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Oggetto: Affidamento dei “Lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici 

“F1” ed “F2” presso il comprensorio ex OPP di San Giovanni in Trieste” – C.U.P.: 
J93D07000170003 - C.I.G.: 6785399065 – Approvazione verbali di gara e 
differimento termini di validità delle offerte, con richiesta di estensione della validità 
delle cauzioni provvisorie. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamato il D.D.G. 600/2013 prot. 9270 dell’8 maggio 2013, con il quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto e, contestualmente, è stato autorizzato 
l’affidamento dei lavori mediante Procedura Aperta come definita all’art. 3, comma 
37, e al successivo art. 55 del D.lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”, da 
espletarsi mediante offerta di prezzi unitari ed aggiudicazione al massimo ribasso, 
con verifica delle eventuali offerte anomale; 

Richiamata la successiva Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2015, con la 
quale: 

 è stato approvato il Quadro Economico per i lavori indicati in oggetto, per un 
importo globale pari a € 7.388.783,91 (di cui € 5.820.000,00 per lavori e € 
1.568.783,91 per somme a disposizione) e il relativo Piano Finanziario, 

 è stato autorizzato l’affidamento dei lavori mediante Offerta Economicamente 
più vantaggiosa, 

 è stato incaricato il Direttore Generale, per il tramite dell’Ufficio Gare e Contratti, 
della Ripartizione Supporto ai RUP, della Divisione Edilizia e tecnica e della 
Ripartizione Contabilità Bilancio e Missioni, dell’esecuzione della deliberazione; 

Richiamata la successiva Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2015, 
con la quale: 

 è stato dato mandato al Direttore Generale di indire, ai sensi dell’art. 91 del 
Codice dei contratti, una gara d’appalto – procedura aperta – per l’affidamento 
del servizio di Direzione lavori dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione 
funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex OPP di San 
Giovanni, 

 di porre a base di gara l’importo, soggetto a ribasso di € 261.343,20=, a cui 
vanno aggiunti gli oneri di legge, ovvero Inarcassa 4% e IVA 22%, per un 
importo complessivo pari ad € 331.592,26=, 

 di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 di approvare lo schema di contratto, dando mandato al Direttore Generale di 
apportare tutte le modifiche opportune e/o necessarie; 
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 di incaricare il Direttore Generale, per il tramite dell’Ufficio Gare e Contratti, e 
dell’Ufficio Edilizia e supporto ai RUP dell’esecuzione della deliberazione; 

Preso atto che il 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla G.U. il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – 
c.d. nuovo Codice dei contratti - che, con decorrenza dal 19 aprile 2016 abroga e 
sostituisce il D.Lgs 163/2016; 

Preso atto del D.D.G. 981/2016, prot. Univ. 21/12/2016, n. 42359, con il quale si è, tra l’altro, 
indetta la gara in oggetto; 

Preso atto che Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. il 23 dicembre 2016, al n. 
2016/S 248-455508, sulla G.U.R.I. il 30 dicembre 2016, al n. 151/ 5° Serie Speciale, 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito dell’Osservatorio 
dei Lavori Pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia, all’Albo dell’Università e sul 
sito web della stessa - profilo committente, nonché, un avviso su 4 quotidiani; 

Richiamato il D.D.G. n. 115/2017, prot. 21/2/2017, n. 5792, con il quale si è provveduto ad 
assegnare al ing. Francesca Petrovich, dell’Ufficio Edilizia e supporto ai RUP, 
l’incarico di RUP per l’affidamento di cui trattasi, revocando nel contempo il 
precedente analogo incarico affidato al dott. ing. Barbara Berlan; 

Preso atto del D.D.G. n. 198/2017 del 10 marzo 2017 – prot. Univ. n. 8722 - con il quale è 
stato nominato il Seggio di gara e del D.D.G. n. 417/2017 del 8 maggio 2017 – 
prot. Univ. n. 15996 -  con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
incaricata della valutazione delle offerte tecniche; 

Visti i verbali redatti dal Seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice incaricata della 
valutazione delle offerte tecniche del: 

- 13 marzo 2017 – Seggio di gara – seduta riservata; 

- 13 marzo 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica, con il quale viene dato atto 
tra l’altro, che il plico inviato dal Consorzio Stabile COM Società consortile a r.l. - 
Viale Maestri del Lavoro n. 8 – 700 26 Modugno Bari, è giunto il giorno 9 marzo 
alle ore 10.28, ed essendo giunto fuori termine, non sarà aperto e sarà 
conservato agli atti dell’Amministrazione universitaria; 

