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PROTOCOLLODI ,\ZIOl'E

VIGIl"\l'ZA COI.L\HORXIWA CON SOGI~~1DSPA

PREMESSO CHE

l'art. 19 del dC'crcto legge 24 giungo 2014 n. 90, con\'t"rtito, con moditicazioni dalla t. II agosto
201-4. n. t14, ha ridefinito le funzioni dcll'~\utorit.1 Nazionale Anucorruzione stabilendo, tra
l'altro. :tI comma 2 cht' sono trns(eriu alla medesima, \utorirà anche "; t'OfI1pi/i t It }im:;jofJi )-'I(}/Ii

d,III:-111/0rillì di 1~~i"1I1~dilli (tmlmfli puhMà di /dmri, itm.:;j t jumi/lltr" di cui all'art. 6 dci decreto
legislam'o t2 aprile 2006 n. 163:
l'art, (I dci dccreto legisl:ni\'o 12 :lprilc 2006 n. 163 dispone cht' l'i\utorir~ \.iWJa sui conmuu
pubblici. anche di inlcres::;c rcgion:l1c, di I:won. sl.'r\'izi c forniture m,i settori ordinari c nei
,"cuori speCiali, nonché, nei limiti ::;wbiliudal medesimo decreto Icgislati\'(" sui conrr:uti pubblici
di lan)J"Ì, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di :lpplic:1.1:iom.',al fine di garantire
l'ossen';107.:l dt,j prUlclpi di cui :'Ili'articolo 2 dd decreto k'gisbrivo 163/2006 c, segnatamel1le, il
ri:-;petto dt"i principi di correttezza c rrasp;m:llza delle procedure tli SCCIt:ldci contraente, di
tlltel:i delle piccole e medie impre:-;e atttanr:-o ade!-,>l.Iar:'lsuddi\'isione degli affidamenti in lotti
funzionali c di economic:. cd efficiente esccuZlonc dci comrntu. nQT1chcil risPt~tto delle regole
della concorrenza nelle singole proct.tlure di gara:
l'art . ...;del Regolamcmo in materia di :lrrÌvi[~di "igìl:lnza e di acccrt:lmcnri isperu\'i dell'Autorità,
pubblicato in Gazzt"tt:l Ufficiale n.. ,00 dc129 dicembre 2014, dispone che le stazioni app:'Iltanti
po:-;:-;onodllctlcrl: alt'Autorirà di s,.olgcre un'ani"itl\ di ,.igibnza, anchl: prc,'cnti\';I, finalinata a
n~.ritìcare la conformità degli :ltti di gara ;llb notm:IU\':l di scttore, all'indi,'idu:'l.zlonc di d:lusole c
condizioni idOllt'c a prevenire tent:tuvì di infiltrazionl' criminale, nonché al mOlùtoraggio dello
s,'olgimemo della ptoel'dur:! di gara e del1't'secliliune ddl'nppa1ro;
il Tnl'desimo art . ...;del citato Rt"gobmento in m;Hl:l'i:ldi aui"irà di ,-igi1anza c di :lcc(,'rtamenti
ispenivi dell'.\utorit:\ indi\'idwl ai commi 2 t. J spcclficì prcsurro:-;ti per l':lttinzionc della
,-igilan:w col1ahnrari"l\ che, in qU:lnro forma p:lrticolan.' di n'riflca di carattere prc,'alentemenre
pre\'('nrin), pt'r eS~t're cscrcit:ua efficacemente, llon può ri\'olgt'rsi alla totalità degli ;lppahi
indl.tu dii un:l :òt:lzionl' arra!r:ulte, ma deVt' inCl.ntrnrsi:Òllrarti..::o1:ln~pecitici ca>:i:ld alto rischio
di corruzione;
l'attlylt~ di vtgilanza t':òercitata ai sensi detl'art. 4 dci ,irato Rcgolamt'nto è "oha a rafforzare ed
assicur:lrc b corrcttena e la tra:òp:lrt'l1zadelle proct'durc di affidamento posre in esst're dalle
stazioni appa1t:lnu, a ridurre il ri~chio di COlltc!lzio:-o in corso di esecuzione, con efficacia
djsSll:tsi\'~ di uht'riori condotte corrotti\'(' o comul1llue contrastanti con 1t' di:òposizioni di
settore;



