
 
DELIBER
 
Oggetto: is
decreto leg
procedura 
distribuzion
base di gara
PREC 41/
 

Requisiti g
valutazion

Ai fini dell
stazione ap
reato: una v
verificare l’
avendo rigu
tipologia d
contrattuale
attraverso c

Servizi pos

Deve esser
il contratto
i franchisee
una distin
franchisor. 
affidarle a 
realizza un 

Articoli 38

Articolo 11

 

 

VISTA l’is
relativamen

RA N. 916 

stanza di pa
gislativo 12 
aperta per l
ne nazionale
a: 150.000,0

/16/S 

generali – 
ne della staz

la sussistenz
ppaltante la v
valutazione 
’incidenza d
uardo al tip

del rapporto
e con quel 
congrua mo

stali – cont

e qualificato
o di franchisi
es, commerc
ta organizz
Pertanto, o
franchisees 
appalto ai s

8 del d.lgs. n

18 del d.lgs

tanza di par
nte alla proc

Autor

DEL 31 AG

arere per la 
aprile 2006

’affidamento
e ed extra n
0 Euro - S.A

articolo 38
zione appal

za della caus
valutazione 
che costitui
ella condann

po di rappor
o ed alle c

determinat
tivazione, di

tratto di fran

o come suba
ing, che cos
ciano prodo
zazione, rim
ove l’appalta

che sono gi
ensi del Cod

n. 163/2006

. n. 163/200

rere prot. n
edura di gar

rità Naz
P

G
 Via Marco M

GOSTO 20

soluzione d
6, n. 163 pr
o del servizi

nazionale de
A.: Comune 

, comma 1,
ltante  

sa di esclusi
in ordine a

isce esercizio
na sul vinco
rto che deve
condizioni c
to soggetto 
i avere effet

nchising –

appalto, e co
tituisce una 

otti del franc
manendo so
tore-franchi
iuridicamen
dice. 

6  

06 

n. 32715 del
ra in epigrafe

 

N zionale A
Presidente

 

Galleria Sciarra 
Minghetti, 10 - 00

016 

delle contro
resentata da
io postale d

ella corrispon
di Avezzan

, lettera c) 

ione di cui 
alla incidenz
o di un pote

olo fiduciario
ve essere ins
che, in con

non debba
ttuato la sud

contratto d

ome tale rien
forma di co
chisor, utiliz
oggetti eco
isor intenda 

nte ed econo

Il Consigli

l 17 febbrai
fe; 

Anticorruz
te 

187 Roma  

oversie ex a
al Comune 

di consegna, 
ndenza del 
o 

– incidenz

all’articolo 3
a sulla mora
ere di discre
o, mediante 
staurato, alla
ncreto, indu
a essere co

ddetta disami

di subappal

ntrante nel c
ollaborazion
zzandone m

onomicamen
non seguire

omicamente 

o 

io 2016, pre

uzione 

rticolo 6, co
di Avezzan
ritiro, affran
Comune di 

za sulla mo

38, comma 
alità profess
ezionalità tec
accurata ind

a gravità del
ucono a rit
stituito, non
ina; 

lto 

computo del
e tra impres

marchio e kn
nte e giurid
e in proprio
soggetti dis

esentata dal 

omma 7, le
no – Gara 
ancatura, sm

Avezzano 

oralità profe

1, lettera c)
sionale e alla
cnica e che 
dagine sul si
l reato in re
tenere che 

onché a dar

lla percentua
se, in cui talu
now-how, m
dicamente 

o alcune pres
stinti dall’ap

l Comune d

 
1 

ettera n) del
d’appalto a

mistamento e
- Importo a

essionale –

), spetta alla
a gravità del
consiste nel
ingolo fatto,
elazione alla
un vincolo

re contezza,

ale del 30%,
uni soggetti,

ma mediante
distinti dal
stazioni, ma

ppaltatore, si

di Avezzano

l 
a 
e 
a 

– 

a 
l 
l 
, 
a 
o 
, 

, 
, 
e 
l 
a 
i 

o 



VISTE, in 
gara con r
documenta
maggioranz
condannato
pubblico u
aggiunto, a
circostanza
1, lettera c
dichiarato 
violazione 
d’appalto; 

