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Prot.n.28
Spett. le
COMUNEDI CATANIA
. lng.Conado persico(Direttore
Sett. LL.pp.)
. lng. SalvatoreMarra(RUp)
. Geom.Filippo Maccarrone(RUp)
. Avv. LeonardoArcidiacono(Resp. proc.
gara)
Spett.le
U.R.E.G.A.sez. Catania
c.a. lng. Gea Rosanna lngrassra(presidente)
Catania,13 aprile2O1B
Oggetto:Bandi di gara per lavori:
l) Parco urbano nel quaÉiereLibrino strade. lmporto:
e 3.112.456,5g;
2) Opere urbanizzazionequartiereBummacaro.lmporto:
€ 3.225.000;
3) Opere urbanizzazionequaÉiere castagnola-spina verde.
lmpoÉo: 2.400.000;
4) Opere urbanizzazionequartiereNitta-Spinaverde. lmporto:
€ 3.305.000
Termine presentazioneofferte: 9 maggio 201g

Con riferimentoai disciplinaridi cui ai bandiin oggetto,osserviamo
quantosegue.
Nella"proceduradi valutazioneper la sceltadellamigliore
offerta"indicatanei disciplinaridi cui
sopra (par' 15.1.),si individuanoquali criteriqualitativiper
la valutazionedell,offertatecnica
presentatedaglioperatorieconomici,tra gli altri,iseguenti
elementi:
categoria....
(punti 6/2e ;