di lT\f(.'"ITClltiIII ()(:ça~i()ne di gfandl e\"l:I11.<di carattere ~p(lrnl,'(l, rc1iglo:,o, culturale (l :1
contenuto ccnnOllllCOO\'YL:rOa scgwto dj CIl:i:nlt:l nanuali; 1J; prognunm..i di intl:rvl..'oti fl.alizz,lti
lnl.'diantl. inn:sumenu di tondi comunitan; C) contratti di hwori. S(,lTizi e fornimrt' di notevole
rik,.anza CCol1ot1ucac/() che abbi:tno 11l1jlatt(1sull'U1tero terntono IU21Onale,nonché lnterventl
di realizzazione dt grandI Il1frastrutmrt" ~tr:llcg-lChe;d) procnlure di apprun-igion:llTIt'nrO di bel11
e serl,'izl s\"olte da ccntra1J til COInrnaH:n/'ì ,J da alrn soggettI agg;reg:Hun;

CO:"SI DERATO CHE

m data '2ì maggIO 2()\S. la SOGE~ll) :-;1'a.nella persona del Prc"idc\H1.' l:d .\mmllllsuaroft'
Delegato \larco Stadenni. ha inoltraI\' ;dJ'.-\:\':\C nchll:sta di atm"aZI0nt. Ji ngillnza
collaborau\"a;

1<1ndl1csta di sue I:SI \) cvidenzi:t la l~ele~~I::1di attlv:Ut. 'lU:llltOpre\"lsro dal RCgOlalllt:1HOdi
'.Igil:lnza :lI fine di pL:f~eguire gli ObletL:\"l ,ll'lla legge lCJ!I/'2()12 In fl;lTIa di rrasparenz:l c
prc\"<';.nzlOlleddla CunUZ1,'11(;;

l'.\uwrit:ì nuenl', penanru, di avviart. un.:\lnnt,l ili l,'igilan:ta coll:lboram"a sui contratti pubblici
che yefranno affidati da ~OeESID111ra.~l"l~<:ddle spcciiiche e rile\-antl atf1YltÙda essa wolte
ndJ'ambiro delle propnl' competenze lStltll:tHJll:llia suppone, del -'(mistero ddL\mulcnte c
della Tutela dd Tl;lTitoriu è del ~1al"e(:'>1.\1"1".\1,c dd ~hnis[ero delle lnfrasf1'urnJre (\IIl}

TUTTO QUAYfO PREMESSO

1':\utOl"\t:l:--':azinnalc.-\nticornlzlone (dI sq-:L1J!():lI1dw 'l'Autont:ì'j nella persona del StiOPre"ideme,
R:lffaclt: Camone

E

~()GESID SP:l nella persona dci suo P1T~"k-nt("e \mll1llliStr;ltOfe Deleg:lto, :'>iarc(, :'Ìtat1cril1l,
:,orroscrn-Ol1oil pre:::en{c

PROTOCOLLO DI AZIO:"E

Aniculo 1

.l.e prcrncssl' COSUnllSClll1()parte IOtegranre l. ~l '~:;ll1:1l:lledel presente Protocollo di aZlone.

Arlicnlo 2
,.1'Illahr:ì)

l .Il prl.sentL"Protocollo disciplin:l lo SYOlgllllentodell' atu\-ira di \-igi1:lnzacollaborauv:! pn~ycmi'-<1.
COI11I;mcglio Indicato nei succes:,l\'i artico1l. t-IIl.1117Z:lraa vcrilic:lre la COnfUfl1l1tàdegli alti J.; gaf:l
alla normali,":l di :,etture, alrllldi,"iduazlom. (.!J Cb..lsok e concii:n(Jn: idonee a pren:nrrt' tt.ntatln di
mliltraZlol1e Cfl11UWlle,nOl1ChL.al mOl1n<JrotKl!l,'ddlo s\"olg1nWIl{Odella procnlur;l tll gara e

dell' e:'t'C\lZ1onedc11'appalt(J.

