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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 

 Procedimento di riesame della determinazione dirigenziale di esclusione 

della G8 mobili s.r.l.  

  

 

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

del d.lgs. 50/2016; 

visto l’art. 29, comma 1, 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 e, in 

particolare, l’esclusione della G8 mobili s.r.l. per aver la stessa dichiarato un fatturato 

specifico medio annuo, relativamente al triennio 2014, 2015 e 2016, nello specifico 

settore delle forniture degli arredi per uffici, inferiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa, 

prescritto, come requisito di capacità economico-finanziaria, dalla sez. III,1.2 del bando 

di gara e dal paragrafo 12.1, lettera b2) del disciplinare di gara; 

vista l’istanza del 4 gennaio 2018 con cui la G8 mobili s.r.l. ha domandato a questa 

stazione appaltante di revocare, in autotutela, il provvedimento di esclusione della 

società dalle successive fasi della gara, motivando che la dichiarazione sul fatturato 

specifico medio annuo è  viziata da mero errore materiale, perché, in realtà, la G8 mobili 
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s.r.l. è in possesso del suindicato requisito di capacità economico-finanziaria richiesto 

dal bando e dal disciplinare di gara, come comprovato dall’elenco delle forniture 

effettuate nel triennio 2014-2016, allegato, insieme alla relative fatture, alla richiesta 

di revoca; 

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 propria determinazione del 9 gennaio 2018 n. 1 con cui sono stati disposti 

l’avvio del procedimento di riesame del provvedimento di esclusione della G8 mobili 

s.r.l., la nomina, come responsabile del procedimento, della dr.ssa Patrizia Cardelli, in 

quanto RUP della procedura di gara, e l’ammissione con riserva della società alle 

successive fasi della gara; 

visti gli atti di gara e i documenti che, in sede istruttoria, sono stati acquisiti dal RUP al 

procedimento di riesame e, in particolare, l’elenco delle forniture effettuate nel triennio 

2014-2016 dalla G8 mobili s.r.l. e le relative fatture; 

vista la nota inoltrata alla G8 mobili s.r.l. il 26 gennaio 2018, con cui il Responsabile 

del procedimento rileva che l’importo dichiarato di € 3.287.980,95  «non può essere 

considerato relativo allo specifico settore delle “forniture di arredi per ufficio” e che il 

fatturato specifico del triennio 2014-2016 è inferiore a € 3.000.000,00» in quanto dagli 

€ 3.287.980,95 dichiarati devono essere decurtati, da un lato, l’importo di € 534.869,48 

della fornitura di sedute multiple su trave per il Campus universitario di Fisciano (SA) 

in quanto «concerne la fornitura di arredi di aule universitarie […] all’evidenza non 

sussumibili nello specifico settore delle forniture degli arredi per ufficio» e, dall’altro, 

«tutti quegli importi - per altre centinaia di migliaia di euro - che si riferiscono» agli 

armadi guardaroba e alle sedute a quattro gambe «che non possono certo essere 

considerati arredi per ufficio»; 

vista la nota dell’1 febbraio 2018 con cui la G8 mobili s.r.l., nell’esercizio del suo diritto 

di controdeduzione, obietta che, da un lato, le sedute multiple su trave possono essere 

sussunte nella categoria merceologica degli arredi per uffici potendo essere utilizzate 

quali «sedute di attesa, nelle sale conferenze e nelle sale riunioni», dall’altro, che «nei 

cataloghi di arredo per ufficio» sono previsti anche «armadi con funzione guardaroba» 

e, dall’altro ancora, che le sedie, oggetto delle forniture addotte a comprova del 

fatturato, possono essere considerate «sedute per ufficio»; 

vista l’odierna relazione conclusiva del Responsabile del procedimento di riesame - che 

forma parte integrante della presente determinazione – che riconosce che le 

controdeduzioni eccepite dalla G8 mobili s.r.l. non sono infondate; 

