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SERVIZIO TECNICO

OGGETTO : COMUNICAZIONE EX ART. 7 L 241/90 - AVVIO PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO, IN

PARTE QUA, DETERMINA N. 698/RG DEL 29.11.2012.

In relazione alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto

fotovoltaico denominato "CON_REG_CAL" delta potenza di 301 KWp da realizzarsi sulla copertura del

complesso edilizio sede del Consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria si comunica, ai sensi

degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento diretto all'annullamento in

autotutela della determina del dirigente del Servizio Tecnico n. 698/RG del 29.11.2012, nella parte in cui

prevede l'indizione di gara d'appalto con la procedura negoziata ex artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 D.Lgs.

163/2006, articolata nelle due fasi dell' individuazione dei soggetti da invitare attraverso apposito avviso

pubblico e dell'analisi e vantazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati.

Il procedimento viene avviato in esito alla verifiche tecnico-giuridiche effettuate dalla stazione appaltante

sulla legittimità della disposta esclusione dalla procedura negoziata, successiva all'indagine di mercato, del

Consorzio Stabile Aedars S.c.a.r.l., a fronte della richiesta di revisione della posizione assunta presentata in

data 19.02.2013.

Le osservazioni pervenute, supportate da pareri e deliberazioni dell'AVCR, nonché da consolidati

orientamenti giurisprudenziali, sono relative alla vigenza del c.d. "principio di tassatività delle clausole di

esclusione", introdotto dall'innevato art. 46 del D.lgs. 163/2006, ed alla certificazione ISO, quale

documento diretto ad accertare la capacità organizzativa e operativa dell'impresa con riferimento alla

globalità delle lavorazioni eseguite, garantendo, nel settore considerato, che i processi produttivi oggetto di

verifica siano esercitati in regime di qualità.

L'intervenuta esclusione per l'asserita mancata menzione nella certificazione ISO della specifica indicazione

richiesta dall'avviso di indagine di mercato, contrasta con l'orientamento consolidato sulla tematica da

parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (pareri n. 168 del

23/09/2010, n. 136 del 13/12/2007 e con la Deliberazione n. 241 del 12/07/2007) e con la più recente

giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4225 del 25/07/2012).

Preso atto di tale indirizzo ed orientamento giurisprudenziale consolidato, valutata la portata e la ratio

dell'ari. 46 citato, la scrivente stazione appaltante ritiene di uniformarsi a tale impostazione, constatando
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che la motivazione dell'esclusione del testé citato Consorzio e di altri operatori economici intervenuti nella

fase endoprocedimentale dell'indagine dì mercato, non sembra in linea con la citata interpretazione

giurisprudenziale della normativa.

Si rende pertanto necessario l'annullamento in autotutela della procedura indetta con determina n. 698/RG

del 29.11.2012.

H procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di avvio ex art. 2 comma 2 L.

241/90.

La presente comunicazione verrà inviata a tutti i partecipanti alla procedura, agli operatori economici

esclusi, nonché pubblicata sul sito internet del Consiglio Regionale della Calabria nella sezione "Bandi,

Avvisi, Appalti".

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi allo scrivente ai seguenti recapiti:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Vincenzo Romeo » tei 0965 880158 fax 0965 880638

e-mail vincenzo.romeo@consrc.it

Pec vincenzo.romeo@pec.consrc.it

Reggio Calabria lì 05/03/2013 II Responsabile del Procedimento

Ing. Vi ncgnzc^ Romeo
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