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DELIBER
RA N. 11799 DEL 15 novembre
n
22017

OGGETT
TO: Istanzaa congiuntta di pareere di preccontenzioso
o ex art. 211, comma 1, dell
d.lgs.50/20016 presenttata da RI.CA. S.r.l. e da Cen
ntrale Unicca di Comm
mittenza “Lepinia” –
Servizio dii ristorazion
ne scolasticca-Anni scoolastici 2017/2018–201
18/2019– 20019/2020 – Importo a
base d’astaa: euro 333.594,00 - S.A
A. Centrale Unica di Committenz
C
za “Lepiniaa” (FR)
PREC 3322/17/S

IIl Consiglio
Consideratto in fatto
Con istanzza congiuntta di pareree prot. n. 1115218 del 9 ottobre 20
017, la RI.C
CA. S.r.l. e la Centralee
Unica di C
Committen
nza “Lepiniia” rappreseentano che la concorrrente RI.CA
A. S.r.l. prresentava laa
propria offferta in pliico debitam
mente sigillaato e contrrofirmato sui lembi dii chiusura, all’interno
o
del quale eerano preseenti le tre buste
b
A, B e C conten
nenti, rispettivamente,, la docum
mentazione,,
l’offerta teecnica e l’offferta econo
omica, anch
h’esse debitaamente sigillate e conttrofirmate sui
s lembi dii
chiusura. T
Tuttavia, l’o
offerta tecn
nica era in ssé totalmente priva dellla sottoscriizione, sia in
i calce chee
sui singolii fogli e pertanto la Commission
C
ne di gara ne disponeeva l’esclusiione. La RII.CA. S.r.l..
ritiene invvece che taale carenzaa sia sanabbile, ferma restando la
l riconduccibilità delll’offerta all
concorrentte.
Le parti ch
hiedono co
ongiuntamente parere all’Autorittà in ordinee alla possibbilità di am
mmettere laa
medesima RI.CA. S.rr.l. al prosieeguo della pprocedura di
d gara in og
ggetto.
Ritenuto in
n diritto
La questio
one oggetto
o dell’istan
nza di pareere riguarda la possib
bilità di san
anare la carrenza dellaa
sottoscriziione dell’offferta tecnica.
Sull’argom
mento, l’Au
utorità ha evidenziato
e
o (Parere n.24
n
del 5/08/2014; D
Delibera n. 953 del 7
settembre 2016; Parerre di precon
ntenzioso n
n. 10 del 4 febbraio
f
201
15) la giurissprudenza secondo
s
cuii
he la funzione della ssottoscrizio
one della documentaz
d
zione e delll'offerta è
«nelle garee pubblich
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quella di rrenderla rifeeribile al prresentatore dell'offertaa vincoland
dolo all'imp
mpegno assu
unto, con laa
conseguen
nza che ladd
dove tale fin
nalità risultta in concrreto consegu
uita, con saalvaguardia del sotteso
o
interesse dell'Amministrazionee, non vi è spazio per interpretazioni puraamente forrmali dellee
maggio 20116 n. 1687).
prescrizion
ni di gara» (Cons.
(
Statto sez. V 3 m
La Determ
minazione n.
n 1 dell’8 gennaio 20015, nella vigenza
v
del precedentee codice deegli appalti,,
consideravva quindi laa sottoscrizzione un eleemento esssenziale, e tuttavia sannabile, ferm
ma restando
o
la ricondu
ucibilità deell’offerta al
a concorreente in modo da assiccurare, conntemporaneeamente, laa
provenienzza, la seriettà e l’affidab
bilità dell’oofferta stesssa (V. anch
he Parere n.. 161 del 233 settembree
2015);
E’ possibille affermarre quindi ch
he, ferma rrestando la riconducibilità dell’oofferta al concorrente
c
e
(che esclud
da l’incertezzza assolutaa sulla provvenienza), anche
a
ai sen
nsi dell’articcolo 83, comma 9, dell
d.lgs. n. 500/2016, in applicazio
one del prin
ncipio del soccorso
s
isttruttorio, è sanabile ogni
o
ipotesii
di mancan
nza, incomp
pletezza o irregolarità,
i
, ivi incluso
o l’elemento
o della sotttoscrizione» (Deliberaa
n. 432 del 27 aprile 2017).
2
Nel caso d
di specie, emerge
e
dall’esposizion
ne dei fatti che l’offerta del conccorrente RII.CA. S.r.l..
perveniva in idoneo plico sigillato e contrrofirmato sui
s lembi di
d chiusura,, e che all’iinterno dell
plico eran
no presentii tre bustee, anch’essee sigillate e controfirrmate sui lembi, con
ntenenti laa
documentaazione e lee offerte, fra
f le qualii solamentee l’offerta della bustaa B risultav
va priva dii
sottoscriziione.
Sembra qu
uindi di poter
p
afferm
mare che ll’offerta fosse facilmeente ricondducibile al medesimo
o
concorrentte, essendo
o posta, unitamente alle altre due buste A e C, nel medesimo plico,,
idoneamen
nte sigillato.
In base a q
quanto soprra consideraato,
IIl Consigliio
ritiene, neei limiti di cui
c in motiivazione ch
he:
- in app
plicazione del
d principio del soccoorso istrutttorio ai sen
nsi dell’articcolo 83, com
mma 9, dell
d.lgs. n
n. 50/2016, ferma restando la riiconducibillità dell’offeerta al conccorrente, è sanabile laa
carenzza della sotttoscrizionee.

Raffa
faele Cantonne
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Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio in data 4 dicembre 2017
2
Il Segretariio Maria Essposito
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