- 16 marzo 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica, con il quale, tra l’altro, è stato 
ritenuto che il costituendo RTI composto dalle imprese: Carena Spa, Impresa di 
Costruzioni (Capogruppo) – via alla Porta degli Archi 10/16 – 16121 Genova e 
Poseico Impianti Srl, via Pillea, 42 – 44 – 16133 Genova (Mandante), non debba 
essere ammesso alle successive fasi di gara, ai sensi della disposizione di cui al 
comma 6 dell’art. 186-bis, della L.F. (R.D. 16/03/1942, n. 267, e ss.mm.ii.): 
“Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può 
concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché NON 
rivesta la qualità di mandataria […] “, come richiamato dalla sentenza 21/1/2016, 
n. 644, del Tar Lazio, sez. III e Disciplinare di gara: paragrafo 16.3..5. lett. b), ed il 
paragrafo C 5) del modello ‹‹”Dichiarazione a corredo dell’Offerta” – Allegato “2-
bis”››; 

- 17 marzo 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica; 

- 24 marzo 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica; 

- 30 marzo 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica; 

- 22 giugno 2017 - Seggio di gara – seduta riservata; 
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- 26 giugno 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica nella quale, tra l’altro, veniva 
richiamata la non ammissione del costituendo RTI composto dalle imprese: 
Carena Spa, Impresa di Costruzioni e Poseico Impianti Srl, con le medesime 
motivazioni di cui al verbale del 16 marzo 2017; 

- 26 giugno 2017 – Commissione giudicatrice – seduta riservata; 

- 26 giugno 2017 – Commissione giudicatrice – seduta pubblica; 

- 20 settembre 2017 – Seggio di gara – seduta riservata; 

- 20 settembre 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica; 

Preso atto dell’istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. promossa dell’Università, a seguito delle motivate contestazioni avanzate 
dall’impresa Carena Spa, Impresa di Costruzioni, ed inviata all’ANAC a mezzo pec 
- prot. Univ. n. 25901 del 2 agosto 2017 e successive note di sollecito inviate 
sempre a mezzo pec, prot. Univ. nn. 34169 del 3 ottobre 2017 e n. 44168 del 20 
novembre 2017, in relazione alla non ammissione del costituendo RTI composto 
dalle imprese: Carena Spa, Impresa di Costruzioni e Poseico Impianti Srl; 

Considerato che l’ANAC non ha risposto ad alcuna delle note sopra richiamate e, solo per le 
vie brevi al telefono, ha specificato che l’istanza non è ancora stata presa in 
carico; 

Considerato quindi che i tempi per ottenere la risposta alla predetta istanza non paiono brevi 
come viceversa risulterebbe ai sensi del Regolamento interno dell’ANAC in tema 
di istanze di parere di precontenzioso; 

Considerato che l’opera di cui in oggetto è finanziata con fondi della Regione FVG e deve 
essere rendicontata secondo un calendario programmato e concordato, che 
permette una limitata sospensione dei tempi per la consegna dei lavori e che, 
pertanto, l’Università non può rimanere inerte pena la possibile perdita dei 
finanziamenti; 

Accertato che, al fine di assicurare imparzialità e speditezza all’azione amministrativa, 
l’Università ha la necessità di concludere quanto prima le operazioni di gara, nel 
rispetto dei principi di massima partecipazione e concorrenza; 

Ritenuto quindi necessario proseguire con l’esperimento delle ulteriori fasi procedimentali 
della gara, almeno fino alla formulazione della graduatoria provvisoria, 
assoggettandosi comunque al parere di precontenzioso che sarà espresso 
dall’ANAC in relazione all’ammissibilità alla gara del costituendo RTI composto 
dalle imprese: Carena Spa, Impresa di Costruzioni (Capogruppo) – via alla Porta 
degli Archi 10/16 – 16121 Genova e Poseico Impianti Srl, via Pillea, 42 – 44 – 
16133 Genova; 

Considerato che la validità delle offerte della gara in questione è scaduta il 3 dicembre 2017 
(270 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte come 
riportato nel bando di gara); 

Richiamato l’art. 32, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede 
l’istituto del differimento dei termini di validità dell’offerta, e conseguentemente 
l’estensione della validità della cauzione provvisoria; 

Considerata ragionevole la richiesta di un prolungamento della validità delle offerte pari a 180 
giorni, a partire dal 3 dicembre 2017 e comunque fino all’eventuale stipula del 
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contratto a seguito di aggiudicazione efficace, a tutti i concorrenti ammessi ed 
identificati nei verbali di cui sopra, compreso il costituendo RTI composto dalle 
imprese: Carena Spa, Impresa di Costruzioni (Capogruppo) – via alla Porta degli 
Archi 10/16 – 16121 Genova e Poseico Impianti Srl, via Pillea, 42 – 44 – 16133 
Genova,; 

Visto il D.Lgs, 50/2016 e s.m.i.; 

