DETERMINA DEL PRESIDENTE
N. 202 DEL 27/05/2020
OGGETTO: GARA 2020_10AdSP“Lavori di realizzazione di strutture leggere prefabbricate destinate ad

INFOPOINT a servizio dei passeggeri nei Porti di Manfredonia, Monopoli e Barletta”[CUP: B99B17000090006
- CIG: 820641323E].Annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/90 e ss.mm.ii. della aggiudicazione
infavore dell’impresa “RLC SRL” con sede legale in CRISPIANO (TA), 74012, ZONA IND.LE PIP CONTRADA
ALEZZA SNC, con Partita IVA 02936020730.
IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico
Meridionale, con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 5.4.2017,
PREMESSO CHE con Determina del Presidente n. 62 del 11.02.2020, sono stati approvati gli atti di gara e si è

dato avvio alla procedura di gara aperta telematica, per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione di strutture
leggere prefabbricate destinate ad Infopoint a servizio dei passeggeri nei Porti di Manfredonia, Monopoli e
Barletta”, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii e con
applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'artt. 95, comma 4 e 36, comma 9-bis, del d.lgs.
50/2016

e

ss.mm.

e

ii;

per

un

importo

complessivo

di

€520.071,08

(euro

cinquecentoventimilaesettantuno/08), di cui €505.071,08 (euro cinquecentoecinquemilaesettecentouno/08)
per lavori ed € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che le operazioni di gara, conclusesi in data 23.01.2019, hanno condotto alla formazione di

una graduatoria provvisoria nella quale è risultatomiglior offerente il concorrenten. 37 - RLC SRL sede legale
in CRISPIANO (TA), 74012, ZONA IND.LE PIP CONTRADA ALEZZA SNC, con Codice Fiscale 02936020730 Partita
IVA 02936020730 - che ha offerto un ribasso pari a 30,159% per un importo complessivo di contratto pari ad
€ 367.746,69 (euro trecentosessantasettemilasettecentoquanrantasei/69), di cui € 352.746,69 (euro
trecentocinquantaduemilasettecentoquarantasei/69) per lavori ed € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per
oneri della sicurezza;
DATO ATTO che con Determina del Presidente n. 194 del 19.5.2020 si è approvata e confermata, ai sensi

dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione a firma del RUP e si è disposta,
pertanto, l’aggiudicazione definitiva dei “Lavori di realizzazione di strutture leggere prefabbricate destinate
ad Infopoint a servizio dei passeggeri nei Porti di Manfredonia, Monopoli e Barletta” in favore dell’impresa
RLC SRL;

TENUTO CONTO che il suddetto provvedimento n. 194/2020 del 19.05.2020 era soggetto a condizione di
efficacia non essendo state concluse, prima della sua emanazione, le , le verifiche sull’insussistenza dei
motivi di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avviate dal competente Ufficio
Gare già in data 08.05.2020 a carico della R.L.C. srl;
ACCERTATOche è emersa, a carico del legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria, la presenza di

provvedimenti penali definitivi non dichiarati in fase di partecipazione alla gara certificati dall’Ufficio del
Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Brindisi;
DATO ATTO che con la nota protocollo n. 14172 del 26.05.2020il Dipartimento Amministrativo ha

notificatoal RUP le risultanze delle verifiche, ex art. 80 del d.lgs 50/2016e s.m.i., condotte sul concorrente
R.L.C. s.r.l.;
VISTA la conseguente relazione del RUP allegata al presente provvedimento per farne parte integrante nella

quale si propone, accertata la gravità del comportamento omissivo perpetrato dal concorrente, di annullare
in autotutela il provvedimento di aggiudicazione definitiva già disposto con propria determina n. 194 dello
scorso 19.05.2020;
RITENUTO, di approvare e fare propria la proposta del RUP e, pertanto, di agire in autotutela per

l’annullamento, ex art. 21-nonies della L. 241/90, della Determina di aggiudicazionen. 194 del 19.5.2020,
econtestualmente escluderel’impresaRLC SRL dalla procedura in oggetto;
VISTI:

