
COMUNE DINASO
Provincia di Messina

OGGETTO: Procedura r€goziata senza.previa pubblicazione di banalo ali gar* per l'trlfidamento d€gli
"Interenti sul sistema fognàrio comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle
contrade Curva Mazzola, Piano S. Cono-Tamburcllo, Risari, Carh X.effo-Fisurella,' ai
s€nsi dell'erl 122, coúma 7 e 57,comma 6 del Dlgs 163D006 e s.m.i.
-CUP: F73J12000040004 - CIc: 5167165F6F'

\.ERBALE DI RIAPERTIJRA OPERAZIONI DI GARA

Importo complessivo dell'appalto, compreso oneri per la sicurezza: EuIo 700_000,00:
Oneri per la sicuezza non soggetti a ribasso: Euro 16.727,80:
Importo abase d'asta soggetto adbasso: Euro 683.272,20;
Categoria prevalente: OG 6 - Classifica IlI, con obbljgo di qualific^zjone e possibilità di subappalto a soggetto
qualificato fino al 20% (aÌ1- 122, c.7, del Codice").

L'anrc dùemilatredici il giorno quattordici del mese di novembre (14.11.2013), alle ore 10:15
nell'Ufficio del Responsabile Area Tecnica 1 del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliorc,
Presidente di gar4 quale Responsabile Area Tecnica 1, alla presenza dei componenii la Commissione cli gara
composta dai dip€ndenti dell'U.T.C., Arch. Mario Messina e SigÉ Giuseppa IÉtizia, che pe.la circostanza,
svolge anche i compjti di verbalizzante, tutti idonei a norma di legge,
dando atto della presenza del solo mppresentante della ditta ricorrente, di seguito indicato

- Sì9. Santo Blando, mpprcsentante delegato della ditta concorente I.CO.SER srl, giusta delega

_ dell'Aúministratorc Unico e Irgale Rappresentante della stessa, Sig Fedele Maggro;
dando atto dell'awenuta acquisizione agli atti di gara della nota del 14.11.2013, pervenuta in pari data al prot.
14137, a fiÌma del legale di fiducia dell'ATI La Valle Vincenzo (Capogruppo) - òi Mento Eùico di Di M;nto
Enrico (Mandante), con la quale si comunica I lmpossibilità a prcnsenziare aìl, odiema procedum di gaú;
dichiara riaperta la seduta della gara in oggetto e

PRtrMESSO

- che venSono richiamati ttltti i prccedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere dall'Atrministrazione
Comunale di Naso, nonché i prccedenti verbali del I7l18 giugno/26 agosto/o2 onobre 2013 redatti da
questa Commissione di Gara in dferimento alÌa gara d:appalto di che traîtasi, ed in particolaie si richiama
quanlo segue:

- cle in data 02.10.2013 sono state riapete le operazioni di gara dei lavori de quibus, conseguentemente al
nco$o, awerso Ì'aggiudicazione prowisoria in favore della ditta ECOEDIST S.R.L. lAwalente) _

ll!ryULLI NICOLA (Ausitiada), da parte dett'ATI LA VAILE VTNCENZO (Capogruppo) - Dr
MENTO di DI MENTO ENRICO (Mandante);

- che a seguito awenuta pubblicazione di tale rftimo veúale di aggìudicazione prowisoria, dal 03 al 07
ottobre 2013, la citata ditta seconda classificata, la LCO.SER. s . nei termini, îormulava ricorso awelso la
suddetta aggiudicazione, conseguente alla visione ed estraz ione copia di tutta la alocumentazione proalotta in
sede di gara dalla citata impresa aggiudicatari4 ATT La Valle - Di Mento, giusta nota del 15.10.2013,
penenula in dala Io.10.201.3 prol l2q?:.

- che la suddetta ditta riconente fondava la prcpria richiesta di revoca in autotutela de1 prowedimento di
aggiudicazione prowisoria della gara in oggetto, in mgione del seguente motivo:
- illegittima ammissione alla gara dell'ATI LA VALLE \INCENZO (Capogruppo) - DI MENTO di DI

MENTO ENRICO (Mandante), "per non ater reso correttamente (ndr, entraÌrbe le associate) laMrjNlo iiNruCO (Mandante), "per non arer reso colÍettamente (ndr, entraÌrbe le associate) la ,/
díchiaruzione prc\,hta dal combinato disposto dell'art. 38 comha I lett. m quater) e ccmna 2 del D.Lgs. /
163/2046 e de 'allegato "A" lett. m quater det Dísciplinare 11í gara,'; a>

za^':f1îP',. / / 1/.ir,\//



- che con nota del 17.10.2013, prot. i3115, quest,Organo tecnico, congiuntamente al RUp, ha informato il
concorrenle aggiudicatario prowiso.io del suddetto dcorso, con ìa quale si richiealevano eventuali
con trodedu,/ ioni;

- d: I'1I^^L1^V1|- Di Menro. aggiudicataria prowisoria, riscontrava la citata infomativa det rico$o con
nora oer rz.ru.2ulJ, acquLsita al p.ot. 13194, confutando le tesi del suddetio ricorso e richiedendo il suo
rrgeno;

- che in data 08.11.2013, ilRUp, Arch. Mario t4essina" designato per la conduzione dell,appalto de quq hafo.-uÌal. le proprie varutazioni in merito al dcorso presento:to daia ditta riconentg grusta nota prot. 13917
inviata a quest'organo tecnico, richiedendo di fare intervenire n"t pro""aiÀ"ito anche tùtti gii artri
opemlori economici che erano stati ammessi a1r'aggiudicazione de a gar4 con facortà di presentare
e\ enruaìi loro comunicMioni. dedu/ioni e/o inlegazionì al ricono di cui in 

"oeeeno.

.Pe. 
quanto rapprcsentato e previa verifica di tutte Ie documentazioni di g;a e, in pafticolarc, dell,istanza

prodotta dalla ditta concoÌ:rente dichiarata aggi udicatari a prol",Tisoria de a g; in ogg;no, t,eTI La Valle _ Di
Mento, si è accertato quanto segue:
O) 

Slll_1T:oil, T.*1";, 
f a djna aggiudicataria.Fowisoda, t,Aî l_a Valle _ Di Men.q ha partecrpato alta gara

aueganoo. rl Mode o 
., 

A egato,A predisposto da questa Stazione Appaltante per autoierti;/ìcare le
conlltzioni previste da 'ar.Ìcoto j8, comma I, tett. a), b), c) ù 4, f,A,n' ,, I), n), n bÌs), n_ter) e n_qualer) del decrcto 

.legislath,o )2 aprile 2A06, n. 1óJ e s.z.i, così come próvisio per le dichiamzioni da

Tl::T p", raÍìmrssione .a 'ag€iudicazione della stessa gara dalla Lettera d,invito al plmto B.l.e),
dporata, puntualmente' nel Mode a-istanza di pctrtecipaziane, anch'esso predisposto da questa stazione
Appaltante;

B) che' allo stesso modo, si è avuta confema ali quanto segnalato dai ricorrente, e cioè che i conco.renti
raggruppati nell'ATI l,a valle Di Mento non hal-o 'reso co ettamente b dichíarazione per,ista dal
cambínato díspasta dell'art_ 38 cohma I,lefl. m-qualer) e comma 2 det D.Lgs. t63/2006 e de ,allegato
"4" lett.. ,,m-quater del Díscíplinare di gdlr',, traducendosi ció nell,aveÈ omesso di depennare-una
seconda delle tre condizioni, ,.a lorc altemativq indicate con le lettere a), b) e c) dal suddetto còmma 2 e, inparticoÌarc, enfambe hanno depemato quella relativa alla lett. b), ingenerando il presupposto al rico.so
della diha t.CO.S!R. dt.

^ .Rilevato che quanto sopra accertato ha imposto di attjvare l,azione in autofutela da parte di questa
StazioDe appa.ltante per determintusi sulla_cgnferm4 o meno, dell,aggiudicazione aella gara in oggettq
salvaguardando le disposizioni della lettem d,invito, quale lex specialís, lonche aette norme ;genti in;it;
e, rn conseguenza, la necessita di fare intervenirc nel Focedimento de quo la stessa ATI La vaile - Di Mento,
unita'nente a tutti gli altri opemtori €conomici che erano stati ammes;i araggiudicazione della gara di choÍattasl,
I)ato atto:
- che in data 08.11.2013, con nota pro' 13920, è stato dato awiso ali ripresa delle oalieme operazioni aligaraalle dirte partecipanti ammesse a 'aggiudicazione, per procederÉ all'esame arer 

"udd"tto.i"o.só "conseguentl determt nazioni;
- che con la citata..medesima nota di riapertua operazioni di gara, si è disposto, in conseguenza di quanto

sopra accertato, di prccedere aÌr'eventuare acquisizione di artri atti pertinenti ar1'aggiudicazÌone delb gìra in
oggetto da parte di tutti i concorr€nti riconvocati, nonché la formulazione--di .elative ed eva.úuali
controdeduzioni a quanto veîrà loro Éppresentato ulteriormente nell,oaliema sealúa di gara;- qìe. ner caso. si proceded ar ra riderermjruz ione della media dj aggiudicazione ut e alr,individuazione della
nuova djtta aggiudicataria in caso ciò sirendesse necessario.

Preso atto che nessuno dei concorrenti convocati a 'odierna searuta né arcuno dei convenuti hanno manifestato
alcunché e/o esibito atti inerenti il procedimento in corso;

n Presidente



Visto le normq la giurisprudenza, la dottdna ed i paÌed dell,Avcp applicabili in merito alle regole di
pafiecjpazione alle gare per pubblìci afftdamenti, in paficolare, nel caso de-quo, l,art. 3g, comma l, Ètt. m_
quater, e comúa 2, e I'arL 46 del D.Lgs. 163/2006 e smi, nonché, per tuttq la sentenza alella Corte Giust. CE,
Sez. IV, 19 maggio 2009, n. C-538/07, le Determinazioni dell,AvCp n. I del i2.01.2010 {Dunto 16) e n. I deÌ
16 05.2012 (punto 9), i Pareri di Preconrenzioso dell'Avcp n. 130 del 22.07.2010 pRÌc 8l/r2ll- e n. I16 del
I9.07.2012 PREC 47 r12/L. i parci surÌa Normariva del|Avcp del 05.1i.2009 Ac-3 r/09 e la senrenza del
cds, sez. vl, n. 844 del 17.01.2012, laddove si chiadscono i temini ditassativita delle cause di esclusione dei
conconenti daile gare d'appalto e. più puntualmente, la specificità delle dichianzioni sú possesso del rcquisito
di ordine generaìe affercnte ai rapporti di controlÌo e collegamento sostarìziale di cui al citato art. 3g, coÍÌma 1,
lettera m-quatet

Accertato che la richiesta dell,esclusione dall,aggiudicaziorìe della gaú de qua deil,ATI LA VALLE_DI
MENTo, p.esentata dalla ditta I.co.sER. srl in conseguenza dell'unico suddetto motivo di ricorso, risulta
palesemente infondata ed esplicitamente illegittim4 ai sensi dell'art. 38, c. 2, del codicq come sostituito e
modificato dall'art.4, comma 2, lettem b), legge n. 106del20tl e dall,art. 1, comma 5,leggen.44 del20t2;

. Accertaio, inoltre, che i riferimenti giurisprudenziali indicati dal ricorente risultano, alla rett'.a del
me.ito, del tutto inconfer€nti al caso de quo, stante che in essi si contesta:
a) "noll ayere -.. reso le ìlichìarazioni sostítutive di cui alt,art. 38, comma j, lett. b) ed m\er del d.lge. 12

..tprile 2006, n. / óJ " (TAR Toscana, Sez. I, t0.02.2011, n. 251)..
b) "nol1 atere dichiarato I'esistenza ilel decreto penale di condanna a carico del propno rLtppresenmwe

/egdle" (TAR Lazio, Sez. I bis, 3l-5-2012, n. 4973):
c) '.'per hancara completa formalazione delle dichiarazioni pescnlre,, (TAR Campani4 Salerno Sez. I,

09.10.2008. n. 3389):
d) '.:yo.n^b-aI!rc ... alcuna delle due apzioní possibiti ín relazione alt,aft. i7, L. n. 68/1999" (CdS, Sez. yI,

11.12.2009. n. 8386):
e) "incompletezza delle dichíarazioni eîethmte aí sensi delt'art. 3g codice contratti ... e, in partícolare, la

mancanza delle plescriffe díchíafazìaní con fiferimento arl ffio degli ahministratorí n;nti (lí poteri
rary'esentdtiví) (CdS, Sez.Ill, 17.02.2012, i. \4lj).

. ..- .:Ajc,e1a19, gi contrq dsultare legittimi e condivisibili le ragioni di rigetto del suddetto ricorso da paÌ1e
qe]]'AJl tl VAILS-DI ME.llTO a orquando si precìsa che lJ dichiarazioni rese daì rappreseotanti lèga1i
delle due dirte componenri l'ATr "harmo testualmente dichiarato ... di non hova$i in alqmo dei motivi di
esclusione indicati all'art 38, c. 1, dalla lett. A) alla lett M-qùater) dei D.Lgs. n. 163/2006 e s.Ìll.i...;

.. . Accertato valere anche I'altra pmtuale "considerazione" dena difesa dell'ATI, allorquando rappresenta
"che, ambedue i conponmri dell'An ... sano imprcse i dî.úduali e, quindi, ex se, comunque insuscèttíbili ad

^sere 
sogeett. al controllo ex att. 235Q cc- ,

Dato atto che dalle nome e dalla giurisprudenza citate in plemessa. si rileva che:
"Benché nel díscíplínale dí gara re díchiaraziani di cui ar! afi. i8 d.lgs.tfi/2a06 rett. n)-quater, i reraziane
alla mancanza di collegamenta tra imprese e di autofiamía .lett'oîefta, siano richieste corlte artematíve, ra
dichiarazio e cumulatiya, resa dall'aggiudicatarìa, ileve úfenefii comanque valída, in rugíofie del príncípio
ddla prctralenza dclla sostanzs sullafomo.