conuzione (punti 6/24).
Tali elementio, meglio, requisitisoggettiviche potrebbero
essere possedutidalle imprese
concorrentiai quali sarà attribuito un punteggio di punti
18124,sembrano avulsi dalla
alla luce della ratio sottesa
all'adozionedel criteriodi aggiudicazione
delt'offertaeconomicamente
piu vantaggiosaex art.
95 D.fgs.n. 50t2016.
I parametridi valutazionequalitativadell'offertatecnica,
come raffiguratidalla normativa
europeae declinatinella legislazionedel nostro ordinamento
interno,devono consentiredi
individuareil migliorrapportoqualità/prezzo
(LineeGuidaANAC n.2t2016),sulrabase di criteri
enongiàsurequisitisoggettividet|,impresaatteso
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che la selezionenon si configuracome competizionetra
i vari candidati- i cui titoli di
partecipazione
alla gara riguardanoil possessodei requisitigeneralie speciali
di ammissionema tra le offerte tecniche da questi presentate,intese
nel senso di concrete proposte
contrattualiriferiteall'oggettodel procedimentodi scelta del
contraente.pur tuttavia,come
rilevatodalla L'G' ANAC n.2t2016,nellavalutazionedelleoffertepossono
esserevalutatiprofili
soggettivial fine di apprezzaremeglioil contenutoe I'affidabilità
dell'offertasemprechéincidano
sullaqualitàdellaprestazione,
come ad esempioil parametrodi cui alla lett.e) art. g5 c. 6
D.lgs.
n' 5012016("organizzazione,
esperienzadel personateutilízzatonell'appalto
qualoraIa qua1tà del
personaleincaricato
possaavereun'influenza
significativasullivellodi esecuzione
dell,appalto,,).
Tornandoai mentovatitre elementi di valutazionedell'offerta
tecnica, negli stessi non si
riscontraalcuna connessioneal meritotecnicodelle offerte
e alcuna attinenzacon l,oggetto
degfi appalti' conseguentemente,la loro previsionecon
attribuzionedi un punteggioanche
rifevante(punti 18124)può creare delle distorsioninella
scelta deila "miglioreofferta,,poiché
penalizzale impreseche non posseggonoquei requisiti
soggettivie, quindi,appare forieradi
restrizione
alla partecipazione
dellagara.
Non puÒ sottacersi che la previsionecontenuta nell'art.
95 c. 13 del rating di legatità
eventualmente
possedutodagli operatorieconomiciquale criteriopremiale
per la valutazione
delf'offerta,
possaaver indottocodestastazioneappattantea prevedere
itre denunciaticriteridi
valutazione(oggetto,ai fini del conseguimento
del rating,di attribuzioneda parte dell,Antitrust
dellasecondae terzastelletta)qualielementidi compensazione
come indicatonelleL.G.ANAC
n.212016.
fn tale eventualità,vorremmocondividerecon codestastazione
appaltanteatcuneprecisazioni
e, innanzitutto,
che il ratingdi legalità(originariamente
previstadall'art.S{er L. n.27t2012)e un
sistemadi valutazionedelle impresedi cui tenercontoai fini dell'accesso
al creditobancarioe
per la concessionedi finanziamentipubblici.La relativaprevisione
normativanel Codicedei
contrattipubbfici(c' 13 art. 95) contiene,proprionell'incipit
dellanorma,un richiamoai principi
di non discriminazione,
di proporzionalità
e altri principieuro comunitariche soprassiedono
alla
materiadegli appaltipubblici.E ancor di più, nella parte finale
della norma, tl favorper la
partecipazione
alle proceduredi affidamentoda partedellemicroe piccoleimprese.
ora, assurgere al rango di requisito premiale nelle gare pubbliche
il rating di legalità
verosimilmente
devia la finalitadel sistemadi valutazionema, soprattutto,
tradiscei principi
normativialla cui applicazioneè condizionato.
fnvero,il consigliodi stato con Pareren.85512016
alloschemadi decretolegislativo
(poi D.lgs.
n' 5012016)espresse alcune perplessitàsul rating di legalità quale
requis1o premiante,
trattandosidi un elemento attinentealla sfera soggettivadell'impresa
che non puo essere
rilevanteai fini valutatividell,offerta
tecnica.
Suquestasciaargomentativa,determinateèstato
cheaseguitodiunannodiapp|icazionede|Codice
Appalti,la stessaAutorità- quasi a voler implementarele proprie
L.G. n. 2t2016- ha ritenuto
come "il rating di legalità non siapertinente con il mercatodegli appattipubb1ciin cui, peraltro,
I'affidabilitàmorale è già ampiamente garantita datte previsioni
del'art. g0 Cod. Appatti- ma
rischiadi creare probtemi di compatibititàcon il diritto dell'lJnione,
se si consrdera chel,unica
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apeftura che la direttiva ammette in ordine all'inserimentodi requisiti
soggettividell,offerentein
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
incaricatopossa avere un'influenzasignificativasuttiveilo dell'esecuzione
dell,appalto(art. 67
Dir. UE 2014/24)".
Con le previsionidei disciplinarisopraeccepitepotendosivanificare
fa massimapartecipazione
alle procedurein oggettoe neftimoredi possibilidistorsionidef mercato,
chiediamo a codesto
ente appaltantedi valutare le superiori considerazionial fine di
rettificareil contenuto del
bando,nei modi e termini di legge.
Nello spirito di un confrontocostruttivosiamo disponibiliad un
comune approfondimento
inerentealle doglianzerappresentate.
In attesadi un vs. riscontro,l'occasioneè graditaper porgeredistinti
saluti.

F.to ll Direttore
Giovanni Fragola
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P r ot .n. 3 3
Spett.le
COMUNEDI CATANIA
t lng.CorradoPersico(DirettoreSett. LL.PP.)
t lng. SalvatoreMarra(RUP)
. Geom. FílippoMaccarrone(RUP)
. Aw. LeonardoArcidiacono(Resp.proc.gara)
Spett.le
U.R.E.G.A.
sez. Catania
c.a. lng. Gea Rosannalngrassia(Presidente)

Catania,10 maggio2018
Oggetto:Bandi di gara per lavori:
1) Parco urbano nel quartiere Librino Strade.lmporto: € 3.112.456,59;
2l Opere urbanizzazione q uartiere Bummacaro. Im porto =€ 3.225.000;
3) Opere urbanizzazionequartiereCastagnola-SpinaVerde.lmporto:2.400.000;
4l Opere urbanizzazionequartiere Nitta-SpinaVerde. lmporto: € 3.305.000
Termine presentazioneofferte:@

