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DELIBERA  N. 195  DEL  17 febbraio 2016 

 

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del 

d.lgs. 163/2006 presentata dal Comune di Carsoli – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

raccolta, trasporto, avvio a smaltimento RSU nei Comuni di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte, Pereto - 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: 

6.446.178,32 – S.A.: Comune di  Carsoli (AQ) 

PREC  N. 167/15/S  

Disponibilità di un impianto di smaltimento e/o recupero di rifiuti. 

E’ legittima l’ammissione alla procedura di gara del concorrente allorquando le dichiarazioni rese sulla 

disponibilità di un impianto di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai fini dell’esecuzione del contratto 

risultino conformi alle prescrizioni della lex specialis di gara e non contraddette dalla documentazione di 

gara, ferme restando le ulteriori verifiche che la stazione appaltante intenderà compiere dopo 

l’aggiudicazione dell’appalto e in vista dell’esecuzione del contratto.  

Art. 42, comma 1, lett. h) e comma 4, d.lgs. 163/2006 

 

Soccorso istruttorio – Errore nella trasmissione dei documenti 

E’ illegittima l’esclusione dalla procedura di gara di un concorrente per inottemperanza all’obbligo di 

integrazione documentale nel termine perentorio di dieci giorni, ove l’errore in cui sia incorsa la 

concorrente appaia in parte imputabile alla condotta tenuta dalla stazione appaltante, quest’ultima 

dovendo richiedere nuovamente i documenti nell’ambito del procedimento del soccorso istruttorio. 

Art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006 – Art. 46, comma 1ter, d.lgs. 163/2006. 

 

Requisiti morali – Divieto di interpretazione estensiva-analogica della normativa 

Le norme che disciplinano i requisiti morali ex art. 38, comma 1, d.lgs. 163/2006 non sono suscettibili 

di interpretazione estensiva-analogica. 

Art. 38, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 163/2006 

 

Il Consiglio 

 

Considerato in fatto 

Con istanza prot. n. 43081 del 10 aprile 2015 il Comune di Carsoli richiede un parere 

all’Autorità nell’ambito della procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di raccolta, 

trasporto, avvio a recupero e/o trattamento e smaltimento RSU nei Comuni di Carsoli, Oricola, Rocca 

di Botte, Pereto, sottoponendo all’attenzione dell’Autorità diversi quesiti riguardanti l’ammissione 
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definitiva alla gara di taluni concorrenti (RTI Formula Ambiente/Sapi/Pavind; AVR S.p.A.; Soc. coop. 

29 giugno coop. spc. Onlus; ACIAM S.p.A.; Agea S.r.l.).  

L’istante domanda all’Autorità di pronunciarsi in ordine: (I) alla legittimità dell’ammissione in 

gara del concorrente ACIAM S.p.A. in quanto da intercorsa corrispondenza con il concorrente RTI 

Formula Ambiente emergerebbero profili di criticità circa l’effettiva disponibilità dell’impianto di 

smaltimento dei rifiuti; (II) alla legittimità dell’esclusione della concorrente GEA S.r.l. che, all’esito 

dell’applicazione del soccorso istruttorio per sottoscrizione dei modelli errati del capitolato speciale 

d’appalto e del disciplinare (modelli successivamente oggetto di rettifica da parte della stazione 

appaltante), produceva le medesime versioni dei documenti non rettificati per quanto sottoscritti in 

conformità alle previsioni del bando; (III) alla legittimità dell’ammissione in gara del concorrente RTI 

con mandatario il consorzio Formula Ambiente S.p.A., rispetto al quale talune cariche sociali cessate 

nelle annualità precedenti (consiglieri del cda; presidente del cda e sindaco) risultano indagate 

nell’ambito del procedimento n. 202/14 e tenuto conto del decreto di sequestro a carico del sig. 

Salvatore Buzzi del 1.12.2014 emesso dal Tribunale Civile e Penale di Roma – Sezione per 

l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza.  

L’avvio dell’istruttoria era comunicato alle parti in data 15.07.2015. 

In riscontro alla comunicazione pervenuta dall’Autorità, le parti interessate trasmettevano 

memorie e documenti. 

 

Ritenuto in diritto 

Il Comune di Carsoli ha presentato istanza di parere di precontenzioso ai sensi dell’art. 6, 

comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006 nell’ambito della procedura di affidamento del servizio di raccolta, 

trasporto, avvio a recupero e/o trattamento e smaltimento RSU nei Comuni di Carsoli, Oricola, Rocca 

di Botte, Pereto, sottoponendo all’attenzione dell’Autorità diverse criticità emerse concernenti la 

legittima ammissione in gara di taluni concorrenti.  

(I) In primo luogo, il Comune di Carsoli  domanda all’Autorità di pronunciarsi in ordine alla 

legittimità dell’ammissione in gara del concorrente ACIAM S.p.A. in quanto da intercorsa 

corrispondenza con il concorrente RTI Formula Ambiente emergerebbero profili di criticità circa 

l’effettiva disponibilità dell’impianto di smaltimento dei rifiuti in località Stanga nel Comune di Aielli 

(AQ). Accadeva che, nel corso della seduta del 09.03.2015, il RTI con mandataria Formula Ambiente 

S.p.A. contestava  la dichiarazione resa dalla concorrente ACIAM S.p.A. in ordine alla disponibilità 

dell’impianto depositando una corrispondenza intercorsa tra le parti contenente il rifiuto della società di 

ricevere i rifiuti di Formula Ambiente S.p.A. per la durata dell’appalto motivato con riferimento ai 

lavori di prossima conversione del sito.  
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Al fine di verificare la dichiarazione resa da ACIAM S.pA. per il profilo concernente la 

disponibilità dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, occorre tenere conto delle prescrizioni contenute 

nella lex specialis di gara.  

L’art. 11 del disciplinare di gara, rubricato «Modalità di presentazione delle offerte», prescriveva 

ai concorrenti di trasmettere:  «dichiarazione (come da modello allegato 5.2) con impegno a garantire 

che il conferimento dei rifiuti indifferenziati codificati al CER 200301, i rifiuti biodegradabili e i rifiuti 

da cucine e mense, codificati rispettivamente al CER 200201 e CER 200108, prodotti dai Comuni di cui 

all’appalto, avverrà per tutta la validità del contratto presso un sito autorizzato ai sensi del D.Lgs. 

153/2006 e s.m.i.». Inoltre, indicava: «Tutti i rifiuti destinati allo smaltimento dovranno essere 

trasportati e conferiti agli impianti di stoccaggio e/o trattamento a scelta della ditta appaltatrice e 

dovranno essere comunicati al Comune o alla nuova Autorità d’Ambito, ove costituita. In sede di gara, 

il concorrente dovrà indicare gli impianti da utilizzare allegando i relativi contratti per il conferimento o 

dichiarazione d’impegno degli impianti al ricevimento dei rifiuti per il trattamento ai sensi di legge». La 

disponibilità dell’impianto di trattamento doveva essere dichiarata secondo lo schema di dichiarazione 

al conferimento a siti autorizzati di cui all’allegato 5.2 attraverso: - la presentazione di una dichiarazione 

ai sensi dell’art. 46 e 47, d.P.R. 445/2000 avente ad oggetto il conferimento presso un sito autorizzato; - 

l’assunzione dell’impegno in  caso di aggiudicazione ad assumere senza riserve ed eccezioni ogni 

responsabilità per danni all’Ente che potranno derivare alla suddetta dichiarazione sul corretto 

svolgimento del servizio garantito stipulando apposita polizza assicurativa e/o fideiussoria che esonera 

l’Ente appaltante da ogni responsabilità per il mancato conferimento o per maggiori oneri, con 

massimale annuo non inferiore a € 100.000,00; - la presentazione di «documentazione (titolo di 

proprietà, contratti ecc.) atti a dimostrare la disponibilità dell’impianto dichiarato».  

Sulla base di una disamina del verbale della commissione di gara non emergono elementi che 

possano far ritenere la dichiarazione resa in gara da ACIAM S.p.A. non comprovante la disponibilità 

dell’impianto di smaltimento per il periodo indicato tenuto anche conto del fatto che la società ACIAM 