preso atto che questa stazione appaltante, tanto nella sez. III,1.2 del bando di gara, 

quanto nel paragrafo 12.1, lettera b2) del disciplinare di gara, ha descritto il requisito 

di capacità economico-finanziaria, che viene in questione nel presente procedimento di 

riesame, con l’espressione generica e generale «settore delle forniture di arredi per 

uffici», senza ulteriori specificazioni individuative di carattere merceologico, come tale 
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idonea a ricomprendere, nel suo ambito, tutti gli articoli che, come da prassi di molti 

cataloghi, possono essere utilizzati per arredare gli uffici; 

ritenuto che tanto il principio del favor partecipationis che ispira la normativa sulle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, quanto l’obbligo di tutela del legittimo 

affidamento ingenerato nei soggetti privati da espressioni generiche utilizzate negli atti 

di gara dalle amministrazioni aggiudicatrici, debbano indurre questa stazione appaltante 

a privilegiare un’interpretazione estensiva della locuzione «arredi per uffici»; 

ritenuto di condividere le valutazioni che il Responsabile del procedimento di riesame 

ha esplicitato nell’odierna allegata relazione conclusiva, secondo le quali anche le sedute 

multiple su trave e gli armadi guardaroba possono essere utilizzati come arredi degli 

uffici e le sedie, oggetto della fornitura addotta dalla società a comprova del fatturato, 

possono essere assimilate alle sedie da visitatore richieste nella fornitura della 

procedura di appalto indetta da questa Direzione; 

valutata dunque, ai fini dell’ammissione alle successive fasi della gara, la sussistenza 

in capo alla G8 mobili s.r.l. di un fatturato specifico medio annuo, in riferimento agli 

esercizi finanziari degli anni 2014, 2015 e 2016, nello specifico settore delle forniture di 

arredi per uffici, superiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa e fatta salva la facoltà di 

ulteriore accertamento del suddetto requisito di capacità economico-finanziaria, ai fini 

dell’aggiudicazione, in caso di collocazione della G8 mobili al primo posto della 

graduatoria dei concorrenti redatta dalla Commissione giudicatrice; 

ritenuto che non occorra indagare su cosa sia consistito l’asserito errore ostativo e su 

quali siano stati i motivi che hanno condotto la G8 mobili s.r.l. a dichiarare, nella 

domanda di partecipazione, un fatturato specifico medio annuo diverso rispetto a quello 

effettivo, perché, in ossequio ai principi giuridici “sostanzialistici” di matrice comunitaria 

che ispirano le procedure di affidamento dei contratti pubblici, quel che conta, per la 

stazione appaltante, dev’essere la realtà effettiva che, ove possibile, deve prevalere 

sulla forma e sulla realtà dichiarata; 

 

DETERMINA 

 

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

propria determinazione del 19 dicembre 2017 n. 407 nella parte in cui esclude la 

G8 mobili s.r.l. alle successive fasi della gara, per mutata conoscenza, da parte 

di questa stazione appaltante, dell’effettiva consistenza, in capo alla G8 mobili 

s.r.l., del fatturato specifico medio annuo nello specifico settore delle forniture di 

arredi per uffici, essendo tale mutamento non prevedibile al momento 

dell'adozione del provvedimento, né addebitabile a questa stazione appaltante; 

 per conseguenza, di ammettere la G8 mobili s.r.l. alle successive fasi della gara 

a far data dal 10 gennaio 2018, giorno della pubblicazione, sul profilo del 

committente, della determinazione di avvio del procedimento di revoca e di 
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contestuale sospensione cautelare dell’efficacia della determinazione di 

esclusione della G8 mobili s.r.l. dalle successive fasi della gara. 

 

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 12 febbraio 2018. 

 

                                                                     Il Direttore centrale 

                                                                       dott. Ciro Danieli 

                                        (f.to) 
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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 

 Procedimento di riesame della determinazione dirigenziale di esclusione della 

G8 mobili s.r.l.  