Con riferimentoalle procedurein oggettoe a seguitodell'incontroavutoil27 aprilescorsocon i
RUPche qui ci leggono,presoattodellaprorogadei terminidi scadenzaofferteper il 6 giugno
p.v. senza che siano stati modificatii disciplinarinelle clausolecontestatecon ns. nota n. 28
(che qui s'intendeinteramentetrascrittae ribadita),in mancanzadi un vs. riscontroscritto,
quantosegue.
rileviamo
In data 27 aprilecodesto ente appaltanteha pubblicatonel sito istituzionalele FAQ dando
riferimento
alla clausolapar. 15.1
rispostaad alcuniquesitipostidalleimprese,con particolare
che individuaalcunicriteriqualitativiper la valutazionedell'offertatecnica:
(punti6/2Q;
categoria....

corruzione(punti 6/24).
alla luce delle
Clausolache abbiamoconsideratoe riteniamotutt'oggiinficiatada illegittimità
doglianzeespostenellans. notan.28.
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Pur tuttavia,entrandonel meritodelle rispostecontenutenelle suddetteFAQ osserviamoche
non sono chiarificatricicontenendodelle inesattezzee imprecisioniche stanno creando
dell'offertatecnica.
confusionealle impreseai fini della preparazione
A.1.2. Adesione a codici etici di autoregolamentazioneadottati dalle Associazioni di
6/24). Non è chiaro con quali modalità le imprese partecipanti
categoria....(punti
debbano dimostrare tale requisito e come la commissione giudicatrice possa
richiedernela comprovadi veridicità;
A 1.3. lscridone in uno degli elenchi....cd."white list" (punti 6/24). Si legge nelle FAQ
nella
che dimostridi aver richiestoI'iscrizione
che il punteggiosaràattribuitoall'impresa
risultiinseritonellaBDNDA.
whiteliste, conseguentemente,
Nel sito delle Prefettured'ltaliaè presentee pubblicamenteconsultabileI'elencodelle
ditte che hanno presentatoistanza,diversamentealla relativasezionedella BDNDA
non sembraabbianoaccessogli enti appaltanti;
A 1.4. Adozione di un modello organizzativo di prevenzione di contrasto della
corruzione(punti 6/24). Si legge che sarà ritenutaidonea a dimostrareil possessodel
requisito"l'approvazioneda parte dell'organodotato di poteri di gestione/direzione
dell'impresadi un pianodi prevenzionedellacorruzionetrasmessoalle amministrazioni
pubblichevigilanti".Non si comprendea quale"Piano"trasmessoalle amministrazioni
pubblichevigilantisi riferiscail chiarimentoconsideratoche soltantogli enti pubblici
adottanoun "Piano di prevenzionedella corruzione",il cui contenutoè relativoe fa
riferimentoalla PubblicaAmministrazione
e alla sua specificaorganizzazione
e la sua
trasmissioneall'ANAC è consentitaesclusivamenteattraverso il sistema integrato
'PERLA PA", secondole indicazioni
fornitedal Dipartimento
della FunzionePubblica,
sistema che non potrà sicuramenteessere utilizzaloda un operatore economico
privato.

le doglianzerappresentate
con nota prot.n.28 del 13 aprile,nel fondatotimore
Confermando
del verificarsidi distorsionidel mercato per violazionedi principi di trasparenzae buon
contenzioso,
chiediamoa codestoente appaltantedi
andamentodeltaP.A.,forieredi inevitabite
valutarele superioriconsiderazioni
al fine di rettificareil contenutodel bando,nei modie termini
di legge.
In mancanzainvieremo gli atti all'Autorità NazionaleAnticorruzione.
In attesadi un vs. riscontro,l'occasioneè graditaper porgeredistintisaluti.

F.to ll Direttore
GiovanniFragola
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Comune di Catania
DirezioneLavori Pubblici,Infrastrutture
Servizicimiteriali
Mobilitàsostenibile.