S.p.A. dichiarava di utilizzare il sito fino al 2017, indicando altri siti per il restante periodo di esecuzione 

del contratto. Tale possibilità, d’altra parte, era stata ritenuta ammissibile dalla stessa amministrazione 

aggiudicatrice che, in sede di chiarimenti resi agli operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura, aveva fornito la seguente precisazione: «i contratti o le dichiarazioni di impegno sono 

vincolanti per l’intera durata contrattuale; ciò tuttavia non esclude la possibilità da parte 

dell’aggiudicatario di cambiare impianti di stoccaggio intermedio e/o di destinazione finale dei rifiuti in 

corso di appalto, a condizione che tali destinazioni vengano preventivamente comunicate alla stazione 

appaltante allegando i rispettivi atti contrattuali e/o dichiarazioni di impegno, riferiti ai nuovi impianti 

di destinazione di stoccaggio intermedio e finale; è fatto comunque salvo il rispetto della normativa 

vigente al momento della eventuale proposta di cambiamento».  
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In ogni caso, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a valutare le dichiarazioni rese sulla 

disponibilità dell’impianto alla luce delle prescrizioni della lex specialis di gara e a prescindere da 

un’eventuale corrispondenza intercorsa tra i concorrenti al di fuori della procedura ad evidenza 

pubblica fermo restando che ogni verifica ulteriore potrà compiersi in vista della stipula del contratto 

dopo l’aggiudicazione. 

Per il profilo esaminato, vista la documentazione in atti, la dichiarazione resa da ACIAM S.p.A. 

non appare contraddetta nei fatti cosicché un provvedimento di esclusione  apparrebbe ingiustificato e 

illegittimo.   

(II) Il Comune di Carsoli domanda se debba escludere dalla procedura la concorrente GEA 

S.r.l. che trasmetteva il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto sottoscritti in ogni pagina 

come previsto dalla lex specialis di gara, ma nella versione non rettificata. Era, infatti, avvenuto nel corso 

della procedura che il responsabile del procedimento apportasse talune rettifiche ai documenti predetti, 

non implicanti impegni in diminuzione per i concorrenti, lasciando sul sito pubblicate anche le versioni 

non rettificate.  

In linea generale, in tema di sottoscrizione dei documenti di gara, con la determinazione n. 4 del 

10 ottobre 2012 l’Autorità di vigilanza osservava: «ai sensi degli artt. 73 e 74 del Codice, le domande di 

partecipazione e le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi 

essenziali per identificare il candidato ed il suo indirizzo, nonché la procedura a cui la domanda di 

partecipazione si riferisce; esse sono, inoltre, corredate dei documenti prescritti dal bando; le offerte 

contengono gli elementi prescritti dal bando o dall’invito ovvero dal capitolato d'oneri e, in ogni caso, 

gli elementi essenziali per identificare l'offerente ed il suo indirizzo, nonché la procedura cui si 

riferiscono, le caratteristiche ed il prezzo della prestazione offerta, unitamente alle dichiarazioni relative 

ai requisiti soggettivi di partecipazione. Con dizione sostanzialmente identica, il comma 3, dell’art. 73 ed 

il comma 5, dell’art. 74 prevedono che le stazioni appaltanti richiedano gli elementi essenziali 

menzionati, nonché gli altri elementi e documenti necessari ovvero utili, nel rispetto del principio di 

proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto ed alle finalità dell’offerta». Sulla base degli artt. 73, 

comma 3 e 74, comma 5, d.lgs. 163/2006, l’Autorità ha configurato la facoltà della stazione appaltante 

di richiedere, a pena di esclusione, ad integrazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, anche 

la sottoscrizione dei documenti quali il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto (parere n. 97 

del 26.11.2014).  

Nel caso in esame, l’art. 11 del disciplinare di gara prevedeva l’onere per il concorrente di 

inserire nella busta amministrativa, a pena di esclusione, la «Copia del Capitolato Speciale d’Appalto, 

sottoscritto per accettazione in ogni singolo foglio dal legale rappresentante delle ditte partecipanti» e 

«Copia del Disciplinare di gara, sottoscritto per accettazione in ogni singolo foglio dal legale 

rappresentante delle ditte partecipanti». La sottoscrizione del disciplinare di gara e del capitolato 

speciale d’appalto era richiesta ad integrazione dell’offerta insieme alla dichiarazione, resa in sede di 
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presentazione della domanda, «di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali e 

specificamente nel capitolato speciale d’appalto, ed in particolare di essere chiaramente edotto di tutte le 

circostanze che accompagnano l’appalto». Concesso il soccorso istruttorio all’operatore economico, 

quest’ultimo avrebbe dovuto adempiere l’onere istruttorio entro il termine perentorio di dieci giorni a 

pena di esclusione dalla procedura (la perentorietà del termine è riconosciuta in Cons. Stato, Ad. Pl., n. 

16/2014;  si veda la determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015).  

Ciò detto in linea generale le rettifiche apportate al disciplinare e al capitolato speciale d’appalto 

non sembrerebbero essere state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’UE né è chiara la rilevanza delle 

stesse sotto il profilo degli obblighi assunti dai concorrenti con l’offerta presentata; inoltre, sul sito sono 

state mantenute entrambe le versioni dei documenti di gara cosicché era prevedibile che i concorrenti 

potessero confondersi nella estrazione e sottoscrizione degli stessi.  

Pertanto, in quanto l’errore in cui è nuovamente incorsa la società potrebbe ritenersi in parte 

imputabile alla condotta tenuta dalla stazione appaltante né è chiaro in che misura le rettifiche apportate 

possano inficiare quanto oggetto di dichiarazioni rese in sede di gara dal concorrente, l’esclusione di 

quest’ultimo non appare legittima ritenendosi che il Comune di Carsoli possa, in ragione delle 

circostanze specifiche enunciate, procedere nell’ambito del procedimento del soccorso istruttorio, a 

richiedere nuovamente i documenti sottoscritti nella versione da ultimo rettificata.    

(III) Infine, il Comune di Carsoli evidenzia talune criticità relative all’ammissione in gara del 

RTI con mandataria Formula Ambiente S.p.A. la cui visura camerale farebbe emergere la trascorsa 

presenza, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, di soggetti indagati nell’ambito del 

procedimento n. 202/14  (Guarany Carlo Maria cessato dalla carica di consigliere in data 18.12.2014 - 

Garrone Alessandra cessata dalla carica di consigliere in data 18.12.2014 – Paolo Di Ninno cessato dalla 

carica di sindaco supplente in data 18.12.2014  – sig. Buzzi Salvatore cessato dalla carica di presidente 

cda in data 26.07.2012). Inoltre, con il decreto datato 1.12.2014 del Tribunale Civile e Penale di Roma – 

Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 

sicurezza, nell’ambito del procedimento n. 202/14, l’Autorità giudiziaria emetteva la misura 

patrimoniale del sequestro a fine di confisca dei beni ai sensi degli artt. 4, 16, 18, 20, d.lgs. 159/2011 nei 

confronti di Salvatore Buzzi, presidente del consiglio di amministrazione di Formula Ambiente S.p.A. 

fino alla data del 26.07.2012 e cui la società stessa veniva ricondotta «in termini di effettiva titolarità e 

disponibilità» (cfr. decreto di sequestro).  

Nella memoria depositata in atti, il consorzio Formula Ambiente S.p.A. ha evidenziato la 

propria estraneità rispetto alle vicende giudiziarie di cui al procedimento n. 202/14 e alle persone 

coinvolte, rilevando le seguenti circostanze: in data 15.12.2014 l’Assemblea dei soci prendeva atto della 

decadenza dalla carica del sindaco (sig. Di Ninno) e revocava i consiglieri (sig.ri Guarany e Garrone); il 

sig. Buzzi cessava di rivestire cariche sociali  a partire dal 26.07.2012; il Consorzio non è oggetto di 



 
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

Presidente 
 

6 
 

Via Minghetti 10 – 00187 Roma 
  
 

 

 

misure di sequestro, confisca o prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ed è in possesso di 

iscrizione nella white list provinciale tenuta dalla Prefettura di Forlì-Cesena; in data 15.12.2014 il 

consiglio di amministrazione estrometteva da Formula Ambiente S.p.A. i soci Coop. 29 Giugno Onlus 

e 29 Giugno Servizi e Formula Sociale, fermo restando che a seguito della nomina di amministratori 

giudiziali la concorrente 29 Giugno Onlus era autorizzata a partecipare a procedura ad evidenza 

pubblica con provvedimento a firma del Prefetto di Roma. 

In riscontro alla richiesta di parere in ordine alla legittima ammissione del RTI alla procedura, si 

evidenzia che la valutazione dei requisiti morali di ammissione dei concorrenti deve essere compiuta nel 

rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 38, comma 1, d.lgs. 163/2006 le quali non sono suscettibili 

di interpretazione estensivo-analogica (Cons. Stato, A.P. n. 23/2013).  