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il d.lgs. n. 169 del 04.08.2016 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in vigore dal 15.09.2016, con cui è
stata istituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale comprendente i porti di Bari,
Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli;
- il d.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del d.lgs. n. 163/2006, nelle parti ancora
in vigore;
- il Regolamento interno per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con
propria Determina n. 67 del 14.02.2020;

- la L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- gli atti del procedimento;
DETERMINA
1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere attoed approvarela relazione del RUP allegata al presente provvedimento per farne parte

integrante e sostanziale e di disporre, ex art. 21-nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii.l’annullamento in
autotutela dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’impresa R.L.C. SRL consede legale in
CRISPIANO (TA), 74012, ZONA IND.LE PIP CONTRADA ALEZZA SNC, con Codice Fiscale 02936020730
Partita IVA 02936020730, in attuazione del combinato disposto dell’art. 80 comma 5, lett. a), c- bis) e fbis) e del comma 6 del d.lgs. 50/2016 e per le motivazioni dedotte nella relazione allegata;
3) di disporre, per il prosieguo del procedimento, lo scorrimento della graduatoria di merito già pubblicata

all’esito delle operazioni di gara;
4) di dare mandato all’Ufficio gare affinché provveda alle necessarie comunicazioni e pubblicità del

presente provvedimento ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5) di notificare il presente provvedimento all’ing.FrancescoDi Leverano, in qualità di Responsabile unico del

presente procedimento e di dare ottemperanza, nelle modalità previste, alle prescrizioni in materia di
trasparenza, ai sensi del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 e dell’art. 29 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
Allegato: Relazionea firma del RUP.

IL PRESIDENTE
Firmato in Bari

Visto:

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi
Firmato digitalmente da:PATRONI GRIFFI UGO
Data:27/05/2020 12:48:45

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Tito VESPASIANI
Firmato digitalmente da:Vespasiani Tito
Data:27/05/2020 12:46:16

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento Tecnico
Si attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l’adozione del presente atto

Il Direttore del Dipartimento
Francesco DI LEVERANO

Firmato digitalmente da
FRANCESCO DI LEVERANO
O = AUT. SIST. PORTUALE M.A.M.
C = IT
Signature date and time: 2020/05/27 12:01:57

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della
Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi:
• Ufficio proponente
• Dipartimento Economico Finanziario
• Responsabile del presente procedimento: Ing. Di Leverano
• Dipartimento Amministrativo

GARA 2020_10ADSP
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE LEGGERE PREFABBRICATE DESTINATE AD INFOPOINT A SERVIZIO
DEI PASSEGGERI NEI PORTI DI MANFREDONIA, MONOPOLI E BARLETTA”
[CUP: B99B17000090006 - CIG: 820641323E]
********************
RELAZIONE DEL RUP

In relazione alla procedura in oggetto, indetta con Determina del Presidente n. 62 del 11.02.2020, l’Ente
disponeva di avviare, mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 50/2016 e
ss.mm. e ii e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'artt. 95, comma 4 e 36, comma 9-bis,
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, per un importo complessivo di € 520.071,08 (euro
cinquecentoventimilaesettantuno/08), di cui € 505.071,08 (euro cinquecentoecinquemilaesettecento/08)
per lavori ed € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
l’affidamento dei “Lavori di realizzazione di strutture leggere prefabbricate destinate ad Infopoint a servizio
dei passeggeri nei Porti di Manfredonia, Monopoli e Barletta”.
L’estratto del bando di gara veniva pubblicato sulla GURI n. 30 del 13.03.2020 e la relativa rettifica, per
proroga dei termini per effetto delle sospensioni previste dal decreto-legge n. 18 del 17.3.2020, sulla GURI n.
34 del 23.03.2020 e su un giornale a diffusione nazionale ed un giornale a diffusione locale. Venivano
pubblicati, inoltre, integralmente il Disciplinare di gara e tutta la documentazione ed i modelli e gli elaborati
allegati sul Profilo di Committente, sull’Albo Pretorio AdSP MAM, nella Sezione Bandi e Gare del sito web
dell’AdSP MAM e sulla Piattaforma telematica di e-procurement “TUTTOGARE”.
La procedura si svolgeva interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare attivata dall’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per al 16/04/2020 ore 10.00,
pervenivano sulla piattaforma TUTTOGARE n. 62 plichi - offerta appartenenti ai seguenti O.E:

N.