 

 

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 accoglimento dell’istanza della G8 mobili s.r.l., con Sua determinazione del 9 gennaio 

2018 n. 1 è stato disposto l’avvio del procedimento di riesame, in autotutela, del 

provvedimento del 19 dicembre 2017 n. 407 di esclusione della G8 mobili s.r.l. dalla 

procedura in oggetto, è stata nominata responsabile del procedimento di riesame la 

scrivente RUP della procedura in oggetto ed è stata contestualmente disposta 

l’ammissione con riserva di codesta società alle successive fasi della gara. 
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Per verificare l’effettiva sussistenza, in capo alla G8 mobili s.r.l., del fatturato specifico 

medio annuo di € 1.000.000,00 relativamente al triennio 2014-2016 nello specifico settore 

delle “forniture di arredi per ufficio”, richiesto dal bando di gara e dal disciplinare come 

requisito di capacità economico-finanziaria, è stato acquisito al procedimento di riesame 

l’elenco delle forniture eseguite nel triennio citato con l’importo totale al netto di IVA e 

con l’importo specifico relativo ad “arredi analoghi alla gara” indicato dalla società in € 

3.287.930,95 e comprovato da un elenco dettagliato dei prezzi degli articoli “analoghi”. 

Sono state acquisite anche le relative fatture e la documentazione delle procedure di gara 

per l’affidamento dei relativi contratti di appalto. 

Nel corso dell’istruttoria procedimentale, la scrivente, ritenendo che l’importo dichiarato 

e comprovato dall’elenco dettagliato dei prezzi degli articoli “analoghi” non potesse essere 

considerato relativo allo specifico settore delle “forniture di arredi per ufficio” e che il 

fatturato specifico del triennio 2014-2016 fosse inferiore a € 3.000.000,00, il 26 gennaio 

2018 ha inviato alla G8 mobili s.r.l. una nota di contestazione nella quale si obietta che 

dagli € 3.287.980,95 dichiarati devono essere decurtati: 

a) l’importo di € 534.869,48 della “fornitura e posa in opera di arredi aule per stecche 

ed invarianti nel Campus universitario di Fisciano (SA)” che concerne quasi 

totalmente la fornitura di arredi di aule universitarie con sedute multiple su trave; 

b) tutti quegli importi - per altre centinaia di migliaia di euro - che si riferiscono ad 

armadi-guardaroba di residenze universitarie; 

c) gli importi, per altre decine di migliaia di euro, di diverse tipologie di sedie a quattro 

gambe per l’arredamento di varie residenze universitarie. 

E ciò perché queste tre tipologie di articoli non sarebbero sussumibili nello specifico settore 

merceologico delle forniture degli arredi per ufficio. 

Nell’esercizio del suo diritto di controdeduzione, la G8 mobili s.r.l., con nota inviata l’1 

febbraio 2018, ha sostanzialmente e sinteticamente obiettato: 

a) che le sedute multiple su trave possono essere considerate appartenenti alla 

categoria merceologica degli arredi per uffici, potendo essere utilizzate quali 

«sedute di attesa, nelle sale conferenze e nelle sale riunioni»; 

b) che «nei cataloghi di arredo per ufficio» sono previsti anche «armadi con funzione 

guardaroba»; 

c) che le sedie, oggetto delle forniture addotte a comprova del fatturato, possono 

essere considerate «sedute per ufficio». 

Un attento approfondimento delle controdeduzioni eccepite dalla G8 mobili s.r.l. evidenzia 

che le stesse non sono infondate, perché, in effetti, il censimento su molti cataloghi di 

arredi per uffici dimostra che anche le sedute multiple su trave e gli armadi guardaroba 

possono essere utilizzati come arredi degli uffici. Ed effettivamente, re melius perpensa, 
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le sedie, oggetto della fornitura addotta dalla società a comprova del fatturato, possono 

essere assimilate alle sedie da visitatore richieste nella fornitura della procedura di appalto 

indetta da questa Direzione. 