VISTA, nel

VISTO l’av

VISTA la d

RILEVATO
funzione di c

CONSIDE
causa di e
dell’articolo
generali di 
si verifichin
esclusi dalle
pronunciata s
sentenza di ap
danno dello S
con sentenza 
riciclaggio, qu
divieto operan
impresa indiv
direttore tecn
del direttore t
soci, se si tra
soggetti cessa
dimostri che v
ogni caso non
reato è stato d

particolare,
riserva del 
azione prodo
za della ___
o, con sente

ufficiale in c
ai sensi dell
a, secondo l’
c), nonché n
di essere un
del divieto d

llo specifico

vvio dell’istr

documentazi

O che sulla
componimento 

ERATO che
esclusione p
o 38 del d.lg
partecipazio
no le circos
e procedure
sentenza di co
applicazione d
Stato o della C
passata in giu

uali definiti d
no se la senten
viduale; dei so
ico se si tratta
tecnico o del so
atta di altro t
ati dalla caric
vi sia stata co
n operano qua
dichiarato esti

Autor

, le circostan
concorrente

otta è risulta
___OMISSI
enze passate
oncorso e v
la legge n. 
’amministraz
nella fattisp
n circuito p
di subappalt

o, la docume

ruttoria avve

ione in atti e

a questione 
delle controver

e, in relazion
per mancat
gs. n. 163/2
one alla gara
stanze in ess
e di gara e no
ondanna passa
della pena su r
Comunità che 
iudicato, per u
dagli atti comu
nza o il decre
oci o del dirett
a di società in 
ocio unico pers
tipo di società 
ca nell'anno a
mpleta ed effet
ndo il reato è 
into dopo la co

rità Naz
P

G
 Via Marco M

nze rappres
e _____OM
ato che il ra
IS____la soc
 in giudicato
violazione d
74/2000, p
zione potreb

pecie di cui 
privato in fr
to previsto d

entazione pr

enuto in data

e, in particol

può decide
rsie di cui all’a

ne alla prima
to possesso
2006 che pre
a e sancisce 
so annovera
on possano 
ata in giudicat
richiesta, ai sen
incidono sulla

uno o più reati
unitari citati a
to sono stati e
tore tecnico, se
accomandita 

rsona fisica, ov
o consorzio. I

antecedente la 
ttiva dissociaz
stato depenali

ondanna ovver

 

N zionale A
Presidente

 

Galleria Sciarra 
Minghetti, 10 - 00

sentate dall’a
MISSIS____
appresentan
cietà _____
o, per il reat
delle norme 
per un amm
bbe rientrar
alla lettera 

ranchising e
dalla discipl

rodotta; 

a 13 aprile 2

lare, le mem

ersi ai sensi 
articolo 6, com

a questione, 
o dei requi
evede la nec
le ipotesi d

ate e che, in
stipulare i r

to, o emesso d
nsi dell'articol
a moralità prof
i di partecipaz
all'articolo 45
emessi nei conf
e si tratta di s
semplice; degl

vvero del socio 
In ogni caso l
data di pub

zione della con
izzato ovvero q
ro in caso di re

Anticorruz
te 

187 Roma  

amministraz
_in ragione 
te legale ed 

_OMISSIS__
to di lesione
in materia 

montare com
e nella fattis
g); dall’altr

e che tale ci
lina di gara a

2016; 

morie delle p

dell’articolo
mma 7, lettera 

quella relati
siti generali
cessità che i

di esclusione
n particolare
relativi contr
decreto penale d
lo 444 del cod
fessionale; è co
zione a un'org
5, paragrafo 1,
nfronti: del tito
società in nom
li amministrat
di maggioran
l'esclusione e i
blicazione del

ndotta penalme
quando è inter
evoca della con

uzione 

zione in ord
del fatto c
amministra

___., ha dic
e personale i
di imposte 

mplessivo di
specie di cui
ro, la societ
ircostanza p
all’articolo 7

arti; 

o 8 del Rego
n) del d.lgs. 1

iva alla even
i, rileva il 
i concorrent
e dell’operat
e, alla letter
ratti i sogget
di condanna d
dice di procedu
omunque causa
ganizzazione c
, direttiva Ce 
olare o del dir
me collettivo; d
tori muniti di 
za in caso di 
il divieto oper
l bando di ga
ente sanzionat
rvenuta la riab
ndanna medesi

dine all’amm
che, da un

atore unico 
chiarato di 
in concorso
sui redditi 
i 133.324,00
i all’articolo 
tà concorren
potrebbe co
7 del capitol

olamento sull’
163/2006; 

ntuale sussist
contenuto 

ti possiedan
tore econom
ra c) preved
tti «nei cui con
divenuto irrevo
ura penale, per
sa di esclusione
criminale, corr
e 2004/18; l
rettore tecnico 
dei soci accoma
i potere di rapp
società con me

rano anche nei
ara, qualora 
ta; l'esclusione
bilitazione ovv
ima»; 

