
COMUNE DI GONTESSA ENTELLINA
PROVINCIA DI PALERMO

uFFtclo TEGNrco

VERBALE DIGARA

Oggetto: MESSA IN SICUREZ|ZA Dl EiIERGENZA (M.|.S.E.) DELLA DISCARICA SITA lN
C.DA SANTA ROSALIA NEL COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA.

CODICE CUP - F55DiI00029OOOO CODICE CIG 
'f478'l559FB

lmporto: a base d'asta al netto degli oneri per la sicunzza €. 300.639,11
Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribagso €. 22.205,67

L'anno duemilatredici, il giomo ventidue del mese di ottobre alle ore I 1.00 in COMUNE DI
CONTESSA ENTELLINA nei locali di questa Stazione Appaltante Codice Fiscale 84000150825

locali aperti al pubblico, prcvia convocazione con awiso a tutte le ditte a mez.zn fax e sul sito istituzionale
del Conune di Contessa Entellina" sono presenti i signori:

GEOM. VINCENZO FERRANTELLI , nella qualitÀ di Presidente.

CIACCIO PIETRO COMPONENTE, nella qualità di Segretario Verbalizzante.

CASTROGIOVANINI AIITONELLA, nella qualità di Teste.

DI MICELI GIUSEPPE, nella qualita di Teste.

Il Presidente dichiara apefi.a la seduta della garadi cui all'oggetto.
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\\

Ltà k
che con determinazione del respons"or," *o?lH=T#í n. 149 del t4.B.2otz,reg. al n. 435 è srato
approvato il bando di gara il disciplinare e gli allegati relativi all'affidamento dei "lavori di messa in
sicurezza di emergenza della discarica RSU in C.da Santa Rosalia" per I'importo complessivo di €
438.841,38, con il sistema di aggiudicazione del massimo ribasso;

Visto il verbale di gara del25/09/2012;



Considerato che con determinazione n. 201 del16.10.2012, registrata al n. 555 del registro generale

si è proceduto ad approvare il verbale delle operazioni del seggio di gara del 25,9.2012, aggiudicando in
via definitiva l'appalto all'impresa MC Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli ( CL), con il ribasso
d'asta de127,2049%o:

Dato atto che in fase di acquisizione dei documenti propedeutici alla stipula del contattLo, e sulla
scorta delle osservazioni della ditta Castrovinci Costruzioni s.r.l. seconda in graduatoria, si è verificato
che I'aggiudicataria non era in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 9
( bonifica siti), che l'aît.272, comma 5 del d.lgs. 15212006 prevede come requisito obbligatorio per la
esecuzione di un appalto pubblico;

Visto che con nota prot. n. 99 del 07l0l20l3 è stata specificamente richiesta alla ditta MC
Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli ( CL) la documentazione attestante il requisito di iscrizione alla
Cat. 9 (bonifica siti);

Preso atto delle valutazioni dell'Autorità di Vigilanza sui conhatti pubblici espresse con atto del
31.5.2013, all'esito dell'isruttoria n, 39012013 awiata su segnalazione dell'impresa Castuovinci
Costruzioni s.r.l., in base alle quali, sulla scorta del parere di preconîenzioso n. 13 del14,2,2013, e cioè
che "il requisito di iscrizione all'Albo dei Gestori ambientali non può essere oggetto di awalimento " c&e

lo stesso "costituisce un requisito che si pone a monte dell'attivitA di gestione dei rifiuti in quonto

costituisce titolo autorizzatorio al suo esercizio, previsto in via obbligatoria dalla legge";

Dato atto che non nota prot. 4325 del 1.7.2013 è stata data comunicazione all'aggiudicataria

dell'awio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione, sul presupposto che la ditta MC Costruzioni
s.r.l. non era in possesso del requisito citaúo al punto precedente, e che lo stesso non è stato plodotto a

seguito di richiesta effettuata con nota n. 99 del07l0ll20l3;

Preso atto delle contodeduzioni presentate nell'interesse dell'impresa aggiudicataria in data

15.7.2013 ( prot. 4608) dall'aw. Giuseppe Únmordiao, in base alle quali le conclusioni dell'AVCP non
possono essere condivise in quanto tale orientamento si riferisce ad ipotesi in cui il bando, diversamente

che nel caso in questione, espressamente prevede il requisito de quo o nella fase di qualificazione o nella
fase di esecuzione, e comunque tale orientamento risulta disatteso da recenti orientamenti
giurisprudenziali che ritiene il requisito in queSione oggetto di awalimento;

