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Prot. N. 0048552/21 del 09/02/2021 
 
 

Oggetto:  dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. Appalto misto servizi e lavori per 
l’accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e rilievo georiferito del sistema 
di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all’interno del Traforo del 
Gran Sasso dell’Autostrada A24 Roma – Teramo. CIG: 8550699409 -CUP: J79F19000330001 

 

DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

Premesso: 
- che con decreto di aggiudicazione n. 17 del 18 gennaio 2021, è stato stabilito, tra l’altro, di: 

✓ di aggiudicare definitivamente all’ATI costituenda HYPER (mandataria) SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 
S.R.L. - SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L. - ONE TEAM SRL - RTI ITALY S.R.L. - RTI AUSTRIA GMBH 
- EDILSTRADE S.R.L., le attività previste nell’Appalto misto servizi e lavori per l’accessibilità dei poz-
zetti di ispezione presenti in carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di 
falda, destinate al consumo idropotabile, all’interno del traforo del Gran Sasso dell’autostrada A24 
Roma – Teramo, per l’importo riepilogato nel quadro che segue: 

 

Attività Importo Ribasso Importo con ribasso Oneri sicurezza Iva Totale 

Servizi 174.791.21 873,96 173.917,25 1.858,81 38.670,73 214.446,79 

Lavori 89.697,30 448,49 89.248,81 6.621,47 9.587,03 105.457,31 

            319.904,10 

 

✓ di stabilire, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del d.lgs. 50/2016, che l’intervenuta efficacia dell’aggiudica-

zione definitiva verrà dichiarata successivamente, solo all’esito del definitivo e positivo accerta-

mento dei requisiti dichiarati dall’ATI in sede di gara; 

✓ di stabilire, ai sensi dell’art. 8, lett. a), della legge 120/2020, norma richiamata nella lex specialis, la 

consegna in via d’urgenza dei lavori e dei servizi oggetto dell’affidamento, ferma restando la neces-

sità di acquisire, prima dell’avvio formale dell’esecuzione, quale “conditio sine qua non” dello stesso: 

a) la polizza RCT di cui all’art. 103, co. 7, del d.lgs. 50/2016, che come previsto dall’art. 31 del Ca-

pitolato speciale d’appalto, deve avere un massimale non inferiore ad €. 2.000.000,00 riferito 

all’appalto de qua. 

 
Considerato: 

- che sono stati avviati i controlli sul sistema Avcpass per la verifica delle dichiarazioni rilasciate ai sensi 
dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, relativamente a tutte le imprese che compongono l’ATI, nonché avviati gli 
ulteriori controlli sulla BDNA e presso gli enti regionali per la verifica delle dichiarazioni di cui alla L. 68/99, 
non effettuabili attraverso la piattaforma AVCpass; 

- che dai controlli operati è risultato necessario procedere ad approfondire la dichiarazione effettuata da 
una delle mandanti costituenti l’RTI denominata SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE SRL, in quanto dalla 
visura camerale (CCIAA) risultava avviata una procedura di fusione per incorporazione, non dichiarata in 
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sede di gara. Tenuto conto di quanto disposto dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 
n. 16/2020 e considerato quanto comunicato dalla società stessa con nota del 21/01/2021, si è accertato 
quanto segue: 

a. la fusione per incorporazione è avvenuta formalmente con atto notarile del 11 gennaio 2021 e, 

quindi, successivamente all’obbligo dichiarativo; ne consegue che non sussisteva obbligo dichia-

rativo in capo all’azienda in sede di offerta; 

b. che la società fusasi con la SOING Strutture e Ambiente S.r.l., denominata GEMMA SNC di SO.IN.G. 

STRUTTURE E AMBIENTE S.r.l., come risulta da visura camerale, presenta come unico socio la 

SOING Strutture e Ambiente srl, ne consegue che i soggetti oggetto di controllo sarebbero comun-

que gli stessi già controllati; 

- che pertanto i controlli ex art. 80 del d.lgs. 50/2016, all’esito anche della valutazione effettuata, hanno 
avuto tutti esito favorevole; 

- che sono stati avviati i controlli presso le società che compongono l’ATI relativamente alle dichiarazioni 
sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati in sede di gara, che hanno restituito esito favorevole; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DICHIARA  
 
che l’aggiudicazione definitiva del servizio Appalto misto servizi e lavori per l’accessibilità dei pozzetti di ispe-
zione presenti in carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda, destinate al 
consumo idropotabile, all’interno del Traforo del Gran Sasso dell’Autostrada A24 Roma – Teramo all’ATI  HYPER 
(mandataria) SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. - SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L. - ONE TEAM SRL - 
RTI ITALY S.R.L. - RTI AUSTRIA GMBH, EDILSTRADE S.R.L., ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, è 

divenuto  EFFICACE in data odierna. 
 
L’Aquila, 09/02/2021 
 
 
 Il Rup 
 ing. Luca Palmiero 
  Il sub Commissario Straordinario 
  Cons Fabrizio Cerioni 
 
 

 


