
Oggetto:

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

INPS

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTAU

DETERMINAZIONE n. RS30 /��iII"delt!i/O'/�OI¥-

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art.. 60 del d.lgs.

50/2016, volta all'affidamento dei lavori di «.cOI'I$Olldamento statk:o

compless<> edlll�lo In via Montecassiano 78 - Roma - appllcaZ\(lne clelia

sentenza n02507/2012 - il'" sez. civile tribunale di Roma». C.LG.:

680896687d C.U.P.: f81b1600033000S

EsclusIone dell'operatore economico ConsorzioStablie Alveare N�ork ai
sensi dell'art. 76, comma S, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. SO.

IL DIRETTORE CENTRALE

Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

il decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n.366;

l'art. 21, comma l, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

In legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione

dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1 .gennalo .2012, e

l'ati:r1buzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti

attivi e passivi degli Enti soppressi;

Il .de<:reto del Presidente delia Repubblica dei 16 febbraio 2015, con ii

quale il prot. Tito Boeri è stato nominato Presidente (!eIi'Istituto !Nazionale

Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un quadrlennio, a decorrere

dalla data dei decreto medesimo;

la Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come

moditlcata dalla Determinazione presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 e

dalla Determinazione presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016, con la

quale è stato approvato Il nuovo Regolamento di organizzazione
dell'IstItuto; .

l'Ordinamento delle fun�loni centrali e territoriali dell'lNPS approvato dal

Presidente con determina�ione n. 110 del 28 luglio 2016;

Il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità den'lNPS" approvato

con deliberazione conslilare n. 172 del 18 maggio 2005;

IaDe�rmlnazlone presidenziale n. 15 del 24/01/2017, q)n (la quale è
stato conferito al sottoscritto l'incarico trlennale di DIrettore centrale

Acquisti e Appalti, a partire dallO febbraio 2017;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. SO, recante: .«Attu",zlone delle

direttive 2014j23/UE, 2014/24/UE e 2014j25/U; sU}i'aggludfcatIOl'le del

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nel settori dell'acqua, dell'energia, del t�sporti e dei

servizi postali, nonché per ii riordino della dIsciplina vigente in materia di
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

contratti pubblfcl relativi a lavori, servizi e forniture»;

In particolare l'art. 29, comma 1 del predetto Decreto il quale prevede che

eTuttl gli atti deile amministrazioni aggludicatrici e deglf enti aggi;Jd/altori

reiatJv1 alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché

affe procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, rornlture,

lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di Idee e di

conCéSSloni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubbliCO di cui

a1l'artlcolo S, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero

secret:atl ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati

sul Profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"

con l'applICazione delle disposizioni di cui al decreto leplslatlvo1.4 marzo

2013, n. 33. AI fine di cOnl,entlre l'eventuale propOsizIone del riCOf$O al

sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, SOIflO altresì

pubblicati, nel successivi due giorni dalla data di adozlt;me del ret;Jtlvi atti,

11 prowedimento che determina le esduslonl dalla procedura di

affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni del requisiti

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' Inoltre

pubblicata la composizione defla commissione giudicatrice e.1 curr/çuia del

suoi compOnenti. Nella stessa sezione sono pubbl/altl anche i resoconti

della gestione finanziaria del contratti al termine della loro esecuzione»;

altresì Il comma 2 del citato art. 29, in base al quale: «Gli atti di cui al

comma l, nel rispetto di quanto previsto dall'art/colo 53, sono, altresì,

pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e del trasporti e sulla

piattaforma digitale Istituita presso l'ANAC, anche tramite I sistemi

Inforrnatlzzati reglonalf, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e

procurement interconnesse tram/te cooperazione applicativa»;

l'art. 76, comma 5 del predetto Decreto il quale prevede che eLe stazioni

appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un

termine non superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella

graduatoria, a tutti i 'candldati [rectlus: a tutti. gli offerenti] I.:he hanno
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o

offl!.rta .. siano state esciuse se hanno proposto Impugnazione .awerso

l'e5C.lusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a

coloro che hanno Impugnato Il bando o la lettera di Invito, se tali

Impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale

deftn Itlva;

b) l'esclusione agli offerenti esclusi;

