
GARA PER PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI

GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN

REGIME DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NEL TERRITORIO DI

DICIANNOVE COMUNI DEL CREMASCO - CIG: 731 0204B2B

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N.2

L’anno 2018, il giorno 27 del mese di Aprile, alle ore 15.00, presso la sede di SCRP

S.p.A. (nel prosieguo: SCRP), in Via Del Commercio, 29, in Crema, si sono svolte

le operazioni di gara della procedura di cui in oggetto.

Alla seduta pubblica prende parte il RUP Geom. Mario Campanini, l’avvocato

Giancarlo Sala, in qualità di consulente legale in supporto al RUP, la Sig.ra Anna

Maria Donati De Conti, dipendente di SCRP e addetta alle operazioni di gara sulla

piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia e verbalizzante

Sono presenti inoltre:

lI Sig. Peverelli Francesco CITELUM S.A., Bonetti Fabio GEI S.P.A., Sig. Manuel

Carminati di Enel Sole S.r.I. con procura e Galaverna Paolo di Consorzio Integra.

Sulle questioni oggetto di riserva, il RUP, lette le osservazioni tempestivamente

pervenute, da parte di A2A, Citettum, nonchè [a documentazione trasmessa da

Consorzio Integra atte ore 14.58 in data odierna verifica quanto segue.

Anzitutto, si ritengono le problematiche inerenti la garanzia suscettibili di

soccorso istruttorio.

Recentemente, seppur applicando il vecchio Codice Appalti — e quindi una

disciplina più restrittiva della attuale, in una vicenda afferente una garanzia

fideiussoria rilasciata da società non abilitata ad operare in Italia, il Consiglio dì

stato ha chiarito che “la mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero

la presentazione di una cauzione provvisoria invalida non costituisce causa di

esclusione dalla procedura di aggiudicazione ma irregolarità sanabile attraverso

l’istituto del soccorso istruttorio.” (Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2018 n.

1846). Tale principio è valido anche in seguito alla entrata in vigore del D.Lgs.

50/2016 (D’ALESSANDRI, sub art. 93, in GAROFOLI — FERRARI, Codice dei

Contratti Pubblici, 2017, 1596)

La giurisprudenza più recente, in applicazione del nuovo Codice Appalti, sembra

presupporre la possibilità di produrre una garanzia fideiussoria valida entro il

termine concesso in sede di soccorso istruttorio (TAR Lazio, sez. Prima quater, 10
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aprite 2018 n. 3941; TAR Milano, sez. I, 21 febbraio 2018 n. 520; TAR

Basilicata, sez. I, 27 luglio 2017; TAR Milano, 19 maggio 2017 n. 1125).

Condizione indispensabile, che la garanzia sia dichiarata efficace retroattivamente

a far tempo dalla data di presentazione della offerta.

Per quanto concerne l’art. 93, comma 8 bis, Codice Appalti, e quindi la conformità

allo schema tipo, si evidenzia come il DM 19 gennaio 2018 n. 31 sia stato

pubblicato il 10 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.83 del 10-04-2018

- Suppl. Ordinario n. 16), con entrata in vigore dal 25 aprile 2018. L’art. 2 precisa: “Il

presente decreto si applica alle procedute e ai contratti per i quali i bandi o awisi

con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data

della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di

bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare

le offerte.”. Quindi, si ritiene sufficiente, per la presente gara. verificare la

sussistenza degli elementi sostanziali previsti dal Codice.

In ogni caso, si ritiene di dare piena applicazione al principio del c.d. favor

partecipationis, nonché del principio in forza del quale la esclusione costituisce

extrema ratio.

A questo punto, si procede all’esame delle garanzie prodotte.

***

La fideiussione n. FDI 246898/18 rilasciata da Banca Popolare di Sondrio il 23

marzo 2018 (RTI A2AIENEL Sole), siccome inserita nella documentazione

amministrativa, è priva dei necessari requisiti.

Infatti:

1) la stessa è rilasciata nell’interesse del costituendo RII. Ciò è in contrasto con:

- l’art. 17 del disciplinare di gara, che testualmente dispone: “Laddove la offerta sia

presentata da una formazione collettiva, la garanzia deve essere intestata

nominalmente a tutte le imprese componenti la stessa, garantendo le obbligazioni

assunte da ciascuna di esse mediante la presentazione dell’offerta”;

- l’art. 93, primo comma, Codice Appalti, ove previsto: “In caso di partecipazione

alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria

deve riguardare tutte le imprese del raggiungimento medesimo”;

- le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere consultivo n. 855 del 1 aprile

2016;
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2) essa contiene la seguente limitazione: “La presente garanzia copre la mancata

sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’a ifidatario,

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave”. Ciò in difformità

con la previsione di cui all’art. 93, sesto comma, Codice Appalti, ove chiarito: “La

garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione

dovuta ad ogni fatto riconducibile all’aifidatario, o all’adozione di informazione

antimafla interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 deI decreto legislativo 6

settembre 2017 n. 759”.

Tuttavia, con pec del 26 aprile 2018 ore 16.42, I’RTI ha presentato una

integrazione, in forza della quale:

1) la garanzia è stata estesa anche ai singoli operatori;

2) si è previsto che “La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo

l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario, o all’adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 97 del decreto

legislativo 6 settembre 2011 n. 159”.

Pertanto, si ammette l’RTI A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. e Enel Sole

S .r.L.

***

La fideiussione n. 00702014 rilasciata da CSC Compagnia Svizzera Cauzioni S.A.

(CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.) è priva dei necessari requisiti.

Infatti:

1) è stata rilasciata da società di diritto svizzero non abilitata alla attività in Italia. Ai

sensi del D.L.gs 1 settembre 1993 n. 385 la OSO non è Istituto di credito o

intermediario autorizzato;

2) in ogni caso, la garanzia copre le “perdite scaturenti dall’insolvenza del

Contraente”, e non “la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione

dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario, o all’adozione di informazione

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 97 del decreto legislativo 6

settembre 2011 n. 159”, come prescritto dalla legge;

Pertanto, a mente deII’art. 83 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si invita Consorzio

Integra Soc. Coop., a produrre, a pena di esclusione, entro il 7 maggio 2018 alle

ore 12.00 via PEC, una fideiussione emessa da un soggetto autorizzato, e recante
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le caratteristiche sostanziali previste dal Codice Appalti, con efficacia retroattiva a

far tempo dalla data di presentazione dell’offerta.

Del contenuto del presente verbale, siccome della richiesta ex art. 83 codice

appalti, viene data immediata comunicazione a tutti i concorrenti tramite PEC.

La procedura di ammissione, viene rinviata alla seduta pubblica del 07 Maggio

2018 ore 14.30 presso la sede di SCRP S.p.A. sala riunioni.

All’esito ditale operazione, il Rup , alle ore 15.30 dichiara chiusa la seduta.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui

sottoscritto.

li RUP

Geom. Mario Campanini

li Segretario verbalizzante
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