
 

 

 

DELIBER

 

OGGETT
d.lgs.50/20
Langa e M
efficientam
base di gar
Unica di C
PREC 82/

 
Attribuzio
E’ illegittim
laddove i 
riservata ad
Art. 95 d.l
 

  

VISTA l’i
Costruzion
Centrale U
di gara ris
disciplina
limitarsi 
contempla
le offerte 
 
VISTA la
Architetti
 

RA N. 1264

TO: Istanza
016 present

Monferrato 
mento del P
ra: euro 57

Committenz
/16/L 

one punteg
ma l’attribu
concorrent
d eventuali 
lgs. 18 apri

stanza pro
ni General
Unica di Co
servava un

are; chiedo
a modific
ate, o se d
economich

a memoria
i Costrutto

Autor

4 DEL 30 n

a congiunt
tata da D.R
– Centrale

Polo Scolast
0.478,76 - 
za 

ggi offerta 
uzione del 
ti non siano
migliorie p

ile 2016, n.

t. n. 16235
li S.r.l. e d
ommittenza

na aliquota
ono quindi
care i pun
ebba riesa
he; 

a prot. 1
ori; 

rità Naz
P

Via M. Ming

novembre 2

ta di pare
.C. Costruz

e Unica di 
tico in Cost
S.A. Comu

tecnica – p
punteggio 
o posti in c
proposte.  
. 50 

I

59 del 3 no
dalla S.A. 
a con la qu

a di punteg
i se tale co
nteggi elim
minare nel

76700 del

 
 

N zionale A
Presidente

ghetti, 10 – 0018

2016 

ere di prec
zioni Gene
Committe
tigliole d’A
unità delle 

poteri della
dell’offerta
condizione

 

Il Consigli

ovembre 2
Comunità 

uale gli ist
ggio alle of
ondotta si

minando i 
l merito le

 29 nove

Anticorruz
te 

87  Roma  

contenzioso
erali S.r.l. e 
nza – Lavo

Asti, Piazza 
Colline tra

a Commiss
a tecnica da
 di sapere 

o 

016 presen
delle Col

anti rappr
fferte reca
ia legittim

punti att
e offerte te

mbre 201

uzione 

o ex art. 
dalla Comu

ori di migli
Medici del 

a Langa e M

sione di gar
parte della

che una pa

tata congiu
line tra La

resentano c
nti miglior
a e se la C
tribuiti pe
ecniche, pu

6 presenta

211, com
unità delle 
ioramento 
l Vascello –
Monferrato 

ra 
a commissio
arte del pun

untamente 
anga e Mo
che la Com
rie non ric
Commissio
er le migl
ur avendo 

ata da Co

1

ma 1, del
Colline tra
sismico ed

– Importo a
– Centrale

one di gara
nteggio era

da D.R.C.
onferrato –
mmissione
chieste dal
one debba
liorie non
già aperto

ooperativa

 

l 
a 
d 
a 
e 

a 
a 

. 
– 
e 
l 
a 
n 
o 

a 



 

 

VISTI l’In
consideraz
palestra; ri
ciascuno d
 
VISTO  il
aprire le b
“accantona
richiesta”; 
 
VISTA la 
pubbliche 
economica
prefissati, 
minimo ed
dell'operat
di legittim
causa C-53
novembre 
aggiudicatr
relativa sia
offerenti d
loro offer
aggiudicatr
aggiudicaz
offerenti d
che i crite
un'adeguat
non osta a
criterio di 
elementi c
influenzar
 
RITENUT
non erano

nvito alla ga
zione per l’
isanamento

dei quali rec

l Verbale di
buste delle 
are” un ce
 

giurisprud
il punteg

amente più
con chiare

d un massim
to dell'Amm

mità da part
32/2006), ri

2011, n. 63
rice per id
ano noti ai 
devono esse
rte, l'esiste
rice non 

zione che n
devono esse
eri e le co
ta pubblicit
a che una c

aggiudicaz
che, se fosse
e la detta pr

TO che, ne
o posti in c

Autor

ara (punto 
’attribuzion

o locale me
cante descriz

i gara del 2
offerte tec
rto numer

denza (Con
ggio numer
ù vantaggio
ezza e adeg
mo, e solo la
ministrazio
e del giudic
ichiamata a
306), ha sta
entificare l
potenziali o

ere messi in
enza e la 
può applic
non abbia 
ere posti su
ondizioni c
tà da parte
ommission

zione stabili
ero resi not
reparazione

el caso di sp
ondizione 

rità Naz
P

Via M. Ming

18) e il Dis
ne del pun
ensa; rampa
zione dell’i

28 ottobre 2
cniche perv
o di punti

ns. Stato S
rico assegn

osa integra 
guato grado
a presenza 

one da parte
ce amminis
anche dal C
atuito che "
l'offerta eco
offerenti al

n condizion
portata d

care regole
preventiva

u un piano 
he si appli

e delle amm
e aggiudica
ito preceden
ti al momen
e";   

pecie, al mo
di sapere ch

 
 

