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Prot. n.28

Spett. le

COMUNE DI CATANIA
. lng.Conado persico (Direttore Sett. LL.pp.)
. lng. Salvatore Marra (RUp)
. Geom. Filippo Maccarrone (RUp)
. Avv. Leonardo Arcidiacono (Resp. proc. gara)

Spett.le

U.R.E.G.A. sez. Catania

c.a. lng. Gea Rosanna lngrassra (presidente)

Catania, 13 aprile 2O1B

Oggetto: Bandi di gara per lavori:
l) Parco urbano nel quaÉiere Librino strade. lmporto: e 3.112.456,5g;
2) Opere urbanizzazione quartiere Bummacaro. lmporto: € 3.225.000;
3) Opere urbanizzazione quaÉiere castagnola-spina verde. lmpoÉo: 2.400.000;
4) Opere urbanizzazione quartiere Nitta-Spina verde. lmporto: € 3.305.000

Termine presentazione offerte: 9 maggio 201g

Con riferimento ai disciplinari di cui ai bandi in oggetto, osserviamo quanto segue.
Nella "procedura di valutazione per la scelta della migliore offerta" indicata nei disciplinari di cui
sopra (par' 15.1.), si individuano quali criteri qualitativi per la valutazione dell,offerta tecnica
presentate dagli operatori economici, tra gli altri, iseguenti elementi:

categoria.... ( pu nti 6/2e ;

conuzione (punti 6/24).
Tali elementi o, meglio, requisiti soggettivi che potrebbero essere posseduti dalle imprese
concorrenti ai quali sarà attribuito un punteggio di punti 18124, sembrano avulsi dalla

alla luce della ratio sottesa
all'adozione del criterio di aggiudicazione delt'offerta economicamente piu vantaggiosa ex art.
95 D.fgs. n. 50t2016.
I parametri di valutazione qualitativa dell'offerta tecnica, come raffigurati dalla normativa
europea e declinati nella legislazione del nostro ordinamento interno, devono consentire di
individuare il miglior rapporto qualità/prezzo (Linee Guida ANAC n.2t2016), sulra base di criteri

enong iàsurequ is i t i sogge t t i v ide t | , impresaa t teso
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che la selezione non si configura come competizione tra i vari candidati - i cui titoli dipartecipazione alla gara riguardano il possesso dei requisiti generali e speciali di ammissione -
ma tra le offerte tecniche da questi presentate, intese nel senso di concrete proposte
contrattuali riferite all'oggetto del procedimento di scelta del contraente. pur tuttavia, come
rilevato dalla L'G' ANAC n.2t2016, nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili
soggettivi al fine di apprezzare meglio il contenuto e I'affidabilità dell'offerta sempreché incidano
sulla qualità della prestazione, come ad esempio il parametro di cui alla lett. e) art. g5 c. 6 D.lgs.
n' 5012016 ("organizzazione, esperienza del personate utilízzato nell'appalto qualora Ia qua1tà delpersonale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello di esecuzione dell,appalto,,).
Tornando ai mentovati tre elementi di valutazione dell'offerta tecnica, negli stessi non si
riscontra alcuna connessione al merito tecnico delle offerte e alcuna attinenza con l,oggetto
degfi appalti' conseguentemente, la loro previsione con attribuzione di un punteggio anche
rifevante (punti 18124) può creare delle distorsioni nella scelta deila "migliore offerta,, poiché
penalizza le imprese che non posseggono quei requisiti soggettivi e, quindi, appare foriera di
restrizione alla partecipazione della gara.
Non puÒ sottacersi che la previsione contenuta nell'art. 95 c. 13 del rating di legatità
eventualmente posseduto dagli operatori economici quale criterio premiale per la valutazione
delf'offerta, possa aver indotto codesta stazione appattante a prevedere itre denunciati criteri di
valutazione (oggetto, ai fini del conseguimento del rating, di attribuzione da parte dell,Antitrust
della seconda e terza stelletta) quali elementi di compensazione come indicato nelle L.G. ANAC
n.212016.
fn tale eventualità, vorremmo condividere con codesta stazione appaltante atcune precis azioni
e, innanzitutto, che il rating di legalità (originariamente prevista dall'art. S{er L. n.27t2012) e un
sistema di valutazione delle imprese di cui tener conto ai fini dell'accesso al credito bancario e
per la concessione di finanziamenti pubblici. La relativa previsione normativa nel Codice dei
contratti pubbfici (c' 13 art. 95) contiene, proprio nell' incipit della norma, un richiamo ai principi
di non discriminazione, di proporzionalità e altri principi euro comunitari che soprassiedono alla
materia degli appalti pubblici. E ancor di più, nella parte finale della norma, tl favorper la
partecipazione alle procedure di affidamento da parte delle micro e piccole imprese.
ora, assurgere al rango di requisito premiale nelle gare pubbliche il rating di legalità
verosimilmente devia la finalita del sistema di valutazione ma, soprattutto, tradisce i principi
normativi alla cui applicazione è condizionato.
fnvero, il consiglio di stato con Parere n.85512016 allo schema di decreto legislativo (poi D.lgs.
n' 5012016) espresse alcune perplessità sul rating di legalità quale requis1o premiante,
trattandosi di un elemento attinente alla sfera soggettiva dell'impresa che non puo essere
rilevante ai fini valutativi dell,offerta tecnica.
Suquestasciaargomentativa,determinateèstato