In proposito, occorre prendere atto che questa stazione appaltante, tanto nella sez. III,1.2 

del bando di gara, quanto nel paragrafo 12.1, lettera b2) del disciplinare di gara, ha 

descritto il requisito di capacità economico-finanziaria, che viene in questione nel presente 

procedimento di riesame, con l’espressione generica e generale «settore delle forniture di 

arredi per uffici», senza ulteriori specificazioni individuative di carattere merceologico, 

come tale idonea a ricomprendere, nel suo ambito, tutti gli articoli che, come da prassi e 

da cataloghi, possono essere utilizzati per arredare gli uffici, tra i quali anche le sedute 

multiple su travi, gli armadi guardaroba e le sedie non ergonomiche, sebbene non siano 

oggetto - ovvero lo siano in misura limitatissima (sedie da visitatore) – della fornitura 

della procedura aperta in questione. Sia il principio del favor partecipationis che ispira la 

normativa sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sia l’obbligo di tutela del 

legittimo affidamento ingenerato nei soggetti privati da espressioni generiche utilizzate 

negli atti di gara dalle amministrazioni aggiudicatrici, non possono non indurre questa 

stazione appaltante a privilegiare un’interpretazione estensiva della locuzione «arredi per 

uffici». 

Pertanto, la scrivente valuta sussistente, ai fini dell’ammissione alle successive fasi della 

gara, in capo alla G8 mobili s.r.l., un fatturato specifico medio annuo, in riferimento agli 

esercizi finanziari degli anni 2014, 2015 e 2016, nello specifico settore delle forniture di 

arredi per uffici, superiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa. Reputa, però, che debba 

rimanere impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di ulteriore eventuale 

successivo accertamento del suddetto requisito di capacità economico-finanziaria, ai fini 

dell’aggiudicazione, in caso di collocazione della G8 mobili al primo posto della graduatoria 

dei concorrenti redatta dalla Commissione giudicatrice al termine dei suoi lavori. 

Ritiene, altresì, che non occorra indagare su cosa sia consistito l’asserito errore ostativo 

e quali siano stati i motivi che hanno condotto la G8 mobili s.r.l. a dichiarare, nella 

domanda di partecipazione, un fatturato specifico medio annuo diverso rispetto a quello 

effettivo, perché, in ossequio ai principi giuridici “sostanzialistici” di matrice comunitaria 

che ispirano le procedure di affidamento dei contratti pubblici, quel che conta, per la 

stazione appaltante, dev’essere la sostanza e la realtà effettiva che, ove possibile, devono 

prevalere sulla forma e sulla realtà dichiarata. 

Si propone, dunque, di determinare: 

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

propria determinazione del 19 dicembre 2017 n. 407 nella parte in cui esclude la 

G8 mobili s.r.l. alle successive fasi della gara, per mutata conoscenza, da parte di 

questa stazione appaltante, dell’effettiva consistenza, in capo alla G8 mobili s.r.l., 

del fatturato specifico medio annuo nello specifico settore delle forniture di arredi 
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per uffici, essendo tale mutamento non prevedibile al momento dell'adozione del 

provvedimento, né addebitabile a questa stazione appaltante; 

 per conseguenza, di ammettere la G8 mobili s.r.l. alle successive fasi della gara a 

far data dal 10 gennaio 2018, giorno della pubblicazione, sul profilo del 

committente, della determinazione di avvio del procedimento di revoca e di 

contestuale sospensione cautelare dell’efficacia della determinazione di esclusione 

della G8 mobili s.r.l. dalle successive fasi della gara. 

 

Il provvedimento di revoca della determina di esclusione e di ammissione alle successive 

fasi della gara 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.  

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

 

Roma, il 12 febbraio 2018. 

 

       Il Responsabile unico del procedimento 

          Dr.ssa Patrizia Cardelli 

               (f.to) 

http://www.inail.it/