1..-\i iil1l dcU'eflìcacl,l ddb \.lgilanza tllelk"lJn:l. nel :,ucccssi,"o :-In.3 ,"Ielle mdi,'iduato un numero
Lmutato di aftidaml.nti :,UltJuali t"~pletar{":':lrtluta pre\'ista dall'art. -1-.
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3.Il proccdimcnw di "crifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità
e remlini temporali coerenti con il fine di assicurare la rempesti,"a attivazione delle procedure e dei
connessi adempimenti.

Articolo 3
(Oggetto)

1. L'atm'ìtà di ,"igilanza collaborativa-preventi,,'"3 che l'Amorità porrà in essere nei primi sci mesi
di collaborazione riguarderà il settore dci contratti pubblici e sarà incentrata sugli affidamenti
espletati direttamente da SOGESID odl'ambiro delle proprie atti,'Ìrà strumentali alle esigenze e
finalità del.MAmi C' del .\lIT, cosi come 'lualificare dal proprio statuto sociale.

2. Gli affidamenti oggetto di "igilanza collaborati,'a pre,"cnti,'a saranno quelli di cui al precedente
paragrafo 1. di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e comunque fino ad un massimo
di n. Otto procedure complessive.

Articolo 4
(procedimento di verifica)

1.Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

a) atti dcllit procedura di affidamento:

• detenninazione a contrarre;

• bando di gara;

• disciplinare di gara;

• capitolati;

• schema di conltatto:

• pro,""cdirncnti di nomina deì commissari e di costituzione della commissione
giudicatrice;

• ,'erbali dci subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente
basse;

• prov'vedimenti di a&,riudicazionc, pro\ ..•••isoria e definitiva.

• accordi quadro C relativa documentazione di gara e/o contrattuale

b) arti della fase dì esecuzione dei contratti:

• perizie di variante;

• atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione di cui
agli articoli 240 e 239 dci Codice;

• proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela;
• sospensioni contrattuali;

• riscontrate "'iolazioni del protocollo di legalitit, ave SOttoscritto;

• risconcrati gra,,-i inadempimenti e gravi ritardi ascri,"ibili a responsabilità
dell'appaltatore e pro\'vedimenti conseguemt.'memc assunti da SOGESID
(applicazioru di penali. segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in
danno. eventuale risoluzione e modalitit di affidamento della prestazione residua
,d ,Irm operotore). ~ 3



L',..•.•utonr;Ì. si riSctT:lcomunque la facolr:i d! rlchieJert. ultl'riore Jocumel1r:n:ioile rHetluta unle
l'Io nl'ces~aria ai filll del corretto svolg\l1h'IHOddl'attivitil collabnraU\'a,

Articolo 5
(Ulterior: t-orme di collaborazipnc)

l.

,

Il H.xspomabilt: della Prevenzione ~kib ( nrruzionc 111~OGES1D,anche al ùi luori delle
cIslsnchl.: inJi\'ldu<itc nel presentI.: Pr(l\()collo di AZIone. m presenza di ncorrenu IndiCI di
ek'v:Ho rischIo co}rrurunl puo Pl'IlIlHlfl\TI'C Vcfluca prc\-entl\-a di kgHWrutà di
documentaZione e atti di gara () L'\Tl1111;lllfaSi della procL'Jur.l ili gara o Jell't:sL'cuziolle
dell'appalto, ncluedendo l'inrcnTl11'' LI:r~'tl< " anche lspcfm-o, ddI' .-\u torità.

':;OC;F.SID si impegna aù 1I1senn' 11<..'IbJ,)cumentazi(lIlc ili g:lta e/n contrattuale n:!:ltiva a
CIascun aftìdamenrn la seguente cbu",b.
"rOCr:Sll) J"i i!J,P~~lIiIad Ifllvalenf .k/d 1.1!t.m/" riso/fiI/m ",'Tm:.i,lil di ,Hi "lliI/1. f.J5{j u, f{J!,ffi
q/lalmlla lIà (lill/mllli d,,/I/IN/'rendilfJ'" (l d<'l'(illlf!(J1I"'11i11.1(fJ1I/fl"!!,lIIf,M,1;df, () dei dÌl~f!,Wflddlimpll'.lfl

