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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2016, proposto da:

RETE COSTRUZIONI Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco

Marascio, con domicilio eletto presso Umberto Cossu in Cagliari, Via Satta

N.33;

controcontro

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA, rappresentato e difeso dall'avv.

Luisa Giua Marassi, con domicilio eletto presso Luisa Giua Marassi in

Cagliari, Via Ada Negri, N. 32; 

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di ESCLUSIONE del 04.04.2016, trasmesso via pec

in pari data, emesso dal Comune di Quartu S.Elena in riferimento alla

procedura di gara relativa all’affidamento della PROGETTAZIONE

ESECUTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI denominati



S.S. 554 Lotto 2 Realizzazione n. 3 rotatorie, sistemazione asse stradale

connessa viabilità complementare in territorio di Quartu Sant’Elena;

- della nota prot. 18776 del 15.03.2016 di apertura del sub procedimento di

soccorso istruttorio, mediante la quale veniva richiesta la regolarizzazione

della dichiarazione da parte del Raggruppamento incaricato della

progettazione con riferimento al requisito del numero medio annuo del

personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni;

- della nota prot. 20909 del 25.03.2016 recante la conferma del precedente

provvedimento di apertura del sub procedimento di soccorso istruttorio;

- dei verbali di gara dai nn. 1 al 22 relativi alle sedute di gara dal 10.12.2015

al 14.03.2016 nella parte in cui viene riscontrata la presunta mancanza,

incompletezza e/o lirregolarità essenziale degli elementi e delle

dichiarazioni sostitutive rese dalla odierna ricorrente;

- del Bando e del Disciplinare di gara in parte qua. In particolare, dell’art. C

2.2. punto 3 del Disciplinare di gara, ove in evidente contrasto con l’art.

261, comma 7 del D.p.r. 207/2010, viene stabilito che “Per il requisito

richiesto nell'articolo C.2 punto 3 alla lett. c), nel caso di RTC di tipo

verticale, IL REQUISITO DOVRÀ ESSERE POSSEDUTO DALLA

MANDATARIA IN MISURA PERCENTUALE MAGGIORE

RISPETTO AD OGNUNA DELLE MANDANTI”;

- dell’eventuale provvedimento di approvazione della graduatoria finale

nelle more disposto;

- delleventuale provvedimento di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva

nelle more emesso;

- nonché di ogni ulteriore eventuale atto e/o provvedimento presupposto

e/o connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto e/o lesivo per la

ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quartu Sant'Elena;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 la dott.ssa

Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’Amministrazione ha disposto l’esclusione in applicazione

dell’art. 261 comma 7 del Regolamento 207/2010;

rilevato che la norma impone che “La mandataria in ogni caso possiede i

requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.”;

considerato che il Raggruppamento verticale (creato per le prestazioni di

ingegneria) possiede, nel suo complesso, il requisito minimo di 8 unità di

personale (medio ultimi tre anni), ma la “distribuzione” interna non

soddisfa il riparto previsto dalla norma e dal disciplinare, in quanto,

nell’ambito del RTI, una mandante e la mandataria possiedono, ciascuna, 2

unità, mentre è l’altra mandante ad avere il requisito maggioritario di 5

unità (e non la capogruppo);

ritenuto, alla luce delle disposizioni e ad un esame sommario -tipico della

fase cautelare-, che la domanda di riammissione alla gara, con sospensione

del provvedimento di esclusione, non sia fondata in quanto la prevista

esecuzione della prestazione principale al 100% (anche in termini

economici) deve correlarsi alla sussistenza e riscontro del requisito tecnico

parimenti maggioritario;

ritenuto che, in definitiva, il sistema vuole assicurare che la mandataria sia il

soggetto più qualificato, con corrispondenza del possesso maggioritario del

requisito in capo alla capogruppo mandataria



(cfr. Parere ANAC n. 28 del 13.2.2014);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016

con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


