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Esito di gara – CIG 951470354D - CUP D84H22001140001 

 

Lettera di invito di gara n. 72/2022 

 

 

 PRIMO ORIGINALE 
 

 
Ministero Della Difesa 

8° Reparto Infrastrutture 
Via Todi, 6 – 00181 Roma - C.F. 80246030581 

 

Decreto n. 03 in data 16/01/2023 

“Esito di gara” 
 

Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b della Legge 11 

settembre 2020 n. 120, lettera modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), sub. 2.2) del decreto-

legge del 31 maggio 2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021, in deroga all’art. 36 

comma 2 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

Lettera di invito prot. n. 20741 in data 29/11/2022 Numero RdO 3324058 gara n. 72/2022; 

Lavori di ripristino delle condizioni di salubrità degli uffici posti al piano terra della 

Palazzina “PIAVE” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed opere complementari.  ROMA (RM) 

Cecchignola – Viale dell’Esercito, 170 - Caserma “ARPAIA”. 

CIG 951470354D - CUP D82F22001440001 

Importo    a   base   di gara:  € 983.888,37 di cui € 952.546,94 per articoli dei lavori e € 

31.341,43 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%. 

Categoria lavori: OG 1 cl. II € 514.631,21 – OS 8 cl. I € 223.095,59 – OS 30 NO SOA € 

137.123,48 – OS 6 NO SOA € 109.098,08.  

 

IL COMANDANTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 art. 32 comma 5, che prevede che la 

stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, 

comma 1, provveda all’aggiudicazione; 
 

 VISTA la Determina a contrarre n. 1316 in data 28/11/2022 con cui è stata avviata la 

procedura negoziata, senza bando art. 63 del Codice, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b della 

Legge 11 settembre 2020 n. 120, lettera modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), sub. 2.2) del 

decreto-legge del 31 maggio 2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021, in deroga all’art. 

36 comma 2 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, 

ai sensi del combinato disposto dagli artt.  36 comma 9-bis e 97 comma 2 e 8 del predetto 

Decreto Legislativo; 
 

 VISTA la lettera di invito e relativo disciplinare di gara, protocollo n. 20741 del 

29/11/2022, inviata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) 

RdO 3324058 a n. 05 Operatori Economici; 
 

 VISTE le n. 02 offerte pervenute entro i termini previsti dalla lettera d'invito; 
 

 PRESO ATTO del verbale n. 67203 di Rep. in data 20/12/2022 in cui apposita 

Commissione ha provveduto in pari data ad esaminare la documentazione amministrativa 

presentata a corredo dell’offerta da parte degli Operatori Economici partecipanti come di 

seguito riportato: 
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 Ragione sociale C. F. / P.I. Note 

1 

Costituendo Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese SIT S.r.l. 

Unipersonale / ALLI 

COSTRUZIONI S.r.l. 

12266081004 

10182691005 
AMMESSA 

2 
TRIVELLONI COSTRUZIONI 

S.r.l. 
10365951002 ESCLUSA 

 

Dall’esame della documentazione amministrativa il Presidente del Seggio ha disposto 

l’esclusione dell’Operatore Economico TRIVELLONI COSTRUZIONI S.r.l. per 

mancanza dei requisiti di ordine speciale in quanto non in possesso della categoria OS 8 a 

qualificazione obbligatoria (art. 12, comma 2, lettera b) della Legge n. 80/2014 e ha disposto 

l’ammissione alla fase successiva di apertura della busta dell’offerta economica per il 

rimanente offerente: 
 

- Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese SIT S.r.l. Unipersonale 

(Capogruppo) C.F. – P.I. 12266081004 / ALLI COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante) 

C.F.- P.I. 10182691005 con il ribasso offerto del 31,25 % (trentuno/25percento) 

sull’importo soggetto a ribasso; 
  

RICHIAMATO il “provvedimento di esclusione” del citato operatore economico 

TRIVELLONI COSTRUZIONI S.r.l. di cui al Decreto n. 430 del 20/12/2022; 
 

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione, da parte del Presidente del Seggio 

di gara, per l’appalto in argomento a favore dell’operatore economico Costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese SIT S.r.l. Unipersonale (Capogruppo) C.F. – P.I. 

