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Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 76/2020 

convertito dalla legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia 

finalizzati alla razionalizzazione degli spazi ad uso istituzionale dell’immobile, di proprietà 

dell’Inail, sito in Napoli, corso San Giovanni a Teduccio n. 233. (GARA n. 20/2021) 

CIG 8843334613 – CUP E66I18002620005 

Determinazione di ammissione ed esclusione. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

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

 

vista la determinazione a contrarre n. 285 del 28 luglio 2021, con cui è stato autorizzato 

l’espletamento della procedura negoziata indicata in oggetto, da aggiudicare con il criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

considerato che in data 28 luglio 2021 sono stati invitati a presentare offerta, tramite il 

“Sistema informatico di negoziazione del MEF in modalità ASP”, messo a disposizione da 

Consip S.p.A. all’indirizzo www.acquistinretepa.it, n. 20 operatori economici, come da 

elenco pubblicato, sorteggiati tra quelli che, in esito all’indagine di mercato cumulativa per 

le procedure negoziate da bandire nell’anno 2021, autorizzata con determinazione DCP n. 

96 del 29 marzo 2021, hanno presentato manifestazione di interesse valida per la gara in 

oggetto; 

 

considerato che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 

del 13 agosto 2021, sono pervenute per via telematica, nell’apposita sezione del Sistema 

relativa alla procedura, n. 9 offerte, da parte degli operatori economici di seguito elencati: 
1  LA NUOVA NAPOLI SCARL 

2 costituendo r.t.i. CO.GE.GA. SRL - IECO SERVICE SRLS 

3  SITAI SRL 

4  OPERAZIONE SRL 

5  C.R. COSTRUZIONI SRL 

6  CO.GE.BA. SRL 

7  T.I.G.I.T. SRL 

8  COSTRUZIONI CAPUANO SRL 

9 ZAIRA Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l. 

 

considerato che, in data 6 settembre 2021, il seggio di gara, in seduta pubblica sul Sistema, 

ha provveduto a verificare la tempestiva ricezione delle offerte ed ha quindi proceduto 

all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa 

presentata da ciascun concorrente e alla verifica della presenza dei documenti richiesti e 

ivi contenuti; 

 

considerato che, in successiva seduta riservata, il seggio di gara ha effettuato il controllo 

di merito della documentazione amministrativa, verificando la rispondenza della stessa alle 

prescrizioni del disciplinare di gara, come da verbale redatto in pari data; 

 

preso atto che, a seguito dell’esame di merito della suddetta documentazione, tutti i 

concorrenti sono risultati in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare 

di gara, tranne il concorrente CO.GE.GA. SRL, che partecipa alla procedura d’appalto in 

raggruppamento temporaneo non ancora costituito insieme a IECO SERVICE SRLS; 
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considerato che il suddetto concorrente ha effettuato il sopralluogo obbligatorio 

esclusivamente in nome proprio e non anche in nome e per conto di IECO SERVICE SRLS 

(mandante del costituendo RTI) e che l’obbligo di eseguire il sopralluogo si riferisce a 

ciascun soggetto del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, 

come più volte chiarito dalla giurisprudenza e richiamato anche nel parere di 

precontenzioso dell’Anac di cui alla delibera n. 714 del 31 luglio 2018, il concorrente 

CO.GE.GA. SRL non può essere ammesso alle successive fasi della procedura in quanto la 

mancata effettuazione del sopralluogo non è regolarizzabile ai sensi dell’art. 83 comma 9 

del d.lgs. 50/2016 e comporta l’esclusione dalla gara, come previsto dalla lex specialis di 

gara, e che per tale motivo non si ritiene neanche di dover attivare il soccorso istruttorio 

per verificare il possesso della certificazione ambientale, anch’essa richiesta a pena di 

esclusione per tutti i componenti dei raggruppamenti (par. 7 del disciplinare), e non 

dichiarato dalla mandante; 

 

vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori del 7 settembre 2021; 

 

visti, in particolare, gli artt. 29 comma 1 e 76 comma 2-bis e comma 5 lett. b) del d.lgs. 

n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

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

elencati secondo l’ordine di presentazione dell’offerta: 

LA NUOVA NAPOLI SCARL 

SITAI SRL 

OPERAZIONE SRL 

C.R. COSTRUZIONI SRL 

CO.GE.BA. SRL 

T.I.G.I.T. SRL 

COSTRUZIONI CAPUANO SRL 

ZAIRA Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l. 

 

- di escludere, per i motivi di cui in premessa, il concorrente costituendo r.t.i. 

CO.GE.GA. SRL -  IECO SERVICE SRLS; 

 

- di autorizzare la pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente, ai 

sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

- di autorizzare le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2-bis e comma 5 lett. b) del 

d.lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

Roma, 7 settembre 2021 

 

Il Direttore centrale 

f.to dott. Carlo Gasperini  


