Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
DELIBER
RA N. 851 DEL
D
3 AGO
OSTO 20166
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzioone delle co
ontroversie ex art. 6, ccomma 7, leettera n) dell
d.lgs.163/22006 presenttata da Piccco Bartolom
meo S.r.l./Assti Servizi Pubblici
P
S.p..a. Procedurra negoziataa
con pubbllicazione del bando di gara peer l’affidam
mento di un
n appalto di lavori pubblici dii
razionalizzaazione dellaa rete fognaaria di Asti. Criterio di aggiudicazione: prezzoo più basso.. Importo a
base di garaa eu. 664.528,64 S.A. Assti Servizi Puubblici S.p.aa.
PREC 2644 /15/L
Avvalimen
nto. Dimosttrazione po
ossesso req
quisiti di qu
ualificazione. Avviso eesplorativo. Proceduraa
semplificaata ai sensi dell’art. 1222 comma 7 . Numero di
d concorre
enti da invittare.
L’indagine ddi mercato va considerata una
u fase proddromica all’esppletamento deella proceduraa negoziata ex
x articolo 57,,
comma 6 neella quale, tra
ramite confronnto concorrenzziale, si procedde all’individuuazione dell'op
operatore econnomico che haa
proposto le ccondizioni miggliori, previa verifica
v
del poossesso dei reqquisiti di quallificazione, per
er l’affidamentto dell’appaltoo
attraverso agg
ggiudicazione e stipula del coontratto.
L’art. 122 comma 7 dell Codice, per le procedure ssemplificate im
mpone il rispeetto dei princip
ipi di non disscriminazione,,
proporzionalilità e trasparennza attraversoo l’adozione de
della proceduraa di selezione disciplinata
d
daall’art. 57 com
mma 6. Per lee
procedure di iimporto superi
riore ai 500.0000 euro, il num
umero minimo di soggetti da invitare è parri a dieci.
Art.49 com
mma 2; art.1122 commaa 7; art.57 coomma 6 d.llgs.163/200
06.
IIl Consiglio
o
VISTA l’isttanza prot. n.
n 111290 del
d 4 settembbre 2015, co
on la quale la
l Picco Barrtolomeo S.rr.l. chiedevaa
un parere aall’Autorità sulla legittim
mità dell’avvviso esplorattivo per manifestazionee di interesse con cui laa
stazione apppaltante ha indetto la procedura
p
inn oggetto chee richiede dii indicare la volontà di avvalersi
a
deii
requisiti di altra impreesa senza specificare l’oobbligo di diimostrarne l’effettiva
l
suussistenza In
noltre rilevaa
che l’invitoo rivolto a quuindici parteecipanti violeerebbe i prin
ncipi di par condicio e nnon discrimiinazione;
VISTO l’avvvio dell’istrruttoria avveenuto in dataa 1 dicembre 2015;
VISTA la ddocumentaziione in atti e,
e in particollare, le mem
morie prodottte dalle partti;
CONSIDE
ERATO chee le questio
oni giuridichhe controveerse prospeettate dagli istanti posssono esseree
decise ai seensi dell’articcolo 8 del Regolamento
R
su
sull’esercizio della
d funzione di componimeento delle conttroversie di cuii
all’articolo 6,, comma 7, letttera n) del d.llgs. n. 163/22006;
RILEVATO
O che il ban
ndo con cui viene indeetta la proceedura negoziata è del 20015 e quind
di relativo all
periodo in cui era in viigore il vecch
hio Codice;
RITENUT
TO che la procedura
p
seemplificata di cui all’arrt. 122 com
mma 7 del ccodice preveede un atto
o
prodromicoo alla procedura negoziiata con cui verrà effetttuata la selezzione ai senssi dell’art. 57 comma 6,,
rappresentaato dall’avviiso esplorativvo per la m anifestazion
ne di interesse pubblicatta allo scopo
o di reperiree
i possibili cconcorrenti;
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CONSIDE
ERATO chee in tale fasee non è preevista la dim
mostrazione dei requisitti di partecip
pazione chee
appartiene al momento
o successivo
o della proceedura selettiiva, quando la stazione appaltante, procederà a
verificare ill contenuto delle offertee;
CONSIDE
ERATO inolltre che l’ob
bbligo di posssedere i reqquisiti prestaati corrisponndente alle dichiarazioni
d
i
rese è prevvisto dalla disciplina
d
deell’avvalimennto (vd. artt. 49 comma 2), quindii non vi è necessità dii
specificazioone esplicitaa nel bando né tantomeeno nell’avvviso per la manifestazio
m
one di intereesse con cuii
viene indettta la proceddura;
RILEVATO
O che la staazione appaltante ha sorrteggiato quiindici parteccipanti alla pprocedura in
n oggetto traa
coloro che avevano manifestato
m
in
nteresse e laa norma di cui all’art. 57
5 comma 6 prevede peer le gare dii
importo suuperiore a 500.000 eu
uro, come nnel caso di specie, l’in
nvito sia rivvolto ad allmeno diecii
concorrentti;
RITENUT
TO quindi ch
he le modalità con cui è stata artico
olata la proccedura salvaaguardino il rispetto deii
principi di nnon discrim
minazione e par
p condicioo;
IIl Consiglio
o
ritiene, neii limiti di cui in motivvazione, l’opperato della stazione ap
ppaltante coonforme allla disciplinaa
normativa ddi settore.
Raffaelele Cantone
Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iin data 5 ago
osto 2016
Il Segretarioo Rosetta Greco
G
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