 
2 

missione alla
n lato, dalla
del socio di
essere stato

o, violenza a
e sul valore
0 euro: tale
38, comma

nte avrebbe
ostituire una
lato speciale

’esercizio della

tenza di una
dispositivo

no i requisiti
mico qualora
de che siano
nfronti è stata
ocabile, oppure
r reati gravi in
e la condanna,
ruzione, frode,
'esclusione e il
se si tratta di
andatari o del
ppresentanza o
eno di quattro
i confronti dei
l'impresa non
e e il divieto in
vero quando il

a 
a 
i 

o 
a 
e 
e 
a 
e 
a 
e 

a 

a 
o 
i 
a 
o 
a 
e 
n 
, 
, 
l 
i 
l 
o 
o 
i 
n 
n 
l 



CONSIDE
maggio 201
indicati dal
depenalizza
appaltante 
che costitu
della conda
tipo di rapp
ed alle co
determinato
motivazion

RITENUT
causa di es
Comune d
sussistenza 
fatto che q
Comune, c
verificare l’
dalle gare i
pagamento de
valutazione
ordine alla 
formulate 
violazione e

CONSIDE
dichiarazion
divieto di s
nel dettare 
istituto disc
possibilità 
l’interpretaz
ha precisat
all’articolo 1

CONSIDE
devono ess
i contratti 
trasporto, d
taluni sogg

ERATO che
12, ha avuto
lla norma e 
azione o la 
in ordine al

uisce esercizi
anna sul vin
porto che de

ondizioni ch
o soggetto 

ne, di avere e

TO che, alla 
sclusione di

di Avezzano
della circo

qualora le ci
on riferimen
’eventuale su
i soggetti «ch

delle imposte e 
e, che tuttav

gravità del
nella determ
e alla definit

ERATO che
ne della __
ubappalto p
le linee guid
ciplinato dal
di subappa
zione della l
to che “il su
18 del d.lgs. n

ERATO, ino
sere qualifica

che hanno
distribuzion
etti, i franch

Autor

e al riguardo 
o modo di c

non rileva 
revoca del

lla incidenza
io di un pot

ncolo fiducia
eve essere in

he, in conc
non debb

effettuato la 

luce di tali c
i cui all’arti

o dovrà valu
stanza esclu
ircostanze d
nto alla con
ussistenza d
he hanno com
tasse, secondo 
via non rise
ll’illecito co
minazioni n
tività dell’ac

e, con riferim
____OMISS
previsto dalla
da in materia
ll’articolo 11

altare entro 
lex specialis

ubappalto tota
n. 163/2006,

oltre, che ne
ati come sub
o ad oggett
e) e il franch
hisees, comm

rità Naz
P

G
 Via Marco M

l’Autorità, n
chiarire che 
per i reati p
lla condann
a sulla mora
tere di discr
ario, median
nstaurato, al
creto, induc
a essere co
suddetta di

considerazio
icolo 38, co
utare, secon
udente in pa
dichiarate da
danna per v

della fattispe
mmesso violazi

la legislazione
erva in capo
mmesso da

n. 1/2010 e
certamento;

mento al sec
IS____ di 
a lex specialis
a di affidam
18 del d.lgs.
i limiti del
 fornita dall

ale del servizio
, è consentito i

ella medesim
bappalti, e c
to una sola
hising, che c
merciano pr

 

N zionale A
Presidente

 

Galleria Sciarra 
Minghetti, 10 - 00

nelle determ
la preclusio

per i quali s
na, presupp
alità profess
rezionalità te
nte accurata 
lla gravità d
cono a rite
ostituito, n
samina; 

oni, e con rif
omma 1, let
ndo il poter
arola, nei te
al soggetto 

violazione de
ecie di cui al
ioni gravi, def
e italiana o qu
o all’ammin
all’operatore
e 1/2012 c
; 

condo quesi
essere un c

s, l’Autorità, 
menti dei serv

. n. 163/200
l 30% del s
la stazione a
o non è amme
il ricorso al su

ma determin
ome tali rien

a delle fasi 
costituisce u
rodotti del fr

Anticorruz
te 

187 Roma  

minazioni n. 
one in quest
sia intervenu
one una va
ionale e alla
ecnica e che
indagine su
el reato in r
nere che u
onché a d

ferimento ai 
ttera c) dell
re discrezion
ermini sopra
non siano 

elle norme i
ll’articolo 38
finitivamente a
uella dello Sta

nistrazione a
e economico
con particol

ito prospett
circuito priv
con determ

vizi postali, 
03 e che i b
servizio ogg
appaltante ch
esso. Tuttavia

ubappalto parz

nazione n. 3
ntranti nel c
del servizi

una forma d
ranchisor, u

uzione 

1 del 12 gen
tione, che op
uta la riabili
alutazione d
a gravità del
e consiste n
ul singolo fa
relazione alla
un vincolo 
are contezz

