
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Procedura negoziata, ex art 36, co 2, lett c) da espletarsi sul MePa per procedere all’affidamento dei
lavori di adattamento degli ambienti della Sede Inail in Milano Via Mazzini, 7. CIG 8205639384

Il Direttore Regionale

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50;
Vista la determina n 110 del 13 febbraio 2020 con cui è stato autorizzato l’espletamento della gara
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che, in data 14.02.2020, sono stati invitati a presentare offerta mediante RdO (n°
2514831) su MePa n° 20 Operatori economici abilitati, individuati sulla base dei criteri indicati nella
determina citata;
Considerato che, entro il termine di scadenza fissato alle ore 20:00 del 28.02.2020, hanno
presentato offerta i concorrenti di seguito elencati: CREA.MI SRL, Engineering Costruzioni Gruppo
Empoli Luce s.r.l., Guadagno Emilio [mandataria] e C.T.I. SRL [mandante], Multimanutenzione
s.r.l.;
Visti i verbali di gara, in cui si dà atto delle attività svolte e delle decisioni assunte dalla
Commissione in esito alla valutazione delle domande di partecipazione pervenute e della
documentazione trasmessa;
Considerato che dall’esame effettuato dal Seggio di gara ed a seguito delle integrazioni richieste e
prodotte non è stata ammessa alla fase successiva di apertura delle buste economiche l’Operatore
CREA.MI SRL;
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.  Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce srl
    2.  GUADAGNO EMILIO [mandataria] e C.T.I. SRL [mandante]
    3.  MULTIMANUTENZIONE SRL
L’esclusione per i motivi di cui in premessa del seguente concorrente:

    •  CREA.MI SRL.
Si demanda all'Ufficio Attività Strumentali - Processo Lavori l'adempimento delle attività
conseguenti.
Il presente provvedimento è pubblicato sul profilo del committente (www.inail.it) nella sezione
"Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti di legge.
Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, dello stesso provvedimento sarà dato avviso ai
concorrenti tramite l’apposita “Area comunicazioni” della RdO sul MePa e potrà essere impugnato
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia.

Responsabile Direzione Regionale
ALESSANDRA LANZA
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MILANO,23/03/2020

RELAZIONE

Oggetto: Procedura negoziata, ex art 36, co 2, lett c) da espletarsi sul MePa per procedere all’affidamento dei
lavori di adattamento degli ambienti della Sede Inail in Milano Via Mazzini, 7. CIG 8205639384

Con determina a contrarre - n° 110 del 13 febbraio 2020 - veniva autorizzata la procedura
negoziata ai sensi dell’art 36, co 2, lett c), del D Lgs 50 del 2016 e s.m.i. per l’affidamento dei
lavori di adattamento degli ambienti della Sede Inail in Milano Via Mazzini, 7, per il trasferimento
della Direzione regionale per la Lombardia.
In data 14 febbraio 2020, venivano invitati a presentare offerta mediante RdO (n° 2514831) sul
MePa n° 20 Operatori economici abilitati. Entro il termine di ultimo di scadenza stabilito negli atti
della procedura, ore 20:00 del 28 febbraio 2020, presentavano offerta i concorrenti di seguito
elencati: CREA.MI SRL, Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce SRL, Guadagno Emilio
[mandataria] e C.T.I. SRL [mandante], Multimanutenzione SRL.
Nella seduta di esame dei documenti della busta amministrativa del 3 marzo 2020, con riferimento
all’Operatore economico CREA.MI SRL, l’Organo monocratico, rilevando nel DGUE nella sezione
“gravi illeciti professionali” la presenza di un precedente provvedimento di risoluzione contrattuale a
seguito del quale l’Anac, ha inserito per l’Operatore economico apposita annotazione, richiedeva
all’Ufficio Attività Strumentali – Processo Lavori - l’acquisizione, sia nei confronti del concorrente
che della Stazione appaltante [Cap Holding SPA], della documentazione idonea a consentire le
dovute valutazioni -ex art 80 del D Lgs 50 del 2016- in ordine alla gravità degli illeciti, ai fini
dell’ammissione alla fase successiva.
Con riferimento all’impresa Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce SRL, l’Organo monocratico,
riscontrando che, con riferimento al c.d. “Patto di integrità”, l’Operatore economico non aveva
provveduto a compilare nell’intestazione del modello a pagina 1, la denominazione giuridica del
soggetto dichiarante, disponeva di attivare il soccorso istruttorio.
L’Organo monocratico, accertava, invece, la completa conformità della documentazione prodotta
rispetto a quanto richiesto negli atti di gara ammettendo alla fase successiva le società: il
raggruppamento temporaneo di imprese Guadagno Emilio [mandataria] e C.T.I. SRL [mandante]
ed, infine, impresa Multimanutenzione SRL.
Nella seduta riservata del 19 marzo 2020, per lo scioglimento delle riserve, il Seggio di gara,
procedeva all’esame della documentazione prodotta in seguito all’attivazione dei soccorsi istruttori e
dell’istanza di accesso notificata, rispettivamente della società Engineering Costruzioni Gruppo
Empoli Luce SRL e della società Crea.Mi SRL.
L’Organo monocratico, esaminata la documentazione prodotta entro il termine assegnato,
disponeva l’ammissione alla fase successiva della società Engineering Costruzioni Gruppo Empoli
Luce SRL.
Con riferimento, invece, all’Operatore economico Crea.Mi SRL, l’Organo monocratico, analizzata la
documentazione acquisita dall’Ufficio, ritenendo gravi le irregolarità riscontrate, come da verbale
della medesima seduta del 19 marzo p.v. ne deliberava l’esclusione dalla presente procedura
negoziata.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, si propone pertanto di:

    •    ammettere alla fase successiva i seguenti Operatori economici:

    1.  Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce srl
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    2.  GUADAGNO EMILIO [mandataria] e C.T.I. SRL [mandante]
    3.  MULTIMANUTENZIONE SRL

    •  di escludere dalla fase successiva CREA.MI SRL
Si propone per la firma l’allegata determina.
Il Responsabile del Processo Lavori Dario D’amore.

Responsabile Struttura Dirigenziale
SONIA ZOPPI
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