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Allegato alla determinazione n. 721 del 18/09/2013 

 
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E PSICOLOGICI  
A.S. 2013-2014 

(1° SEDUTA) 
 
 
In data 18 del mese di settembre dell’anno 2013 alle ore 9,40 si riunisce in seduta pubblica nella 
sede del Comune di Pieve Emanuele la Commissione di Gara,  così composta: 
 
 

Dott.ssa Giustina Raciti 
 
Presidente 
 

Ing. Arturo Guadagnolo Componente esperto in materia di contratti pubblici 

Dott. Giuseppe Nettis Componente esperto 

Dott.ssa Elena Fiorenza Borda Segretario verbalizzante 
 
La suddetta Commissione è stata nominata con determinazione n. 714 del 18/09/2013 ed ha il 
compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione dell’appalto “Affidamento della 
gestione dei servizi educativi e psicologici a.s. 2013-2014 e con importo a base d’asta di euro 
20.000,00 più IVA di legge. 
 
Assistono alla seduta, in qualità di testimoni, i sigg.: 
 
Nessuno 
 
Assiste alla seduta, in qualità di rappresentante dell’ impresa concorrente Libera Compagnia di 
Arti & Mestieri Sociali Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

• il Sig. Riccardo Cesco, identificato con C.I. n. AT1804352 rilasciata dal Comune di 
Torrevecchia Pia in data 09/03/2012. 

 
 
Premesso che: 
 

1. Con determinazione n. 664 del 02/09/2013 è stata indetta apposita gara per 
l’affidamento della gestione dei servizi educativi e psicologici, approvando relativo 
bando di gara e capitolato speciale d’appalto. 

 
2. Il bando di cui sopra è stato pubblicato secondo le disposizioni di legge vigenti; 

 
3.  entro le ore 11,00 del giorno 17/09/2013, termine stabilito dal bando di gara, è 

pervenuta una sola offerta: 
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Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali Cooperativa Sociale O.N.L.U.S, prot. 27254; 
come da attestazione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente (Prot  n. 27320), agli atti d’ufficio. 

 

LA COMMISSIONE 

 
Come sopra costituita, procede alla verifica dell’integrità, della sigillatura, delle controfirme sui 
lembi e dell’apposizione delle indicazioni sul plico pervenuto dichiarando il concorrente ammesso 
alla procedura di gara. 
 
Ultimate le operazioni di verifica esterna del plico, procede all’apertura dello stesso, al fine di 
esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal capitolato speciale d’appalto per 
l’ammissione alla gara. 
 

La Commissione riscontra che nel plico sono contenute tre buste recanti le diciture: 
“Busta n.1 – documentazione per l’ammissione alla gara” 
“Busta n.2 – offerta tecnica” 
“Busta n.3 – offerta economica”. 
 
In seguito all’operazione di verifica dell’integrità, delle controfirme, della sigillatura e delle 
indicazioni sulle buste, la commissione procede all’apertura della busta n. 1. 
 
Esaminando la documentazione contenuta nel plico, la Commissione constata che il concorrente 
ha omesso di produrre la documentazione richiesta all’art. 7 del bando di gara da parte della 
signora Chiara Ronconi, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Libera Compagnia 
di Arti & Mestieri Sociali Cooperativa Sociale O.N.L.U.S, stante la risultanza, dalla visura 
camerale allegata, del conferimento alla stessa di poteri gestionali e di rappresentanza.  
 
La commissione procede, quindi, all’esclusione del concorrente Libera Compagnia di Arti & 
Mestieri Sociali Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. per violazione della clausola di cui all’art. 7 del 
bando secondo la quale “la busta n. 1 dovrà contenere, a pena di esclusione…. dichiarazione …di 
non trovarsi nelle condizioni di esclusione  dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 
appalti …. previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06”. 
  
La commissione ritiene legittima – e, quindi, applicabile ove ne ricorrano gli estremi - siffatta 
sanzione espulsiva contenuta nella lex specialis, in quanto finalizzata a che il concorrente 
adempia ad una disposizione del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, quale 
la comprovazione del possesso di un requisito di partecipazione alla gara, al fine della eventuale 
conseguente esecuzione dell’appalto. 
 