N zionale A
Presidente

ghetti, 10 – 0018

sciplinare (a
nteggio all’o
a accesso d
intervento e

2015, dal qu
venute, stab
i da riserva

Sez. V, 31
nato ai sin
una suffici

o di dettagl
di criteri su
e del privat
strativo; la 
Consiglio di
"tutti gli ele
onomicame
l momento 
ne di conos
di tali ele
e di pond
amente por

di parità d
icano a cia

ministrazion
atrice attrib
ntemente [
nto della p

omento del
he una par

Anticorruz
te 

87  Roma  

art. 10) che 
offerta tecn
isabili; risa
e range di p

uale si rilev
biliva, per c
are ad “ele

marzo 201
ngoli eleme
iente motiv
lio, i criter
ufficienteme
to, nonché 
Corte di G
i Stato (sez
ementi pres
ente più va
in cui pres

scere, al mo
ementi [...]
derazione o
rtato a con
durante l'in
ascuna gara
ni aggiudica
buisca un pe
…] purché 
reparazione

la predispo
rte del punt

uzione 

recano gli 
nica (Imper
namento e 

punteggio at

va che la Co
ciascun elem
ementi mig

16, n. 1270
enti di va
vazione a c
ri di valuta
ente puntua
l'effettivo e

Giustizia CE
. III 10 gen
si in consid
antaggiosa 
entano le o

omento del
] pertanto 
o sottocrit
noscenza d
ntera proced
a debbano 
atrici. […] I
eso relativo
una tale de
e delle offe

osizione del
teggio sareb

elementi d
rmeabilizzaz
e isolamento
ttribuibile; 

ommission
mento dell

gliorativi ri

0) per cui 
alutazione 
condizione
azione, pre
ali consente
esercizio de
E 24 genna
nnaio 2013,
derazione d
e la loro i

offerte [...] i
lla presenta
 un'ammi
teri per i 

degli offere
dura, il che
costituire 

Il diritto co
o ai subelem
ecisione no
erte, avrebb

ll'offerta i c
bbe stata at

2

da tenere in
zione tetto
o palestra),

e, prima di
l’offerta, di
ispetto alla

nelle gare
dell’offerta

e che siano
vedenti un
e la verifica
el sindacato
aio 2008 (in
, n. 97 e 29
dall'autorità
importanza
i potenziali

azione delle
nistrazione

criteri di
nti [...] gli
e comporta
oggetto di

omunitario
menti di un
n contenga

bero potuto

concorrenti
ttribuita ad

2 

n 
o 
, 

i 
i 
a 

e 
a 
o 
n 
a 
o 
n 
9 
à 
a 
i 
e 
e 
i 
i 
a 
i 

o 
n 
a 
o 

i 
d 



 

 

eventuali 
offerte, e 
maniera pr
migliorie n
rimane pe
relativam
 
RITENUT
verificare 
sicurezza 
 
RILEVAT
rilascio dei
                 

 
ritiene, nei
 

- è il
gar
pun
legi
effe

Depositato

Il Segretari
 

 

migliorie p
conseguen

roporziona
nell’offerta 
ertanto ass
ente all’att

TO che, co
se tutte 

aziendali, 

TO che sull
i pareri di p
                 

i limiti di cu

llegittima l’
ra in quanto
nteggio sar
ittimo elim
ettuare una 

o presso la S

io Maria Es

Autor

proposte, a
ntemente ef
ale; qualora 
tecnica, ess
sorbita la 
tribuzione

n riferime
le impres
spetta alla

la questione
precontenzi
                  

ui in  motiv

attribuzion
o i concorr
rebbe stata
minare il p

riparametr

 

 

Segreteria d

sposito 

rità Naz
P

Via M. Ming

ppare legit
ffettuare u
la S.A. rite

sa dovrà ban
questione 

e del punte

nto alla ri
se offeren
a S.A. effet

e posta può
ioso di cui a
               

I

vazione che

ne del punte
renti non e
a attribuita
punteggio a
razione di tu

del Consigli

 
 

N zionale A
Presidente

ghetti, 10 – 0018

ttimo elimi
una riparam
enga indispe
ndire una n

posta dal
eggio per le

chiesta del
nti abbian
ttuare tale 

ò decidersi 
all’art. 211,

 
Il Consigli

e: 

eggio dell’o
erano posti
a ad event
attribuito a
utte le offer

io in data 1

Anticorruz
te 

87  Roma  

inare il pu
metrazione 
ensabile pre

nuova gara c
lla Cooper
e migliorie

lla Coopera
o corretta
verifica; 

ai sensi de
 comma 1, 

o 

offerta tecni
i in condizi
tuali miglio
alle miglio
rte tecniche

2 dicembre

uzione 

nteggio att
di tutte le

evedere la p
che tenga co
rativa Arc
e proposte

ativa Arch
amente in

ll’art. 10 de
del d.lgs. 18

ica da parte
ione di sap
orie propo
rie offerte 
e in maniera

Raffaele C

 

 

 2016 

tribuito alle
e offerte t
possibilità d
onto di tale
chitetti C
; 

hitetti Cos
ndicato gli

el Regolam
8 aprile 201

e della comm
pere che un
oste; appar

e consegu
ra proporzio

Cantone   

3

e migliorie
tecniche in
di proporre
e elemento;

Costruttori

truttori di
i oneri di

mento per il
16, n. 50; 

missione di
na parte del
e pertanto
uentemente
onale.  

3 

e 
n 
e 
; 
i 

i 
i 

l 

i 
l 

o 
e 


