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Deliberaa n. 1203 del
d 23 noveembre 20166
Oggetto
o: Azienda Mobilità Trasporti s.p.a. di Verona
V
– Appalto
A
peer la proggettazione
esecutivaa, i lavori e la fornitura dei veicolli per la reaalizzazione di un sistem
ma filoviariio a guida
vincolataa per la citttà di Veron
na - possibiilità di proccedere ad una
u variantee per la sosstituzione
dei veico
oli filoviari e per il con
nseguente aadattamento delle opeere infrastruutturali - richiesta di
parere.
AG 48/22016/AP
Art. 1322 del d.lgs. 163/2006 – varianti ccontrattualli
La possib
bilità di pro
ocedere a varianti
v
con
ntrattuali, nel
n caso con
ntemplato ddall’art. 1322, comma
1, lett. b
b), del Cod
dice è subo
ordinata allla sussisten
nza delle seguenti cirrcostanze: materiali,
componeenti e tecn
nologie inno
ovativi, noon esistenti al momen
nto della prrogettazion
ne; nuove
tecnologgie che deteerminano significativi
s
menti della qualità delll’opera o sue
s parti;
miglioram
utilizzo delle nuovee tecnologie che non aaltera l’imp
postazione progettualee (non devee trattarsi
di varian
nte sostanziiale); tale utilizzo
u
non
n comporta un aumeento del coosto. L’acceertamento
della susssistenza deii presuppossti legittimaanti il ricorso alla variaante ex art.. 132, comm
ma 1, lett.
b) è dem
mandato allaa SA (per i lavori
l
la noorma fa esprresso riferim
mento al diirettore dei lavori ed
al rup); rresta fermo
o che, comee chiarito daalla norma,, non può esservi
e
alcuun aumento di costo,
posto ch
he si trattta di una variante finalizzata a consenttire l’utilizzzo di inn
novazioni
tecnologgiche introdotte dopo la stipuula del co
ontratto, seenza alteraarne l’impostazione
originariia.
IIl Consiglio
Visto il d
decreto legislativo n. 163/2006 e ss.m.i.;
Visto l’ap
ppunto delll’Ufficio Prrecontenziooso e Affarii Giuridici;
Considerato in fattto
Con notta pervenutta in data 8 novembbre 2016 ed
d acquisita al prot. nn. 164774, l’Azienda
l
Mobilitàà e Trasportti s.p.a. (AM
MT spa) haa sottoposto
o all’attenziione dell’Auutorità unaa richiesta
di parerre in ordin
ne all’appalto in ogggetto, con specifico riferimento
r
o alla posssibilità di
procederre ad una vaariante in co
orso d’esecuuzione, perr la sostituzione dei veiicoli filoviaari e per il
consegueente adattam
mento dellee opere infrrastrutturalli, rispetto a quanto deedotto nel contratto
d’appalto
o.
Più in deettaglio la so
ocietà espon
ne quanto ssegue.
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d 26 giuggno 2009 il CIPE haa approvatoo il “nuovo
o sistema
- Con deliberazione n. 28 del
2
filoviaario a guidaa vincolata per la cittàà di Veronaa”, finanziaato ai sensi della l.n. 211/1992,
per un
n costo di euro 143,0053 mln (al netto dell’IVA), assegnando unn contributo
o di euro
85,8322 mln di eu
uro, in term
mini di volum
me d’investtimenti parii al 60% dell predetto costo;
c
- in datta 15 aprilee 2010 è staata sottoscriitta, tra il Comune
C
dii Verona e A.M.T. S.p
p.A., una
conveenzione meediante la quale l’Am
mministrazione comun
nale ha coonferito allaa propria
parteccipata le fun
nzioni di staazione appaaltante per la realizzaz
zione dell’apppalto in ogggetto;
- con b
bando di gaara pubblicaato in G.U
U. del 10 maggio
m
2010, A.M.T. SS.p.A. ha in
ndetto un
appaltto-concorso
o per la prrogettazion
ne definitiva, esecutivaa, l’esecuziione dei laavori e la
fornittura dei veeicoli per la
l realizzazzione di un
n sistema di trasportto pubblico
o di tipo
filoviaario per la città
c
di Vero
ona;
- tale procedura è stata aggiu
udicata (det.. dir. n. 03//2011) - per un imporrto contratttuale pari
V.A. e com
mpresi gli oneri della
ad eurro 104.641..193,62, al netto del rribasso d’astta, oltre I.V
sicureezza - al R.T.I. con capogruppo
c
o il Consorrzio Coopeerative Cosstruzioni CCC
C
soc.