12266081004 / ALLI COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante) C.F.- P.I. 10182691005 quale 

miglior offerente; 
 

VISTA la nota del 20/12/2022, assunta a protocollo in pari data al n. 22410, con la 

quale l’Impresa SIT S.r.l. Unipersonale in qualità di Impresa Capogruppo del Costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese con ALLI COSTRUZIONI S.r.l. chiedeva la 

possibilità di poter annullare l’offerta presentata a causa di sopraggiunti problemi di 

organizzazione aziendale, sopraggiunte ulteriori aggiudicazioni, e una valutazione onerosa 

della stima eseguita;  
 

VISTA la nota di questa Stazione Appaltante, f. prot. n. 22687 in data 23/12/2022, 

con la quale si precisava che ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 stabilisce, al comma 4, 

che l’offerta è da intendersi vincolante per il periodo indicato nel bando / invito e, in caso di 

mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, e 

pertanto si chiedeva di voler chiarire in modo più circostanziato quali fossero le sopravvenute 

circostanze che non permetterebbero di confermare l’offerta presentata in data 19/12/2022, 

ovvero si ricordava che la rinuncia ingiustificata a procedere alla stipula del contratto e/o la 

mancata conferma dell’offerta costituirebbe un comportamento contrario ai doveri di leale 

collaborazione con la Pubblica Amministrazione che comportano la mancata sottoscrizione 

del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell’aggiudicatario, rientrano tra le 

fattispecie di comunicazione di notizie, informazioni e dati dovute dalle Stazioni Appaltanti 

ai fini della tenuta del casellario informatico da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

ai sensi dell’art. 213 commi 8 e 10 del d.lgs. 50/2016; 
 

PRESO ATTO della nota del 27/12/2022, assunta a protocollo in pari data al n. 

22777, con la quale l’Impresa SIT S.r.l. Unipersonale ribadisce, in caso di aggiudicazione, 
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l’impossibilità ad eseguire i lavori per sopraggiunta onerosità in carico all’azienda ai sensi 

dell’art. 1457 del c.c.; 
 

CONSIDERATO che si ritiene inappropriato e inapplicabile il richiamo all’art. 1457 

del c.c.;  
 

CONSIDERATO che il disciplinare di gara protocollo n. 20741 del 29/11/2022 non 

prevedeva la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L. 120/2020 e che 

comunque la garanzia provvisoria non sarebbe potuta essere escussa nei confronti del 

concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione, non già “aggiudicatario”, secondo 

quanto ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 26/04/2022 del Consiglio di Stato che afferma 

il seguente principio di diritto “il comma 6 dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 - nel prevede che la 

garanzia provvisoria a corredo dell’offerta copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)” – delinea un sistema 

di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non 

anche al periodo compreso tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione; 

 

D E C R E T A 
 

 

 che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 che si prende atto dell’indisponibilità a contrarre manifestata dall’impresa SIT S.r.l. 

Unipersonale in qualità di Impresa Capogruppo del Costituendo Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese con ALLI COSTRUZIONI S.r.l., in caso di aggiudicazione; 

 di inviare la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione per “rinuncia 

ingiustificata a procedere alla stipula del contratto e/o la mancata conferma 

dell’offerta” ai fini della tenuta del casellario informatico da parte dell’Autorità stessa, 

ai sensi dell’art. 213 commi 8 e 10 del d.lgs. 50/2016; 

 di non accogliere la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico 

Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese SIT S.r.l. Unipersonale 

(Capogruppo) C.F. – P.I. 12266081004 / ALLI COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante) 

C.F.- P.I. 10182691005, di cui al verbale di gara n. 67203 di Rep. in data 20/12/2022;  

 che, in assenza di ulteriori operatori economici ammessi, ovvero nell’impossibilità di 

scorrimento della graduatoria, la presente procedura di gara è da considerarsi deserta; 

 che questa Stazione Appaltante procederà ad esperire nuova procedura di gara. 
 

 

Il presente provvedimento viene emesso in duplice originale di cui un esemplare per la raccolta dei Decreti e 

l’altro da custodire agli atti della procedura di affidamento, pubblicato sul profilo del committente di questa 

Stazione Appaltante sul sito www.esercito.difesa.it – bandi di gara – esito di gara, sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it – Bandi, avvisi ed esiti di gara – Atti. 

 

                                 IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

(originale firmato e custodito agli atti) 

 
 

 

 

 

http://www.esercito.difesa.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/

