
Determina di annullamento in autotutela della procedura di gara  

GL 03-16 - Procedura negoziata ex art. 122 co.7 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 

Lavori di sostituzione e manutenzione dei serramenti — sede di Trieste, via San Francesco 
D'Assisi 43 (commesse 1039; 1040; 1041). Codice CUP: B97E15000070002; CIG: 6661337530 

INSIEL S.P.A. 

nella persona della dott.ssa Maria Grazia Filippini in qualità di Direttore Generale di Insiel S.p.A., 

giusta Procura speciale di data 3 dicembre 2015 Rep. 352 , Racc. 206, avv. Tomaso Giordano, 

Notaio in Trieste 

PREMESSO che: 

O INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, è affidataria in house 

relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) e 

delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del 

"Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema 

Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a", approvato con DGR n. 559 del 27 marzo 

2015, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema 

informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale; 

O con atto d.d. 13 aprile 2016 è stato approvato l'esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 
122, c. 7 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs.163/06), per un valore totale di € 950.432,00 

(Euro novecentocinquantamilaquattrocentotrentadue/00), di cui € 204.121,00 (Euro 
duecentoquattromilacentoventuno) per costo della manodopera ed € 22.610,00 (Euro 

ventiduemilaseicentodieci/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I valori sono da 

intendersi Iva esclusa; 

O in data 15 aprile 2016 sono state inviate nr. 15 lettere invito a operatori economici individuati sulla 

base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico 

organizzativa desunte dal mercato ed idonee a espletare i lavori; 

O in data 13 maggio 2016, ore 12:00, termine di ricezione, sono pervenute le seguenti offerte: 

Serrametal S.r.l. alle ore 15:30 in data 12/05/2016 (prot. 4120); 

Agostini Group S.r.l. alle ore 09:05 in data 13/05/2016 (prot. 4126); 

Italser serramenti s.n.c. alle ore 09:05 in data 13/05/2016 (prot. 4127); 

IALC serramenti S.r.l. alle ore 09:45 in data 13/05/2016 (prot. 4128); 

SERTEC S.r.l. alle ore 10:30 in data 13/05/2016 (prot. 4159); 

Bertolutti S.r.l. alle ore 11:15 in data 13/05/2016 (prot. 4160); 

,?( 



0 in data 13 maggio 2016 è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 

12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

O in data 16 maggio 2016 si è tenuta la prima seduta pubblica di apertura delle buste "A" e "B"; 

O in data 23, 30 e 31 maggio 2016, e 14 giugno 2016, si sono tenute, in seduta riservata, le sessioni di 

valutazione delle offerte tecniche delle Ditte ammesse alla gara; 

O nelle prime tre sessioni riservate la Commissione di gara ha rilevato che i concorrenti Agostini 

Group S.r.l., Italser Serramenti s.n.c., IALC serramenti S.r.l. e Bertolutti S.r.l. hanno presentato, 

nell'offerta tecnica, degli elementi quantitativi da inserirsi invece nella busta C, elementi la cui 

conoscenza è stata ritenuta idonea ad influenzare la valutazione delle offerte tecniche in ragione 

della conoscenza di elementi propri dell'offerta economica, con possibile incidenza sul corretto 

andamento del processo valutativo, talché ha ritenuto necessario proporre all'organo competente 

della stazione appaltante l'esclusione di detti concorrenti. Nello specifico, le anomalie riscontrate 

hanno riguardato l'inserimento nell'offerta tecnica di indicazioni circa l'estensione della durata della 

garanzia e, per il solo operatore Italser serramenti s.n.c., il ribasso sui tempi di realizzazione. Detti 

elementi di tipo quantitativo, come previsto al punto 2.1.3 della lettera invito, si sarebbero dovuti 

inserire nella busta "C- Offerta Economica, riduzione tempi di realizzazione ed estensione 

manutenzione", preferibilmente compilando i modelli allegati A2 e A3, anziché nella busta " 8- 

Offerta tecnica"; 

O in ragione di quanto precede, in data 14 giugno 2016, con provvedimento del Direttore Generale di 

Insiel S.p.A., è stata determinata l'esclusione dei summenzionati concorrenti, comunicata via pec il 
giorno seguente; 

O sempre in data 14 giugno 2016 si è poi tenuta, in seduta riservata, la quarta sessione riservata di 

valutazione e si è successivamente fissata la seduta pubblica per la data del 29 giugno 2016; 

O a seguire - rispettivamente in data 20, 21 e 23 giugno 2016 - sono poi pervenute ad Insiel S.p.A., da 

parte di Agostini Group S.r.l., IALC Serramenti S.r.l., Bertolutti S.r.l. e Italser Serramenti s.n.c., 
informative in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 243-bis D.Lgs. 
163/06; 

O in esito a dette informative, il Responsabile del procedimento ha ritenuto necessario approfondire la 
fondatezza, sul piano fattuale e giuridico - rispetto ai contenuti del regolamento di gara - delle 

ragioni ivi indicate, informando di un tanto la Commissione di gara ed invitandola a 

temporaneamente arrestare ogni attività; 

