
 

 

 

Data di pubblicazione: 26/07/2021
Nome allegato: Determinazione ammessi-esclusi n. RS30-430-
2021.pdf
CIG: 8770015D50;
Nome procedura: “Lavori di sanificazione e bonifica ambientale
del plesso della Direzione Inps di Terni – Viale della Stazione n.
5”.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della
Legge n. 120/2020 mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con
applicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9 - bis del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le modalità
previste dall’art. 1, comma 3, secondo periodo della Legge n.
120/2020, se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a
cinque.



INPS 
 
 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI  
 

 
DETERMINAZIONE n. RS30/430/2021 del  23 luglio 2021 

 
 
 

Oggetto: Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso della Direzione Inps di 

Terni – Viale della Stazione 5. 

Procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della 

Legge n. 120/2020 mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione ai sensi dell’art. 36, 

comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del criterio del minor prezzo, 

secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 3, terzo periodo della Legge n. 

120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

CIG: 8770015D50 - CUP: F45D20000060005 

Determinazione di ammissione/esclusione 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTA la Legge 9 marzo 1989 n. 88 in materia di Ristrutturazione dell'Istituto 

nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di riordino 

e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche 

e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di 

emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti 

pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 172 del 18 maggio 2005; 

VISTO      il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale; 

VISTO      il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

VISTO      il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020, di nomina del Vice Presidente dell’Istituto; 

VISTO      il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione 

presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazione 



presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, e da ultimo, con deliberazione n. 4 
del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 6 maggio 2020; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps adottato con 

determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di 

Amministrazione n. 119 del 25.10.2019, come modificato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 102 del 14 luglio 2021; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 147 dell’11 dicembre 2019 con la quale 

l’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 

14/3/2019) ha conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale di livello generale 

“Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti” a decorrere 

dal 16 dicembre 2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29.12.2020, 

con la quale è stato approvato, in via definitiva, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 17, comma 23 della legge 15 maggio 1997 n. 127, il progetto di 

bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2021 di cui alla deliberazione del 

Consiglio di amministrazione n. 88 del 27 novembre 2020; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: ”Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 8, il quale prevede che 

l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione;  

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-

2022 (PTPCT), adottato con Determinazione n. 14 del 29 gennaio 2020 

dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di 

seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016; 

VISTO  il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 

sismici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, in data 18 

aprile 2019; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del citato D.L. 18 aprile 2019, n. 32, in base al quale: «Le 

disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o 

avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla 

data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti 

senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima 

data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»; 

VISTA  la Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni 

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 

di eventi sismici”; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190612/Sentenza-Consiglio-di-Stato-12-giugno-2019-n-3943-18706.html


RICHIAMATO il Messaggio Hermes n. 002667 del 11/07/2019 17.08.43 recante “Le 

nuove procedure di affidamento sotto soglia dopo la conversione del decreto 

“Sbocca cantieri”; 

VISTA  la Legge 11 settembre 2020, n. 120 – Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale, pubblicata sul Supplemento 

Ordinario n.33 alla Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre 2020; 

VISTO il Messaggio Hermes n. 003426 del 24/09/2020 recante Legge 11 settembre 

2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76 – Principali novità in tema di contratti pubblici; 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano 

nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana   Serie generale - 

n. 129 del 31.05.2021; 

VISTO  il Messaggio Hermes n.2318 avente ad oggetto: "DL.n.77 del 31 maggio 2021 

- Principali novità in tema di contratti pubblici."; 

VISTO l’art. 29, comma 1, del Codice recanti i principi in materia di trasparenza delle 

procedure di scelta del contraente;   

VISTO l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre 

2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 

procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

VISTI altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti 

ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, 

salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52; 

VISTO  il Messaggio INPS.HERMES.11/10/2018.0003764, avente ad oggetto 

“Obbligo utilizzo procedure di gara dematerializzate tramite piattaforma 

Consip.” che, nel richiamare il combinato disposto degli articoli suindicati del 

D.lgs. 50; 

VISTO il Regolamento approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 

Decreto n. 49 del 7 marzo 2018, recante «Approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell'esecuzione», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 15 maggio 

2018; 

RICHIAMATO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prescrive la nomina da parte della 

Stazione appaltante per ogni procedura di affidamento di un Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 

pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione 

ai compiti per cui è nominato; 

VISTE  le Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 



con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 

19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

CONSIDERATO che le sopracitate Linee guida n. 3 prevedono, inter alia, che il controllo 

della documentazione amministrativa sia svolto dal RUP, da un seggio di gara 

istituito ad hoc, oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, 

da un apposito ufficio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni 

organizzative proprie della stazione appaltante; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati); 

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 

10 agosto 2018 n. 101; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”;  