coop. (oggi Consorzio Integra soc. co op) e mand
danti le soccietà Balfouur Beatty Rai
R S.p.A.,
G
Co
ostruzioni SS.p.A., So.V
Ve.Co. S.p.A., Alpiq IIntec Veron
na S.p.A.;
Mazzii Impresa Generali
il relaativo contraatto è stato stipulato in
n data 5 setttembre 2012, successiivamente in
ntegrato e
modifficato con atto
a del 18 settembre
s
22014;
- il pro
ogetto prevede la forn
nitura di 377 mezzi filloviari di tiipo “bimoddale”, per l’importo
l
complessivo di euro 40.6226.000,00, ccorrispondente ad un
n prezzo pper veicolo
o di euro
1.098..000,00;
- in datta 25 novem
mbre 2014, durante l’eesecuzione del contrattto, è interv
rvenuto il faallimento
dell’im
mpresa maandante AP
PTS Advan
nced Pubblic Trasport System B.V., chee avrebbe
dovutto fornire il veicolo bimodale pproposto dall’A.T.I.
d
in sede di ggara, avente motore
elettriico bifilare e motore au
usiliario en
ndotermico diesel per la marcia auutonoma, nonché
n
un
sistem
ma di accostaamento auttomatico allle banchinee di fermataa (guida vinncolata);
- a segu
uito del falliimento dellla APTS, in
n data 28 maaggio 2015,, la capogruuppo ha pro
ovveduto,
ai sen
nsi dell’art. 37, commaa 19, del. d..lgs. 163 deel 2006, a so
ostituire la società falllita con il
costitu
uendo sub
b-raggruppaamento traa le societtà Vossloh
h Kiepe e Carrosserrie Hess,
dichiaarate in possesso dei reequisiti tecn
nico-econom
mici previsti dalla lex sppecialis di gaara;
- unitam
mente all’in
ndicazione della nuovva mandantte, è stata presentata
p
aanche una proposta
per laa sostituzion
ne del veico
olo filoviariio offerto in
n gara (VDL
L APTS Ciitea SLFA//180), con
un vveicolo aveente carattteristiche ttecniche analoghe (aad eccezioone del sisstema di
accosttamento au
utomatico in banchin
na); in parrticolare, è stato prooposto un mezzo a
propu
ulsione bim
modale (Vossloh Kiepe//Carrosserie Hess AP
PU diesel, sspinto da un
n motore
elettriico alimenttato da corrente a retee e, in man
ncanza, da un motogeeneratore e gasolio).
Inoltrre, in alterrnativa, è stato
s
propoosto un veeicolo bimo
odale comppletamente elettrico
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(Vosslloh Kiepe//Carrosseriee Hess full electric, co
on motore elettrico biifilare per i tratti di
linea sserviti dallaa trazione elettrica ed a batteria per i tratti in
n marcia aut
utonoma);
- la SA ha sottolin
neato al rigu
uardo che:
 il vveicolo pro
oposto non
n è munito – come quello
q
offerto in gara - del dispo
ositivo di
acccostamento automaticco in bancchina di tip
po magnettico, trattanndosi di tecnologia
cop
perta da prrivativa indu
ustriale delll’impresa fallita,
f
dunq
que, non reeperibile daa parte di
altrro fornitorre; si tratta quindi di sistema no
on disponib
bile su veiccoli diversi da quelli
offferti dalla mandante
m
falllita;
 in base alla lexx specialis di
d gara, tale aspetto no
on costituiv
va un requissito di amm
missibilità
delll’offerta maa solo un criterio di va
valutazione della stessa e comunquue, in concreto, non
è sttato tale disspositivo a determinar
d
re la prevaleenza dell’offerta del R..T.I. aggiud
dicatario;
 la p
propulsionee “full electtric” resa ppossibile daai progressi tecnologicci sopravven
nuti negli
ultimi anni nel
n campo delle batterrie, appare una soluz
zione miglioorativa risp
petto alla
pro
opulsione bimodale,
b
qu
uanto a min
nore impattto ambientaale;
 al ffine di valuttare l’adegu
uatezza tecn
nica ed econ
nomica della proposta sostitutiva,, la SA ha
inccaricato unaa commissione tecnicaa che in daata 21 gennaaio 2016, inn apposita relazione
con
nclusiva, haa affermato
o che il veiccolo Apu diesel
d
“rispo
onde alle caaratteristiche tecniche
dell capitolato di appaltto” ed è cconforme alle
a
normaative nazioonali e com
munitarie
attu
ualmente in
n vigore; la proposta eeconomica di acquisto e di gestionne è congru
uente e in
lineea rispetto
o a quanto
o previsto nell’imporrto di conttratto; b) hha espresso
o “parere
fav
vorevole allaa soluzione Full
F Electricc”, in ragion
ne delle caraatteristiche prestazionali e delle
ricaadute ambientali, com
mportando m
minor inquiinamento atmosferico
a
e acustico;
 la vvariante non comporteerebbe un aaumento deel prezzo deell’appalto;
 l’evventuale rissoluzione del
d contratt o in essere comporterrebbe la deffinitiva perrdita della
quo
ota di finaanziamento
o statale rriconosciutaa per la realizzazion
r
ne del pro
ogetto ed
esp
porrebbe laa società ad un pprobabile contenzioso
c
o da part e dell’attu
uale ATI
agggiudicatariaa, anche perr il risarcim
mento di tu
utti i danni patiti in reelazione allla perdita
dellla commesssa.
