Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
DELIBER
RA N. 850 DEL 3 AG
GOSTO 20166
PREC 186/15/L
Oggetto: IIstanza di parere
p
per la
l soluzion
ne delle con
ntroversie ex articolo 66, comma 7,
7 lettera n))
del d.lgs 112 aprile 20006, n. 163 presentata
p
d
da ing. Anttonio Ippolito – Comuune di s. Arrsenio (SA))
er l’affidam
mento di un appalto dii
- Procedurra negoziatta con pubblicazione del bando di gara pe
servizi, diirezione laavori, misu
ura e conttabilità, co
oordinamen
nto della ssicurezza in fase dii
esecuzionee, per la reealizzazionee dei lavorii di compleetamento, riqualificaz
r
zione e arreedo urbano
o
delle villle comunaali II lotto funzioonale - Criterio di
d aggiudi
dicazione dell’offertaa
economicaamente più
ù vantaggio
osa - Impoorto a basee di gara: € 67.812,48 – Controiinteressato::
architetto Lucio De chiara.
c
Soccorso iistruttorio – Mancataa produzioone PASSO
OE – Comp
ponenti deel Raggrup
ppamento Legittimittà
Ha agito inn conformittà alla norm
mativa vigennte in tema di soccorso
o istruttorioo la stazionee appaltantee
intervenutaa a sanare laa mancata prroduzione ddel PASSOE
E dei singolii componennti del Raggrruppamento
o
temporaneoo.
Art. 46, D..lgs 163/20006
Soccorso iistruttorio – Persona fisica
f
incarricata dell’iintegrazion
ne delle preestazioni prrofessionalii
– Ammissiibile
L’indicazione della perrsona fisica incaricata ddell’integraziione delle prestazioni
p
pprofessionalii, ex art 90,,
p essere oggetto
o
di inntegrazione.
comma 7, ddel Codice, può
Art. 46, D..lgs 163/20006
IIl Consiglio
o
VISTA l’isttanza di pareere prot. 449901 del 15.004.2015 pressentata dall’ing. Antonioo Ippolito reelativamentee
alla proceddura negoziata con pu
ubblicazione del bando
o di gara peer l’affidam
mento di un appalto dii
direzione llavori, misuura e contab
bilità, coorddinamento della sicurezza in fasee di esecuziione, per laa
realizzazionne dei lavorii di complettamento, riqqualificazion
ne e arredo urbano
u
dellee ville comu
unali II lotto
o
funzionale;;
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VISTO l’avvvio dell’isttruttoria avvvenuto conn nota prot.. 99633 dell 04.08.20155, con il qu
uale è stato
o
comunicatoo alle parti e ai controin
nteressati l’aavvio del pro
ocedimento e concessi ttermini per memorie dii
replica;
VISTI gli atti e docuumenti prod
dotti dalle pparti interesssate e, in particolare, nota prot.. 13904 dell
17.08.2015 da parte deel RTP Arch
h. Lucio De cchiara, aggiuudicatario co
ontrointeresssato, nonch
hé nota prot..
8165 del 199.01.2016 daa parte dell’in
ng. Antonioo Ippolito, isstante;
VISTO glii atti di garra, i verbalii delle seduute della co
ommissione aggiudicatrrice, la corrrispondenzaa
intercorsa ttra le parti, le memorie e i documennti depositatii dalle parti;
CONSIDE
ERATO chee l’istante ritiiene inappliccabile il soccorso istrutttorio nei connfronti del concorrente
c
e
il quale nonn ha prodottto in gara ill PASSOE pper ciascun componentte del propriio raggruppamento, maa
solo per il ccapogruppo;
CONSIDE
ERATO chee l’istante co
ontesta altressì la mancatta dichiarazione negli attti di gara deella personaa
fisica incarricata dell’in
ntegrazione tra le variee prestazion
ni specialistiiche, di cuii all’art. 90,, comma 7,,
Codice;
ERATO, con
n riguardo al
a primo quuesito, che ill costante orrientamentoo dell’Anac afferma
a
chee
CONSIDE
“La mancataa produzione del Passoe nonn costituisce caausa di esclusiione e non puòò essere ritenutta carenza “esssenziale”. Laa
previsione dell versamento della
d sanzione pecuniaria a ffronte della reegolarizzazionne è pertanto iillegittima” (A
Anac, Pareree
di preconteenzioso n. 176 del 21 otttobre 2015)) o, ancora, che “la mancata inclusionee del documennto PASSOE
E
nella busta ccontenente la documentazioone amministrrativa, non puuò costituire causa
c
di escluusione” (Anac, Parere dii
precontenssioso n. 165 del 7 ottobrre 2015);
RITENUT
TO che abbiia agito in conformità
c
alla normattiva vigente in tema di soccorso isstruttorio laa
stazione apppaltante inteervenuta a sanare
s
la manncata produuzione del PA
ASSOE dei singoli com
mponenti dell
Raggruppam
mento;
CONSIDE
ERATO, con riguardo al secondoo quesito, ch
he l’art. 90,, comma 7,, Codice, dispone che,,
indipendenntemente daalla natura giuridica deel soggetto affidatario dell’incaricco di cui all comma 6
(appalto inttegrato, ndrr) “deve inoltrre essere indicaata, sempre nell’offerta, la persona
p
fisica incaricata dell’integrazionee
tra le varie prestazioni speccialistiche”;
CONSIDE
ERATO chee il Bando e il Disciplinaare di gara per
p l’affidam
mento di servvizio di direzione lavorii
omettono ddi richiederee la produzio
one di siffattta dichiaraziione;
CONSIDE
ERATO chee “la norma di cui all'art. 990, comma 7, D.Lgs. 12 apprile 2006, n.. 163 (Codicee degli appalti))
richiede di inndicare i soggeetti che materiialmente espletteranno la com
mmessa perchéé il rapporto ccontrattuale soorge non con i
medesimi bennsì con la form
ma associativaa alla quale esssi fanno capoo (società di prrofessionisti o associazione professionale).