c h e a s e g u i t o d i u n a n n o d i a p p | i c a z i o n e d e | C o d i c e
Appalti, la stessa Autorità - quasi a voler implementare le proprie L.G. n. 2t2016- ha ritenuto
come "il rating di legalità non sia pertinente con il mercato degli appatti pubb1ci- in cui, peraltro,
I'affidabilità morale è già ampiamente garantita datte previsioni del'art. g0 Cod. Appatti - ma
rischia di creare probtemi di compatibitità con il diritto dell'lJnione, se si consrde ra che l,unica
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apeftura che la direttiva ammette in ordine all'inserimento di requisiti soggettivi dell,offerente in
seno agli elementi oggettivi di valutazione dell'offerta riguarda I'organizzazione, quatifiche ed
esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora Ia qualità del personale
incaricato possa avere un'influenza significativa sut tiveilo dell'esecuzione dell,appalto (art. 67
Dir. UE 2014/24)".

Con le previsioni dei disciplinari sopra eccepite potendosi vanificare fa massima partecipazione
alle procedure in oggetto e nef timore di possibili distorsioni def mercato, chiediamo a codesto
ente appaltante di valutare le superiori considerazioni al fine di rettificare il contenuto del
bando, nei modi e termini di legge.

Nello spirito di un confronto costruttivo siamo disponibili ad un comune approfondimento
inerente alle doglianze rappresentate.

In attesa di un vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to ll Direttore

Giovanni Fragola
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Prot.  n.33

Spett.le

COMUNE DI CATANIA

t lng.Corrado Persico (Direttore Sett. LL.PP.) 
s-..-\

t lng. Salvatore Marra(RUP) 1.1,Ì

. Geom. Fílippo Maccarrone (RUP)

. Aw. Leonardo Arcidiacono (Resp. proc. gara)

Spett.le

U.R.E.G.A. sez. Catania

c.a. lng. Gea Rosanna lngrassia (Presidente)

Catania, 10 maggio 2018

Oggetto: Bandi di gara per lavori:

1) Parco urbano nel quartiere Librino Strade. lmporto: € 3.112.456,59;

2l Opere urbanizzazio ne q ua rtiere B u m macaro. I m port o = € 3.225.000 ;
3) Opere urbanizzazione quartiere Castagnola-Spina Verde. lmporto:2.400.000;

4l Opere urbanizzazione quartiere Nitta-Spina Verde. lmporto: € 3.305.000

Termine presentazione offerte: @

Con riferimento alle procedure in oggetto e a seguito dell'incontro avuto il27 aprile scorso con i

RUP che qui ci leggono, preso atto della proroga dei termini di scadenza offerte per il 6 giugno

p.v. senza che siano stati modificati i disciplinari nelle clausole contestate con ns. nota n. 28

(che qui s'intende interamente trascritta e ribadita), in mancanza di un vs. riscontro scritto,

rileviamo quanto segue.