- L’ipoteesi di proced
dere ad unaa variante coontrattuale relativa al nuovo veiccolo filoviarrio, con il
consegu
uente e lim
mitato adegu
uamento dellle opere in
nfrastrutturali (al fine ddi adeguaree l’altezza
e la fo
orma delle banchine al nuovo mezzo), è contestata dalla conncorrente classificata
secondaa in gara (ssocietà Rizzzani De Ecccher, capoggruppo man
ndataria deel costituendo R.T.I.
con maandanti Gem
mmo S.p.A
A., Solaris B
Bus & Coach S.A. e Siccea S.p.A.), la quale rittiene non
percorrribile la sosstituzione della
d
mandaante fallita e chiede alla SA di rrisolvere il contratto
d’appallto e di proccedere allo scorrimentto della grad
duatoria, co
on nuova agggiudicazio
one in suo
favore;
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osito parerre legale e tenuto conto degli
- il C.d.aa. della soccietà istantte, sulla baase di appo
elementi sopra ind
dicati (in orrdine alla ppercorribilittà della variante), in ddata 19 magggio 2016,
ha delib
berato di acccogliere la proposta ddi sostituzio
one del veiccolo previstto nel conttratto con
il nuovo veicolo
o Vossloh Kiepe/Caarrosserie Hess “Fulll electric”,, subordin
natamente
d parte deel Comunee di Veron
na ed al rilascio di paarere favorrevole del
all’apprrovazione da
Ministeero. Tali paareri favoreevoli sono stati resi, rispettivam
mente, in da
data 30 magggio 2016
(Delibeera di Giun
nta n. 227/22016) e in data 2 settembre 2016
6 (nota proot. n. 5767//2016 del
MIT).
A
s.p.a. chiede all’A
Autorità di esprimere aavviso in ordine alla
Alla lucee di quanto sopra, la AMT
possibilittà di proceedere alla variante
v
co
ontrattuale relativa al nuovo veiicolo filoviario, con
consegueente adeguaamento delle opere infrrastrutturalli, come sop
pra descrittaa.
o in diritto
o
Ritenuto
Al fine d
di rendere il richiesto parere,
p
si oosserva preliminarmente che l’apppalto sopra descritto
è discipliinato ration
ne temporiss dal d.lgs. 163/2006 e, pertanto
o, occorre ffare riferim
mento alla
disciplinaa ivi previssta sia in orrdine al falllimento dellla mandantte del RTI aggiudicataario di un
contratto
o pubblico sia in ordin
ne alle variaanti in corso
o di esecuzione.
Quanto al primo aspetto si rappresentta che ai sensi
s
dell’arrt. 37, coomma 19, del d.lgs.
163/20066 «in caso di
d fallimento di uno deei mandantti ovvero, qualora
q
si trratti di imprenditore
individuaale, in caso
o di morte, interdizion
ne, inabilitaazione o fallimento deel medesim
mo ovvero
nei casi previsti daalla normativa antimaafia, il man
ndatario, ov
ve non inddichi altro operatore
o
uisiti di idooneità, è teenuto alla
economiico subentrrante che siia in possessso dei preescritti requ
esecuzion
ne, direttam
mente o a mezzo
m
deglii altri mand
danti, purché questi aabbiano i reequisiti di
qualificazzione adegu
uati ai lavorri o servizi o fornituree ancora da eseguire».