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 163/2006 la pendenza di un procedimento penale a 

carico di consiglieri di amministrazione cessati dalla carica nell’annualità precedente la pubblicazione del 

bando non è circostanza che legittima un provvedimento di esclusione dovendo ricorrere il 

presupposto della sentenza passata in giudicato per una delle fattispecie di reato elencate dalla norma; 

allo stesso modo, la causa di esclusione prevista all’art. 38, comma 1, lett. b), d.lgs. 163/2006 

presuppone la pendenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 

una delle cause ostative previste dal d.lgs. 159/2011 riguardante «il titolare o il direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società».  

Nel decreto di sequestro del Tribunale Civile e Penale di Roma per l’applicazione della misura 

patrimoniale della confisca di beni ai sensi degli artt. 4, 16, 18, 20 d.lgs. 159/2011, adottato nei 

confronti del sig. Salvatore Buzzi in data 1.12.2014 e riferito al procedimento 202/14, sulla base di 

un’informativa del 15.11.2014 (prot. n. 293228) della Guardia di Finanza – Comando Nucleo Regionale 

Polizia Tributaria Lazio – G.I.C.O. Iˆ sezione Criminalità organizzata, il Consorzio Formula Ambiente 

Società Cooperativa Sociale è ricondotto al sig. Salvatore Buzzi nel senso che le indagini hanno 

evidenziato i seguenti riscontri: «“CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE”, esercente l’attività di “raccolta di rifiuti solidi non pericolosi” (… dallo 

stesso amministrata per tutti gli anni Duemila e fino al giugno 2012 e oggi gestita da un CDA al quale 

partecipano la compagna Alessandra Garrone e il coindagato Carlo Maria Guarany)». Si legge ancora 

nella parte motivazionale del decreto che tale società rientra tra quelle che «sono state utilizzate per 

conseguire i profitti dell’attività illecita posta in essere dal sodalizio e, in particolare, dal proposto e dal 

“socio di fatto” in tali iniziative imprenditoriali Massimo Carminati» (cfr. decreto di sequestro).  

Resta che, come rileva il consorzio Formula Ambiente S.p.A., il decreto di sequestro 

dell’Autorità giudiziaria non dispone alcuna misura nei confronti del Buzzi Salvatore che passi 
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attraverso il sequestro di beni o quote del consorzio Formula Ambiente che resterebbe estraneo alle 

misure predette.  

Pertanto, considerato che alla data di pubblicazione del bando di gara (31.12.2014), le persone 

indagate e aventi cariche sociali risultavano estranee rispetto agli organi di amministrazione e di 

controllo del Consorzio e considerato che il Consorzio non risulta destinatario delle misure di sequestro 

adottate con il decreto del 1.12.2014, visto il provvedimento di iscrizione nella white list provinciale 

tenuta dalla Prefettura di Forlì-Cesena prot. n. 11313 del 04.03.20115 (su istanza del 16.12.2014), alla 

luce della documentazione in atti non emergono motivi di esclusione del consorzio dalla procedura di 

gara per i profili connessi all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 163/2006. 

In conclusione, in base a quanto sopra considerato, 

 

il Consiglio 

 

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:  

- sia legittima l’ammissione alla procedura di gara di ACIAM S.p.A. considerato che le dichiarazioni rese 

sulla disponibilità dell’impianto di smaltimento e/o recupero di rifiuti risultano conformi alle 

prescrizioni della lex specialis di gara e non contraddetta dalla documentazione in atti, ferme restando le 

ulteriori verifiche che la stazione appaltante intenderà compiere dopo l’aggiudicazione in vista 

dell’esecuzione del contratto;  

- sia illegittima l’esclusione dalla procedura di gara di GEA S.r.l. per inottemperanza all’obbligo di 

integrazione documentale nel termine perentorio di dieci giorni, in quanto l’errore in cui è incorsa la 

concorrente appare in parte imputabile alla condotta tenuta dalla stazione appaltante, quest’ultima 

dovendo richiedere nuovamente i documenti nell’ambito del procedimento del soccorso istruttorio;  

- sia legittima l’ammissione alla procedura di gara di Formula Ambiente S.p.A. per i profili connessi 

all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 163/2006 tali norme non essendo suscettibili di interpretazione 

estensivo-analogica. 

 

 

 

Raffaele Cantone 

 

 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 marzo 2016 

 

Il Segretario Maria Esposito 