Consldetato che le osservazioni della ditta aggiudicataria potevano essere parzialmente accolte in
quanto la mancata prescrizione del bando e del disciplinare del possesso del requisito in questione in capo

aI soggetto aggiudicatario, di per sé lsri implicano che I'appalto possa esserc eseguito da una ditta che
non è iscritta nell'apposito Albo, in quanto il requisito in questione essendo previsto espressamente dalla
legge costituisce un requisito abilitant€ allo svolgimento della prestazione oggetto dell'appalto, in assenza

del quale difetta la capacità di contrarre in capo alla ditta; d'alba parte, sembra condivisibile
I'orientamento giurisprudenziale secondo cui fawalimento, analogamente all'attestazione SOA, è

consentito anche per I'abilitazione a svolgere la specifica attività" ex art.2l2 del d.ls. 152/2006 ( così
TAR Campania" Napoli, sez. VIII,4.7.2013, n. 3459);

Vfsta laD.D. n. 109 del 25/0712013, iscrittaalReg. Gen. r'.In.337 di pari data" con la quale viene
disposta la revoca dell'aggiudicazione definitiva e la riapertura del procedimento di gara, al frne di
riesaminare tutte le offerte rimaste ammesse ed escludere dalla gara tutte quelle imprese che non sono in
possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 ( bonifica
siti) owero che, non essendone in possesso, non dichiarano di ricorrere all'awalimenúo;



Rltenuto opporhrno effettuare rm esame più articolato della problematic4 anche alla luce di
considerazioni di ordine normativo e sistematico, di tutela di interessi pubblici costituzionalmente tutelati
quali quelli della tutela della salute e dell'ambiente;

ln questa sede la commlssione stablllsce quanto segue :

- visto quanto sopra esposto, considerato che il bando di gara non prevedeva I'esclusione delle ditte
partecipanti prive del possesso del requisito dell'iscrizione all'Atbo Nazionale Gestori Ambientali
per la categoria 9 (bonifica siti) owero che, non essendone in possesso, non hanno dichiarato di
ricorrere all'awalimento;

- avendo garantito lo stesso bando arnplia partecipazione alla gara" quindi massima conconenzialita
come previsto dalle Leggi all'uopo vigenti;

- considerato che dagli atti di gara emerge che la commissione ha eseguito correttamente quanto
previsto dal bando e dal disciplinare di gara;

- considerato altesi che la commissione non abbia rilevato né valutato la carenza di tale iscrizione,
stante che tale iscrizione, per espr€ssa previsione del bando e del disciplinare, fosse necessaria per
la stipula del contatto di appalto, quindi in fase esecutiva dei lavori e non necessariamente in f;ase
di partecipazione alla gara, così rispettando il principio della conconenzialità;

- rilevato che secondo valutazioni già operate a monte, dal legislatore nazionale, non trova
giustificazione alcuna limitazione del principio di concorrenzialiè cosl come previsto anche dal
legislatore comunitario e dal codice dei contratti;

TUTTO CIO'PREMESSO

La commissione emette il seguente parere, a valere quale atto d'indit'tzo, di procedere all'aggiudicazione
dei lavori alla ditta 2o classificata nella gara deI 2510912012, previa verifici ed acquisizione di tutta la
documentazione necessaria alla stipula del conseguente contatúo d'appalto
Il presente verbale viene da me Segretario Verbalizzante letto ai comparelrti, Presidente di gara e Testi, i
quali lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con me medesimo alle ore 12,20 del22ll0l20l3.
Poiché a detto verbale seguirà la stipula del successivo contatto, é solo quest'ultimo a dover essere
sottoposto a regishazione e ciò per efetto di quanto deciso il 26105/1979 dalla Comnissione Centrale
Imposte -sezione l6la.
Ai sensi dell'Art. 2l bis della legge 109194, (introdotto dall'art.l8 della legge rcgionale 2 agosto 2002,
n.7.) il pîes€nte verbale verrà affisso all'albo per sette giomi - coÀecutivi J sul sito
wwwcomunedicontessaentellina.it sezione esito gare.
In assenza di rilievi o di contestazioni che dovranno effettuarsi nei sette giomi successivi a quello di
espletam€nto della gara" il verbale di gara diviene definitivo, salvo le verifiche imposte dalia legge
antimafia-
Consta di n. 2 facciate intere e quanto della presente.
Letto Confermato e Sottoscritto
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