documentazione amministrativa concernente il subappalto entro il termine del 

soccorso istruttorio. Rimane inteso che Arte Spazio s.r.l., in caso di aggiudicazione, non potrà 

ricorrere al subappalto. 
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- l’esclusione dalla procedura di gara della G8 mobili s.r.l. per carenza del requisito di 

capacità economico-finanziaria, avendo il medesimo operatore economico 

dichiarato un fatturato specifico annuo medio inferiore alla soglia minima di un 

milione di euro prescritta dal bando di gara (sez. III,1.2). 

 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma lo schema di determina allegata alla presente 

relazione. 

 

Roma, 18 dicembre 2017 

 
 

                                                                Il Responsabile unico del procedimento 
                                                                          dott.ssa Patrizia Cardelli 
 