La dispo
osizione è riferita allaa fase succcessiva all’aaggiudicazio
one e conttempla l’ip
potesi del
fallimentto di una deelle mandan
nti del RTII aggiudicataario durantte l’esecuzioone del con
ntratto. In
tale even
nienza la no
orma conseente alla cappogruppo di
d decidere se indicaree un’altra im
mpresa in
sostituzio
one della mandante
m
fallita,
f
in ppossesso deei prescrittii requisiti di idoneitàà, ovvero
proseguire l’esecuziione dei lav
vori residui direttamen
nte o a mezz
zo degli alttri mandantti, purché
in possessso dei requ
uisiti occorrrenti per l’eesecuzione delle
d
prestaz
zioni ancorra da svolgeere.
Si trattaa di una disposizione
d
e di naturaa speciale, poiché co
ostituisce dderoga al divieto
d
di
modificaazione sogggettiva dei componen
nti dei ragggruppamen
nti di impprese partecipanti a
procedurre ad evid
denza pub
bblica. Com
me chiaritto dall’Au
utorità, inffatti, il diivieto di
modificaazione soggettiva dei componenti
c
i dei raggru
uppamenti di imprese,, sancito daall’art. 37,
comma 9, del d.lgs. 163/2006, lla cui in
nosservanzaa determinna l’annu
ullamento
dell’aggiu
udicazione o la nullitàà del contrratto (art. 37,
3 comma 10), vige siia durante la fase di
aggiudicaazione dellaa gara sia do
opo la stipuula del conttratto d’app
palto, fatte salve le ecccezioni di
4
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cui ai co
ommi 18 e 19 dell’aart. 37 dell medesimo
o decreto legislativo (fallimento
o, morte,
interdizione, inabillitazione deel mandataario o del mandante
m
e casi prevvisti dalla normativa
n
antimafiaa) (Deliberaazione n. 399 del 22/044/2009 e più
ù diffusameente parere sulla norm
mativa AG
13/2016//AP).
Anche laa giurisprud
denza ha intteso le dispoosizioni deii commi 18
8 e 19 in esaame, come riferite
r
ad
ipotesi eeccezionali «che rigu
uardano sittuazioni in
ndipendenti dalla voolontà del soggetto
partecipaante alla garra e che tro
ovano giusttificazione nell’interess
n
se della stazzione appalltante alla
continuaazione dellaa gara o delll’appalto aaffidato» (C
Cons. Stato Sez. V, 2 m
marzo 20155, n. 986);
«la ratio dei commi 18 e 19 delll’articolo 337 del d.lgs.. 163 del 2006 rispondee evidentem
mente alla
esigenza di garantirre gli operattori econom
mici che paartecipano a gare pubbbliche in formazione
soggettivvamente co
omplessa daagli eventi (fallimento
o o, se imp
prenditore individuale, morte,
interdizione, inabilitazione, fallimento ovvero anche nei casi previssti dalla normativa
n
antimafiaa) che posso
ono colpiree gli altri coomponenti del raggrup
ppamento ((il mandatarrio o uno
dei mand
danti), minimizzando i rischi di perdita dellla commessa pubblicaa aggiudicatta» (TAR
Campania Napoli sez. I 3 giugn
no 2013 n. 2867).
Dunque,, sulla basee delle prev
visioni delll’art. 37, comma
c
19, in caso ddi fallimento di una
mandantte del RTI la SA non
n è tenuta aad annullarre la gara, ma
m può prooseguire il rapporto
contrattu
uale con lo
o stesso agggiudicatarioo, purché la capogrup
ppo provveeda alla sosstituzione
della man
ndante falliita con altraa impresa iin possesso dei prescritti requisitii di idoneità, ovvero
decida d
di proseguiire l’esecuzzione dei llavori resid
dui direttamente o a mezzo degli
d
altri
mandantti in possessso dei predeetti requisitti.
Deriva d
da quanto so
opra che neel caso in essame, nel quale
q
si è veerificato, inn corso di essecuzione
del contrratto d’appalto, il falliimento di uuna delle mandanti,
m
in
n conformittà alle prev
visioni del
citato arrt. 37, la capogrupp
po ha provvveduto allla sua sosttituzione ccon altro operatore
o
economiico (un sub--raggruppam
mento) in ppossesso deii requisiti occorrenti pper l’esecuziione delle
prestazio
oni richiestee (come evidenziato neella nota di richiesta paarere).
Passando
o ad analizzzare la perccorribilità ddella varian
nte in corso
o d’esecuzioone consisteente nella
sostituzio
one del veiicolo filoviaario offertoo in gara, contemplan
c
nte un sistem
ma di acco
ostamento
automatiico alle ban
nchine di feermata di tiipo magnettico, con alltro “analoggo” ma priv
vo di tale
sistema di accosttamento automatico
a
e del conseguente
c
e adeguam
mento dellle opere
infrastru
utturali (adeeguamento dell’altezzaa e della forma delle banchine
b
all nuovo meezzo), nel
sottolineeare che talee valutazion
ne rientra n
nella piena responsabilità della SA
A, si osserv
va quanto
segue.
