SIMETO AMBIENTE S.p.A.
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
DELLA T.I.A. – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE”
N. 12 DEL 07.08.2009
L’anno 2009, il giorno 07 del mese di agosto, alle ore 12,00, presso la sede dell’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale CT3 (ATO), Simeto Ambiente spa, corrente in Catania, Corso delle Province
n. 111,
premesso che
- come da nota prot. 7856 del 31.07.2009, in atti, è stata comunicata la convocazione della
commissione di gara in seduta pubblica per la data odierna;
tutto ciò premesso, sono presenti:
per la Commissione giudicatrice: il dott. Francesco Vallone – Presidente -, il dott. Mario Stancanelli
e l’avv. Harald Bonura, con funzioni di segretario verbalizzante;
per le imprese concorrenti:
A) per Aipa, il sig. Giovanni Cilia, già identificato come da precedenti verbali;
B) per il RTI Engineering, i sig.ri Fabio Cosenza e Andrea Tomaselli, identificati come da
precedenti verbali.
In apertura di lavori, la Commissione rende noto di avere completato l’attività di valutazione, ai
sensi degli artt. 86, c. 2, e 88, d.lgs. 163/06, delle giustificazioni in ordine alla congruità dell’offerta
economica presentata dal RTI Engineering e giudicando congrua e non anormalmente bassa l’offerta
del RTI Engineering

Successivamente, in relazione alla dichiarazione resa dal rappresentante di AIPA spa, in occasione
della seduta del 6.07.2009, e allegata al relativo verbale, la Commissione – dopo attenta valutazione
delle argomentazioni in essa contenute – comunica di non condividerle per le ragioni che seguono.
Tali argomentazioni, infatti, appaiono fondate su un presupposto logico-argomentativo errato e,
cioè, che quanto riportato dal disciplinare di gara in ordine alla cumulabilità dei requisiti di cui ai
punti 1.2 e 1.3 del disciplinare medesimo, vada interpretato nel senso che ciascuno dei componenti
il raggruppamento debba concorrere, in quota parte, alla formazione di tutti i requisiti.
Tale interpretazione non appare conforme alla lettera del disciplinare (che non impone in alcun
modo un obbligo in tal senso) e, tantomeno, alla ratio dell’istituto. Come noto, infatti, e come più
volte sottolineato dall’Autorità Garante per il Mercato, i raggruppamenti rappresentano strumenti
idonei ad allargare la possibile platea di partecipanti alle gare e non il contrario.
Una lettura del disciplinare conforme al criterio del favor partecipationis, dunque, porta a
concludere nel senso che nulla impedisce che uno o più componenti il raggruppamento possieda
singolarmente uno o più dei requisiti di cui ai punti 1.2 e 1.3 del disciplinare, restando la
cumulabilità degli stessi una facoltà e non certamente un obbligo per i concorrenti.
Ciò detto, per mero scrupolo, si osserva, altresì, che – a prescindere da quanto sopra – la normativa
citata da AIPA riguarda la diversa materia degli appalti di lavori e non già anche quelli di servizi e
forniture.
Da ultimo, il Presidente rende noto che, in data odierna, è stata acquisita agli atti una nota
(protocollata dalla società al n. 7988/09) con la quale la ditta Andreani comunica di avere
deliberato, sottoscritto e integralmente versato l’aumento del capitale sociale per un importo pari a
Euro 10.009.318,00, con decorrenza 23.06.2009, chiedendo, pertanto, di essere riammessa alla
procedura di gara.

Sul punto, la Commissione ribadisce che, a prescindere da qualunque ulteriore valutazione, i
requisiti di gara, in ossequio al principio della par condicio competitorum, vanno posseduti dai
concorrenti all’atto di presentazione della domanda di partecipazione e che, pertanto, l’istanza
dell’Andreani appare inammissibile e va respinta.
Alla luce di quanto appena espresso, appalesandosi quale miglior offerente, la Commissione di Gara
dichiara aggiudicatario provvisorio il RTI composto da Engineering (mandataria) e Studi e Servizi
(mandante), dando mandato al Presidente di comunicare le risultanze di gara alla stazione
appaltante, per le verifiche, l’approvazione, le comunicazioni e gli altri incombenti di rito.
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 13,00.
Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto, nonché consegnato in copia ai
presenti.
Il Segretario verbalizzante
avv. Harald Bonura

Il Presidente della Commissione C.d.A.
dott. Francesco Vallone

Il Commissario
dott. Mario Stancanelli

per AIPA
Giovanni Cilia______________________________________

Per RTI Engineering
Fabio Cosenza______________________________________

Andrea Tomaselli___________________________________

