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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 9 GENNAIO 2018 N. 1 

PUBBLICATA SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IL 10 GENNAIO 2018 

 

 

Oggetto:  Procedura aperta di gara 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 n. 6 in Roma – CUI 011654005892017004 – cig 

7160440603 

 Istanza di riammissione alle fasi successive della gara presentata da G8 

mobili s.r.l. Determinazione dirigenziale di provvisoria ammissione, con 

riserva di decisione sull’istanza. 

 

  

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; 

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; 

vista la propria determinazione del 19 dicembre 2017 n. 407 con cui sono state disposte 

l’ammissione e l’esclusione dei concorrenti dalle successive fasi della gara; 

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 21-quater 

e 21-quinquies; 

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

che forma parte integrante del presente provvedimento; 
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condivisa la valutazione di non procrastinare le operazioni di gara e, al contempo, di 

tutelare le eventuali ragioni della G8 mobili s.r.l. ammettendola con riserva alle 

successive operazioni di gara; 

 

DETERMINA 

 

 l’avvio del procedimento di riesame della determinazione dirigenziale n. 
407/2017 di esclusione della G8 mobili s.r.l. 

L’avvio del procedimento sarà comunicato alla G8 mobili s.r.l. e a tutti gli altri 
concorrenti ammessi alla gara. 

Il procedimento - di competenza della Direzione centrale acquisti, Ufficio IV, 

presso il quale si può prendere visione dei relativi atti - si concluderà nel termine 

di trenta giorni a far data da tale comunicazione. 

In caso di inerzia dell'amministrazione, sarà esperibile il rimedio giurisdizionale 

previsto dall’art. 117 del codice del processo amministrativo. 

La dr.ssa Patrizia Cardelli è nominata responsabile del procedimento di riesame. 

 

 la sospensione dell’efficacia della determinazione dirigenziale del 19 dicembre 
2017 n. 407 nella sola parte in cui esclude la G8 mobili s.r.l. dalla procedura in 

oggetto e la conseguente ammissione con riserva della società alle successive 

fasi della gara. Tale sospensione sarà efficace fino a quando non sarà definito il 

procedimento di riesame della citata determinazione dirigenziale e comunque 

dovrà cessare entro e non oltre il 20 febbraio 2018. 

 

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

sarà comunicato alla G8 mobili s.r.l. e a tutti gli altri concorrenti ammessi. Sarà, altresì, 

comunicato alla Commissione giudicatrice per i conseguenti adempimenti. Potrà essere 

impugnato innanzi al Tar del Lazio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul 

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

 

Roma, il 9 gennaio 2018 

 

                                                                           Il Direttore centrale 

                                                                             dott. Ciro Danieli 

                                                       (f.to) 

http://www.inail.it/
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AL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta di gara 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 n. 6 in Roma – CUI 011654005892017004 – cig 

7160440603 

 Istanza di riammissione alle fasi successive della gara presentata da G8 

mobili s.r.l. Determinazione dirigenziale di provvisoria ammissione, con 

riserva di decisione sull’istanza. 

 

 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici e per gli effetti di cui all’art. 
120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, con Sua determinazione del 

19 dicembre 2017 n. 407, pubblicata sul profilo del committente il 20 dicembre 2017 e 

comunicata a tutti i concorrenti, è stata disposta, in relazione agli operatori economici che 

hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, l’ammissione alle 
successive fasi della gara di sette concorrenti e l’esclusione della G8 mobili s.r.l. per aver 

questa società dichiarato nel DGUE, in riferimento agli esercizi finanziari degli anni 2014, 

2015 e 2016, un fatturato specifico medio annuo, nello specifico settore delle forniture 

degli arredi per uffici, di euro 410.355,00, di gran lunga inferiore al requisito di capacità 

economico-finanziaria di euro 1.000.000,00 (IVA esclusa), prescritto dalla sez. III, 1.2 del 

bando di gara e dal par. 12.1, lett. b2), del Disciplinare di gara. 

