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8° Reparto Infrastrutture 
- Ufficio Amministrazione -  

Via Todi, 6 – 00181 Roma - C.F. 80246030581 
 

Verbale di Gara (1^ seduta) 

 RdO n. 2890187 pubblicata sul Me.P.A. in data 22/10/2021 

 

Roma (RM) –Via Etruria, 17 – Alloggi ERM 0396 ed ERM 0400 - Lavori di ripristino funzionalità alloggi 

demaniali. CIG 8951587B45 – CUP D83D21002010001   

Importo a base di gara: € 182.414,69 di cui € 173.870,58 per articoli dei lavori e costo del personale ed               

€ 8.544,11 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%. 

Categorie lavori: OG 2 - € 182.414,69 (prevalente). 
 

L’anno duemilaventuno, addì dieci del mese di Novembre, il sottoscritto Tenente Nicola D’ANTUONO in 

qualità di Presidente del Seggio di Gara in composizione monocratica nonché punto ordinante della RdO in 

argomento, in seduta pubblica telematica attiva sul “Me.P.A.”, 
 

VISTO l’Atto Autorizzativo n. 1362 in data 22/10/2021 con cui il Comandante e Responsabile Unico del 

Procedimento Colonnello Severino AMATUCCI ha determinato avviare la procedura di scelta del contraente ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge n. 120 del 2020, in deroga all’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 

n. 50/2016, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9-bis e 97 comma 8 del 

predetto Decreto Legislativo cosi come modificato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, previo 

espletamento di apposita RdO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 40 e 58 

del D.lgs. n. 50/2016 previa consultazione dei seguenti operatori economici: 
 

  Ragione Sociale Sede Legale Codice Fiscale Modalità di selezione 

1 Archeores Conservazione Beni Culturali S.r.l. L’Aquila (AQ) 02116150661 Sorteggiato MePA 

2 C.I.R. S.r.l. Penne (PE) 02105390682 Sorteggiato MePA 

3 Consorzio Stabile Appaltitalia Caltagirone (CT) 04908490875 Scelto dal R.U.P. 

4 Consorzio Stabile Opera S.C.AR.L. Roma (RM) 15726231002 Scelto dal R.U.P. 

5 Mazzaferri S.r.l. Crognaleto (TE) 01460980673 Sorteggiato MePA 

 

VISTA la lettera d’invito e annesso disciplinare di gara prot. n. M_D E23662 REG2021 18544 del 22/10/2021 

allegati alla RdO n. 2890187 pubblicata sul MePA in data 22/10/2021; 
 

CONSIDERATO che sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione “Me.P.A.”, 

relativamente alla RdO in argomento solo le offerte e la relativa documentazione a corredo, pervenute entro la 

scadenza dell’iniziativa prevista alle ore 16:00 del 03/11/2021; 
 

PRESO ATTO che dall’esame della documentazione di gara pervenuta nei termini previsti dalla RdO è emerso 

che risultano inserite a sistema le offerte provenienti dai seguenti operatori economici: 
 

Ragione Sociale Note 

Consorzio Stabile Opera 

S.C.AR.L. 

Sopralluogo obbligatorio effettuato; Contributo ANAC assolto; consorziate esecutrici: 

S.I.M.E. Restauri S.r.l. C.F. 10470561001 - S.T.D. S.r.l. C.F. 06629271005 
 

TENUTO CONTO che trattandosi di lavori nel settore dei beni culturali non è applicabile il principio generale 

del c.d. “cumulo alla rinfusa” in quanto in contrasto con la disposizione inderogabile di cui all’art. 146, comma 2 

del D.lgs. n. 50/2016 pertanto nel caso di partecipazione di un Consorzio ove lo stesso non sia dotato di 
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un’autonoma struttura di impresa, distinta da quella delle consorziate e che sia in grado di eseguire anche in 

proprio le prestazioni previste nel contratto, la consorziata esecutrice deve possedere in proprio i requisiti di 

qualificazione di cui agli artt. 146 del D.lgs. n. 50/2016 e 4 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 del 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo; 
 

CONSIDERATO CHE:  

 la consorziata esecutrice S.I.M.E. Restauri S.r.l. nel proprio DGUE ha dichiarato di essere in possesso di 

attestazione SOA in corso di validità nella Categoria OG 2 cl. III; 

 la consorziata esecutrice S.T.D. S.r.l. nel proprio DGUE ha dichiarato di non essere in essere in possesso di 

attestazione SOA in corso di validità nella Categoria OG 2; 

 tramite il collegamento sul sito dell’Anac https://servizi.anticorruzione.it/RicercaAttestazioniWebApp/ è stato 

verificato quanto dichiarato dalle citate consorziate; 

 “il divieto di modificazione della compagine dei raggruppamenti temporanei di imprese o dei consorzi (nella 

fase corrente tra la presentazione delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione) è 

finalizzato ad impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti al Rti o al consorzio, ma non 

anche a precludere il recesso di una o più di esse, a condizione che quelle che restano a farne parte siano 

comunque titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò non avvenga al fine di 

eludere la legge di gara” (in termini, Cons. Stato, V, n. 3507 del 2017, cit.); 

 nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2019, n. 6024 è affermato il principio per cui la 

sostituzione della consorziata esecutrice è sempre possibile, in ragione del rapporto organico tra consorziata e 

consorzio, ma si ribadisce pure che la modifica in riduzione è consentita alle condizioni “che quelle che 

restano a farne parte siano comunque titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di 

qualificazione”, ma specialmente, “che ciò non avvenga al fine di eludere la legge di gara”. 
 

RITENUTO PERTANTO CHE: 

 la compagine consortile formata dal Consorzio Stabile Opera S.C.AR.L. e dalla consorziata esecutrice 

S.I.M.E. Restauri S.r.l. è in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal disciplinare di gara; 

 che per i principi sopra esposti la modifica “in riduzione” vale a dire l’eliminazione, senza sostituzione, di una 

delle consorziate (S.T.D. S.r.l) è consentita in quanto la consorziata che resta a farne parte (S.I.M.E. Restauri 

S.r.l.) è comunque titolare, da sola, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione; 

 che la modifica non elude la legge di gara in quanto la compagine consortile formata dal Consorzio Stabile 

Opera S.C.AR.L. e dalla consorziata esecutrice S.I.M.E. Restauri S.r.l. è in possesso dei requisiti di 

partecipazione e di qualificazioni richiesti dalla legge di gara; 
 

TENUTO CONTO che in linea con quanto previsto nella lex specialis la gara può essere aggiudicata anche in 

presenza di una sola offerta valida; 
 

Il sottoscritto Tenente Nicola D’ANTUONO in qualità di Presidente del Seggio di Gara per le motivazioni 

espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate propone al Responsabile Unico del 

Procedimento di ammettere con riserva l’operatore economico Consorzio Stabile Opera S.C.AR.L. è di dare 

la possibilità allo stesso della modifica “in riduzione” tramite l’eliminazione, senza sostituzione della consorziata 

S.T.D. S.r.l. mediante il ricorso al procedimento di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 (cd soccorso 

istruttorio). 

 

Roma li 10/11/2021 ore 10:30 (inizio seduta pubblica telematica ore 09:15) 
 

Il Presidente e Punto Ordinante 

Ten. com. RN Nicola D’ANTUONO 

 

Roma, li 10/11/2021 
 

p.p.v. IL COMANDANTE e 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 
 