VISTA la PEI INPS.0020.17/07/2019.0003334 con cui il Coordinatore Tecnico 

Edilizio ha proposto la nomina del RUP e del gruppo di lavoro, per la 

progettazione della seconda fase dei lavori previsti per il ripristino della totale 

funzionalità del plesso della Direzione Inps di Terni in Viale della Stazione 5, 

a seguito dell’incendio verificatosi al piano S1 dell’edificio, in un locale 

archivio, nelle more dell’ultimazione dei lavori relativi alla prima fase; 

VISTA la determinazione n. RS30/505/2019 del 20 agosto 2019, con la quale sono 

stati conferiti gli incarichi per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ed è 

stato nominato RUP l’arch. David Piervincenzi e contestualmente è stato 

nominato il gruppo di lavoro;  

VISTA la PEI INPS.0020.04/05/2021.0001941, con la quale il RUP ha inviato gli 

elaborati tecnico-professionali prodotti dal gruppo di lavoro, per l’avvio di una 

procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c ‐bis) e 

comma 6, mediante Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA, da aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, per affidare i “Lavori di sanificazione 

e bonifica ambientale del plesso della Direzione Inps di Terni – Viale della 

Stazione 5”; 

PRESO ATTO dell’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a far data dal 

18 ottobre 2018 per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici; 

VISTA la determinazione n. RS30/256/2021 del 7 maggio 2021, con cui è stata 

approvata l’indagine di mercato preordinata all’acquisizione di manifestazioni 

d’interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata da indire ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 mediante Richiesta 

di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA), con applicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. , del criterio del minor prezzo secondo le modalità 



previste dall’art. 1, comma 3, terzo periodo della Legge n. 120/2020 se il 

numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per i lavori de quo 

e che sono stati approvati l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse, 

un estratto del CSA per i lavori ed il modello denominato “Allegato A”; 

DATO ATTO che il giorno 8 maggio 2021, su disposizione del precitato provvedimento, 

è stato pubblicato l’avviso sul profilo del committente, in conformità a quanto 

disposto dalle citate Linee Guida 4, approvate dall’ANAC, riportante: 

o il valore economico dell’appalto e la durata dell’affidamento dei lavori; 

o gli elementi essenziali del contratto; 

o i requisiti di idoneità professionale e quelli minimi di partecipazione; 

o i requisiti di esecuzione; 

o gli operatori economici ammessi a partecipare alla gara; 

o le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante; 

o il numero di concorrenti da invitare a partecipare, individuati mediante 

sorteggio pubblico; 

PRESO ATTO che entro le ore 12:00 del 13 maggio 2021, termine ultimo di trasmissione 

delle manifestazioni di interesse, sono pervenute complessivamente n 34 

istanze; 

VISTA la Determinazione n. RS30/270/2021 del 17 maggio 2021, con la quale il RUP 

è stato incaricato di assolvere alle attività di sorteggio tra gli Operatori 

Economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura in 

parola, coadiuvato da due funzionari della Direzione centrale risorse 

strumentali e centrale unica acquisti; 

ATTESO  che in apertura della seduta pubblica il RUP ha proceduto, come da 

comunicazione pubblicata sul profilo committente, al sorteggio degli O.E. 

mediante l’utilizzazione di strumenti presenti nel foglio di calcolo elettronico 

per l’estrazione casuale, di n. 10 Operatori Economici identificati tramite 

associazione di un numero progressivo di ordine di arrivo della manifestazione 

di interesse, da 1 a 34; 

 VISTE le risultanze del sorteggio pubblico, di seguito riportate: 

- 1° estratto:  n. 33  - 2° estratto:  n. 23 

- 3° estratto:  n. 3  - 4° estratto:  n. 10 

- 5° estratto:  n. 2  - 6° estratto:  n. 25 

- 7° estratto:  n. 6  - 8° estratto:  n. 29 

- 9° estratto:  n. 19  -       10° estratto:  n. 30. 

ATTESO che nel corso della seduta, il RUP ha constato per tutti gli Operatori Economici 

sorteggiati, sulla piattaforma MePA e sul sito ANAC, rispettivamente, 

l’iscrizione e l’abilitazione al portale gestito da Consip S.p.a. e il possesso 

delle attestazioni SOA per eseguire l’appalto, come riportati nell’avviso; 

VISTA la Determinazione n. RS30/313/2021 del 10/06/2021 con cui è stata 

autorizzata l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lettera b) della Legge n. 120/2020 mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione 



ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del criterio 

del minor prezzo, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 3, terzo 

periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia pari o 

superiore a cinque; 

 

PRESO ATTO della pubblicazione sul profilo committente degli atti di gara e della 

generazione su MePA della RDO n. 2827327 del 23/06/2021; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine presentazione delle offerte su MePA, fissato 

alle ore 12:00 dell’8 luglio 2021 sono risultate pervenute n. 5 offerte dagli 

Operatori Economici riportati nella tabella sottostante: 

N. 
DENOMINAZIONE 

CONCORRENTE  
FORMA DI 

PARTECIPAZIONE 

DATA 
PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

1 F.LLI GIORDANO SRL 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

07/07/2021 
11:44:30 

2 DIDACO SRL 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

07/07/2021 
21:47:20 

3 FIBRO SERVICE S.R.L. 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

08/07/2021 
11:20:29 

4 

HTR BONIFICHE S.R.L. 