Il 4 gennaio 2018 la G8 mobili s.r.l. ha presentato a questo Ufficio istanza di riammissione 

alla gara, asserendo che la dichiarazione del fatturato specifico medio annuo da essa 

indicata nel DGUE sia viziata da un errore materiale in cui la società sarebbe incorsa nella 

compilazione del citato documento, mentre, in realtà, la G8 mobili sarebbe in possesso 

del requisito di capacità economico-finanziaria richiesto dal bando e dal disciplinare di 

gara, come comprovato dalle fatture allegate all’istanza. La società invoca il principio della 

prevalenza della sostanza sulla forma e della realtà effettiva sulla dichiarazione che, a suo 

dire, imporrebbe a questa stazione appaltante di riammetterla alle successive fasi della 

gara. 

In proposito, la scrivente RUP osserva, da un lato, che l’istanza di riammissione non 

precisa in che cosa consisterebbe l’asserito errore materiale e, dall’altro, che il fatturato 

specifico, dichiarato nell’istanza, per forniture di arredi analoghi a quelli oggetto della 

gara, fa riferimento anche a forniture di arredi che non sembrano riconducibili allo 

specifico settore degli arredi per uso ufficio (per es., comodini, armadi guardaroba, 

specchi, etc.) e a forniture di lavori (per es., di sostituzione di pavimentazione in gomma 

esistente di aule scolastiche, di tinteggiatura, etc.). La scrivente rileva, altresì, che 
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occorrerebbe anche verificare che tale istanza di riesame in autotutela, prima ancora che 

fondata, sia ammissibile in punto di stretto diritto oppure se osti alla sua ammissibilità il 

principio del legittimo affidamento su ciò che si dichiara e l’esigenza di rispetto delle 

formalità della procedura. 

Pertanto, ad avviso della scrivente, l’istanza della società non può essere decisa a stretto 

giro, richiedendosi un approfondimento dei presupposti giuridici per la sua ammissibilità, 

una spiegazione più adeguata, da parte della G8 mobili, dell’asserito “errore ostativo”1 in 

cui sarebbe incorsa, un esame più accurato della documentazione allegata e dunque, a 

seguito di avvio di un apposito procedimento di riesame della determinazione dirigenziale 

n. 407/2017, un’adeguata istruttoria volta ad acquisire i necessari elementi conoscitivi di 
diritto e di fatto, eventualmente anche in collaborazione e/o in contradditorio con la G8 

mobili s.r.l. 

D’altra parte, questa stazione appaltante ha urgenza di concludere sollecitamente la 

procedura di gara, già ritardata da un duplice rinvio del termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte. Gli stessi concorrenti ammessi alla gara deve ragionevolmente 

presumersi abbiano interesse a che l’appalto venga aggiudicato senza eccessive 

lungaggini. 

Pare, dunque, inopportuno procrastinare le successive operazioni di gara e, in particolare, 

rinviare la seduta pubblica, già fissata per il giorno 11 gennaio 2018, in cui la Commissione 

giudicatrice deve procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, e le 

successive sedute riservate in cui valuterà le offerte tecniche, in attesa che questa 

Stazione appaltante definisca il procedimento di riesame del provvedimento di esclusione, 

volto a stabilire se la società istante abbia diritto ad accedere alle fasi successive della 

procedura e, dunque, a che venga valutata anche la sua offerta tecnica e successivamente 

anche quella economica. 

La soluzione che appare più conforme ad una razionale ponderazione comparativa di tutti 

i meritevoli contrapposti interessi che, nella fattispecie, vengono in considerazione (da un 

lato, quelli della società istante, dall’altro, quelli della stazione appaltante e degli operatori 

economici ammessi), sembra essere quella di avviare il procedimento di riesame, in 

autotutela, del provvedimento dirigenziale di esclusione ai sensi dell’art. 21-quinquies 

della legge 7 agosto 1990 n. 241 e, in attesa della conclusione del procedimento, di 

ammettere con riserva la G8 mobili s.r.l. alle successive operazioni di gara, sospendendo 

provvisoriamente e cautelarmente l’efficacia del provvedimento stesso ai sensi dell’art. 
21-quater, comma 2, della medesima legge. 

