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L’Amministratore delegato e Direttore Generale 
 
 

Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei Servizi di Architettura e 
Ingegneria per le prestazioni specialistiche del servizio di progettazione relativo a un nuovo bacino 

ed impianto di innevamento artificiale dello Snow Park presso l’area sciistica Mottolino in Livigno 
(SO). CIG: 95186194E3. Determina di non aggiudicazione. 
  

PREMESSO che la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (in seguito anche 
“Committente”) è il soggetto giuridico preposto, secondo le disposizioni di legge, a svolgere le attività 

di progettazione e realizzazione delle opere connesse all’evento dei XXV Giochi Olimpici e 
Paralimpici Invernali del 2026 e che la Società, costituita il 22 novembre 2021, è interamente a 
partecipazione pubblica ed agisce ai sensi del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 31 del 2020, con particolare riferimento all’art. 3, nonché secondo quanto 
stabilito dallo Statuto adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale l’Ing. 
Luigivalerio Sant’Andrea è stato nominato Amministratore Delegato della Società 
“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”;  

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre del 1.12.2022 e le motivazioni in essa indicate, 
con la quale si è stabilito di procedere all’affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria per le 

prestazioni specialistiche del servizio di progettazione relativo a un nuovo bacino ed impianto di 
innevamento artificiale dello Snow Park presso l’area sciistica Mottolino in Livigno (SO) mediante  
procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e comma 3, lett. b) del Codice;  

RICHIAMATO il bando/disciplinare di gara prot.n.1405 del 5.12.2022 redatto e pubblicato in 

conformità alla normativa vigente in materia; 

DATO ATTO che il giorno 09/01/2023, alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 

offerte per la procedura in oggetto; 

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP), a cui spettano le funzioni e le 

prerogative di cui all’art. 31 del Codice dei contratti e delle Linee Guida Anac n. 3, è l’ing. Valerio 

Petrinca, dirigente in servizio presso la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.; 

DATO ATTO che in data 09/01/2023, a seguito della scadenza del termine di presentazione delle 

offerte, si è tenuta la seduta pubblica presieduta dal RUP per la verifica della documentazione 

amministrativa e dei requisiti di partecipazione richiesti al fine dell’ammissione o esclusione dei 

concorrenti, e che a seguito di acquisizione di documentazione per soccorso istruttorio pervenuta in 
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data 16/01/2023, il RUP ha chiuso la fase amministrativa con l'ammissione dell’unico concorrente; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., comma 7, in data 

18/01/2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, costituita dai sottoindicati dipendenti della 

società, avendo gli stessi la professionalità idonea in relazione all’oggetto di gara: 

- Presidente: arch. Francesco Ruperto 

- Commissario: ing. Federico Vianello 

-   Commissario: ing. Genziana Salvatori  

DATO ATTO che il RUP, in data 20/01/2023 nella seduta di apertura della busta tecnica presentata 

dall’unico Concorrente che ha partecipato alla procedura, ha constatato l’assenza, nella specifica 

sezione “busta tecnica”, dell’offerta tecnica stessa; 

DATO ATTO che il Rup ha proceduto all’esclusione dell’unico Concorrente partecipante alla gara 
con provvedimento prot. 264 del 23 gennaio comunicato via pec al concorrente in pari data, per 

mancata presentazione dell’offerta tecnica non essendo attivabile l’istituto del soccorso istruttorio, ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016; 
CONSIDERATO, altresì, che a mente della costante giurisprudenza amministrativa “Il rimedio – 

diverso dal “soccorso istruttorio” di cui all'art. 83 comma 9 d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che non 
potrebbe riguardare né il profilo economico né quello tecnico dell'offerta (tra altre, Cons. Stato, III, 

2 febbraio 2021, n. 1225; V, 27 gennaio 2020, n. 680, che rammenta che, nei pareri nn. 855 del 21 
marzo 2016 e 782 del 22 marzo 2017 relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici e del 
“correttivo” di cui al d.lgs. 56/2017 resi dalla Commissione speciale, questo Consiglio di Stato ha 

espressamene sottolineato, in relazione all'art. 83, l'opportunità di conservare il “soccorso 
procedimentale” in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed 

economica”) – consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a 
consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercare l'effettiva volontà dell'offerente, superando 
le eventuali ambiguità dell'offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell'offerta, senza attingere a 

fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata 
dell'impegno negoziale con essa assunta (Cons. Stato, III, 13 dicembre 2018, n. 7039; 3 agosto 2018, 

n. 4809; V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487)” (così da 
ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10 gennaio 2023, n. 324). 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

- di non aggiudicare la procedura in oggetto che, per mancanza di offerte regolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è dichiarata deserta. 

 

Roma, 23 gennaio 2023   

  
L’Amministratore Delegato  

Ing. Luigivalerio Sant’Andrea  
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