
 
DEL
 
Ogge
del d
telem
di ga
Città
PRE
  

VIST
socie
cauz
uno 
base 
cont
perce
base 
aggiu
impo
stazi
quali
20.10
amm
socie
preci
speci
VIST
VIST
prese
gene
volte
appa
l’amm

LIBERA N

etto: istanz
decreto leg

matica RDO
ara 222.208,
à di Vibo V

EC 148/16/S
 

 
TA l’istanza
età   chied
ione definit
degli eleme
di gara, il 

o della pe
entuale di r

d’asta e 
udicataria d
orto pari a
one appalta
i la polizza
0.2016 la st

montava in 
età chiedeva
isava che i
iale; 
TA la comu
TE la nota 
entate dalla
si del rappo
e ad ottener
altante rifer
montare d

Au

. 1174 DE

za di parere 
gislativo 18
O-MEPA p
,11 euro – C

Valentia 
S 
  

a prot. n. 1
de l’avviso 
tiva. Più pr

enti del qua
calcolo di

ercentuale 
ribasso di cu

l’offerta 
del servizio
a 178.637,8
ante le richi
a fideiusso
tazione app
realtà a 26

a chiarimen
l calcolo e

unicazione d
prot. 0012

a Città di V
orto negozi
re la presen
risce che n

della cauzio

Autorità Naz
Il 

Via M. Ming

EL 15 novem

per la solu
8 aprile 20
er il servizi

Criterio di a

174994 del 2
dell’Autor

recisamente
adro econom
 cui all’art
di ribasso 
ui si deve te
finale di 

o di pulizia
9 euro, rif
iedeva i doc
ria di euro

paltante le 
63.534,81 e
nti sul calc
ra avvenut

di avvio del
2992 del 26
Vibo Valen
iale de quo 
ntazione del
nella nota p
one (263.53

 
 

Nazionale A
Il President

 

ghetti, 10 – 0018
 

mbre 2017

uzione delle
016, n. 50 
io di pulizi
aggiudicazio

Il Con

24.11.2016
rità in mer
e l’istante i
mico genera
t. 113 del d

applicata 
ener conto 
aggiudicazi

ia degli uff
ferisce che 
cumenti oc
o 22.220,00
comunicav

euro, impo
colo della p
to in confo

l procedime
6.1.2017 e l
ntia, con c
nonché lo 
lla cauzione
prot. 4966
34,81 euro)

Anticorruzion
te 

87  Roma  

e controver
presentata 

ia degli uffi
one: minor

nsiglio 

presentata 
rito al crit
ntende sape
ale che com
d.lgs. 163/2

al singolo
sia quella c

ione». Al 
fici comun
con nota 

ccorrenti pe
0; con suc
va che l’imp
rto superio

predetta som
ormità a qu

ento prot. n
la memoria
cui la stazio
scambio di
e definitiva
1 del 20.10
) ma era t

ne 

rsie ex artic
dalla B.A

ci comunal
r prezzo – S

dalla B.A.M
erio di det
ere «se nell

mpone la bas
2006, vada 
o elemento
che emerge 

riguardo 
ali di Vibo
prot. 4249

er la stipula 
cessiva not
porto della
ore alla ste
mma e la s
uanto dispo

n. 0007835 d
a prot. 001
one appalta
i comunicaz
a. Più precis
0.2016 non
trascritto a

colo 211, co
A.M.R. srl 

li – Import
Stazione app

M.R. srl, co
terminazio
l’ipotesi in 
se d’asta sia
effettuato 

o o se, in
 dal rappor
la B.A.M

o Valentia 
92 del 15.9
a del contrat
ta prot. 49
a predetta c
essa base d’
stazione ap
osto dal ca

del 19.1.20
2671 del 2
ante ricostr
zioni con la
samente la 

n solo era 
anche l’art.