In via prreliminare, in tema di varianti, seembra opportuno sotttolineare chhe – come osservato
dall’Auto
orità (deterrminazionee n. 1/20001, ancorch
hé con riferimento aalla discipllina delle
varianti iin corso d’opera prevista dalla l. 109/1994, ma sostanz
zialmente cconfermata dal d.lgs.
163/20066) - «non ogni modiificazione ppuò ritenerrsi espressione della naturale essecuzione
5
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dell’appaalto, con conseguentee applicazioone dei criiteri già prrevisti conttrattualmen
nte per la
disciplinaa del rapp
porto. La variante,
v
in
nfatti, ha come
c
necesssario puntto di riferimento e
parametrro di raffro
onto il proggetto: le rellative modifiche non possono, qquindi, esseere tali da
snaturarllo. Se le paarti realizzaano un’operra totalmen
nte diversa, la disciplinna del rapp
porto non
può più essere indiividuata nel primitivoo contratto di appalto
o, bensì nell successivo
o negozio
giuridico
o, anche se quest’ultim
mo non recchi patti diversi su alccuni degli aaspetti essenziali del
contratto
o. In tal caso, si com
mpie un’oppera necesssariamente diversa daa quella ogggetto del
preceden
nte contrattto. In deffinitiva, la variante deve
d
averee carattere accessorio
o rispetto
all’operaa progettataa e contratttualmente stabilita; altrimenti si è in prresenza non
n di una
modificaazione del progetto,
p
maa di un nuoovo contratto».
L’Autoriità ha altressì osservato
o che la con
nnotazione di “sostanz
zialità” o m
meno di unaa variante
nel setto
ore dei conttratti pubbllici deve esssere determ
minata caso per caso, ccon riferim
mento alle
modifich
he intervenute, alla naatura delle lavorazion
ni e all’incid
denza dellee stesse sul progetto
originariio, nonché ai costi ed
d ai tempi della modiifica (parere sulla norrmativa AG
G4/2011),
aggiungeendo che laa modifica di
d un contrratto in corrso di valid
dità deve rittenersi “sosstanziale”
qualora iintroduca condizioni
c
che, se fosssero state previste
p
nella procedurra di aggiudicazione
originariia, avrebbeero consen
ntito l’am
mmissione di offeren
nti diversi rispetto a quelli
originariiamente am
mmessi o av
vrebbero cconsentito di accettaree un’offerta
ta diversa rispetto
r
a
quella orriginariameente accettaata (deliberaazione n. 610/2016,
6
AG21/2016
A
6/AP, Delib
berazione
n. 103/20012; parere sulla norm
mativa AG433/09).
Anche laa giurisprud
denza (TAR
R Lazio Rom
b 15 aprilee 2013, n. 33801) ha sotttolineato
ma sez. II bis
in propo
osito che occorre
o
distinguere lee varianti (consentite)
(
) in corso di esecuzio
one dalla
rinegoziaazione (non
n consentitta). A quessta stregua, le modificche del conntratto son
no vietate
nella miisura in cu
ui abbiano attitudinee a mutaree in modo
o significattivo il regolamento
negozialee, conducen
ndo alla reaalizzazionee di opere differenti
d
riispetto a quuelle poste a base di
gara. Infa
fatti «le modifiche sosttanziali appportate alle disposizion
ni essenzialli di un con
ntratto di
appalto devono riitenersi eq
quivalenti aad una nu
uova aggiu
udicazione quando presentino
caratterisstiche sostaanzialmentee diverse rrispetto a quelle del contratto iniziale e siano, di
consegueenza, atte a dimostraree la volontàà delle parti di rinegoz
ziare i term
mini essenziali di tale
appalto ((Corte giusttizia CE Grrande Sezioone, 13 aprile 2010, n. 91).
Dunque le modificaazioni che possono esssere apporrtate con atti aggiuntivvi ad un ap
ppalto già
aggiudicaato, trattan
ndosi di meere variantii contrattuaali, sono so
olo quelle che non mutano
m
la
fisionom
mia del con
ntratto, dov
vendosi alttrimenti farr ricorso per
p l’aggiuddicazione dei
d nuovi
lavori/seervizi ad un
na nuova prrocedura co ncorsuale.
