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Verbale del 7 dicembre 2020 
 

Verbale di riammissione - in autotutela - alla gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di materie prime per la produzione di mascherine (chirurgiche, 

FFP2 e FFP3) per le esigenze dello Stabilimento Militare di Torre Annunziata, con 

aggiudicazione per Lotti separati. Importo presunto Euro 2M€ (più I.V.A.) 

 

 

A parziale variante del verbale del 1° dicembre scorso, la sottonotata Commissione giudicatrice, 

confortata dalla recente giurisprudenza (Cons. St., sez. III, 19 marzo 2020, n. 1974, ma v. anche Cons. 

St., sez. III, 9 gennaio 2020, n. 170), in autotutela, riammette alla procedura di gara de qua la ditta 

GLF che aveva offerto lo sconto pari a 14,57% sul prezzo base del Lotto I ma che, a valle dell’esame 

delle offerte economiche contenute nelle Buste B per il citato Lotto I, era stata esclusa perché sul 

modulo dell’offerta non ha indicato i propri costi di manodopera e gli oneri alla sicurezza.  

Tale determinazione viene assunta in ragione del successivo accertamento che per la suddetta ditta 

l’eventuale appalto in questione si configurerebbe come fornitura senza posa in opera (ex art. 95, 

comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi) atteso che per essa non si rendono necessarie attività ulteriori 

– strumentali, accessorie e secondarie per loro natura – rispetto alla mera consegna delle materie 

prime da approvvigionare. 

Il presente Verbale non modifica l’esito del Verbale di aggiudicazione definitiva del 4 dicembre 

scorso in favore della ditta ENGINE SRL che si conferma affidataria del Lotto I con uno sconto pari 

a 34,48% sul prezzo base. 
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(Il presente verbale, firmato in originale, è custodito agli atti) 
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