                                                           

1 Così è tradizionalmente definito l’errore che cade sulla dichiarazione (che ha il suo referente 
normativo nell’art. 1433 cod. civ.). 
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Qualora il citato procedimento si concluda con un provvedimento di revoca2 della 

determinazione di esclusione, la Stazione appaltante terrà conto dell’offerta tecnica e 
dell’offerta economica della G8 mobili eventualmente già valutate dalla Commissione 

giudicatrice. 

Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca 
e di conferma della determinazione dirigenziale di esclusione, la Stazione appaltante 

ordinerà alla Commissione giudicatrice di non procedere alla valutazione dell’offerta della 
G8 mobili ovvero, se tale valutazione sia già stata effettuata, di considerarla tamquam 

non esset, ritenendo esclusa la G8 mobili s.r.l. dalla procedura di gara ab initio e cioè sin 

dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale n. 407/2017, e di stilare la 

graduatoria della gara senza il nominativo della citata società. 

In entrambe le ipotesi, in applicazione dell’art. 29, comma 1, del codice dei contratti 
pubblici e dell’art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, la decisione 

sull’istanza di riesame, così come la determinazione dirigenziale di ammissione con 

riserva, sarà pubblicata sul profilo del committente e comunicata a tutti gli operatori 

economici.  

Si propone, dunque, di determinare: 

 

 l’avvio del procedimento di riesame della determinazione dirigenziale del 19 

dicembre 2017 n. 407 di esclusione della G8 mobili s.r.l. 

L’avvio del procedimento sarà comunicato alla G8 mobili s.r.l. e a tutti gli altri 

concorrenti ammessi alla gara. 

Il procedimento - di competenza della Direzione centrale acquisti, Ufficio IV, presso 

il quale si può prendere visione dei relativi atti - si concluderà nel termine di trenta 

giorni a far data da tale comunicazione. 

In caso di inerzia dell'amministrazione, sarà esperibile il rimedio giurisdizionale 

previsto dall’art. 117 del codice del processo amministrativo. 

Per la nomina del responsabile del procedimento di riesame, si propone di far 

coincidere tale figura con quella del responsabile unico del procedimento della gara 

in oggetto. Ciò al fine di rispettare la ratio ispiratrice della normativa sul Rup (art. 

31 del codice dei contratti pubblici e Linee guida dell’ANAC n. 3/2016), che è quella 

di identificare in un’unica persona fisica il punto di riferimento di tutto il 

                                                           

2 Revoca per successiva conoscenza di fatti già esistenti al momento dell’emanazione del 
provvedimento (chiamata “revocazione” da P. Virga, ne Il provvedimento amministrativo, III ed., 
Milano, Giuffrè, 1969, p. 495 s.) che può essere equiparata alla revoca per mutamento della 
situazione di fatto. 
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procedimento di affidamento del contratto pubblico e degli eventuali sub-

procedimenti che sullo stesso procedimento s’innestano. 

 

 la sospensione dell’efficacia della determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2017 

n. 407 nella sola parte in cui esclude la G8 mobili s.r.l. dalla procedura in oggetto 

e la conseguente ammissione con riserva della società alle successive fasi della 

gara. Tale sospensione sarà efficace fino a quando non sarà definito il procedimento 

di riesame della citata determinazione dirigenziale e comunque dovrà cessare entro 

e non oltre il 20 febbraio 2018. 

 

Il provvedimento di sospensione cautelare e di conseguente ammissione con riserva sarà 

pubblicato sul profilo del committente www.inail.it e sarà comunicato alla G8 mobili s.r.l. 

e a tutti gli altri concorrenti ammessi. Sarà, altresì, comunicato alla Commissione 

giudicatrice per i conseguenti adempimenti. Potrà essere impugnato innanzi al Tar del 

Lazio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del committente, ai sensi 

dell’art. 120 del codice del processo amministrativo. 

 

Ove si concordi, si sottopone alla sua firma l’allegata determinazione. 

 

Roma, il 9 gennaio 2018. 

 

       Il Responsabile unico del procedimento 

          Dr.ssa Patrizia Cardelli 

             (f.to) 

http://www.inail.it/