A tal rigguardo si so
ottolinea ch
he il legislat ore ha ristrretto fortem
mente e inddividuato in
n maniera
tassativa i casi in cui è possibilee procederee alle varian
nti dei contrratti in corsso d’esecuziione.
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L’art. 132 del d.lgs 163/2006, infatti, disppone che lee varianti in
n corso d’oopera posso
ono essere
usivamente qualora riccorrano i
ammessee, sentito ill progettistta e il direettore dei lavori, esclu
motivi d
di cui al co
omma 1, lett.
l
a) – ee). Sono qu
uindi consiiderate am
mmissibili lee varianti
giustificaate da: a) non
n
preved
dibili sopraavvenienze derivanti da disposizzioni legislative (jus
superven
niens); b) cause imprreviste e iimprevedib
bili da acceertarsi nei modi staabiliti dal
regolameento o sop
pravvenute acquisiziooni tecniche (interven
nuta possibbilità di uttilizzo di
materialii, compon
nenti) e tecnologich
t
he (tecnolo
ogie non esistenti aal momen
nto della
progettazzione) idon
nee a procu
urare sensibbili miglioraamenti all’o
opera, senzaa aumento dei
d costi e
alterazion
ne dell’impoostazione prrogettuale; cc) necessità derivante da
d peculiariità dei benii su cui si
intervien
ne (ipotesi tipica: rin
nvenimentoo geologico che imp
porta imprreviste mo
odalità di
lavorazio
one); d) cassi previsti dall’art.
d
16664, co. 2, co
odice civile,, i.e. sopravvvenienza geologica,
g
idrica o ssimili; e) manifestarsi
m
di
d errori o di omission
ni del progeetto esecutivvo che preggiudicano
in tutto o in parte laa realizzazione dell’oppera o la suaa utilizzazio
one.
Con riferimento specifico ai co
ontratti di sservizi e forrniture l’artt. 114, com
mma 2, del Codice
C
ha
demandaato al regolaamento di at
a
tuazione la disciplin
na delle ipo
otesi di varrianti in corso di esecu
uzione. In particolare, il citato
art. 114 sstabilisce ch
he «il regolaamento dettermina gli eventuali casi
c in cui, nnei contrattti relativi
a servizi e fornituree, ovvero nei
n contrattti misti chee comprend
dono anchee servizi o forniture,
f
sono con
nsentite vaarianti in corso
c
di essecuzione, nel rispetto
o dell’articcolo 132, in
n quanto
compatib
bile». A suaa volta l’art. 311 del d. p.r. 207/20010 prevedee che la stazzione appalttante non
può richiedere alcun
na variazion
ne ai contraatti stipulatti, se non neei casi di se guito previisti: a) per
esigenze derivanti da sopravv
venute dispposizioni legislative
l
e regolameentari; b) per
p cause
imprevisste e impreevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l’inttervenuta
possibilittà di utilizzzare materiaali, compon
nenti e tecn
nologie non esistenti all momento in cui ha
avuto in
nizio la prrocedura di selezionee del contrraente, chee possono determinare, senza
aumento
o di costo, significativi
s
i miglioram
menti nella qualità
q
delle prestazionni eseguite;; c) per la
presenzaa di eventi inerenti allla natura e alla specificità dei beni o deii luoghi sui quali si
intervien
ne, verificattisi nel corso
o di esecuziione del contratto. La disposizionne aggiungee (comma
5) che ll’esecutore è obbligatto ad assooggettarsi alle
a
variazioni sopra indicate alle
a
stesse
condizio
oni previste dal contraatto (e fino alla concorrrenza del quinto del prezzo com
mplessivo
del contrratto).
Dunque l’art. 311 del Regolaamento sosstanzialmen
nte recepiscce, per i coontratti di servizi e
fornituree, la discipliina in tema di varianti dettata dalll’art. 132 del Codice pper i lavori.
Tale ultiima disposiizione, com
me già eviddenziato, individua in modo tassaativo i casii in cui è
possibilee ricorrere alle
a varianti in corso dd’opera. In particolaree – per quan
anto rileva ai
a fini del
c
1, dispone
d
chee le variantii in corso d’opera posssono essere ammesse
presente parere - il comma
(anche) lett. b) «p
per cause impreviste e imprev
vedibili acccertate nei modi staabiliti dal
7
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regolameento, o per l'intervenuta possibilittà di utilizzzare materia
ali, componnenti e tecnoologie non
esistenti al momento della prrogettazionee che posson
no determinare, senzaa aumento di costo,
significattivi migliorramenti nellla qualità dell'opera o di sue pa
arti e semppre che non
n alterino
l'impostaazione progeettuale (…)»». La possiibilità di prrocedere a varianti neel caso con
ntemplato
dall’art. 132, comma 1, lettt. b), è duunque sub
bordinata alla
a
sussisteenza delle seguenti
circostan
nze:
- materiaali, compo
onenti e tecnologiee innovativ
vi, non esistenti aal momen
nto della
progetttazione;
- nuove ttecnologie che determ
minano sign
nificativi miiglioramentti della quaalità dell’op
pera o sue
parti;
- utilizzo
o delle nuovve tecnologgie che non
n altera l’im
mpostazionee progettuaale (non dev
ve quindi
trattarssi di variantte sostanzialle nel sensoo sopra esplicato);
- tale utillizzo non comporta
c
un
n aumento del costo.