(SILVI SRL COSTRUZIONI 
EDILI, HTR BONIFICHE 
S.R.L.*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 

50/2016, art. 48, comma 
8) 

08/07/2021 
11:30:07 

5 INTERECO SERVIZI 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

08/07/2021 
11:46:41 

TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (articolo 36, 

comma 9-bis del Codice), e che, pertanto, non è prevista l’istituzione di una 

Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77, comma 1 del medesimo Codice, 

in quanto la stessa è contemplata solo in caso di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

CONSIDERATO che non vi è valutazione discrezionale delle offerte economiche, atteso 

che il criterio è individuato nel minor prezzo; 

RITENUTO di costituire un Seggio di gara per l’esame della documentazione economica 

presentata sul portale dai 5 Operatori concorrenti e successivamente della 

documentazione amministrativa; 

VISTA la determinazione n. RS30/079/2020 del 19 febbraio 2020, recante i “Criteri 

per la nomina, composizione e funzionamento commissioni giudicatrici e seggi 

di gara”; 



VISTA la determinazione n. RS30/377/2021 del 08 luglio 2021, con cui è stata 

autorizzata la costituzione del Seggio di gara; 

PRESO ATTO che nella prima seduta pubblica riunitasi il 09 luglio 2021 alle ore 10:10, 

il Seggio di gara ha verificato che sono state presentate cinque offerte dagli 

operatori concorrenti ed ha proceduto al download della documentazione 

amministrativa, inserendola in una cartella condivisa;  

ATTESO che, come resocontato nel Verbale n. 1, il Seggio di gara ha proseguito la 

riunione in seduta riservata, con l’analisi della documentazione presentata 

dagli O.E. per verificarne la conformità a quanto richiesto con lettera d’invito; 

ATTESO che il Seggio ha ritenuto conforme alla lex specialis di gara la documentazione 

presentata dalla Società Intereco Servizi SRL, mentre per gli altri operatori 

economici ha riscontrato una non conformità negli atti di gara sanabile con 

soccorso istruttorio; 

PRESO ATTO che dall’esame degli stessi atti il Presidente, in qualità di RUP ha avviato 

la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 

50/2016 per la produzione dei documenti di seguito indicati: 

o F.lli GIORDANO SRL:  

▪ All’Operatore economico si richiede di specificare le prestazioni o lavorazioni 

che intende subappaltare e la relativa quota, espressa in percentuale, 

sull’importo contrattuale, come richiesto nel DGUE - Parte II lettera D - 

tenendo conto che ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito, tra entrambe le 

categorie OG1 e OG12, non può superare il 40% dell’importo complessivo 

del contratto. 

o DIDACO SRL: 

▪ All’Operatore economico si richiede di specificare le prestazioni o lavorazioni 

che intende subappaltare (dichiarata OG12) e la relativa quota, espressa in 

percentuale, sull’importo contrattuale, come richiesto nel DGUE - Parte II 

lettera D - tenendo conto che ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito non 

può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto.  

▪ All’Operatore economico si richiede il certificato di iscrizione all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui al D. Lgs. 152/2006 e del DM 3 

giugno 2014, n. 120, per le categorie 9, 10/A e 10/B, di cui all’art. 8 e alle 

classi delle attività di cui all’ art. 9, in relazione ai lavori oggetto di gara, 

come prescritto all’art. 7.2 comma 2 della lettera di invito e all’art. 4, comma 

3, del Capitolato speciale di appalto. In alternativa, la dichiarazione 

sostitutiva che ne certifichi il possesso. 

▪ Si richiedono, infine, le dichiarazioni sostitutive relative ai familiari 

conviventi, di cui all’allegato D alla dichiarazione integrativa al DGUE, dei 

soci titolari di azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno nella 

medesima dichiarazione. 

o FIBRO SERVICE S.R.L.: 

▪ All’Operatore economico si richiede di specificare le prestazioni o lavorazioni 

che si intendono subappaltare e la relativa quota, espressa in percentuale, 

sull’importo contrattuale, come richiesto nel DGUE - Parte II lettera D, 

tenendo conto che ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito, tra entrambe le 

categorie, tale quota non può superare il 40% dell’importo complessivo del 

contratto. 

