Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
Delibera n
n. 617 del 8 giugno 20116
ontroversie ex art. 211,, c.1 del d.lggs. 50/20166
OGGETTO: Istanza di parere peer la soluzioone delle co
presentata congiuntam
mente dalla Alvit
A
srl e daalla Centralee di Commiittenza dell’U
Unione del Cusio e dell
Mottarone – Comunee di Gravelllona Toce – Affidameento dell’app
palto di proogettazione esecutiva e
realizzazionne di nuovo
o asilo nido comunale
c
p revia demollizione di fabbricato esiistente per ill comune dii
Gravellonaa Toce – Im
mporto a base di gara:: euro 1.4433.002, 43 - S.A. Cenntrale di Committenzaa
dell’Unionee del Cusio e del Mottarrone – Com
mune di Gravvellona Tocee
PREC 46/
/16/L
appalto in
ntegrato - requisiti di parteciipazione – requisiti di ordinee speciale – omessaa
dichiarazio
one requisiiti di capaccità progettu
uale - socco
orso istrutttorio
È legittimaa l’attivazion
ne del socco
orso istruttorrio con app
plicazione deella relativa sanzione neell’ipotesi dii
omessa prooduzione deella dichiarazzione, a curaa del legale rappresentaante dell’imppresa concorrrente, circaa
il possesso dei requisitii di capacità progettualee ai sensi delll’art.53, c.3 del d.lgs. 1663/2006
Artt. 38,c.22-bis, 46,c.11-ter, 53, c.33 d.lgs. 12 aprile 20066, n. 163