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un

accordo quadro, a tutti I candidati;

d} la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai
soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.»;

Il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorru7.40ne dell'11

maggio 2016 secondo cui, in merito all'obbligo di comunlcaziqne previsto

dilll'art. 29, comma 2, del Codice relativo alle procedure di affldamento di

appalti, concorsi di Idee e concessioni sulla piattaforma digitale di ANAC,

nel periodo transitorio l'obbligo di comunicazione In esame deve essere

assolto con le modalità individuate nella deliberazione .dell'Autorltà
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Nazionale Antlcorruzione n. 3912016;

VISTO 1\ Protocollo di Azione per la Vigilanza Collaborativa stipulato in data 17

giugno 2015 tra Autorità Nazionale Antlcorruzlone e l'Istituto Nazionale di

Previdenza Sociale;

VISTA la nota prot. 0155253 del 20.10.2016 con cui l'Autorità Nazionale

Antlcorruzione Ufficio PRES - UPVS Ufficio Piani di vigilanza e vigilanze

s�dali ha comunicato alla scrivente che: "SI riscontra la nota prot.lNPS

0017.13/�OI20J.6.0017378.... di risposta alle precedenti �rvazJonl

formulate dall'Autorità nella comunicazione prato 146261 del 6/10/2016 .. ,

SI prende atto delle modifiche apportate alla documentazione di gara e si

ricorda di trasmettere, ai sensi dell'art. 4del Pratoc,,/Io. di Azione

sottoserttto ai fini dell'espletamento della vlgJlanza collabo,*tJva, la

successiva. documentazione relativa alla procedura In questione prima

della fol'Tl'la/e adozloneH;

VISTA la determinazione nO RS/30/367/2016 del 21[10/2016 con la quale è stata
Indetta una procedura aperta In ambito comunitario, al sensi delt'art. 60

del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento del lavori di «CONSOLIDAMENTO

STAnCO COMPLESSO EDILIZIO IN VIA MONTECASSIANO 78 .. ROMA 

Applicazione della sentenza n02507/2012 - IlA sez. civile Tribunale di

Roma». CIG 6808966870; CUP: F81B16000330005;

VISTA la trasmissione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale �II'Unlone
Europea In data 21/10/2016 e la relativa pubblicazione . in data

26.10.2016;

ATTESO che Il bando relativo alla procedura In parola è stato pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana In data 11.11.2016;

ATTESO èhè alla scadenza del il termine fissato per la presentazione delle offerte,

prevista dal bando per le ore 12.00 del 19.12.2016, sono ��n.uti n. 5

pllèhi da parte del seguenti operatori economici:

I 09.39 161121.lO16 MARGHERA (VE)
RTI: KOSTRUTl'fI1.4 SCP.4 - PREYE

COSTRUZIONI SPA .

RTI: DUEP SRL - BASEHOUSESRL -

2 10.10 191111016
SOMMA MULTIM.4NUTENZlONE SRL _

J'ESUYlANA COSTRUZIONID.O.CSRL -

TR,4SLOCOMODO SRL

3 11.Q5 191121016 MILANO
CCO: S.A.L.C. SPA. -IGEMACO SRL-

GRECOSRL

ATI: CONSORZIO STABILETELE6ARE -

• 11.45 191111016 lW'OU
G.L.M. COSTRUZIONISRL - GIIJ1M SRL -

S.A.CO.S.E.MSRL - DE.LA.BE.CH
.

COSTRUZIONISRL

5 11.45 191121016 ViCENZA CONSORZIO STABILEALVEARENETW01UJ'
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VISTA la nota prot. 0020700 del 08.02.2017 con cui l'Autorità N�z\onale

Anticorruzlone Ufficio PRES - UPVS Ufficio Piani di vk,;lllanza e vigilanze

speciali hiiicomunicato alla scrivente che "in relazione alla nomina della

Commissione di gara, si rappresenta che In merito al nominativi del

Commissari Indicati, non sono stati rilevati elementi ostatJvf in relazione

alle imprese partecipanti alla gara";