L’accertaamento dellla sussistenzza dei suinddicati presu
upposti legiittimanti il ricorso allaa variante
ex art. 132, comm
ma 1, lett.b
b) è deman
ndato alla SA (per i lavori la norma fa espresso
nto al direttore dei lav
vori ed al ru
rup). Resta fermo che, come chiaarito dalla norma,
n
in
riferimen
tal caso n
non può essservi alcun aumento dii costo, postto che si traatta di una vvariante fin
nalizzata a
consentirre l’utilizzo
o di innov
vazioni tecn
nologiche introdotte
i
dopo la sttipula del contratto,
c
senza alterarne l’im
mpostazione originaria.
Al fine d
di verificaree se nel casso di speciee sussistono
o le condizioni legittim
manti il riccorso alla
variante in corso d’’opera ex art. 132 del Codice, so
opra illustraata, si osserv
rva che la SA – nella
d
mandaante che ha sostituito
nota di rrichiesta parrere - ha sotttolineato cche il veicollo offerto dalla
l’impresaa fallita, presenta caraatteristiche analoghe a quello ogg
getto dell’offferta aggiu
udicataria,
ad eccezzione del sistema
s
di accostameento autom
matico alle banchine di fermataa di tipo
magneticco, coperto da priv
vativa inddustriale della
d
mand
dante fallitta. Dunqu
ue anche
nell’even
ntualità di una
u ripetizione della gara, tale sistema
s
non
n potrebbe formare oggetto
o
di
offerta d
da parte di
d nessun operatore
o
economico
o, in quanto nella soola dispon
nibilità di
quest’ulttima.
La stessaa SA ha evid
denziato ch
he la comm issione incaaricata di vaalutare l’addeguatezza tecnica
t
ed
economiica della proposta sostitutiva, h
ha affermatto che il veicolo
v
offferto “rispo
onde alle
caratterisstiche tecniiche del cap
pitolato d’apppalto” e ch
he “la proposta econom
mica di acq
quisto e di
gestione è congruen
nte e in lineea rispetto a quanto prrevisto nell’importo dii contratto””. A ciò si
aggiungaa che il suin
ndicato sisttema di acccostamento automatico in banchhina, in basse alla lex
specialis d
di gara, non
n costituivaa un requisiito di ammiissibilità dell’offerta m
ma solo un criterio
c
di
valutazio
one della steessa e che taale disposittivo non haa determinato la prevallenza dell’o
offerta del
R.T.I. agggiudicatariio [In partticolare, l’A
ATI aggiud
dicataria (ch
he ha offerrto tale sisstema) ha
conseguiito, per l’offferta tecnica, un pun
nteggio di 626,2619
6
ed
d un puntegggio complessivo di
8
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926, 2165, mentre la
l seconda classificata (che ha offferto un veeicolo privoo di tale sisstema) ha
o un puntegggio tecnico di 260, 22619 ed un
n totale di 517,5687; ppertanto il predetto
ottenuto
sistema d
di accostam
mento autom
matico non è stato determinate per l’aggiudiicazione dell’appalto
posto ch
he, anche sccorporando
o il relativoo punteggio
o, l’ATI reesterebbe pprima in grraduatoria
(verbale di gara del 1° aprile 20011 e pareree legale allegato all’istaanza)].
Da quanto sopra, deeriva che laa variante dde qua non sembra
s
costtituire una modifica so
ostanziale
ondo l’illusstrato orien
ntamento
del conttratto, non ammessa dalla disciiplina di seettore, seco
dell’Auto
orità e dellla giurispru
udenza, in quanto non incidentee su aspettii fissati neggli atti di
gara, maa sembra co
ostituire un
na modificaa delle con
ndizioni contrattuali nnei limiti consentiti
c
dalla discciplina di riiferimento.
