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Milano, data del protocollo 

 
 
Oggetto: gara europea con procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, dia-
gnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da 
restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnico economica da restitui-
re in modalità BIM, per taluni beni di pregio di proprietà dello Stato situati nella Re-
gione Lombardia. CIG: 8278014142 CUP: G44C20000170001 
 
Provvedimento di regolarizzazione del concorrente costituendo RTP POOL ENGI-
NEERING SRL (Fruet Nicola – Pool Engineering Srl – New Engineering Srl – M6 Srl – 
Archetipo Srl)  

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
Premesso che:  
 

- in data 31 luglio la Commissione Giudicatrice nominata per la procedura di gara in 

oggetto, con provvedimento di cui al prot.n. 2020/890/Atti in data 25.06.2020, si è 

riunita in seduta pubblica telematica per l’espletamento delle attività inerenti 

l’apertura della Busta C “Offerta Economica” verificandone la regolarità e conformità 

a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara; 

- la Commissione Giudicatrice ha altresì provveduto a verificare la sottoscrizione digi-

tale e la completezza del suddetto documento presentato da ciascun operatore 

economico nel rispetto di quanto indicato al punto 15.1 e 17 del Disciplinare di Ga-

ra; 

- con riferimento all’operatore economico costituendo RTP tra POOL ENGINEERING 

SRL (mandataria), New Engineering Srl (mandante), M6 Srl (mandante), Archetipo 

Srl (mandante), Nicola Fruet (mandante), la Commissione ha rilevato che l’offerta 

economica risulta carente della sottoscrizione, in modalità digitale, da parte di alcu-

ni componenti il costituendo RTP;  

- l’art 15.1 del Disciplinare di Gara dispone che ciascun documento presentato deve 
essere sottoscritto digitalmente secondo le seguenti modalità:  
 

o “nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal 
legale rappresentante della mandataria\capofila; 

o “nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiran-

no il raggruppamento o consorzio” 
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- con Verbale di Gara n.3 del 31.07.2020, la Commissione Giudicatrice ha quindi 

proposto l’esclusione del citato concorrente demandando alla Stazione Appaltante 

la verifica per il parere di ammissibilità di quest’ultimo;  

Considerato che: 
- il Disciplinare di Gara al punto 13 disciplina le modalità di presentazione dell’offerta 

e sottoscrizione dei documenti di gara; 

- il Disciplinare di Gara al punto 15.1 stabilisce le modalità di sottoscrizione della do-

manda di partecipazione, che per analogia attengono anche all’offerta tecnica ed 

all’offerta economica e prevede la sottoscrizione dei documenti “nel caso di rag-

gruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o con-

sorzio”; 

- il Disciplinare di Gara al punto 17 “ Contenuto della BUSTA C - Offerta economica” 

dispone che l’offerta economica dev’essere debitamente sottoscritta digitalmente, 

con le stesse modalità indicate al par. 15.1 per la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione;  

- il D.Lgs 50/2016 all’art.83 comma 9 afferma che “Le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio…(omissis) con esclusione  di quelle afferenti all'offerta economica e all'of-

ferta tecnica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della do-

cumentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto re-

sponsabile della stessa”;  

Occorre sottolineare che:  
- nel caso in questione, l’offerta economica risulta correttamente sottoscritta in moda-

lità digitale da parte della mandataria POOL ENGINEERING SRL ma non risulta 

sottoscritta in modalità digitale da parte delle mandanti il costituendo RTP; 

- non si può parlare di totale mancanza della sottoscrizione dell’offerta economica, 

circostanza che avrebbe legittimato comprensibilmente l’esclusione dell’operatore, 

piuttosto, di un’incompleta sottoscrizione che non genera incertezza circa la paterni-

tà e la provenienza della stessa;  

- inoltre, la partecipazione alla procedura di gara è avvenuta in modalità telematica 

previa registrazione dell’operatore al portale dell’Agenzia del Demanio, così come 

indicato al punto 1.3 del Disciplinare e, pertanto, contempla sicuri elementi da cui 

desumere la riconducibilità dell'offerta all’autore (Cfr. TAR Cagliari n. 593 del 

01/07/2019);  

- la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte di alcuni soggetti non infi-

cia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nei docu-

menti, come affermato anche dal Tar Toscana sez I, 6 marzo 2020 n.288;  
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- inoltre, come confermato dall’ANAC con Delibera n.420 del 15/05/2019 e da ormai 

consolidata giurisprudenza,  l’incompletezza della sottoscrizione non può giustifica-

re l’esclusione della gara bensì induce a ritenere il vizio sanabile mediante soccorso 

istruttorio;  

- la sottoscrizione dell’offerta è chiaramente riconducibile al soggetto autore della 

stessa; 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto,  
 

DISPONE 
 

DI PROCEDERE ad attivare la procedura di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 cd 

“soccorso istruttorio”, richiedendo l’integrazione dell’offerta economica mediante 

apposizione delle firme digitali di tutti i componenti il costituendo raggruppamento tra 

POOL ENGINEERING SRL (mandataria), New Engineering Srl (mandante), M6 Srl 

(mandante), Archetipo Srl (mandante), Nicola Fruet (mandante). 

 
                                                                                                                
               Per la Stazione Appaltante 
                                                                                                Il Direttore Regionale  
                                                                                                Ing. Luca Michele Terzaghi 
 
          Visto 
Il Vicedirettore 
Dott. Cristian Torretta 
 
                     (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

TORRETTA CRISTIAN
2020.08.06 15:19:32

CN=TORRETTA CRISTIAN
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

TERZAGHI LUCA MICHELE
2020.08.06 15:35:27

CN=TERZAGHI LUCA MICHELE
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits


