
GESTIONE DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL
PADIGLIONE 5 NUOVE PATOLOGIE - PROGETTO P/13/2020 - PADIGLIONE 5 – NUOVE
PATOLOGIE (POLO TRAPIANTI E MALATTIE DIGESTIVE) - RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO FUNZIONALE POST COVID-19 (CUP F34E20000670002) -
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE DEL PADIGLIONE 5 – ALA B:
RIQUALIFICAZIONE DELLE DEGENZE DELL’ALA B - INTERVENTO AI PIANI P2, P3 e P4
(CUP F37H18002640002) - -INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE -
ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE AFFERENTI
AL PADIGLIONE 5 (2° fase) ALA A (CUP MASTER F37H18002650002) CIG 85743311C8 -
Annullamento in via di autotutela della esclusione di un Operatore economico e ammissione
al soccorso istruttorio

OGGETTO:

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione n. 65 del 22/02/2021 ad oggetto: "Riorganizzazione dell'area tecnica - ulteriori
provvedimenti";
 
Vista la determina n. 725 del 30/12/2020 con la quale è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli
artt. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato
“PADIGLIONE 5 NUOVE PATOLOGIE - PROGETTO P/13/2020 - PADIGLIONE 5 – NUOVE PATOLOGIE
(POLO TRAPIANTI E MALATTIE DIGESTIVE) - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
POST COVID-19 (CUP F34E20000670002) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE -
ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE DEL PADIGLIONE 5 – ALA B:
RIQUALIFICAZIONE DELLE DEGENZE DELL’ALA B - INTERVENTO AI PIANI P2, P3 e P4 (CUP
F37H18002640002) - -INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE E IMPIANTISTICO-PRESTAZIONALE AFFERENTI AL PADIGLIONE 5 (2° fase) ALA A
(CUP MASTER F37H18002650002)”, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa – CIG 85743311C8;
 



Richiamati i verbali delle sedute pubbliche virtuali tenute dal Seggio di gara, nominato con Determina PG n.
98 del 16/02/2021, e precisamente verbali PG n. 5575 del 16/02/2021, PG n. 5924 del 18/02/2021 e PG n.
7511 del 02/03/2021;
 
Vista la Determina n. 141 del 5 marzo 2021 con cui è stata disposta l'ammissione alla prosecuzione delle
operazioni di gara di tutti gli Operatori economici che hanno presentato offerta e con la quale è stata
nominata la Commissione Giudicatrice;
 
Preso atto del verbale della I seduta pubblica della Commissione Giudicatrice PG n. 8330 del 8/3/2021
(come rettificato dal PG 8408/21 per correggere un errore materiale) con cui è stata disposta l'esclusione
dell'Operatore economico contrassegnato dal n. 4 - Consorzio Artemide con la seguente motivazione: " a
seguito delle operazioni di verifica formale della documentazione tecnica eseguite, la Commissione dà atto
di aver aperto le buste contenenti le offerte tecniche di tutti gli Operatori economici e che le stesse sono

 tutte complete e regolari, ad eccezione della Offerta Tecnica dell'Operatore contrassegnato dal n. 4 CONS
 ORZIO STABILE ARTEMIDE . L'Operatore Consorzio Artemide, in particolare, non ha prodotto la

"Dichiarazione su segreti tecnici e commerciali in caso di accesso agli atti" che l'Amministrazione
appaltante, al punto 5.2 del Disciplinare di gara, ha previsto . Inobbligatoria a pena di esclusione
particolare, si richiama quanto disposto a pag. 23 del Disciplinare stesso, laddove si prevede che "la
suddetta dichiarazione deve essere resa e  nella , anche nelcaricata a sistema busta della offerta tecnica
caso in cui l'Operatore Economico non intenda sottrarre all'accesso i documenti presentati in quanto non
coperti da segreto tecnico o commerciale". Il Consorzio Stabile Artemide ha prodotto a Sistema, nella busta
della Offerta Tecnica, in luogo della suddetta dichiarazione sui segreti tecnici, soltanto la carta di identità del
legale rappresentante del Consorzio. Alla luce dei rilievi svolti, la Commissione giudicatrice procede ad

";escludere l'Operatore Consorzio Artemide dal prosieguo della procedura di gara
 
Considerato il recente orientamento giurisprudenziale che ha ampliato l'ambito applicativo dell'istituto del
soccorso istruttorio previsto all'art. 83, comma 9, estendendo, in talune ipotesi, la possibilità di ricorrere ad
esso anche in presenza di irregolarità o incompletezze, rilevabili nella fase tecnica e non più soltanto
amministrativa, tra cui in particolare, da ultimo, TAR Piemonte, sez. I. decreto 14/7/2020 n. 354;
 
Richiamata la facoltà in capo alla amministrazione aggiudicatrice di rivedere, in qualunque momento, in
sede di riesame e di autotutela, le determinazioni assunte;
 
Valutato che il documento mancante nella busta tecnica, ossia la "dichiarazione relativa ai segreti tecnici ed
industriali" non rappresenta un elemento essenziale della offerta tecnica e la sua integrazione, sebbene
all'esito del soccorso istruttorio, non altera il contenuto della offerta tecnica stessa che resta invariato
rispetto a quanto già presentato sulla piattaforma SATER di Intercent-ER;
 
Considerato l'interesse primario di questa stazione appaltante alla massima partecipazione delle imprese
presenti sul mercato, nonchè alla celere conclusione del procedimento di aggiudicazione in considerazione



della attuale emergenza sanitaria in atto che richiede la realizzazione rapida di nuovi posti letto da dedicare
ai pazienti Covid;
 
Valutato, a tal fine, che l'intervento di ristrutturazione edilizia di cui trattasi permetterà il recupero di n. 210
posti letto nelle due Ali del Padiglione n. 5, oggetto di ristrutturazione;
 
Tutto ciò premesso, considerato e valutato
 

Determina

1) di disporre, per le motivazioni suesposte ed in via di autotutela, l'annullamento della esclusione
dell'Offerente Consorzio Artemide e per l'effetto ammettere il soccorso istruttorio al fine di regolarizzare la
mancata produzione del documento denominato " Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali in caso di

 assegnando un termine di 7 giorni per l'adempimento decorrente dalla comunicazione diaccesso agli atti",
richiesta di soccorso istruttorio;
2) di rinviare alla Commissione Giudicatrice l'adozione dei provvedimenti conseguenti al decorso del
termine per l'adempimento del soccorso istruttorio, e, in caso di corretto adempimento, riammettere
l'Operatore economico Consorzio Artemide al prosieguo della procedura;
3) pubblicare la presente determina sul profilo del committente e sul portale SATER, dandone
comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura;
4) di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento,
l’Ing. Daniela Pedrini, Direttore della SC Gestione del Patrimonio.
 
 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Daniela Pedrini
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