IIl Consiglio
o
VISTA l’isttanza prot.n
n. 81192 dell 20.5.2016 presentata congiuntame
c
ente dalla A
Alvit srl e daalla stazionee
appaltante ai sensi deell’art.211, c.
c 1 del d..lgs. 50/20116 (con esp
pressa dichiaarazione di volontà dii
attenersi a quanto staabilito nel parere
p
richieesto), con la
l quale le parti chiedoono un parrere circa laa
legittimità ddell’attivazio
one del socccorso istruttoorio, con co
onseguente applicazione
a
e della relatiiva sanzionee
pecuniaria, all’ipotesi (occorsa all concorrennte Alvit srll) di omesssa produzioone della diichiarazionee
(modello nn. 10 predisp
posto dalla s.a.)
s con cuii l’operatoree economico
o avrebbe ddovuto autocertificare ill
possesso ddei requisiti relativi allaa progettaziione, secondo le modaalità alternaativamente previste
p
dall
disciplinaree di gara;
VISTO il disciplinaree (punto 16.14)
1
che indicava tra
t i docum
menti da innserire nellla busta A
“documenttazione amministrativaa” l’autocerrtificazione circa il po
ossesso deii requisiti di capacitàà
progettualee necessari per
p la parteciipazione allaa gara in ogggetto (modelllo 10) indiccante:
a) se l’imprresa è in possesso di atteestazione SO
OA per prestazioni di prrogettazionee e costruzio
one;
oppure
b)se l’impreesa è associaata in raggru
uppamento ttemporaneo
o con uno o più soggettii di cui all’arrt.90 c.1 lett..
d) e f) f-biss) e h) del d.llgs. 163/20006, in possessso dei requuisiti di capaccità progettuuale;
oppure
c) l’indicazzione, ai sen
nsi degli arrtt. 53 c.3 d.lgs. 163/22006 e 267
7 c. 3 del D
DPR 207/22010, di un
n
progettista,, sia esso perrsona fisica o giuridica, in possesso dei requisitii di capacitàà progettualee;
1
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VISTA la posizione del concorrrente Alvit srl che, puur avendo prodotto suu espressa richiesta dii
integrazionne da parte della staziione appaltaante, la dicchiarazione mancante, ritiene non
n dovuta laa
sanzione pecuniaria in
n quanto la rilevata
r
careenza sarebbee da consideerarsi non eessenziale daal momento
o
che la dichiiarazione in
n esame non
n era espresssamente preevista a penaa di esclusioone e, inoltree, sono statii
presentati ddegli esaustiivi curricula vitae
v dei sogggetti che avrrebbero dov
vuto occupaarsi della pro
ogettazione,,
dai quali rissulterebbe non
n solo dim
mostrata la ppiena capacittà progettuaale degli stesssi ma altresìì desumibilee
la volontà ddella ditta dii affidare la parte
p
progetttuale ai soggetti intestattari dei curriccula;
ma la legittim
mità del propprio operato
o a fronte dii
VISTA la pposizione deella stazione appaltante che conferm
una carenzza ritenuta essenziale
e
in
n quanto laa dichiarazio
one circa il possesso ddei requisiti di capacitàà
progettualee, nei termin
ni indicati daal disciplinarre di gara, saarebbe un obbligo derivvante direttaamente dallaa
legge (art.53, c.3 del d.llgs. 163/20006);
VISTO l’arrt.53, c.3 deel d.lgs. 163/2006 (discciplina applicabile rationne temporis allla procedurra di gara in
n
esame) chee stabilisce «Q
Quando il contratto
c
ha per oggetto
o anche la prrogettazionee, ai sensi deel comma 2,,
gli operatoori economici devono possedere
p
i requisiti prescritti perr i progettissti, ovvero avvalersi dii
progettisti qualificati, da
d indicare nell’offerta, o partecipaare in raggru
uppamento con soggetti qualificatii
per la progeettazione (…
…)»;
VISTO l’arrt. 46, c.1-tter del d.lgs. 163/2006 secondo cui «Le disposizioni di cui all’art-338,c.2-bis, sii
applicano aad ogni ipottesi di mancanza, incom
mpletezza o irregolarità
i
degli
d
elemennti e delle diichiarazioni,,
anche di sooggetti terzi, che devono
o essere proddotte in base alla legge, al bando o aal disciplinare di gara»;
C n.1 dell’ 8 gennaio 20015 recante “Criteri
“
inteerpretativi in
n ordine allee
VISTA la determinaziione ANAC
disposizionni dell’art.38, comma 2-b
bis e dell’artt.46. c.1-ter del d.lgs. 16
63/2006” inn cui si evideenzia che «ill
comma 1-ter dell’art.466, ritiene app
plicabile il m
meccanismo introdotto dal
d comma 22-bis dell’art.38 ad ognii
ipotesi di inncompletezza o irregollarità degli eelementi e delle
d
dichiarazioni, anchhe di soggettti terzi, chee
devono esssere prodottti dai concorrrenti in bas e alla legge, al
a bando o al disciplinare
d
dii gara (…). Pertanto
P
ovee
vi sia un’om
missione, in
ncompletezza, irregolarittà di una dichiarazione con caratteere dell’essen
nzialità – daa
individuarsi come tale in applicazzione delle ccause tassatiive di esclussione – la s tazione app
paltante non
n
potrà più procedere direttamente
d
e all’esclusioone del con
ncorrente ma
m dovrà avvviare il procedimento
o
contemplatto nell’art.388, c.2-bis del Codice,vollto all’irrogaazione della sanzione peecuniaria ivii prevista edd
alla sanatorria delle irreggolarità rilevvate»;
VISTO l’oorientamentto dell’Auto
orità (Deterrminazione n.4 del 10
1 ottobre 2012) con
nforme allaa
giurisprudeenza ammin
nistrativa(Co
ons.Stato., aad.plen., n.221 del 7 giugno
g
20122) secondo cui tutti i
comportam
menti prescrritti/vietati dal Codice o dal Reggolamento (ovvero
(
da altre norm
me rilevanti))
devono esssere consideerati impostii a pena di eesclusione sia
s qualora venga
v
comm
minata espreessamente laa
sanzione ddi esclusionee sia qualorra, pur manncando tale previsione esplicita, laa norma di riferimento
o
sancisca unn obbligo ovvero
o
un divieto,
d
o, ppiù in generrale, prescriv
va un adem
mpimento neecessario add
assicurare iil corretto svvolgimento del
d confrontto concorren
nziale;
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nella stessaa Determinazione n.4/22012 citata, ttra gli ademp
pimenti prev
visti da dispposizioni di leggi
l
vigentii
da inserire nella discipllina di gara si fa riferim
mento anche ai requisiti per
p la progeettazione chee le impresee
possono diimostrare do
ocumentand
do che i sudddetti requisitti sono posseduti dai prrogettisti app
partenenti all
proprio staaff di progetttazione opp
pure attraveerso l’associaazione o l’in
ndicazione iin sede di offerta
o
di un
n
progettista scelto ai sen
nsi dell’art.90, c.1, lett. dd), e), f), f-biis), g) ed h) del Codice iin possesso dei requisitii
in questionne;
RITENUT
TO che, nel caso di speecie, la solaa allegazionee dei curricula dei profeessionisti inccaricati non
n
possa sostiituire la dich
hiarazione a firma del llegale rappreesentante deel concorrennte circa il possesso,
p
in
n
proprio o aattraverso lee altre modalità consenntite (in queesto caso atttraverso l’inndicazione di
d progettistii
incaricati), dei requisitii di capacità progettualee richiesti daalla lex speciaalis, e si è peertanto di fronte ad unaa
carenza da ritenersi essenziale in quanto
q
risullta del tutto omessa una dichiarazioone circa il possesso dii
requisiti di carattere speciale che è prevista ai ssensi dell’artt.53, c.3 del d.lgs. 163/22006;

IIl Consiglio
o
ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:
- sia conform
me alla norm
mativa di se ttore l’operaato della staazione appalltante che ha
h attivato ill
soccorso isstruttorio co
on applicazioone della rellativa sanzio
one pecuniarria all’ipotessi di omessaa
produzionee della dichiaarazione circca il possessso dei requissiti di capaciità progettu
uale secondo
o
le modalitàà indicate nell disciplinaree di gara.

Raffa
faele Cantone

Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iin data 9 giuugno 2016
Il Segretarioo, Maria Essposito
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