Catania,

Prot. No

2018
L 4 l,fA0,

Allegati
Oggetto: Riscontro alla richiestadi rettifica dei bandi di garaper lavori:
1) Parcourbano nel quartiereLibrino - Strade- Importo e 3.112.456,59
2) Opere di urbanizzazionenelquartiereBummacaro- Importo €3.225.000.00
3) Opere di urbanizzazionenel quartiereCastagnola- Spina verde - Importo e2.400.000.00
4) Opere di urbanizzazionenel quartiereNitta - Spina verde - Importo € 3.305.000.00

All'

A.N.C.E. Catanra
Viale Vifforio Veneto, 109
Catania
95127

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 oggettopresentatadacodestaAssociazionein data73l04ll8 ed alla successivanota
integrativa del 10/05/18 ed acquisite rispettivamente al protocollo dell'Ente con progressivi 146939 del
si rassegnaquantosegue:
l4l04ll8 e 18168210105118
a) i criteri contraddistinti dalla sigla Ar Sono stati inseriti nella griglia di assegnazionedei punteggi per
qualificare la professionalità degli operatori economici concorrenti e) quindi, acquisire elementi di
valutazione dell'ad eguatezzadegli stessi a gar:antireil raggiungimento del migliore risultato nella fase
*Nella valutazionedelle offerte
esecutivadell'opera. ln merito I'ANAC (Linee guida n.2) non escludeche
possono esserevalutati 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
realizzativae coerentementeatale indiriz-zodeve leggersi la scelta della stazioneappaltantedi.formulare i
criteri di valutazionecontraddistintidalla sigla Ar;
b) l'inserimento dei criteri contraddistinti dalla sigla Ar rientra nelle prerogative date alla stazioneappaltante
dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 5012016in baseal quale le stessepossanorichiedere "req.uisitíparticolarí
per l,esecuzione del contratto", subordinatea condizioni fissate dallo stessoarticolo, che si ritiene siano
statetutte rispeffatenella 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 indispensabilechiarire 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 altrettantostringenti.
Come chiarito alle impreseche hanno formulato appositerichieste e riportato negli estratti pubblicati nel
sito della stazioneappaltante:

DirezioneLavoriPubblici,lnfrastrutture,Mobilità sostenibile,.Servizicimiteriali
via DomenicoTempio, 62/64 - cap 95121

ffiffi

Comune di Catania
DirezioneLavori Pubblici,Infrastrutture
Servizicimiteriali
Mobilitàsostenibile"

-

per conseguire il punteggio premiale in tema di white list nel sistema del rating è necessarioche
l'impresa abbia conseguitoI'iscrizione nella lista, mentre per l'assegnazionedel punteggio relativo al
criterio Ar: dei bandi è sufficiente che il concorrenteabbia inoltrato richiesta di iscrizione nella white

list;
l'assegnazionedei punteggi premiali in tema di codici etici e di prevenzionee contrastoalla corruzione
nel sistemadel rating sembraesserestreffamenteconnessoall'adesionedell'impresaad una associazione
giacchéquello adoffatodall'impresa
di categoriache si è dotatadi un codice di autoregolamentazione,
deve essere redatto "secondo modelli e/o linee guida stabiliti dall'associazione di categoria cui
I'impresa aderisce",e che abbiaaderitoa specifici protocolli ministeriali riservati alle impreseassociate,
mentre per l'assegnazionedel punteggi relativi ai criteri Ar.z e Ar.+ dei bandi è sufficiente che il
concorrente dimostri di aver adottato misure consonealla propria struttura organizzativa.
Riallacciandosia quanto riportato al punto a) si ribadisce che, fatte salve le formule di rito previste dalla
vigente normativa, aventi valenzaprevalentementeal fine dell'attribuzione di responsabilitàconseguenti
ad eventualiinadempienzeconnessee conseguential 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 relazionealla strutturaorganizzativadel concorrente.
-

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

I Respon

Servizicimiteriali
Mobilitàsostenibile,
LavoriPubblici,
Infrastrutture,
Direzione
Tempio,62/64- cap9512L
viaDomenico

Procedimenti