1

omma 1, 
 - Gara 

to a base 
paltante: 

on cui la 
ne della 
cui solo 

a posto a 
tenendo 

nvece, la 
rto tra la 

M.R. srl, 
per un 

.2016 la 
tto, tra i 
9661 del 
cauzione 
’asta. La 

ppaltante 
apitolato 

17; 
6.1.2017 
ruisce la 
a società 
stazione 
indicato 
. 11 del 

 



capit
utiliz
comu
VIST
l’erro
appa
e del
certif
VIST
socie
VIST
RILE
Rego
CON
dell’a
fideiu
d’ast
sono
perce
CON
param
quest
l’agg
imm
all’et
CON
sulla 
nell’i
non 
CON
appa
Vale
sopra
cont
illust
nel c

tolato speci
zzato (quell
unicazioni 

TA la mem
onea richie
altante, in c
l beneficio 
ficazione di

TE le richi
età alla defin
TO il d.lgs. 
EVATO c
olamento pe
NSIDERAT
appalto  i
ussoria par
a superiore

o quelli ecce
entuali per 
NSIDERAT
metrare la 
t’ultima po

giudicatario 
mediatament

tero integra
NSIDERAT
a questione
importo a b
va inserita 

NSIDERAT
altante, vers
ntia ribadis
a descritti 
ratto, è par
tra tali cont
capitolato sp

Au

iale, al fine
lo appunto
con la socie

moria integr
esta del q

considerazio
della riduz
i qualità; e 
este di soll
nizione dell
163/2006 e

che sulla p
er il rilascio
TO che l’ar
impone all
i al 10% de

e al 10 la cau
edenti il 10%
ogni punto

TO altresì 
cauzione 

ossa essere 
sia dotat

te precettiv
azione della
TO che co
e riguarda
base del cal
nel predett
TO che n
sata in atti, 
sce la corre
risulta che 
ri ad euro 
teggi, limita
peciale; 

Autorità Naz
Il 

Via M. Ming

e di mette
 dell’art. 11
età;  
rativa prot. 
quantum d
one dell’imp
zione del 50
le note di so
lecito della 
la questione
ed, in partic
presente qu
o dei pareri 
rt. 113 d.lgs
l’esecutore 
ell’importo 
uzione defi
%; ove il ri
o di ribasso 
che il citat
definitiva 
dimezzata

to della ce
va della no
a lex specialis
n determin
nte la ne
lcolo della c
o calcolo in
ella corrisp
e da ultimo

ettezza del 
l’importo 
263.534,81
andosi sem

 
 

Nazionale A
Il President

 

ghetti, 10 – 0018
 

re a conos
1). Tale crit

0010085 d
della cauzio
porto a bas
0% previsto
ollecito del

a B.A.M.R. 
e controver
colare l’art.
uestione p
di precont

s. 163/2006 
del contr

contrattua
initiva è aum
ibasso sia su
superiore a
o art. 113 
l’importo 

a ex art. 7
ertificazion

orma in esa
is anche se q
nazione del
ecessità o 
cauzione, p
n quanto no
pondenza 
o nella nota
proprio ca
della garan
», ma - a b

mplicemente

Anticorruzion
te 

87  Roma  

scenza la so
terio veniv

del 23.1.201
one definit
se di gara; d
o dal legisla
ll’istante; 

srl , dalle
rsa; 
 113, comm

può decider
enzioso di c
al fine di g

ratto la co
ale. In caso 
mentata di 
uperiore al 
al 20%; 
utilizza com
contrattua

75, comma
ne di quali
ame, la ste
quest’ultima
l 11.9.2007 

meno di 
precisando c
on è parte d
intercorsa 
a prot. 1109
alcolo e con
nzia fideius
ben vedere 
e a richiama

ne 

ocietà del 
a poi ribad

7, con cui 
tiva da pa
dell’importo
atore in cas

quali risul

ma 1; 
rsi ai sens
cui all’art. 2
arantire la c
ostituzione
di aggiudic
tanti punti
20% l’aume

me base di 
ale, prevede
a 7, d.lgs. 
ità e che, 
ssa trova a
a non la ric
n. 7, l’Au
comprend

che l’IVA, 
dell’importo

tra la soc
9 del 11.1.20
nclude: «alla
ssoria, ai fin

– la stazio
are il criteri

metodo di
dito nelle su

la società r
arte della 
o di aggiud
so di posses

lta l’interes

si dell’art. 
211, d.lgs. 5
corretta ese

e di una 
cazione con
i percentual
ento è di du

riferiment
endo, inol
163/2006 

 stante la
applicazion
chiama; 
utorità si è 
dere anche
imposta ac
o contrattu
cietà e la 
017 la città 
a luce dei c
ni della sti

one appalta
io di calcol

2

 calcolo 
uccessive 

ribadisce 
stazione 

dicazione 
sso della 

sse della 

10 del 
50/2016; 
ecuzione 
garanzia 

n ribasso 
li quanti 
ue punti 

o su cui 
tre, che 
laddove 

a natura 
ne grazie 

espressa 
e l’IVA 
cessoria, 

uale; 
stazione 
di Vibo 

conteggi 
pula del 

ante non 
o fissato 

2 



CON
(art.1
obbl
defin
con 
aume
ribas
ribas
CON
servi
ripor
Man
Spese
impr
Cost
ribas
Tota
IVA 
Impo
 