O in data 29 giugno 2016 il citato Responsabile del procedimento ha pertanto approfondito nel 
dettaglio il regolamento di gara, attentamente esaminandone i contenuti e confrontandosi anche 

con gli Uffici aziendali competenti in materia; da un attento riscontro sono emerse oggettivamente 
sia le discrasie già rilevate dalle Ditte nelle predette informative che ulteriori profili di equivocità allo 
stato ancora non rilevati dai concorrenti e che potrebbero emergere in futuro nel prosieguo della 

procedura di gara e condizionare negativamente la stessa, chiunque dovesse evidenziarli. In 
particolare, gli aspetti più evidenti si sono manifestati nelle incongruenze tra diverse parti della 
lettera di invito e tra le citate parti della lettera di invito, in particolare nel paragrafo 3.1 (Nella busta 
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II"  
"C - Offerta Economica, riduzione tempi di realizzazione ed estensione manutenzione" dovrà essere 

inserita: "l'Offerta di Estensione della Durata Minima della Garanzia, preferibilmente compilando in 

ogni sua parte il modello A3 allegato alla Lettera di Invito, con indicazione in cifre ed in lettere del 

numero di semestri di estensione, in aumento rispetto ai 24 mesi di durata della garanzia, come 

definiti all'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.") ed il modello A3 dell'offerta economica 

allegato, dove vi è un riferimento alla "Estensione durata minima servizi di manutenzione': Il citato 

Responsabile del procedimento ha conseguentemente maturato la convinzione che, anche a 

prescindere dalle doglianze dei predetti concorrenti in questa specifica fase, i concorrenti non siano 

stati messi nella condizione di produrre l'offerta (sia tecnica che economica) con un testo del tutto 

coerente e che tale seppur involontaria incoerenza potrebbe emergere anche nel prosieguo della 
procedura di gara, a prescindere da quanto allo stato segnalato: da qui la necessità ed opportunità 

di mettere a disposizione degli stessi, dall'inizio della procedura di gara, un regolamento non 

equivoco ed anche di attenersi a ragioni di superiore tutela della correttezza delle procedure di gara 

che Insiel persegue nella sua attività e che potrebbero essere minate da una decisione di mera 
convenienza in ordine alla sola ammissione o esclusione di concorrenti, dovendosi oltretutto 

mettere la Commissione di gara in condizione di poter concretamente operare e non incontrare 

difficoltà interpretative insuperabili; 

O in data 30 giugno 2016 è pervenuta anche una pec del legale di Serramental S.r.I., che, però, ha 

genericamente riconfermato la tesi secondo cui non vi sarebbero asseritamente delle discrasie né 

all'interno della lettera di invito né fra questa e la modulistica predisposta per l'offerta economica, 

senza ulteriori considerazioni rispetto a quanto già più sopra osservato; 

O sulla base di quanto sopra, il Responsabile del procedimento ritiene di dover agire nel superiore 

interesse di Insiel a garantire la legittimità e correttezza della procedura di gara in ogni sua fase -

dopo avere oggettivamente riscontrato plurimi profili di possibile equivocità (a prescindere da quelli 
rilevati dai citati concorrenti che hanno proposto l'informativa) che, seppure involontari, hanno 

inciso o comunque possono incidere sia sulla presentazione dell'offerta tecnica che sugli stessi 
contenuti dell'offerta economica, sebbene allo stato non aperta (tanto più in considerazione 

dell'attuale giurisprudenza non univoca in merito) — proponendo, in via di autotutela, all'organo 

competente della stazione appaltante, l'annullamento della presente procedura di gara prima che 
giunga ad uno stadio troppo avanzato della stessa, considerato anche che lo stesso mandato 

conferito alla Commissione giudicatrice impone ad Insiel che questa sia messa nella condizione di 

applicare un regolamento di gara non equivoco; 

O a seguire, nella medesima giornata del 29 giugno 2016, in seduta pubblica, la Commissione ha reso 

noto ai concorrenti presenti che il procedimento risultava allo stato interrotto, informando che 
sarebbe stata data debita comunicazione in merito all'adozione di successivi provvedimenti, da 

parte dell'organo competente della stazione appaltante, in merito al prosieguo della procedura; 

VISTO: 

O l'art. 21- nonies della L. 241/1990; 
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is"  
O quanto anche previsto al paragrafo 1 "Generalità", punto h), della lettera invito: "Insiel S.p.A. si 

riserva la facoltà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, di procedere 

all'annullamento o alla revoca della procedura. Nel caso di annullamento o di revoca della 

procedura, i Concorrenti, con la presentazione dell'offerta, rinunciano sin d'ora irrevocabilmente a 

qualunque pretesa, diritto, richiesta di indennizzo o risarcimento anche a titolo di responsabilità 

precontrattuale o di lucro cessante, nonché alla pretesa di stipulazione del contratto"; 

O il superiore interesse di I nsiel a garantire ogni concorrente di poter partecipare a procedure di gara 

non condizionate da effettivi ed oggettivi riscontri di equivocità nel relativo regolamento e che 

possano influire nella presentazione delle offerte ed incidere anche sullo stesso operato della stessa 

Commissione di gara; 

CONSTATATA: 

O la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento in autotutela della 

procedura di gara anche per quanto previsto al paragrafo 1 "Generalità", punto h), della lettera 
invito; 

RITENUTO: 

O necessario annullare la procedura di gara ai sensi dell'art. 21- nonies della L. 241/1990; 

DETERMINA: 

in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21- nonies della L. 241/1990 e del paragrafo 1 "Generalità", 

punto h), della lettera invito, l'annullamento integrale degli atti di gara relativi alla procedura per i 

"lavori di sostituzione e manutenzione dei serramenti - sede di Trieste, via San Francesco D'Assisi 
43"(gara codificata "GL03-16") per le motivazioni sopra riportate. 

Trieste, 08 luglio 2016. 

Dott.ssa Maria Grazia Filippini 

Direttore Generale 
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