VISTA la Detenninazione n.RS/30/56 del 9/02/2017, adottata dalla t'?lrezlone

centrale riS9rse strumentali, con la quale è stata nomlnatéjla ComjTllsslone

giudicatrice preposta alla procedura In oggetto, prevlo nulla osta da parte

dell'Autorltànazlonale antlcorruzlone;

PRESO ATTO da parte della Commissione di gara, nella seduta del 22.03.2017,

della mancanza all'interno del plico presentato dall'Operatore economico

Consorzio Stabile Alveare Network dell'originale della PQllzzi:lfldehilssorla;

ATTESO che la trasmissione a mezzo PEC della polizza fideiussoria In data

05.01.2017, e dunque oltre il termine ultimo per la presentazione delle

offerte previsto per le ore 12.00 del 19 dicembre 2016, non costituisce

Idoneo mezzo di integrazione degli atti di gara; .

RITENUTO pertanto di attivare la procedura di soccorso Istruttorl()'con nota Prot.

INPS.0017.20/04/2017.007974 con cui, ai sensi dlqlJanto. disposto

dall'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, ai fini della regolarlzza%,4one della

documentazione in parola, è stato richiesto all'operatore �onomico

Consorzio Stabile Alveare Network di produrre l'originale del'- polizza,

pienamente conforme alle disposizioni del disciplinare q"1li1l'lt0 CI contenUti,

requisiti e validità, che attestasse che la polizza fosse ..��PE!rfezlonata

prima della scadenza del termine di presentazloned.ell'offerta (19

dicembre 2016);

VISTA la nota del Consorzio stabile Alveare Netwok del 28 aprile 2017 con cui

l'operatore economico ha aderito alla richiesta di soccorso Istruttorio,

trasmettendo Il documento richiesto, riportante quale dati! <:Uernlsslone Il

21 dicembre 2016, successiva a quella dei 19 dicembre 20'16, si ribadisce

termine di scadenza per la presentazione delieofferte;

PRESO ATi"O della deliberazione della Commissione giudicatrice che, verificate le

risu\t:anze del procedimento di soccorso istruttorio, al sensi dell'art. 83,

d.19S. n. 50/2016, e constatato che la polizza fideiussoria �.I�esecuzione

del contratto risultava essere stata emessa in data 21 �bre 2016
anziché entro il 19 dicembre 2016, data di sc�denza per l<lI�entllZiQne
delle offerte, ha proposto l'esclusione dell'operatore economilX) Consorzio

Stabile Alveare Network (verbale n. 10 del 6 luglio 2017); .

C::ONOlVISA sulla base di quanto come sopra accertato, la predetta proposta della

Commissione di gara;

RITENUTO opportuno trasmettere all'ANAC apposita richiesta diparet'é!preventi\lo

circa .10 schema di determinazione relativo all'elenco . �gIi operatori
ammessi ed esclusi, stante la delicatezza e la rllevanza. economica

dell'intervento in oggetto;

VISTA la richiesta di parere preventivo trasmessa aIl'ANAC;

PRESO ATTO che l'Autorità Nazionale Antlcorruzlone connota prot.p1.()8220 del
18.09.2017 ha comunicato alla scrivente Direzione che "Si lpnmde atto
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della trasmissione degli schemi di determinazione relative all'elenco degli

operatori ammessi e degli operatori esclusi .... SI resta in atteSa della

trasmissione della ulteriore documentazione così come prevJsto dal

protocollo di Vigilanza collaborativa"; .

CONDlVlSA la relazione predisposta dall'area competente, parte Integrante della

presente determinazione;

DETERMINA

• di escludere dalla procedura di gara in oggetto il Consorzio stablle Alveare

Network alsen$! dell'art. 93, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 8, comma

8, del disciplinare di gara;

• di disporre che il presente provvedimento di esclusione sia comunicato

all'operatore escluso e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione

Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle infrastrutture. e dei

trasporti, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 29, comma l, e 76,

comma 5 Iett.b) dei D.lgs. 50/2016;

• di dare atto che l'ufficio cui rivolgersi per. prendere visione del documerltl relativi
alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione Centrale Risorse

strumentali, Via Ciro il Grande, n. 21,00144 - Roma;

• di dare mandato al Responsabile dei Procedimento perché proceda agli

adempimenti conseguenti al presente provvedimento.
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