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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RETI ED IMPIANTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA NEL 
TERRITORIO DEL DISTRETTO VALLI LOTTO 3 CIG 831289739E CUP J63E20000100005.  
 

REVOCA AGGIUDICAZIONE 
 

PREMESSO che 
 
- Con Delibera del Consiglio di Amministrazione di GESTIONE ACQUA S.p.A. del 26/05/2020 è 
stata avviata la procedura aperta telematica, per l’affidamento in appalto delle attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti acquedotto e fognatura del 
territorio gestito, suddivisa in 3 lotti; 
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 
22/06/2020; 
- con Atto del Responsabile del Procedimento del 21/09/2020 è stata disposta l’aggiudicazione 
della procedura in oggetto, mediante stipula di Accordo Quadro, ai seguenti operatori 
economici, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste 
dall’art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016: 
1) IRES S.r.l. corrente in via Cosmiano Gabinio 86079 Venafro (IS) C.F. e P.I. n. 00971860945; 
2) ITALPOWER S.r.l. corrente in Zona Industriale 2 85048 Rotonda (PZ) C.F. e P.I. n. 
01884050764; 
3) EDILSERVICE S.n.c. corrente in Via Umberto I 15 15060 Rocchetta Ligure (AL) C.F. e P.I. n. 
01735790063; 
- per verificare le autocertificazioni rese e relative all’insussistenza della causa ostativa alla 
partecipazione alle procedure di gara, previste dall’art.80 comma 4 del D.Lgs.50/2016, è stato 
richiesto agli Enti Previdenziali il rispetto del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva); 
- in sede di tale verifica, con provvedimento n°23882848, l’INAIL comunicava che la posizione 
contributiva della Ditta ITALPOWER S.r.l. risultava irregolare; 
- considerato che l’esito negativo delle verifiche della regolarità contributiva contrasta con 
quanto previsto dal Disciplinare di gara, relativamente al possesso dei requisiti di cui all’art.80 
del D.Lgs.50/20146 e dichiarati dal concorrente ITALPOWER S.r.l. nei documenti amministrativi 
di partecipazione alla gara; 
- considerato che l’art.80 comma 4 del D.Lgs.50/2016 prevede che la regolarizzazione 
dell’irregolarità possa essere eseguita dall’operatore economico esclusivamente prima della 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 
- considerato che risulta irrilevante un’eventuale regolarizzazione postuma della posizione 
previdenziale, dovendo l’operatore economico mantenere la regolarità degli obblighi 
previdenziali ed assistenziali per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del 
rapporto con la Stazione Appaltante, in ragione anche di quanto ribadito dall’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze 29/02/2016, n°5 e n°6 Consiglio di Stato; 
- preso atto che l’Istituto previdenziale ha attestato l’irregolarità contributiva nei confronti 
della ditta ITALPOWER S.r.l. e che pertanto l’esclusione del concorrente è atto dovuto da parte 
della Stazione Appaltante, non essendo ammessa ad essa nessuna discrezionalità sulla verifica 
della regolarità contributiva delle imprese partecipanti che è demandata agli istituti 
previdenziali; 
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- ritenuto che l’irregolarità evidente dal provvedimento n°23882848 viene ritenuta grave e 
definitivamente accertata e che in virtù dell’insussistenza del requisito di regolarità 
contributiva, la Stazione Appaltante è tenuta a procedere, legittimamente, alla revoca 
dell’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico ITALPOWER S.r.l. ed alla 
conseguente esclusione dello stesso dalla procedura di gara; 
- considerato che, a seguito della revoca, occorre prendere atto delle risultanze dei verbali di 
gara e contemporaneamente procedere allo scorrimento della graduatoria dei concorrenti, al 
fine di chiedere l’allineamento delle offerte a quello della prima impresa classificata; 
- preso atto che l’ufficio competente procederà con le dovute comunicazioni di cui all’articolo 
76 del D.Lgs.50/2016; 
- ritenuto di dover procedere in merito; 
 

DETERMINA 

 
- che le Premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si 
intendono integralmente riportate; 
- di revocare l’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto, disposta in favore della ditta 
ITALPOWER S.r.l. corrente in Zona Industriale 2 85048 Rotonda (PZ) C.F. e P.I. n. 01884050764, 
con atto del 21/09/2020, ed escludere contestualmente il concorrente suddetto dalla 
procedura di gara; 
- di procedere allo scorrimento della graduatoria e proporre all’impresa quarta classificata 
l’allineamento dell’offerta economica a quella della prima classificata; in caso di mancata 
accettazione della quarta classificata, di proporre l’allineamento, alla quinta classificata e cosi 
via, fino ad ottenere l'assegnazione di tutti i contratti da affidare, con lo stesso ribasso 
percentuale; 
- di notificare, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs.50/2016, il presente atto alla ditta ITALPOWER S.r.l., 
nonché pubblicarlo sul sito web della Stazione Appaltante; 
- di dare mandato all’Ufficio Approvvigionamenti Gare e Appalti di procedere, per la ditta che 
abbia allineato la propria offerta economica come sopra indicato, alla verifica dei requisiti di 
ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico e tecnico-professionali, 
previsti dal Bando di gara; 
- di dare atto, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente. 
 
Novi Ligure, 22/10/2020 
 
 

 
 