(/III./illI::J/llii .,pt)'1/ìd,t ,('~tlir'e ,,11'qtììdllIJNI:fll,,/I .fltt/lla f iI/i~'.'-(,,!f';,illl!"tùl ,'ulllr,JIt() .(ill "I"ftl di.,PfHfu

mUli/ii ùllllel"ll' (! "ÌtJm/I'n'<'IIIIf(jtilll.'IO••..;:'II1fÙ'-11I /VI' lalul/o ,là :I,'/ilti di 0/1 "r/i iI/1/. 3/- ,p ì /S,p)' V

:p 319 61.0'1>3/V I,'r,p nVqlll1l1:rFlfJ ,1' }__ 'f' Jllbu,pJ.f{; Iii" ''P 353 ,p Ii} /w,p",

Dopo i primI ~el m~'SIdalla son(l~eUZHllH:dcI presenre Protocollo dI Anolle SOGESID
lllvia alr.\lltont~ un l'cpon dCI C',;J[l':ltI; ilei quali S0110S[;-IleCOlUestate nolazloru delle
clausole e cDlHli7iollipredisposte l1L'jb;lnJI pt:r prevenire [cnrann ùl mfiltrazione cnrrunale.

Articolo 6
(ProcedimL'nr" di \lgilanza collabor:HI\"a)

l. Il procedllnenro dI n:l'lIica ~i articol:1 -;n:nm\(J le ~cguenti ll1od:1htil:
:\, gli attI di cui al precedente articolo ~ ~(Hl" lra~meSSIall' \lI!ontù pre\'entivamcrne alla loro
formale adozlOlle da partc di SOGESID:
b, a seguHo dclh [raSmb~lOlle 1'.\:--" \( c'~pnmc un P:lI'l.-'l'l:.anehl." formuhndo e\'enul;-lli
ossen"az!()nl.
c. in p,lrticolarc CJualora si individuin(, llTef!:'llaritùo non cOlliol'lnltà :llle Yigenn wsro~ì7:!nni
nonnaU\'c Il alle.'pronunce ddl'Auronù, ;. \ "'.,\c: formula un ri.1ienl motiY:lto e lo trasmetTe a
SOGES1D,
In tale ipOlL'si.SUG!..:'.'::;ID:
li) ~I: l'itll~l1('l,)ndato il nIiL'\'o, \,j ~iildq_:u:l. m,)(.iiflcando Il ~,)~nnlendo l'auo 10 conformità :11
rili(;'\'()stcs.SO,mqandn :lhresi copia del d'l':uI~lL'nt" lt1tal ~('l1"<!rctuiicato;
(Li)se, in\'ccc, non riut'1H' fonJato il nilt'\-Il. pn:scnra le prUpl'll' c(Jnrr(}J~'JuzIOl1lall'.\uront:Ì L'

:ISsume gli atti di propri:\ Ullnpeten7a.
2. J.e modalità di trasmi~sion(', anche ;l~iim dl'ib nsctY:ltez:t:t. della docUm(:nt:lzlonc og,u;ctto di
\'cntJca {~le Tcmpistiche di 11lteriocUZIf>1H'tLI :;OC;ESID (' l' \uromi\ saranno tempestivamentt-
deiinnc tra le Parti succc~si\.amente alb ~"a, '~CnZI(lnCdd prCscllte PrOTocollo,

4



,
Articolo 7
(Durata)

l. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della ~ua sottoscrizione.

Articolo 8
(Verifica intermedia)

l.Dopo i primi sei mesi di collaborazione l'Autorità e SOGESID procederanno ad una prima
,'critica dell'efficacia delle attività poste in essere anche al fine di provvedere aU'aggiornamento o
adeguamento dell'oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.

Articolo 9
(prerogative di SOGESID)

l.Lc attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente
Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza ne]h fase decisoria che rimane
prcrogari\'a esclusiva di SOGESID in qualità di stazione appaltante, né in alcun modo ne
possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vtgilanza,
segnalazione e sanzionarori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma, 2.7.2015

11Presidente e Amministratore

Delegato dì so~a ,

~/aden'ni
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