La diversa ipotesi di sussistenza di un contrasto con la disciplina di cui al comma 1-bis dell’art. 
46 del Codice deve giudicarsi, poi,  seriamente smentita dal tenore dell’ordinanza del Consiglio di 
Stato, sez. VI, n. 2681 del 17 maggio 2013, laddove il Collegio ha stabilito che : 

“devono, quindi rimettersi all’esame dell’Adunanza Plenaria… le seguenti questioni di diritto, fonti di 
possibili contrasti giurisprudenziali  
… 

c) se, ed in che misura, ove si dovesse, al contrario, concludere per la validità di dette clausole 
"atipiche" di esclusione, sia comunque onere per la stazione appaltante, alla luce del generale 
principio del soccorso istruttorio di cui all’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, invitare il 
concorrente, prima di disporne l’esclusione, ad una "regolarizzazione" documentale, consentendogli 
l’eventuale produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la regolarizzazione 
della forma omessa, nei casi in cui l’omissione formale o documentale non incida sulla 
sussistenza dei requisiti di partecipazione e sulla capacità tecnica ed economica del 
concorrente.”  
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Anche L’AVCP, con la Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha assunto la medesima 
posizione:  “Stante il chiaro disposto normativo, deve quindi ritenersi che, oltre all’ipotesi di falsità, 

l’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell’art. 38 da parte 
di tutti i soggetti ivi previsti costituiscono, di per sé, motivo di esclusione dalla procedura 
ad evidenza pubblica anche in assenza di una espressa previsione del bando di gara (ex multis, 
parere AVCP 16 maggio 2012, n. 74 e Cons. St., sez. III, 3 marzo 2011, n. 1371).” 
 
Nel caso in specie, il concorrente ha completamente omesso di produrre la documentazione 
richiesta all’ art. 8 del bando da parte della sig.ra Chiara Ronconi (C.F. RNCCHR78P42F205S), 
“Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione…” con “ Poteri, in caso di assenza o di 
impedimento del Presidente (di) tutte le sue mansioni…”, da ciò che risulta dalla visura camerale: 

in altre parole, non è dubitabile che la sig.ra Chiara Ronconi abbia il potere di rappresentanza e 
gestione imprenditoriale del soggetto partecipante alla gara.  
 
Ritiene a tal proposito la Commissione che, certamente, chi possa in ogni momento surrogare nei 
poteri gestionali e di rappresentanza il vertice dell’organo imprenditoriale debba senz’altro essere 
in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti all’art. 38 del Codice: in merito, il Consiglio di 
Stato, Sez. V, con sentenza del 20 aprile 2012, n. 2319, ha chiarito che “la dichiarazione stessa va 
presentata anche con riguardo ad un soggetto che rivestiva la carica di vicepresidente, la cui 
funzione si espleta occasionalmente, atteso che ciò che conta è la titolarità del potere e 
non anche il suo esercizio, in particolar modo quando il soggetto investito della funzione 
vicaria sia abilitato a sostituire il titolare del potere di rappresentanza in qualsiasi 
momento della vita sociale e per qualsiasi atto, senza necessità di intermediazione di 
autorizzazione o investitura ulteriore.” 
 

Più in generale, a giustificazione della legittimità della comminazione della sanzione della 
immediata esclusione del concorrente che ometta di allegare alla documentazione di gara la 
comprovazione del possesso del requisito di moralità professionale ex art. 38 – senza possibilità di 
attivazione del c.d. soccorso istruttorio – la commissione richiama il seguente passaggio della 
sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3550 del 2 luglio 2013: 