p
.
Ne consegue che la specificca indicazionee del professionnista concretam
mente incaricaato delle prestaazioni di proggettazione nonn
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incide sull'esaatta individuaazione del sogggetto giuridico ddirettamente titolare
t
dell'inccarico della pro
rogettazione, chhe, per quantoo
detto, va inddividuato nell''associazione professionale,
p
in quanto auutonomo centrro di imputazzione di rapporti giuridici””
(T.A.R. Pieemonte Toriino Sez. I, 055-03-2014, nn. 379);
CONSIDE
ERATO, alttresì, che – con riguaardo all’esteensione del potere di soccorso isstruttorio –
l’Autorità hha affermato
o che “è genneralmente sannabile qualsiaasi carenza, om
missione o irrregolarità, con il solo limitee
intrinseco delll’inalterabilitàà del contenutto dell’offerta, della certezzaa in ordine allla provenienzza della stessa,, del principioo
di segretezzaa che presiedde alla presenntazione dellaa medesima e di inalterabilità delle conndizioni in cui versano i
concorrenti all momento deella scadenza del
d termine peer la partecippazione alla gaara” e che, iinoltre, “dall dato letteralee
della normaa, emerge chiaaramente com
me sia consentitito in sede di gara proceddere alla sannatoria di ognni omissione o
incompletezza
za documentalle, superando l’illustrato llimite della sola
s integrazioone e regolaririzzazione di quanto giàà
dichiarato e pprodotto in gara. Inoltre,, il riferimentto ivi contenuuto anche aglii elementi e nnon solo alle dichiarazioni,,
consente un’eestensione dell’’istituto del socccorso istruttorrio a tutti i doocumenti da produrre in garra, in relazione ai requisitii
di partecipazzione ma non anche per supp
pplire a carenzze dell’offerta” (Determinaazione 8 gennnaio 2015, n.
n 1);
RITENUT
TO che la riichiesta di in
ndicare la ppersona fisicca incaricataa dell’integraazione delle prestazionii
professionaali può esseere oggetto di integrazzione, trattaandosi peralltro della m
mera indicazzione di un
n
soggetto riientrante neella compagiine del ragggruppamento, senza ch
he il concorr
rrente debbaa supplire a
carenze ab origine dell’o
offerta;
RILEVATO
O che sullaa questionee l’Autorità può pronuunciarsi, ai sensi dell’arrt. 3 del Regolamento
R
o
sull’eserciziio della funzzione di com
mponimentoo delle contrroversie di cui all’art. 6, comma 7, leettera n) dell
decreto legi
gislativo 12 aprile
a
2006, n.
n 163
IIl Consiglio
o
Nell’adunannza del 03.008.2016 ;
ritiene che abbia agito in conform
mità alla norrmativa vigeente in temaa di soccorsoo istruttorio
o la stazionee
appaltante intervenutaa a sanare la mancataa produzion
ne del PASSOE dei siingoli comp
ponenti dell
Raggruppam
mento;
ritiene chee la richiesta di indicare la perssona fisica incaricata dell’integrazzione delle prestazionii
professionaali, ex art 900, comma 7, del Codice, può essere oggetto di in
ntegrazione..
Raffaele Canntone

Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iin data 5 ago
osto 2016
Il Segretarioo Rosetta Greco
G
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