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

1

7913921214

RAGGRUPPAMENTO - Salzano Carpenterie Metalliche S.r.l.

2

2762610646

RAGGRUPPAMENTO - GLOBAL CONSTRUCTION S.R.L.

3

746090636

EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C.

4

3659301216

RAGGRUPPAMENTO - BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS

5

13307471006

CONSORZIO STABILE F2B

6

1955310857

METALWOOD SRL
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7

4752430720

RAGGRUPPAMENTO - PENTA SYSTEM S.R.L.

8

5676930729

NEW EUROART S.R.L.

9

2279490797

SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.

10

4380280729

RAGGRUPPAMENTO - LEMPI SNC

11

3661100242

CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK

12

2899770842

ICM & ENGINEERING S.R.L.

13

1600330615

VINCENZO MODUGNO SRL

14
15
16

728980822

TOMASINO METALZINCO S.R.L.

17

3946600248
1610240804
3555360654

CONSORZIO STABILE GECO S.C.AR.L.
RAGGRUPPAMENTO - BUONAFEDE SRL
PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

18

5671990637

RAGGRUPPAMENTO - CO.GE.FER. S.A.S. di D'Aniello A. & C.

19

3217200835

PMM S.R.L.

20
21

7530811210

RENATI COSTRUZIONI SRL

22

3562541213
3786961213

SIDEREDIL SRL
EUROPLANT S.R.L.

23

6137490824

RAGGRUPPAMENTO CIANCIOLO GROUP S.R.L.

24

2610450617

RAGGRUPPAMENTO - UPRISING SRL UNIPERSONALE

25
26
27

3051540759

EDILCOSTRUZIONI SRL

3509710830
172390627
3140770615

CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
I.S.P.A. s.r.l.
FATO LOGISTIC EQUIPMENTS SPA

2969160643

RAGGRUPPAMENTO - DEN.SAM COSTRUZIONI S.r.l.

31

5859040726
2861250989

MONT.ART. CARPENTERIA METALLLICA SRL
RAGGRUPPAMENTO - D.M.F. DAMIOLI S.R.L.

32

DCTSBN59C29A669Q

33

206090706

PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L.

34

4019340720

RAGGRUPPAMENTO - COGEME SRL

35

2042710752

R. I. S.p.A.

36

1814100713

RAGGRUPPAMENTO - INFISSI LA MACCHIA HOLDING SNC

37

2936020730

RLC SRL

38

966060378

CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA

39

6343891211

OPERAZIONE SRL

40
41
42
43

2516050842

RAGGRUPPAMENTO - D.P.V. Montaggi S.r.l.

44

3994070989
2158410643
2674880642
2705510846

COSTRUZIONI METALLICHE TRAVAGLIATO SRL
PARZANESE S.R.L.
2P COSTRUZIONI GENERALI SRL
DEL SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA

45

6786170727

DIDACO SRL

46

1544860800

F.M.B. TUBES S.R.L.

47

3555230758

RAGGRUPPAMENTO – I BILANCIAI SRL

48

02149990729

COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.

49

03437661212

RAGGRUPPAMENTO - TUCCILLO FRANCESCO E UMBERTO S.R.L.

50

00364900944

CO.GE.VI. S.R.L.

51
52

04298780653

SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL

07318281214

CONSORZIO STABILE MARR S.C.A R.L.

53

02292480783

IDROELETTRICA SRL

28
29
30

DICATALDO SABINO
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54
55

IT02800870541

TIMOTEI OFFICINE MECCANICHE S.R.L.

