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DETERMINA DI ESCLUSIONE 
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii., per l’affidamento del 
servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, 
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM dei fabbricati 
denominati “Blocco A-B-C” siti in Roma, Via delle Messi d’Oro, 156 – RMB1608.  

CUP: G89H20000430001 

CIG: 855975661B  

 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE 

 
visto l’art. 6, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, come comunicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09/09/2019, visti gli artt. 2 e 4 della Determina n. 85 prot. 
2019/1537/DIR del 30/01/2019, nelle more della formalizzazione degli atti previsti dall’art. 
4 comma 4 del suddetto Regolamento, e la comunicazione organizzativa n° 59 del 
15/12/2017 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, come conv. con. L. 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.L. 17 luglio 2020, n. 76, come conv. con L. 11 settembre n. 120;  
 

PREMESSO CHE 
 

- con determina a contrarre n. 11852/DRC-STE del 10/12/2020 è stata indetta una 
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, diagnosi energetica, rilievo 
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM dei 
fabbricati denominati “Blocco A-B-C” siti in Roma, Via delle Messi d’Oro, 156 – 
RMB1608;  
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- con bando di gara, pubblicato sulla GUUE in data 16/12/2020 con avviso GU S: 2020/S 
245-607478, sulla G.U.R.I. – V Serie speciale Contratti Pubblici n. 148 del 18/12/2020, 
sul profilo di committente www.agenziademanio.it, nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, è stata bandita la procedura aperta indicata in epigrafe; 

- la presentazione delle offerte è avvenuta esclusivamente, in modalità telematica 
mediante il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. 
http://www.acquistinretepa.it e che il termine per la presentazione delle offerte è stato 
fissato alle ore 12:00 del 21/01/2021; 

- alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante ha 
riscontrato che sono state presentate n. 14 offerte, verificandosi pertanto l’ipotesi 
prevista dal paragrafo 22 del Disciplinare di Gara (Inversione della valutazione delle 
offerte) secondo il quale, in caso di numero di offerte pari o maggiore di 5, la Stazione 
appaltante procede all’esame delle offerte prima della verifica dell’idoneità dei 
concorrenti; 

- con determina prot. n. 1184 del 02/02/2021 sono stati nominati la Commissione 
giudicatrice e il Seggio di gara; 

- all’esito della seduta pubblica telematica del 18/03/2021 di apertura dell’offerta 
economico-temporale, la Commissione ha proceduto a redigere la graduatoria 
provvisoria, come da verbale n. 2;  

- nella seduta del 31/03/2021, il Seggio di gara ha proceduto all’esame della busta A 
Documentazione amministrativa presentata dal costituendo RT ICONIA INGEGNERIA 
CIVILE STUDIO TECNICO ING. RENATO VITALIANI, VITO FRANCESCO SCALERA, 
STUDIO GEOLOGO DOTT. PAOLO CORNALE, AR.TECH. SRL, C.S.G. PALLADIO 
SRL, STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE AI SENSI DELLA L.1815/39, DONADELLO & PARTNERS STP 
SRL), collocato al secondo posto nella suddetta graduatoria provvisoria, rilevando le 
carenze ed irregolarità della documentazione stessa riportate nel verbale n. 4; 

- con nota prot. n. 4095 del 01/04/2021 la Stazione appaltante ha quindi chiesto al 
suddetto concorrente di fornire chiarimenti e/o integrazioni ex art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016 relativamente alle carenze ed irregolarità rilevate nel sopra citato 
verbale n. 4, entro e non oltre il termine del 09/04/2021, ore 12:00; 

- il Seggio di gara, nella seduta del 13/04/2021, nella quale ha proceduto all’esame dei 
chiarimenti ed integrazioni documentali, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016, come da Verbale n. 5, relativamente al costituendo RT ICONIA INGEGNERIA 
CIVILE (mandataria) ha rilevato che: “Il Seggio rileva che, relativamente al concorrente, 
la comunicazione inoltrata tramite l’Area comunicazioni del Sistema informatico nella 
disponibilità di CONSIP S.p.A., risulta pervenuta in data 9 aprile 2021 alle ore 15:16, 
pertanto oltre la scadenza del termine delle ore 12:00 concesso e stabilito dalla 
Stazione appaltante con la nota prot. n. 4095 del 01/04/2021, ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. 50/2016 L’integrazione inviata dal concorrente deve perciò 
ritenersi tardiva, in quanto allegata oltre il termine perentorio assegnato in fase di 
soccorso istruttorio di cui alla citata nota prot. n. 4095 del 01/04/2021. Avuto riguardo a 
quanto previsto dal paragrafo 14 del Disciplinare di gara, pag. 30 e dall’art. 83, comma 
9, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “in caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”, il Raggruppamento non può 
essere ammesso alle successive fasi di gara per non aver sanato le carenze ed 
irregolarità rilevate nel verbale del Seggio di gara n. 4 del 31/03/2021.”; 
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CONSIDERATO CHE 

 
-  secondo quanto previsto dal paragrafo 14 del Disciplinare di gara, a pag. 30, e dall’art. 

83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 “in caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”,  

- al riguardo, per consolidata giurisprudenza “il termine assegnato dalla Stazione 
Appaltante ai fini delle integrazioni documentali nell’ambito del sub-procedimento del 
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 Codice Appalti, è da ritenersi perentorio, in 
quanto ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe 
con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe 
irrimediabilmente soggetta all’inerzia dei concorrenti. Un’eventuale diversa conclusione 
determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti, andando a premiare il 
comportamento di chi negligentemente abbia omesso di allegare la documentazione 
richiesta, anche a seguito di soccorso istruttorio, a scapito di quegli operatori, che, 
invece, hanno presentato una documentazione ab origine completa e regolare o che si 
sono immediatamente conformati alle richieste della Stazione Appaltante” (cfr. Tar 
Toscana, 27 novembre 2018, n. 1539; in termini, Tar Lazio 3572/2018); 

- in ragione di quanto specificato nel verbale n. 5 del 13/04/2021 e di quanto sopra 
riportato, il concorrente RT ICONIA INGEGNERIA CIVILE (mandataria) non può essere 
ammesso alle successive fasi di gara; 

DETERMINA 
 
- l’esclusione della procedura di gara in oggetto del concorrente RT ICONIA 

INGEGNERIA CIVILE (mandataria), per le motivazioni sopra riportate;  

- di procedere alla comunicazione del presente provvedimento di esclusione, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, al concorrente sopra indicato; 

- di provvedere a pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016;  

- di dare atto che ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo avverso il 
presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio, sito in via Flaminia n. 189, 00196 Roma, nel 
termine di 30 giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

- di dare atto che l’Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti di gara è la Direzione 
Roma Capitale, via Piacenza n. 3 – 00184 – Roma. 

 
Firmato digitalmente 

Il Dirigente 
Leonello Massimi 

 
 
Il responsabile del procedimento 
Ing. Massimiliano Marinangeli 
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