In data 27 aprile codesto ente appaltante ha pubblicato nel sito istituzionale le FAQ dando

risposta ad alcuni quesiti posti dalle imprese, con particolare riferimento alla clausola par. 15.1

che individua alcuni criteri qualitativi per la valutazione dell'offerta tecnica:

categoria.... (punti 6/2Q ;

corruzione (punti 6/24).

Clausola che abbiamo considerato e riteniamo tutt'oggi inficiata da illegittimità alla luce delle

doglianze esposte nella ns. nota n.28.
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Pur tuttavia, entrando nel merito delle risposte contenute nelle suddette FAQ osserviamo che
non sono chiarificatrici contenendo delle inesattezze e imprecisioni che stanno creando
confusione alle imprese ai fini della preparazione dell'offerta tecnica.

A.1.2. Adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle Associazioni di
categoria....(punti 6/24). Non è chiaro con quali modalità le imprese partecipanti

debbano dimostrare tale requisito e come la commissione giudicatrice possa

richiederne la comprova di veridicità;

A 1.3. lscridone in uno degli elenchi....cd. "white list" (punti 6/24). Si legge nelle FAQ

che il punteggio sarà attribuito all ' impresa che dimostri di aver richiesto I'iscrizione nella
white list e, conseguentemente, risulti inserito nella BDNDA.

Nel sito delle Prefetture d'ltalia è presente e pubblicamente consultabile I'elenco delle

ditte che hanno presentato istanza, diversamente alla relativa sezione della BDNDA

non sembra abbiano accesso gli enti appaltanti;

A 1.4. Adozione di un modello organizzativo di prevenzione di contrasto della
corruzione (punti 6/24). Si legge che sarà ritenuta idonea a dimostrare il possesso del
requisito "l'approvazione da parte dell'organo dotato di poteri di gestione/direzione

dell'impresa di un piano di prevenzione della corruzione trasmesso alle amministrazioni
pubbliche vigilanti". Non si comprende a quale "Piano" trasmesso alle amministrazioni
pubbliche vigilanti si riferisca il chiarimento considerato che soltanto gli enti pubblici

adottano un "Piano di prevenzione della corruzione", il cui contenuto è relativo e fa
riferimento alla Pubblica Amministrazione e alla sua specifica organizzazione e la sua

trasmissione all'ANAC è consentita esclusivamente attraverso il sistema integrato
'PERLA PA", secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica,

sistema che non potrà sicuramente essere utilizzalo da un operatore economico
privato.

Confermando le doglianze rappresentate con nota prot. n.28 del 13 aprile, nel fondato timore

del verificarsi di distorsioni del mercato per violazione di principi di trasparenza e buon

andamento delta P.A., foriere di inevitabite contenzioso, chiediamo a codesto ente appaltante di

valutare le superiori considerazioni al fine di rettificare il contenuto del bando, nei modi e termini

di legge.

In mancanza invieremo gli atti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In attesa di un vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to ll Direttore

Giovanni Fragola

Associazione {ostrttftori Ance f,atania
Viate VittCIrin Venetc, IAq - 95127 datania Tsl. S95 71úW85
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@ Comune di Catania
Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture
Mobilità sostenibile. Servizi cimiteriali

Prot. No

Allegati

Oggetto:

Catania, L 4 l,fA0, 2018

Riscontro alla richiesta di rettifica dei bandi di garaper lavori:

1) Parco urbano nel quartiere Librino - Strade - Importo e 3.112.456,59

2) Opere di urbanizzazionenel quartiere Bummacaro - Importo €3.225.000.00

3) Opere di urbanizzazione nel quartiere Castagnola - Spina verde - Importo e2.400.000.00

4) Opere di urbanizzazione nel quartiere Nitta - Spina verde - Importo € 3.305.000.00