56

GMBDVD83P16F206F
03650400652

RAGGRUPPAMENTO - DAVIDE GEMBILLO
SAGGESE SPA

57

03533141200

FENIX CONS.STABILE SOC. CONSORTILE A R.L

58
59

06410060013
14243091007

CARPENTERIA CARENA S.R.L.
GALLEON BUILDINGS S.R.L.

60

06710120723

MASELLIS S.U.R.L.

61

01735830349

MODULCASA LINE SPA

62

00819410622

M E C 2000 S.R.L.

Il Seggio di Gara monocratico, nominato con Determina del Presidente D.P. n. 153 del 16.04.2020, e
composto dalla dott.ssa Laura Cimaglia, funzionario del Dipartimento Amministrativo dell’AdSP MAM,
operando da remoto, in modalità di smart working presso il proprio domicilio a causa dell’emergenza COVID19, terminate le operazioni di gara, con nota 12875 del 11.05.2020, trasmetteva al RUP i verbali per i
successivi adempimenti.
Le operazioni di gara, conclusesi in data 23.01.2019, conducevano alla formazione di una graduatoria
provvisoria nella quale risultava miglior offerente il concorrente n. 37 - RLC SRL sede legale in CRISPIANO
(TA), 74012, ZONA IND.LE PIP CONTRADA ALEZZA SNC, con Codice Fiscale 02936020730 Partita IVA
02936020730 - che offriva un ribasso pari a 30,159% per un importo complessivo di contratto pari ad €
367.746,69 (euro trecentosessantasettemilasettecentoquanrantasei/69), di cui € 352.746,69 (euro
trecentocinquantaduemilasettecentoquarantasei/69) per lavori ed € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per
oneri della sicurezza.
Con Determina del Presidente n. 194 del 19.5.2020 si approvava e confermava, ai sensi dell’art. 33, comma
1, del d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dell’affidamento dei “Lavori di realizzazione di strutture
leggere prefabbricate destinate ad Infopoint a servizio dei passeggeri nei Porti di Manfredonia, Monopoli e
Barletta” all’impresa RLC SRL e se ne disponeva la aggiudicazione definitiva, condizionandone l’efficacia al
positivo esito del controllo sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
In proposito si rileva che in data 18.05.2020, con nota n. 13540, l’Ufficio del Casellario Giudiziale della
Procura c/o Tribunale di Brindisi riscontrava la richiesta evasa dalla Stazione appaltante in data 08.05.2020
con nota n. 12826 inviando il certificato n. 1855064/2020/R relativo al sig. Giovanni Francesco Sciurti, legale
rappresentante della R.L.C. srl.
In tale certificato, come attestato nel “verbale di esito delle verifiche, ex art. 80 D.Lgs 50/2016 s.m.i. ed
accertamento d’ufficio, ex artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000”, redatto a firma del Dipartimento
Amministrativo in data 25.05.2020 e notificato allo scrivente RUP con nota interna n. 14172 del 26.05.2020,
al punto 3) del Casellario Giudiziale n. 1855064/2020/R, emergeva un provvedimento penale del
21/03/2018, disposto con la Sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto,
divenuta irrevocabile il 05/06/2018, che confermava la sentenza emessa in data 21/12/2015 dal Tribunale, in
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composizione monocratica, di Taranto, non dichiarato dall’operatore economico in fase di gara sia nella
sezione “A: Motivi legati a condanne penali” che nella sezione “C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di
interessi o gravi illeciti professionali” della Parte III - Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice), ed omesso
da eventuale ulteriore dichiarazione integrativa al DGUE.
Il sottoscritto RUP, con l’ausilio del Dipartimento Amministrativo e del Dipartimento Legale, provvedeva, ad
instaurare una istruttoria con l’acquisizione d’ufficio della documentazione volta all’accertamento della
carenza dichiarativa ed alla verifica della sussistenza in capo al concorrente dell’obbligo dichiarativo e della
eventuale relativa omissione in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissione della R.L.C SRL.
Dalla istruttoria emergeva che la R.L.C. srl non faceva alcuna menzione né nelle apposite sezioni del DGUE né
in alcuna altra dichiarazione prodotta in gara della sussistenza in capo al legale rappresentante di
provvedimenti penali definitivi presenti nel Certificato Giudiziale.
