
 

Oggetto: Procedura negoziata di cui all’art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi di quanto 

esposto falla L. n. 120 dell’11/09/2020, per l’affidamento dei lavori di 

ristrutturazione edilizia di un immobile di proprietà dell’A.T.E.R. di Verona in 

Via Merano n. 14 per la realizzazione di n. 19 alloggi in social housing e spazi 

comuni finanziato con  finanziamento POR FERS 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo 

Urbano Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, Azione 9.4.1 sub azione 2: “Co-

housing” indetta con delibera del CDA in data 24/09/2020 n. 5/16912  -  

Annullamento in autotutela del verbale Prot. 19151/2020 e quindi del successivo 

decreto n. 5300 del 20/10/2020 

 

DECRETO N. 5306 

 

Il giorno 26 ottobre 2020 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 

Responsabile del Procedimento, Arch. Sandra Sambugaro, nominato RUP con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 2/16587 del 15.06.2018, ha comunicato quanto segue: 

 con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 5/16912 del 24/09/2020 è 

stata deliberata la procedura per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

 in data 29/09/2020 Prot. 17691 è stato pubblicato sul sito dell’Azienda nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e sul sito di ARIA SPA, ai sensi di quanto disposto all’art. 

40 c. 2 e all’art. 52, c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’avviso di indagine di mercato con 
scadenza della manifestazione di interesse al fine di poter essere inclusi nell’invito alle ore 

11:00 del 12/10/2020;  

 all’esito della suddetta pubblicazione, entro la data fissata, presentavano la propria 

candidatura 233 operatori economici; 

 con verbale Prot 19151/2020, dopo la scadenza del termine di presentazione delle 

candidature, il Rup ha proceduto all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed in 

particolare ha disposto l’ammissione di 216 concorrenti e l’esclusione di 17 operatori 

economici; 

 con verbale Prot 19549/2020 si è proceduto all’estrazione a sorte dei 30 operatori economici 

da invitare; 

 con decreto n. 5300 in data 20/10/2020 è stato approvato l’operato del Rup di cui ai verbali 

Prot 19151/2020 e  19549/2020 

 gli operatori economici identificati in Sintel con il numero 1602246523191, 1601713655274 

e 1602257671375, non ammessi alla fase del sorteggio, hanno chiesto la riammissione 

essendo in possesso della qualificazione OG11 cl I e potendo coprire la percentuale dei 

lavori da eseguire ricorrendo al subappalto con impresa qualificata;  

 analizzata la richiesta, visto quanto disposto all’art. 92 comma 7 del DPR 207/2010 e quanto 

indicato dal Consiglio di Stato sez. V 13/08/2020 n. 5030, considerato che gli operatori 

economici in questa fase stavano richiedendo di partecipare all’estrazione e non erano in 

fase di presentazione dell’offerta. 

Tutto quanto sopra premesso e specificato 

  

decreta 

 

1. di esercitare il potere di annullamento in autotutela, del verbale Prot 19151/2020 e quindi del 

successivo decreto n. 5300 del 20/10/2020, visto quanto disposto dalla giurisprudenza in 

materia, avendo ravvisato l’errore procedurale; 

2. di riammettere all’estrazione a sorte i seguenti operatori economici, identificati in Sintel con il 

numero 1601460454164, 1601713655274, 1602152224123, 1602490571207, 1602489223790, 



1602486521113, 1602257691375, 1602246523191; 

3. di confermare l’esclusione dei seguenti operatori: 

 1601450629643 - Il concorrente è in possesso dell’attestazione di qualificazione OG1 cl I, 

OS7 cl II. Il concorrente non è in possesso dell’attestazione di qualificazione OG11 (a 

qualificazione obbligatoria); 

 1601447929823 - Il concorrente è in possesso dell’attestazione di qualificazione OG1 cl 

IV. Il concorrente non è in possesso dell’attestazione di qualificazione OG11 (a 

qualificazione obbligatoria); 

 1601649755782 - Il concorrente è in possesso dell’attestazione di qualificazione OG1 cl 

III BIS e dichiara di partecipare in RTI non indicando però l’operatore e la qualificazione 

del mandante; 

 1601622593609 - Il concorrente è in possesso dell’attestazione di qualificazione OG1 cl II 

e dichiara di essere consorziato con CONSORZIO “omissis”; dichiara di partecipare in 

RTI non indicando però l’operatore e la qualificazione del mandante; 

 1601911107689 - Il concorrente non è in possesso dell’attestazione di qualificazione; 

dichiara di voler partecipare in avvalimento e non ha indicato di voler partecipare in RTI 

per la categoria OG11 a qualificazione obbligatoria per la quale non è ammesso 

l’avvalimento; 

 1602492868404 - Il concorrente è in possesso dell’attestazione di qualificazione OG1 IV 

BIS; non è in possesso della qualificazione OG11 e non ha dichiarato di voler partecipare 

in RTI per tale categoria a qualificazione obbligatoria; 

 1602485726618 - Il concorrente è in possesso dell’attestazione di qualificazione OG1 cl 

III BIS; il concorrente dichiara ulteriori soa con imprese esecutrici non indicando 

l’operatore economico che eseguirà in RTI le opere di cui alla categoria OG11 a 

qualificazione obbligatoria; 

 1602248116512 - Il concorrente è in possesso dell’attestazione di qualificazione OG1 cl 

IV e non è in possesso della qualificazione obbligatoria OG11 e non ha dichiarato di 

volersi costituire in RTI con altro operatore; 

 1602240835973 - Il concorrente è in possesso dell’attestazione di qualificazione OG1 cl 

III e OG1 cl II. Il concorrente non possiede i requisiti richiesti dall’avviso di indagine di 

mercato; 

4. di procedere ad un nuovo sorteggio la cui data viene fissata in seduta pubblica il giorno 

29/10/2020 alle ore 8:30 presso la sede dell’ATER di Verona;  

5. di incaricare gli uffici, di procedere con le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

6. di procedere con la trasmissione della lettera d’invito al fine di addivenire all’aggiudicazione 

della procedura. 

 

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al 

D.Lgs.33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  A tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è l’Arch. Sandra Sambugaro. 

   

 

 

 

 

     IL DIRETTORE 

                                                                                                             Ing. Franco Falcieri 
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