
Determina di esclusione 

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: 

0 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 per11100% del Capitale Sociale; 

O con atto d.d. 13 aprile 2016 è stato determinato 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 idonee a espletare i lavori; 

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

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

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

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

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

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



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

O 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 maggio 2016 si è tenuta, in seduta riservata, la prima sessione di valutazione delle offerte 

tecniche in cui la Commissione di gara ha rilevato che il concorrente Agostini Group S.r.l. ha indicato 

nella busta "B" i mesi di Estensione, rispetto ai 24 mesi definiti all'art. 35 del Capitolato Speciale 

d'Appalto, della Durata Minima della Garanzia. La Commissione pone in evidenza come tale 

inserimento risulta essere contrario alle espresse previsioni di cui al paragrafo 2.1.3 della lettera 

invito stabilenti che l'offerta di estensione della Durata Minima della Garanzia debba essere inserita 
all'interno della busta "C - Offerta Economica, riduzione tempi di realizzazione ed estensione 
manutenzione", 

O in data 30 maggio 2016 si è tenuta, in seduta riservata, la seconda sessione di valutazione in cui 

viene reso noto, alla luce di quanto emerso nella seduta precedente, come risulta essere consolidato il 
principio di separazione tra le fasi di valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica, propria 

delle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, finalizzato ad evitare che la commissione di gara sia influenzata nella valutazione 

dell'offerta tecnica dalla conoscenza di elementi propri dell'offerta economica. Risulta, pertanto, 

evidente che: "l'inevitabile perturbamento del processo valutativo che con ciò si determina impone 

necessariamente, a tutela dei principi di parità di trattamento e trasparenza, l'esclusione del 

concorrente dalla gara che abbia determinato tale sovrapposizione, anche in assenza di espresse 

comminatorie espulsive della legge di gara" - sentenza datata 1.3.2012 n. 1196 del Consiglio di 

Stato (sezione V). 

Nella stessa seduta la Commissione, nella continuazione dei lavori, rileva altresì che i concorrenti 
Italser serramenti s.n.c. e IALC Serramenti S.r.l. hanno indicato nell'offerta tecnica l'estensione della 

durata della garanzia. Inoltre, l'operatore Italser serramenti s.n.c. ha indicato il Ribasso sui tempi di 
realizzazione. Anche per detti concorrenti la Commissione propone l'esclusione dalla gara; 

O in data 31 maggio 2016 si è tenuta, in seduta riservata, la terza sessione di valutazione in cui la 

Commissione di gara ha rilevato come anche il concorrente Bertolutti S.r.l. abbia presentato nella 

busta "B" l'offerta di estensione della durata della garanzia. Viene, quindi, proposta l'esclusione 

anche del concorrente Bertolutti S.r.l. per le medesime ragioni sopra esposte. Nella stessa sessione 

la Commissione, rilevando che le offerte ammesse alla valutazione sono due, ovvero Serrametal S.r.l. 
e Sertec S.r.l., ricorda, in ottemperanza a quanto prescritto da paragrafo 3.1 della lettera invito di cui 

alle linee guida dell'allegato G del D.P.R. 207/2010, quanto segue: [...] Qualora il bando di gara o la 

lettera di invito prevedano l'applicazione del metodo del "confronto a coppie", nel caso le offerte da 

valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4. [...], e si 
aggiorna per il completamento delle operazioni di valutazione delle offerte rimaste in gara; 

VISTO: 
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ful  
O le disposizioni del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163; 

O i verbali di gara d.d. 16, 23, 30 e 31 maggio 2016; 

PRESO ATTO: 

O del mancato rispetto delle modalità di presentazione dell'offerta relativa alla Busta "C - Offerta 

Economica, riduzione tempi di realizzazione ed estensione manutenzione" di cui all'art. 2.1.3 della 

lettera di invito ove la Stazione appaltante indicava: 

"2.1.3 BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA E DI ESTENSIONE DELLA DURATA MINIMA DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE 

Nella busta "C - Offerta Economica, riduzione tempi di realizzazione ed estensione manutenzione" 

dovrà essere inserita: 

➢ l'"Offerta Economica" [..J.  

➢ l'offerta di Riduzione dei giorni sui tempi di realizzazione (rispetto ai 210 giorni previsti da 

cronoprogramma) preferibilmente compilando in ogni sua parte il modello A2 allegato, con 

indicazione in cifre e in lettere del numero di giorni di riduzione; 

➢ 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. Al riguardo si precisa che alle 

offerte di estensione della durata minima pari o superiori a 4 (quattro) semestri verrà 

comunque assegnato il punteggio massimo di 10 (dieci) punti". 

O della sentenza datata 1.3.2012 n. 1196 del Consiglio di Stato (sezione V), la quale ribadisce come 

sia "principio consolidato, espresso anche da questa sezione (sent. 9/6/2009, n. 3575), quello per 

cui la separazione tra le fasi di valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica, propria delle 

procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

è finalizzato ad evitare che la commissione di gara sia influenzata nella valutazione dell'offerta tecnica 

dalla conoscenza di elementi dell'offerta economica' 

che "l'inevitabile perturbamento del processo valutativo che con ciò si determina impone 
necessariamente, a tutela dei principi di parità di trattamento e trasparenza, l'esclusione del 

concorrente dalla gara che abbia determinato tale sovrapposizione, anche in assenza di espresse 

comminatorie espulsive della legge di gara"; 

DETERMINA: 

- l'esclusione dei concorrenti Agostini Group S.r.l., Italser serramenti s.n.c., IALC Serramenti S.r.l. e 
Bertolutti S.r.l. per il mancato rispetto delle modalità di presentazione dell'offerta relativa all'estensione 
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della durata minima della garanzia, nonché relativamente anche al ribasso sui tempi di realizzazione per 

la società Italser serramenti s.n.c.; 

- di procedere alle comunicazioni previste dall'art.79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Trieste, l4 giugno 2016. 

i (--- 

Dott.ssa Maria Grazia Filippini 

Direttore Generale 
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