▪ Si richiede inoltre di specificare quali dei lavori indicati e da subappaltare 

facciano riferimento alla categoria OG1 e quali alla OG12 ed in che 



percentuale ognuna, in modo da poter rilevare complessivamente il rispetto 

della quota unica percentuale prevista dalla lex specialis. 

o HTR BONIFICHE S.R.L. 

▪ All’Operatore economico quale costituendo RTI si richiede di specificare, per 

la Soc. SILVI SRL Costruzioni edili, le prestazioni o lavorazioni che si 

intendono subappaltare e la relativa quota, espressa in percentuale, 

sull’importo contrattuale, come richiesto nel DGUE - Parte II lettera D, 

tenendo conto che ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito non può superare 

il 40% dell’importo complessivo del contratto. 

▪ Analoga richiesta riguarda la quota percentuale delle lavorazioni in categoria 

OG12 della mandataria. 

▪ Considerata la plurisoggettività dell’Operatore economico e tenuto conto 

della quota unica percentuale prevista dalla lex specialis, stabilita al 40% 

dell’importo complessivo del contratto, la dichiarazione di intento dei soggetti 

costituendi il RTI deve essere, pertanto, integrata con la percentuale delle 

prestazioni o delle lavorazioni in categoria OG12 della mandataria e con la 

specifica delle prestazioni o delle lavorazioni in categoria OG1 della mandante 

e la relativa quota. 

PRESO ATTO che le richieste di soccorso istruttorio sono state inviate dal RUP in data 
14/07/2021 e che il termine fissato per l’invio della documentazione richiesta 
è stato il 17/07/2021; 

 
CONSIDERATO che il Seggio di gara, nella riunione del 19/07/2021, come resocontata 

nel Verbale n. 2, ha ritenuto conformi a quanto prescritto dalla lex specialis 

gli atti presentati dagli Operatori economici concorrenti: F.lli GIORDANO 

SRL, DIDACO SRL e HTR BONIFICHE S.R.L. 

PRESO ATTO che nella medesima seduta, il Seggio di gara ha ritenuto opportuno 

attivare un nuovo soccorso istruttorio nei confronti della società FIBRO 

SERVICE SRL per chiedere ulteriore precisazione in merito alle lavorazioni che 

intende subappaltare nella categoria OG1, atteso che la percentuale 

dichiarata non risultava coerente con gli atti di gara sottoscritti dal medesimo 

operatore per accettazione nell’ambito del Capitolato speciale di appalto (inter 

alia vedasi art. 4, comma 6) e della lettera di invito (art. 8), nonché con la 

percentuale delle lavorazioni di cui si discorre rispetto all’importo complessivo 

contrattuale; 

PRESO ATTO che la richiesta di soccorso istruttorio è stata inviata dal RUP in data 
21/07/2021; 

PRESO ATTO del riscontro in pari data da parte dell’operatore economico alla richiesta 

avvenuto in pari data; 

VISTO il Verbale n. 3 del 22 luglio 2021, dal quale risulta che il Seggio di gara ha 

ritenuto conforme alla lex specialis di gara la documentazione presentata 

dall’operatore economico FIBRO SERVICE SRL; 

PRESO ATTO che, in esito all’esame della documentazione amministrativa prodotta in 
adesione al soccorso istruttorio dagli Operatori economici concorrenti il Seggio 

di gara ha proposto alla Stazione Appaltante l’ammissione alla successiva fase 
della procedura di gara di tutti gli Operatori economici partecipanti; 

 
 
 



 
 
CONDIVISA la relazione predisposta dalla competente Area, parte integrante della 

presente determinazione 

 

DETERMINA 

➢ di prendere atto e approvare le deliberazioni assunte dal Seggio di gara all’esito della 
fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori 
economici concorrenti; 

➢ di prendere atto ed approvare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., la proposta di ammissione alle successive fasi della procedura dei seguenti 

Operatori Economici: F.lli GIORDANO SRL, DIDACO SRL, FIBRO SERVICE SRL, HTR 

BONIFICHE SRL, INTERECO SERVIZI SRL; 

➢ di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

dell’INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente; 

➢ di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, tramite pubblicazione 
sul portale MePA, a tutti i concorrenti che hanno formulato offerta nell’ambito della 

procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 76 del citato D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

➢ di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle 

ammissioni dei concorrenti è la Direzione Centrale Risorse Strumentali Centrale Unica 
Acquisti, Via Ciro il Grande 21, 00144 – Roma; 

➢ di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Arch. David Piervincenzi, perché 

proceda agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento. 

Roma, 

 
F.to:  Maurizio Emanuele Pizzicaroli 

 