hl rifetímento alle dichiaraziani dífforni da quanta richíesto ner discíprìnare, trora camunque apptict:tzione
l'art 46 comma ] bis che prevede I'esclusione soltanto nei "casi di Írlcertezza assoruta súI conten to o surli
provenÍenza delltoffefta, per dìfefto dÍ soffoscrizÍone o ili albí elementi essenzÍali owen in cf.Jo di ,ron
integrità del plico contenenre [offerta o ra domutukt dí pttrtecìpttzio e o artre ùrcgorarìtà reratire a 'chiwara deì plichÍ, tali iLt Íar rifenere, secondo le circostanze concreÍe, che sia stsfo |iolcto il DincíDio ili
s egrct e uo dpl le oÍIerîe
In tal senso si è pronunciata rAutorita per la vigilanza sui ravori pubblici con parere di preconlenzioso n. 130
del 2s/07 /2012 - nî. Pp'EC 83 t12tL;

Accertalo, irutine, nel corso dell,istruttoda del procedimento de quo, prevìa visione e riesame ditutti gli
atti di gara, si è eseguita e rcgishata la verifica negativa del raffronto irale dàcumentazioni e le offerte allega:te

*t^::T:ll",ll partecipanti alla gafa. in oggetto,. successiva a quella effettuata nomalmente in sede di lara
a ritenere potesse sussistere un

finalizzata alla ricerca di una eventuale serìà di elementi che poàs'ry4
ó



ir

benché minimo mppodo di colleganento tra due o più di essi, in particolare tla l'athrale aggiudicatario
prowisodo e qualcuno degli altri partecipanti (verifica condotta rafTrontando sia gli aspetti esteriori che quelli
deì contenuti, della tempistica e della lorma di preséntazione degli stessi);

Preso atto e confermata, quindi, l'accertata maocata riconducibilità ad un unico centro decisionale del1e
istanze e rispettive offerte di aggiudicazione presentate dai concorrenti per la gara di che hattasi;

SI DETERMINA

l) Doversi rigettar€ i1 ricorso della ditta LCO.SER. srl, per le mgioni sopra esposte, risultando paiesemente

infondata ed esplicitamente illegittima la richiesta di esclusione da11a gara deÌ concorente aggiudicatario
prowisorio, I'ATI LA VALLE \4NCENZO (Capogruppo) - DI MENTO di DI MENTO ENRICO
(Mandante), ai sensi dell'art. 38, c. 2, del Codice, come sostitnjto e modificato dall'art. 4, comma 2, lett€ra
b), legge n. 106del2011 edall'al1. 1, coùma 5,leggen.44 del20)2;

2) Doversi accogliere, in toto,le |agioni a sostegno dell'ATI LA VALLE-DI MENTO con ie quali si sono

richieste il rigetto del suddetto rico$o e la conferma dell'aggiudicazione prowisoria in suo favorc;
3) Confermare l'aggiìrdicàzione prowisoria in favorc della suddetta ditta ATI LA VALLE VINCENZO

(CapogÌuppo) - DI MENTO di DI MENTO ENNCO (Mandante), come dsultante dal precedente verbale di
riaperlura gara del 02.10.2013;

4) Doversi dispone jl seguito della procedura per la fomulazione dell'aggiudicazione definitiva della gara in
favore l'ATl LA VALLE VINCENZO (Capoguppo) - DI MENTO di DI MENTO ENRICO O4andante),
essendo già state efÌettuate le verifiche successive alÌ'aggiudicazione Fowisoria del 02.10.2013.

I1 Plesidente

In applicazione del1e vigenti noÌme in maleria, non essendo prcsente all'odiema seduta il rapprcsentante
della diila risultante aggiudicataria prowisoria dispone tasmettere alÌa stessa la relativa comunicazione delle
suddett€ determinazioni.

Si dispone, inoltre, dare commicazione'deli'esito dell'odjema riapertum delle operazioni di gara alle
ditte oggi convocate e non intervenL,rte.

Ii Prcsidente dispone la pubblicazionè del presente Verbale presso l'Albo hetorio on-line per almeno toe
giomì consecutivi non festivi a far data da oggi 14.11.2013 e fino alla data del 18.11.2013 comp.eso, nel
rispetto delle nome sulla pùbblicità di gara ed ai fine di consentire eventuali opposizioni €ntro i setie giomì
successivi alla suddetta pubblicazione, e quindi entro il25.11.2013.

11 prcsente verbale viene chiuso alle ore I l:10.
Lel1o, conlerma.o e soltoscdno.

r Rappresentanti delte d *"..r6^IùL

IL PRESIDENTE DI GARA