All' A.N.C.E. Catanra

Viale Vifforio Veneto, 109

95127 Catania

pec ance.catania@Pec.ance.it

In relazione alle argomentazioni portate a supporto della richiesta di rettifica dei bandi per

l'affidamento dei lavori in oggetto presentata dacodesta Associazione in data73l04ll8 ed alla successiva nota

integrativa del 10/05/18 ed acquisite rispettivamente al protocollo dell'Ente con progressivi 146939 del

l4l04ll8 e 181682 10105118 si rassegna quanto segue:

a) i criteri contraddistinti dalla sigla Ar Sono stati inseriti nella griglia di assegnazione dei punteggi per

qualificare la professionalità degli operatori economici concorrenti e) quindi, acquisire elementi di

valutazione dell'ad eguatezza degli stessi a gar:antire il raggiungimento del migliore risultato nella fase

esecutiva dell'opera. ln merito I'ANAC (Linee guida n.2) non esclude che *Nella valutazione delle offerte

possono essere valutati proJilí di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio

il contenuto e t'ffidabitità dell'offirta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni coso, devono

riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della

prestazione." L'utilizzo dell'espressione "qualità della prestazione" non può che riferirsi alla fase

realizzativa e coerentemente atale indiriz-zo deve leggersi la scelta della stazione appaltante di.formulare i

criteri di valutazione contraddistinti dalla sigla Ar;

b) l'inserimento dei criteri contraddistinti dalla sigla Ar rientra nelle prerogative date alla stazione appaltante

dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 5012016 in base al quale le stesse possano richiedere "req.uisití particolarí

per l,esecuzione del contratto", subordinate a condizioni fissate dallo stesso articolo, che si ritiene siano

state tutte rispeffate nella formulazione dei bandi (e dei relativi disciplinari) delle gare in oggetto. In tal

senso anche le Linee guida n. 2 I'ANAC chiariscono che, oltre ad elementi di natura quantitativa e

qualitativa, l'offerta è composta "da elementí riferíti all'assenza o presenza di ano determinata

coratÍerístics" che non può che riferirsi ad un requisito soggettivo dell'operatore economico concoffente;

c) si ritiene indispensabile chiarire che i criteri contraddistinti dalla sigla Ar pur se ispirati ai criteri úilizzati

dall'Autorità per la concorrenzaai fini dell'attribuzione del rating di legalità non sono altrettanto stringenti.

Come chiarito alle imprese che hanno formulato apposite richieste e riportato negli estratti pubblicati nel

sito della stazione appaltante:

Direzione Lavori Pubblici, lnfrastrutture, Mobilità sostenibile,.Servizicimiteriali

via Domenico Tempio, 62/64 - cap 95121
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Comune di Catania
Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture
Mobilità sostenibile" Servizi cimiteriali

ffiffi
- per conseguire il punteggio premiale in tema di white list nel sistema del rating è necessario che

l'impresa abbia conseguito I'iscrizione nella lista, mentre per l'assegnazione del punteggio relativo al

criterio Ar: dei bandi è sufficiente che il concorrente abbia inoltrato richiesta di iscrizione nella white

list;
- l'asse gnazione dei punteggi premiali in tema di codici etici e di prevenzione e contrasto alla corruzione

nel sistema del rating sembra essere streffamente connesso all'adesione dell'impresa ad una associazione

di categoria che si è dotata di un codice di autoregolamentazione, giacché quello adoffato dall'impresa

deve essere redatto "secondo modelli e/o linee guida stabiliti dall'associazione di categoria cui

I'impresa aderisce", e che abbia aderito a specifici protocolli ministeriali riservati alle imprese associate,

mentre per l'assegnazione del punteggi relativi ai criteri Ar.z e Ar.+ dei bandi è sufficiente che il

concorrente dimostri di aver adottato misure consone alla propria struttura organizzativa.

Riallacciandosi a quanto riportato al punto a) si ribadisce che, fatte salve le formule di rito previste dalla

vigente normativa, aventi valenza prevalentemente al fine dell'attribuzione di responsabilità conseguenti

ad eventuali inadempienze connesse e conseguenti al rilascio della specifica dichiarazione, i criteri previsti

nei bandi hanno lo scopo di fornire alla stazione appaltante maggiori elementi di valutazione della

credibilità dell'offerta formulata in relazione alla struttura organizzativa del concorrente.

Per le motivazioni fin qui esposte non si ritiene di dover rettificare i contenuti dei bandi in oggeffo.

I Respon Procedimenti

Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Servizicimiteriali
via Domenico Tempio, 62/64 - cap 9512L