Si ritiene, pertanto, che tale comportamento configuri una omissione molto grave, anche alla luce della
costante giurisprudenza amministrativa, che ha nel tempo saldamente affermato il principio per il quale i
concorrenti non possono nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false od
incomplete dichiarazioni, al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara. Facendo ciò la RLC SRL ha tenuto
una condotta opaca offendendo il più generale canone di lealtà procedimentale e di buona fede e minando il
pactum fiducie con la stazione appaltante sin dalle prime battute.
Infatti, nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto, l’omessa
dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali riportate, pur se addirittura attinenti a
reati diversi da quelli contemplati dall’art. 80 del dlg 50/2016 e s.m.i., è ragione di esclusione dalla gara,
perché rappresenta per la stazione appaltante un serio impedimento per vagliarne la gravità ed uno ostacolo
per la valutazione della concreta incidenza della singola fattispecie sulla complessiva moralità professionale
dell’interessato. Tale principio generale trova applicazione anche quando la lex specialis di gara non ha
espressamente previsto l’obbligo dei concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali eventualmente
riportate (Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n. 3980).
Si consideri, inoltre, che il reato penale che nel casellario giudiziale è rubricato al n. 3) ed omesso dal
dichiarante evidenzia una disapplicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro accertata dalla
Autorità Giudiziaria, confermata in secondi grado di giudizio, e che per la natura del reato costituisce, di per
sé, elemento rilevante ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara in quanto attiene, ai sensi dell’art.80,
comma 5, lettere c), ad un grave illeciti professionale.
La mancata indicazione dei provvedimenti penali a proprio carico denotano, inoltre, una scarsa affidabilità
dell’impresa e le dichiarazioni non veritiere del concorrente concretizzino un’ipotesi di cd. “falso omissivo”
che produce, nei confronti della Stazione Appaltante, gli stessi effetti distorsivi del tradizionale “mendacio
commissivo”. Ciò dal momento che il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore
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economico in cui si attesta l’assenza di motivi di esclusione elencati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, oltre che il
possesso dei requisiti speciali fissati per la partecipazione alla gara e che tale attestazione sia effettuata ai
sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.
Attestato che la carenza dichiarativa riscontrata nella fattispecie non sia sanabile attraverso l’istituto del
soccorso istruttorio, in quanto lo stesso non opera come rimedio di dichiarazioni radicalmente mancanti,
come nel caso di specie, ma opera solo per “chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque
acquisiti agli atti di gara (Cons. Stato, V, 10 agosto 2017 n. 3980, Cons. Stato, V, 21 giugno 2017, n. 3028,
Cons. Stato, V, 12 ottobre 2016 n. 4219)”.
Il RUP, in conformità alla considerazioni emerse nel corso della istruttoria successiva all’esito delle verifiche
ex art. 80 d.lgs 50/2016 e s.m.i., ed in ossequio alla acclarata giurisprudenza ed alla Circolare del MIT 18
luglio 2016, n. 3, che dispone le linee guida di compilazione del DGUE, propone di disporre, in autotutela,
l’annullamento della aggiudicazione all’impresa RLC SRL sede legale in CRISPIANO (TA), 74012, ZONA IND.LE
PIP CONTRADA ALEZZA SNC, con Codice Fiscale 02936020730 Partita IVA 02936020730, dell’affidamento dei
“Lavori di realizzazione di strutture leggere prefabbricate destinate ad Infopoint a servizio dei passeggeri nei
Porti di Manfredonia, Monopoli e Barletta”, in attuazione del disposto dell’art. 80, comma 5, lett. a), c- bis) e
f-bis) e comma 6 del d.lgs. 50/2016.
Contestualmente si propone di scorrere la graduatoria di merito finale della procedura in oggetto.
Il R.U.P.
Francesco Di Leverano
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