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Oggetto: Appalto n.49: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per servizi di 

supporto alla progettazione interna di Infra.To degli impianti non di sistema relativi alle 

stazioni, gallerie e manufatti della Metropolitana, con metodologia BIM (Art. 54 d.lgs. 

50/2016 e s.m.i.) 

CUP D24G19000050007 – CUP C71F20000020005 - CIG 897798646C 

  

Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 76 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

 

Spett.le Operatore Economico,  

Egregi signori,   

 

Premesso che: 

- con Determina dell’Amministratore Unico in data 11/11/2021 n. 192, Infra.To ha indetto la 

procedura aperta in oggetto per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori 

economici, per Servizi di supporto alla progettazione interna delle medesima Stazione 

Appaltante degli impianti non di sistema relativi alle stazioni, gallerie e manufatti della 

Metropolitana, con metodologia BIM, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per il giorno 10/12/2021 ore 

13:00; 

- entro il suddetto termine sono pervenute tre offerte, tra cui l’offerta di codesto Costituendo 

RTI;  

Spett.le  

Operatore Economico  

 

 

Costituendo RTI:  

 

Prometeoengineering.it S.r.l , Capogruppo 

 

3BA  S.r.l., Mandante e  

 

Rina Consulting S.p.A., Mandante 

 

Trasmessa tramite Sistema  

Trasmessa via PEC  
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- in data 10/12/2021 ore 15:00, si è tenuta la prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi e 

per la verifica della Documentazione Amministrativa in essi contenuta; 

- dall’esame della documentazione amministrativa presentata da codesto costituendo RTI 

capeggiato dalla Prometeoengineering.it srl si è rilevato che, nel compilare il DGUE, il 

concorrente non ha indicato il possesso dei requisiti richiesti ai punti 9.2 e 9.3 del Disciplinare 

di gara, in relazione a tutte le società del costituendo RTI. Per il suddetto motivo il seggio di 

gara ha attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio, conferendo al RTI cinque giorni 

di tempo per integrare le dichiarazioni mancanti, ammettendo l’operatore con riserva alle 

successive fasi di gara; 

- in data 15/12/2021 alle ore 15:00, si è tenuta la seconda seduta pubblica per la verifica della 

documentazione integrativa richiesta in sede di soccorso istruttorio; il seggio di gara ha 

rilevato la presenza delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui ai punti 9.2 e 9.3 del 

disciplinare di gara, nonché degli altri documenti richiesti e la completezza della 

documentazione amministrativa, ammettendo il concorrente alla successiva fase di apertura 

dell’Offerta Tecnica;  

- nella medesima seduta, il seggio di gara ha rilevato altresì la presenza di una dichiarazione 

fornita da codesto costituendo RTI che attesta la mancata produzione a Sistema, per asserito 

errore materiale nel caricamento sul portale,  delle dichiarazioni di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 

12 del Disciplinare, concernenti il possesso dei requisiti di cui ai criteri B.2.1 e B.2.2. Il seggio 

di gara ha indi proceduto all'apertura delle buste contenenti l’Offerta Tecnica, al solo fine di 

verificarne la completezza formale. Il Seggio di Gara ha rilevato la mancanza, nella busta B 

contenente l’Offerta Tecnica di codesto operatore economico, delle dichiarazioni di cui punti 

5 e 6 dell’art. 12 del Disciplinare di gara relative, rispettivamente a: 

i. la descrizione dei tre servizi di progettazione/supporto alla progettazione, affini a 

quello oggetto del presente appalto, per rispondere al sub-criterio B.2.1. Potranno 

essere utilizzati anche gli stessi servizi già indicati per l’ammissione alla gara di cui 

all'art. 9.3 nonché gli stessi servizi presentati per il sub-criterio B.2.2 purché 

rispondenti ai requisiti del sub-criterio in questione; 

ii. la descrizione dei tre servizi di progettazione/supporto alla progettazione elaborati con 

metodologia BIM, per rispondere al sub-criterio B.2.2 Potranno essere utilizzati anche 

gli stessi servizi già indicati per l’ammissione alla gara di cui all'art. 9.3 nonché gli stessi 

servizi presentati per il sub-criterio B.2.1 purché rispondenti ai requisiti del sub-criterio 

in questione; 

 

- con nota in data odierna, il Seggio di gara ha inviato al sottoscritto Responsabile Unico del 

Procedimento i Verbali delle predette sedute pubbliche del 10/12/2021 e del 15/12/2021 e 

una relazione in merito alle operazioni di gara; 

 

Visti:  
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- l’art. 12 del Disciplinare di gara, che individua a pena di esclusione il contenuto dell’Offerta 

Tecnica; 

- il disposto di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che dispone la possibilità di sanare 

le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica;  

- il generale divieto di sanare omissioni documentali o inadempimenti procedimentali richiesti 

a pena di esclusione dalla lex specialis di gara, con recessione del principio del favor 

partecipationis di fronte al principio dell’autoresponsabilità dei concorrenti;  

- l’art. 15 del Disciplinare di gara inerente i criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, e 

l’impossibilità per la stazione appaltante di sostituirsi, anche solo parzialmente, al 

concorrente, compiendo attività integrative dell’offerta, che dovrebbe invece essere già 

determinata e verificabile in ogni suo elemento,  

con la presente si dispone l’esclusione del costituendo RTI Prometeoengineering.It S.r.l – 

Capogruppo, 3ba S.r.l. Mandante e Rina Consulting S.P.A. Mandante dalle successive fasi di gara, per 

incompletezza non sanabile dell’Offerta Tecnica, carente delle dichiarazioni di cui ai punti 5 e 6 

dell’art. 12 del Disciplinare di gara.  

Si informa che gli atti di natura pubblica della procedura, saranno resi disponibili sul sito di 

Infratrasporti.To nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e Contratti, con rinvio 

al Sistema. 

Per l’accesso agli atti di gara e per informazioni: pec infratrasportitosrl@legalmail.it, nonché 

comunicazioni a mezzo Sistema. 

Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR Piemonte, Via Confienza 10, Torino, tel 011-5576411, 

entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.  

Distinti saluti 

 

   

  Il Responsabile del Procedimento 

  Ing. Roberto Crova  
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