CON
prese
quell
altre 
CON
6.6.2
e, pe
richi
al p
l’eve
d.lgs
 
 

 

NSIDERAT
11): «L’agg
igatoriamen

nitiva pari a
ribasso su

entata di ta
sso sia supe
sso superior
NSIDERAT
izio in que
rtato nel dis
odopera no
e materiali,
resa  25 % d
to sicurezza
sso) 
ale 

22% 
orto C) +D

NSIDERAT
entato dall’a
la relativa a
soggette a 

NSIDERAT
2016, il cont
ertanto, all
iesto pari a 
redetto im

entuale dim
. 163/2006;

Au

TO che que
giudicatario
nte costitu
al 10% dell
periore al 
anti punti p
eriore al 20
re al 20%»; 
TO che l’im
stione è pa
sciplinare d

on soggetta 
, attrezzatu
di A) 
a 2% su A) 

D)+E) 

TO che l’u
aggiudicata
alle “Spese 
ribasso; 
TO che, co
tratto è stat
o stato del
euro 263.53

mporto con
minuzione d

;  

Autorità Naz
Il 

Via M. Ming

est’ultimo r
o, ai sens
uire, prima
l'importo c
10% la su

percentuali 
0% l’aumen
 

mporto com
ari a 222.20
di gara, 
a ribasso

ure generali

+B non sog

unica voce 
aria è, secon
materiali, a

me riportat
to affidato 
lla docume
34,81 appar
ntrattuale, 
della stessa

 
 

Nazionale A
Il President

 

ghetti, 10 – 0018
 

richiama il
si dell’arti
a della sot
contrattuale
u indicata 

quanti son
nto è di du

mplessivo po
08,11 euro, 

i e utili 

ggetto a 

sulla quale
ndo quanto 
attrezzature

to nella det
alla B.A.M

entazione v
re paleseme
anche pre
ai sensi de

Il Con

Anticorruzion
te 

87  Roma  

dettato de
icolo 113 
ttoscrizione
e del serviz
percentuale

no quelli ec
ue punti p

osto a base 
secondo il

A) 142.85
B) 35.713

C)  3.571

D) 182.13
E)  40.070
   222.20

e calcolare 
previsto ne

e generali e

terminazion
M.R. srl per 
versata in a
ente erroneo
escindere d
gli artt. 11

nsiglio 

ne 

l d.lgs. 163
del D.Lg

e del contr
zio. In caso
e della cau
ccedenti il 1
ercentuali 

di gara per 
l seguente 

53,17 euro  
3,29 euro

1,33 euro

37,79 euro 
0,31 euro
8,11 euro 

la percent
ello stesso d
 utili impre

ne di aggiud
l’importo d

atti, l’impo
o, essendo i

da ogni co
3, comma 

3/2016, prev
gs. 163/06
ratto, la c

o di aggiud
uzione defi
10%, quind
per ogni p

r lo svolgim
quadro eco

tuale  dello
disciplinare
esa, non es

dicazione n
di 178.637,

orto della c
ictu oculi su

onsiderazion
1, e 75, co

3

vedendo 
6 dovrà 
cauzione 
dicazione 
initiva è 
di, ove il 
punto di 

mento del 
onomico 

o sconto 
e di gara, 
sendo le 

. 627 del 
89 euro, 
cauzione 
uperiore 
ne circa 
omma 7, 

3 



ritien
error
 

 
Depo
In da
Il seg

ne, nei limi
re di calcolo

ositato pres
ata 4 dicemb
gretario Ma

Au

iti di cui in
o nel determ

sso la Segret
bre 2017 

aria Esposit

Autorità Naz
Il 

Via M. Ming

n motivazio
minare l’im

teria del Co

o 

 
 

Nazionale A
Il President

 

ghetti, 10 – 0018
 

one, che  la
mporto della

onsiglio 

Anticorruzion
te 

87  Roma  

a stazione ap
a cauzione d

ne 

ppaltante a
definitiva.  

 

abbia comm

Raffaele Ca

4

messo un 

antone 

4 