“In particolare, è stato osservato che nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle 
dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire in conformità al principio di buon andamento 
dell'amministrazione e di proporzionalità (nel quale si inquadrano le esigenze di ordinato 
svolgimento della gara e di trasparenza), in quanto consente la celere decisione in ordine 
all'ammissione dell'operatore economico alla gara; pertanto, una dichiarazione inaffidabile (perché 
falsa o, come nel caso qui in trattazione, incompleta) deve considerarsi di per sé stessa lesiva degli 
interessi tutelati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti "sostanzialmente" di 
partecipare alla gara. Alla stregua di ciò, è stato affermato che "nel diritto degli appalti occorre poter 
fare affidamento su una dichiarazione idonea a far assumere tempestivamente alla stazione 
appaltante le necessarie determinazioni in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara 
o alla sua esclusione", onde "la dichiarazione ex articolo 38 (...) è sempre utile perché 
l'amministrazione sulla base di quella può/deve decidere la legittima ammissione alla gara e 
conseguentemente la sua difformità dal vero o la sua incompletezza non possono essere sanate (...)" 
(cfr. Cons. St., sez. III, 16 marzo 2012 n. 1471). 

In altri termini, anche in assenza di comminatoria nella lex specialis di gara, stante 
l'eterointegrazione con la norma di legge, l'inosservanza dell'obbligo di rendere al momento 
della presentazione della domanda di partecipazione le dovute dichiarazioni previste 
dall'art. 38 del codice dei contratti comporta l'esclusione del concorrente, senza che sia 
consentito alla stazione appaltante disporne la regolarizzazione o integrazione, non 
trattandosi di mera irregolarità, vizio o dimenticanza di carattere puramente formale (cfr. 
Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2011 n. 6569). 

In proposito, va ricordato che il potere/dovere di soccorso deve ritenersi esercitabile non in presenza 
di una chiara previsione di legge, quale deve ritenersi il detto art. 38, co. 1, bensì quando le 
prescrizioni formali siano state formulate in modo impreciso ed equivoco (cfr. Cons. St., sez. V, 11 
gennaio 2011 n. 78). 

Né si perviene ad un diverso esito in base alla nuova formulazione dell'art. 46 dello stesso 
codice (co. 1 bis introdotto dall'art. 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70), che esplicita la volontà del 
legislatore di ampliare le ipotesi in cui è possibile la regolarizzazione, quindi di ridurre quelle di 
esclusione, ma non opera per ogni mancanza, specie se ciò si traduca in un'alterazione della regola 
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della par condicio; in particolare, non vale ad evitare l'esclusione qualora si tratti di 
incompletezza o falsità delle dichiarazioni prescritte dal ripetuto art. 38, co 1 e 2, poiché 
la norma dev'essere letta nel senso che l'esclusione dalla gara va disposta sia nel caso in 
cui la legge o il regolamento la comminino espressamente sia nell'ipotesi in cui la legge 
imponga "adempimenti doverosi" o introduca, come nella specie, "norme di divieto" pur 
senza prevedere espressamente l'esclusione. In conclusione, nel caso in esame nessuno spazio 
può avere il potere/dovere di soccorso (cfr. citt. Cons. St., sez. III, n. 1471 del 2012 e n. 6569 del 
2011, ma anche la recentissima 5 aprile 2013 n. 1894).” 

Per le motivazioni sopra esposte il Presidente comunica l’esclusione dalla gara della Libera 
Compagnia di Arti & Mestieri Sociali Cooperativa Sociale O.N.L.U.S  e non procede all’apertura 
dell’ offerta tecnica (buste n.2) per la verifica della regolarità del contenuto. 
 
Alle ore 10,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara e dispone che venga inviata apposita 
comunicazione scritta alla Cooperativa concorrente in merito alla decisione assunta dalla 
Commissione nella quale saranno indicati i motivi che hanno determinato l’esclusione. 
 
Il Presidente provvede direttamente alla presa in custodia e alla conservazione in sicurezza del 
plico contenente la documentazione e l’offerta del concorrente.  
 
 
Pieve Emanuele, letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 Il Presidente 

(f.to) Dott.ssa Maria Giustina Raciti 

  

 I Componenti esperti 

 (f.to) Ing. Arturo Guadagnolo 

 

  (f.to) Dott Giuseppe Nettis 

  

 Il Segretario verbalizzante  

(f.to) Dott.ssa Elena Fiorenza Borda 

 
 
 
 

 


