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Oggetto: Confronto competitivo ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di supporto per l’implementazione di un modello di compliance 

integrata - CIG 7575478A33 - Provvedimento di esclusione dalle fasi successive della procedura. 

 

La SOSE 

premesso 

che al confronto competitivo in oggetto, indetto con lettera di invito del 27 luglio 2018, hanno 

partecipato i seguenti operatori economici: 

 RTI: G.R.A.L.E. RESEARCH AND CONSULTING S.r.l. e Ri. For. Med. S.r.l; 

 SLED - STUDIO LEGALE ASSOCIATO E&D; 

 RTI: PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A. e TLS 

Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti; 

 RTI: Protiviti S.r.l. e Revise Regulatory Advisors S.r.l.; 

 BDO Italia S.p.A.; 

 

considerato 

che nella seduta pubblica del 17 settembre 2018 si è proceduto all’apertura delle Buste A ed alla 

verifica della documentazione amministativa per ciascuno dei partecipanti; 

che, nella predetta sede la scrivente società ha ravvisato di dovere attivare la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice, invitando i concorrenti SLED - 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO E&D, l’RTI: G.R.A.L.E. RESEARCH AND CONSULTING S.r.l. e Ri. For. 

Med. S.r.l, e l’RTI: PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A. e TLS 

Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti ad integrare la documentazione ritenuta 

mancante e/o irregolare; 

che, in particolare, la scrivente società ha riscontrato che l’RTI costituito da G.R.A.L.E. RESEARCH 

AND CONSULTING S.r.l. e Ri. For. Med. S.r.l. ha inviato un’offerta, entro i termini di scadenza del 

confronto, avente le seguenti irregolarità amministrative di carattere formale: 

 l’impossibilità di leggere il CD-R tale da impedire al Responsabile del procedimento di 

verificare la presenza di file all’interno dello stesso CD-R e quindi la presenza dei DGUE 

della mandataria, della mandante, e delle ausiliarie; 
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 il PASSOE relativo solo ed esclusivamente all’RTI senza la presenza delle ausiliarie, ma con 

allegato una comunicazione attestante l’anomalia riscontrata dal sito internet dell’ANAC; 

 nel contratto di avvalimento tra Ri. For. Med. S.r.l ed un’ausiliaria si fa riferimento ad un 

requisito di cui è carente l’ausiliata che non è stato chiesto tra i requisiti di partecipazione 

della lettera di invito; 

 che, in ragione di ciò la SOSE ha richiesto in seduta pubblica e mediante comunicazione 

(Prot. 1225 del 18/10/2018) al predetto R.T.I. di integrare la documentazione presentata 

e di fornire, nel termine all’uopo indicato: 

1. Unico CD o DVD con all’interno n. 4 DGUE, compilati e firmati digitalmente, secondo le 

indicazioni di cui al paragrafo 14.1 della lettera di invito, rispettivamente da: 

 Mandataria - G.R.A.L.E. RESEARCH AND CONSULTING S.R.L.; 

 Mandante - Ri.For.Med. S.r.l.; 

 Ausiliaria - Ing. Michele Pennasilico; 

 Ausiliaria - Prof. Bernardino Quattrociocchi. 

2. Unico PASSOE relativo ad un unico concorrente in R.T.I. costituito da: 

i. G.R.A.L.E. RESEARCH AND CONSULTING S.R.L. registrata come mandataria; 

ii. Ri.For.Med. S.r.l. registrato come mandante; 

iii. Ing. Michele Pennasilico registrato come mandante e non come ausiliaria; 

iv. Prof. Bernardino Quattrociocchi registrato come mandante e non come 

ausiliaria. 

3. Nuovo contratto di avvalimento stipulato tra Ri.For.Med. S.r.l. ed un’ausiliaria rettificato 

con l’indicazione corretta del requisito di cui è carente la società ausiliata così come 

individuato nel paragrafo 7.3 lett. c della lettera di invito. 

 

ritenuto  

che l’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 afferma che, a partire dal 18 aprile 2018, il DGUE deve essere 

fornito dal concorrente in forma elettronica; 

che la lettera di invito del 27 luglio 2018 con la quale si è indetto il confronto in oggetto, al 

paragrafo 14.1 dispone che “Il concorrente deve compilare il DGUE, salvare il file in formato 

PDF/A, firmare il file digitalmente, e salvare il file su un CD/DVD non riscrivibile, che dovrà essere 

inserito all’interno della Busta A”, al paragrafo 14 dispone che nella busta “A” il concorrente, tra 

i vari documenti, deve inserire il DGUE compilato e presentato secondo le modalità indicate al 

paragrafo 14.1 ed il PASSOE del concorrente e se presente dell’ausiliaria; 

che, a mente dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 , le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso procedura di soccorso 

istruttorio, ivi inclusa la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del 
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documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016, ferma restando la regola 

secondo cui “in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso 

dalla gara” (cfr. art. 83. Comma 9); 

 

rilevato 

che, nel termine all’uopo indicato, il concorrente non ha persentato la documentazione richiesta;  

 

dispone 

per le motivazioni sopra esposte, di escludere il concorrente in RTI costituito da G.R.A.L.E. 

RESEARCH AND CONSULTING S.r.l. e Ri. For. Med. S.r.l. dal confronto in oggetto. 

 

 

Roma, 26 novembre 2018           Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. 

       Il Responsabile del procedimento 

                         Carlo Veturi 
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