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DETERMINAZIONE N. 305/DAGR/2018 

PROCEDURA DI GARA RISTRETTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE 

INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI 

E AMBIENTE - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

 

VISTI: 

 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti 

pubblici” (di seguito: Codice); 

• la determinazione della scrivente Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 10 ottobre 2018, n. 

249/DAGR/2018 (di seguito: determinazione 249/DAGR/2018); 

• il verbale della riunione riservata del 26 novembre 2018. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• con la determinazione 249/DAGR/2018 è stato tra l’altro: 

- disposto di procedere all’indizione di una procedura di gara ristretta in ambito 

comunitario, CIG 7652839A84, per l’affidamento di un servizio di supporto 

tecnico specialistico alla propria Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, 

come indicato - in termini generali - all’art. 3 del Disciplinare di gara fase di 

qualificazione; 

- approvato i documenti “Bando di gara (comunitario e nazionale)” e “Disciplinare 

di gara fase di qualificazione e modulistica allegata”, predisposti dai competenti 

Uffici dell’Autorità; 

- nominato, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice, il dott. Andrea Oglietti quale 

Responsabile Unico del Procedimento di gara (di seguito: RUP), con il supporto 

tecnico e funzionale del Responsabile dell’Unità Gare e Contratti della scrivente 

Direzione dell’Autorità; 

• nel Disciplinare di gara fase di qualificazione, approvato con la citata determinazione 

249/DAGR/2018, è stato previsto, tra l’altro, che: 

- il plico unico, contenente la documentazione prevista per la qualificazione dei 

candidati istanti, doveva tassativamente pervenire entro le ore 15.00 del 16 

novembre 2018 a pena di esclusione; 

- la qualificazione dei candidati istanti sarà portata a termine dal RUP, con il 

supporto del Responsabile dell’Unità Gare e Contratti dell’Autorità, il quale, in 

armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara e relativi allegati riferiti 

alla prima fase di qualificazione, esaminerà - in seduta riservata al fine di non 

incorrere nei divieti, e relative sanzioni, di divulgazione applicabili alla procedura 

ristretta ai sensi dell’art. 53 del Codice - tutta la documentazione pervenuta al fine 

di qualificare i candidati da invitare successivamente alla presentazione 

dell’offerta; 

- il plico unico doveva - ai sensi dell’art. 10 del medesimo Disciplinare - essere 

presentato chiuso e sigillato e doveva riportare all’esterno, al fine di garantire la 

sua integrità e la segretezza del contenuto, le seguenti indicazioni: 
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(i) a pena di esclusione: ragione sociale del mittente, ovvero indicazione idonea 

a garantire l’assoluta certezza dell’identità del candidato istante. Nel caso di 

associazioni, sul plico deve - a pena di esclusione - essere indicato il 

nominativo di tutti i componenti costituenti, o che costituiranno, 

l’associazione; 

(ii) indirizzo di posta elettronica certificata, nonché la data e l’orario di 

scadenza; 

(iii) a pena di esclusione: scritta “NON APRIRE Contiene istanza di 

partecipazione alla fase di qualificazione CIG 7652839A84 della procedura 

di gara ristretta rif. 249/DAGR/2018”. 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

 

• il RUP - giusta verbale della riunione riservata del 26 novembre 2018 - ha: 

- riscontrato che il plico consegnato dal candidato FTI France SAS risultava essere 

già stato aperto, in conformità alle procedure di protocollazione interne 

all’Autorità, in quanto il medesimo candidato ha omesso di apporre, sul 

frontespizio esterno del proprio plico presentato, la scritta “NON APRIRE Contiene 

istanza di partecipazione alla fase di qualificazione CIG 7652839A84 della 

procedura di gara ristretta rif. 249/DAGR/2018” o, comunque, altra dicitura che 

potesse ricollegarlo alla procedura di gara; 

- disposto, conseguentemente, l’esclusione del candidato FTI France SAS dalla 

procedura di gara CIG 7652839A84 per violazione - di esclusiva responsabilità del 

candidato la cui omissione ha comportato la lesione dell’integrità del plico - 

dell’espressa disposizione contenuta a pena di esclusione all’art. 10 del 

Disciplinare di gara fase di qualificazione volta a garantire sia la certezza assoluta 

del contenuto del plico unico che la sua integrità 

 

DETERMINA 

 

1 di escludere dalla procedura di gara CIG 7652839A84 - giusta verbale della riunione 

riservata del 26 novembre 2018 - il candidato FTI France SAS in quanto il medesimo ha 

presentato il proprio plico in violazione delle espresse condizioni di cui all’art. 10 del 

Disciplinare di gara fase di qualificazione con conseguente lesione - di esclusiva 

responsabilità del candidato - dell’integrità del plico stesso; 

2 di disporre che il presente provvedimento venga inviato - ai sensi dell’art. 76, comma 5, 

lettera b), del Codice - al candidato FTI France SAS; 

3 di individuare nel Vice Direttore della scrivente Direzione Affari Generali e Risorse il 

referente per ogni azione connessa al presente provvedimento, ivi compreso l’eventuale 

accesso agli atti. 

 

 

Milano, 10 dicembre 2018 

 

Il Direttore 

Giovanni Colombo 