profili relat
la società _
nale riconos
a descritti. M
rilevanti ai 
n materia di
8, comma 1
accertate, rispe
ato in cui sono 
alcun margin
o, si richiam
lare riferim

ato, relativo
vato in fran

minazione n. 
ha precisato

bandi devon
getto di affi
he nel chiar

a, nei limiti e 
ziale entro i lim

3/2014 l’Au
omputo del
o postale (
i collaboraz
tilizzandone

nnaio 2010 e
pera per tut
itazione, l’es
da parte de
l reato: una 

nel verificare
atto, avendo
a tipologia d
contrattuale

za, attraver

tivi alla sussi
_____OMIS
sciutogli da
Merita inolt
sensi della 
i imposte e 
, lettera g), 
etto agli obblig
o stabiliti»; an
ne di discre
mano le con

mento alla g

o a come co
nchising in 

3 del 9 dice
o che il suba
no sempre am
fidamento. T
rimento al q

secondo le m
miti del 30% 

utorità ha pr
lla percentua
(raccolta, sm
zione tra imp
e marchio e 

 
3 

e n. 1 del 16
tti i soggetti
stinzione, la
ella stazione

valutazione
e l’incidenza
o riguardo al
del rapporto
e con quel
so congrua

istenza della
SSIS____, il
alla legge, la
re, rilievo il
lettera c), il
tasse, dovrà
che esclude

ighi relativi al
nche per tale
ezionalità in
nsiderazioni
gravità della

onsiderare la
relazione al
embre 2014,
appalto è un
mmettere la
Tale è stata

quesito n. 10
modalità di cui

del servizio.”

recisato che
ale del 30%,
mistamento,
prese, in cui
know-how,

6 
i 
a 
e 
e 
a 
l 

o 
l 
a 

a 
l 
a 
l 
l 
à 
e 
l 
e 
n 
i 
a 

a 
l 
, 

n 
a 
a 
0 
i 

e 
, 
, 
i 
, 



ma median
dal franchis
ma affidarle
si realizza u

RITENUT
esecuzione 
di tali elem
franchising
consentito 

ritiene, nei 
ordine alla 
163/2006, 
contratto d
d.lgs. 163/2

 

 

 

Depositato

Il Segretario

 

nte una distin
sor. Pertant
e a franchise
un appalto a

TO, pertant
contrattual

menti e che, 
g evidenziate
ai sensi dell

limiti di cu
sussistenza 
in capo all’

di franchisin
2006.  

o presso la Se

o Maria Esp

Autor

nta organizz
o, ove l’app
ees che sono

ai sensi del C

to, che la 
e dallo stess
conseguent
e, per com
’articolo 118

ui in motiva
delle cause 
operatore e
g del conco

egreteria del

posito 

rità Naz
P

G
 Via Marco M

zazione, rima
paltatore-fran
o giuridicam

Codice; 

circostanza 
so prospetta
emente, il C

me strutturat
8 del d.lgs. n

azione, che 
di esclusion
conomico _

orrente al fin

l Consiglio i

 

N zionale A
Presidente

 

Galleria Sciarra 
Minghetti, 10 - 00

anendo sogg
nchisor inte

mente ed eco

rappresent
ate vadano v
Comune pot
te, possano 
n. 163/2006

Il Consigli

spetta all’am
ne di cui all’a
_____OMIS
ne di ritenerl

in data 7 set

Anticorruz
te 

187 Roma  

getti econom
nda non seg

onomicamen

tata dal co
valutate da p
trà decidere 

rientrare n
; 

o 

mministrazio
articolo 38, c
SSIS____sia
lo legittimo 

ttembre 2016

uzione 

micamente e
guire in prop
nte soggetti 

oncorrente 
parte dell’am
se le caratt

nei limiti de

one comuna
comma 1, le
a la verifica 

nei limiti di

Raffa

6 

e giuridicam
prio alcune 
distinti dall’

e le caratt
mministrazio
teristiche de
el 30% del 

ale sia la val
ettera c) e g) 
delle caratte
i cui all’artic

faele Cantone 

 
4 

mente distinti
prestazioni,

’appaltatore,

teristiche di
one alla luce
el circuito di

subappalto

lutazione in
del d.lgs. n.

eristiche del
colo 118 del

i 
, 
, 

i 
e 
i 

o 

n 
. 
l 
l 