In particolare, la fatttispecie sem
mbra rientrrare nell’ipo
otesi di cui all’art. 132,, comma 1,, lett. b) –
ossia traa le modiffiche del contratto
c
dderivanti dall’«interve
d
enuta posssibilità di utilizzare
materialii, componenti e tecnollogie non eesistenti al momento
m
della
d
progetttazione chee possono
determin
nare, senza aumento di
d costo, siggnificativi miglioramen
m
nti nella quualità dell’o
opera o di
sue parti e sempre che
c non alteerino l’impoostazione progettuale
p
(…)».
Ciò in q
quanto, com
me evidenziato dalla sstessa SA, l’impossibil
l
lità di repeerire sul meercato un
veicolo provvisto del sistem
ma di acco
ostamento automatico
a
o, dovuto al fallimen
nto della
mandantte titolare della
d
privattiva industrriale, qualee causa imp
prevista e im
mprevedibiile ai fini
dell’art. 132, determ
mina la posssibilità perr la SA di accettare un
u veicolo alternativo
o a quello
c le carattteristiche tecniche
t
conformi allee previsionii della lex
previsto in contrattto, purché con
specialis..
Inoltre, il ricorso ad un veiicolo con propulsion
ne “full eleectric”, derrivante da progressi
tecnologgici sopravv
venuti neglii ultimi an
nni nel cam
mpo delle batterie, apppare una soluzione
migliorattiva rispettto alla pro
opulsione bimodale, quanto a minore im
mbientale.
mpatto am
Dunque,, in conform
mità alle prrevisioni dellla disposizzione in com
mmento, taale nuova teecnologia,
non disp
ponibile al momento della
d
progeettazione, comporta
c
siignificativi miglioramenti nella
qualità d
del veicolo e del servizzio; inoltre , come sotttolineato nella nota ddi richiesta parere, la
variante non alteraa l’impostazzione progeettuale, possto che i veicoli
v
sonno stati ritenuti (da
apposita commissiione tecnicca) risponddenti alle caratteristtiche tecniiche del capitolato
c
d’appalto
o; infine, co
ome riferito dall’istan
nte, la variaante stessa non
n compoorta un aum
mento dei
costi delll’appalto.
Alla lucee di quanto sopra, nel ribadire che la vallutazione in ordine aal ricorso a varianti
contrattu
uali rientraa nella pien
na responssabilità dellla SA, si osserva
o
chee nella fatttispecie –
secondo quanto eviidenziato nell’istanza
n
di parere - la sostituziione del veeicolo filoviiario, con
consegueente adeguaamento dellle opere inffrastrutturaali (adeguam
mento dell’aaltezza e deella forma
delle ban
nchine al nu
uovo mezzo
o), nei term
mini descrittti, sembra rientrare
r
neell’ipotesi di variante
di cui alll’art. 132, comma 1, leett. b) del C
Codice, cui rinvia anch
he l’art. 3111 Reg., sussiistendo le
9
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condizio
oni richiestee dalla norrma per prrocedere ad
d una modiifica del coontratto in corso di
esecuzion
ne per soprravvenuti prrogressi teccnologici, nel senso sop
pra indicatoo.
A ciò o
occorre aggiungere ch
he la SA, aanche in un’ottica
u
dii bilanciam
mento degli interessi
coinvoltii, ha eviden
nziato che l’eventuale
l
risoluzionee del contraatto in esserre comportterebbe la
definitivaa perdita della
d
quota di finanziaamento staatale ricono
osciuta per la realizzazzione del
progetto ed esporreebbe la socieetà ad un prrobabile co
ontenzioso con
c l’ATI aaggiudicatarria, anche
d tutti i danni patiti in
n relazione alla perditaa della com
mmessa.
per il risaarcimento di
Pertanto
o la SA, ai fini
f del rico
orso alla varriante ex arrt. 132 del Codice,
C
ha proceduto anche ad
una valu
utazione co
omplessiva della vicen
nda, riteneendo l’even
ntuale risolluzione con
ntrattuale
quale ip
potesi non percorribile sotto ill profilo dell’econom
d
micità e deel buon an
ndamento
dell’azion
ne ammin
nistrativa, potendo
p
essporre l’Amministraz
zione stesssa a notev
voli costi
derivantii dalla perdita di finanzziamento e dall’eventu
uale contenzioso con ll’aggiudicataaria.
In base a quanto sop
pra consideerato,
IIl Consiglio
approva la presente deliberazio
one.
Raaffaele Canttone
bre 2016
Depositaato presso laa Segreteriaa del Consigglio in data 30 novemb
Il Segretaario, Maria Esposito
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