DECRETA 

art. 1 - di approvare i verbali di gara relativi all’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale degli edifici “F1” ed “F2” presso il comprensorio ex OPP di 
San Giovanni in Trieste” – C.U.P.: J93D07000170003 - C.I.G.: 6785399065: 

- 13 marzo 2017 – Seggio di gara – seduta riservata; 

- 13 marzo 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica, con il quale viene dato atto 
tra l’altro, che il plico inviato dal Consorzio Stabile COM Società consortile a r:l: - 
Viale Maestri del Lavoro n. 8 – 700 26 Modugno Bari, è giunto il giorno 9 marzo 
alle ore 10.28, ed essendo giunto fuori termine, non sarà aperto e sarà 
conservato agli atti dell’Amministrazione universitaria; 

- 16 marzo 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica, fatta salva la parte con la 
quale è stato ritenuto che il costituendo RTI composto dalle imprese: Carena 
Spa, Impresa di Costruzioni (Capogruppo) – via alla Porta degli Archi 10/16 – 
16121 Genova e Poseico Impianti Srl, via Pillea, 42 – 44 – 16133 Genova, non 
debba essere ammesso alle successive fasi di gara, ai sensi della disposizione di 
cui al comma 6 dell’art. 186-bis, della L.F. (R.D. 16/03/1942, n. 267, e ss.mm.ii.): 
“Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può 
concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché NON 
rivesta la qualità di mandataria […] “, come richiamato dalla sentenza 21/1/2016, 
n. 644, del Tar Lazio, sez. III e Disciplinare di gara: paragrafo 16.3..5. lett. b), ed il 
paragrafo C 5) del modello ‹‹”Dichiarazione a corredo dell’Offerta” – Allegato “2-
bis”››; 

- 17 marzo 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica; 

- 24 marzo 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica; 

- 30 marzo 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica; 

- 22 giugno 2017 - Seggio di gara – seduta riservata; 

- 26 giugno 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica, fatta salva la parte nella 
quale viene richiamata la non ammissione del costituendo RTI composto dalle 
imprese: Carena Spa, Impresa di Costruzioni (Capogruppo) – via alla Porta degli 
Archi 10/16 – 16121 Genova e Poseico Impianti Srl, via Pillea, 42 – 44 – 16133 
Genova con le medesime motivazioni di cui al verbale del 16 marzo 2017; 

- 26 giugno 2017 – Commissione giudicatrice – seduta riservata; 

- 26 giugno 2017 – Commissione giudicatrice – seduta pubblica; 

- 20 settembre 2017 – Seggio di gara – seduta riservata; 

- 20 settembre 2017 – Seggio di gara – seduta pubblica; 

art. 2  di confermare l’esclusione dalla gara del Consorzio Stabile COM Società Consortile a 
r.l. - Viale Maestri del Lavoro n. 8 – 700 26 Modugno Bari, in quanto il plico contenente 
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l’offerta è giunto il giorno 9 marzo alle ore 10.28, fuori termine, il quale non sarà aperto 
e sarà conservato agli atti dell’Amministrazione universitaria; 

art. 3 di ammettere, con riserva, per le motivazioni di cui in premessa, l’offerta del 
costituendo RTI composto dalle imprese: Carena Spa, Impresa di Costruzioni 
(Capogruppo) – via alla Porta degli Archi 10/16 – 16121 Genova e Poseico Impianti 
Srl, via Pillea, 42 – 44 – 16133 Genova, in attesa del parere precontenzioso ex art. 
211, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. promosso dall’Università all’ANAC con 
nota inviata via pec - prot. Univ. n. 25901 del 2 agosto 2017, a cui l’Amministrazione 
universitaria ha dichiarato l’assoggettabilità; 

art. 4 di procedere, a sensi dell’art. 32, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e smi, 
all’attivazione dell’istituto del differimento dei termini di validità dell’offerta, con 
conseguente richiesta a tutti i concorrenti ammessi, compreso il costituendo RTI 
composto dalle imprese: Carena Spa, Impresa di Costruzioni (Capogruppo) e Poseico 
Impianti Srl (Mandante), di estendere la validità sia dell’offerta che della cauzione 
provvisoria, per un periodo di 180 giorni a partire dal 3 dicembre 2017, e comunque 
fino all’eventuale stipula del contratto a seguito di aggiudicazione efficace; 

art. 5  di incaricare il Seggio di gara, di convocare una nuova seduta pubblica, al fine di 
rendere noto il contenuto del presente provvedimento amministrativo, che sarà inoltre 
pubblicato sul profilo committente dell’Università nella sezione riferita alla gara in 
oggetto; 

art. 6 di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti dell’esecuzione del presente provvedimento, che 
verrà registrato nel repertorio dei decreti del Direttore Generale. 

 
Trieste, 07/12/2017 

Il Direttore Generale 
    F.to  Maria Pia Turinetti di Priero 
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