
      COMUNE  DI   TRIESTE
Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321
   Area Servizi Generali           Prot. n°  22/2 - 2/2016
Servizio Appalti e Contratti
OGGETTO:  Codice Opera 11124 Procedura ristretta per l'affidamento dei  lavori di

installazione di una guaina fotovoltaica sulla copertura dell'ex Pescheria Riva
Nazario Sauro n. 1 Esame delle domande di partecipazione. 

VERBALE

L’anno DUEMILADICIASSETTE - il giorno  DIECI del mese di MAGGIO - alle ore
9.15 - nella stanza n. 11 sita al piano ammezzato del palazzo municipale di piazza dell'Unità
d'Italia, 4. 

Premesso che in data 16 febbraio u. s. si era proceduto ad esaminare le domande
di partecipazione per la gara in oggetto e che si era ritenuto necessario inviare ad alcuni
candidati delle richieste di chiarimenti e/o integrazioni assegnando ai medesimi un termine
di dieci giorni per la loro presentazione; 

che  entro  il  termine  stabilito  sono  pervenute  integrazioni  da:  TREZZA s.r.l.,  ,
COSTRUZIONI BOZ  s.a.s., CELLA COSTRUZIONI s.r.l., APRILE ALESSANDRO s.r.l.,
MARTINA s.r.l.; 

che  l'impresa  GALADINI  &  C.  s.r.l.  ha  espressamente  rinunciato  alla
partecipazione, 

che nulla è stato invece trasmesso da: COGNOLATO S.r.l., F.A.E. COSTRUZIONI
s.r.l., ROSSO s.r.l., SOCIETA' APPALTI PROGETTAZIONI s.r.l.; 

che in data 10 febbraio u. s. era pervenuta la nota dell'Autorità Nazionale Anti
Corruzione con la quale, ai sensi dell'art. 211 comma 1 del D. lgs. 50/2016 veniva richiesto
di  fornire,  entro il  termine  perentorio di  cinque giorni  dal  suo ricevimento,  eventuali
memorie in replica alla segnalazione inviata il 23 dicembre 2016 dall'ANCE Friuli Venezia
Giulia con la quale veniva contestata analoga procedura di gara a quella in oggetto sotto il
seguente duplice profilo: 

illegittimità della clausola del bando di gara che richiede la presentazione, a pena di
esclusione, di una certificazione UNI EN ISO 14001, o di altre prove relative a misure
equivalenti in materia di gestione ambientale;  

illegittimità,  dell’inserimento  di  requisiti  CAM  nel  solo  capitolato  speciale  di
appalto, senza che tali requisiti siano stati valutati in fase di progettazione;  

che con la medesima nota l'Autorità Nazionale Anti Corruzione invitava la stazione
appaltante a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione
fino al rilascio del parere; 

che questa Amministrazione provvedeva a formulare le proprie controdeduzioni
entro il termine assegnato del 15 febbraio 2017; 

che in data 2 maggio u. s. l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha trasmesso la
propria deliberazione n. 422/2017 nella quale non sono stati ravvisati i presunti profili di
illegittimità  evidenziati  dall'ANCE Friuli  Venezia  Giulia,  con particolare  riferimento alla
previsione inerente le misure di gestione ambientale quale requisito di partecipazione; 

che pertanto questa Amministrazione può proseguire, anche per la gara in oggetto,
nella procedura di valutazione dei candidati; 



il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Enrico Conte – Direttore dell'Area
Lavori Pubblici, con l'assistenza dei seguenti dipendenti: 

dott. arch. Sergio Russignan 
dott. Riccardo Vatta

 procede all'esame della documentazione integrativa pervenuta. 

Preso atto che la sopra citata deliberazione dell'ANAC ha affermato la legittimità
della previsione del bando di gara in merito al possesso della capacità di adottare misure di
gestione ambientale  come requisito di  partecipazione,  dispone l'esclusione dell'impresa
DEL MISTRO GIACOBBE s. r. l. che aveva espressamente evidenziato  di non possedere
certificazioni o altre prove relative a misure equivalenti di gestione ambientale. 

Esclude altresì i seguenti candidati che, alla scadenza del termine assegnato per la
presentazione  delle  integrazioni  richieste,  non  avevano  presentato  nessuna
documentazione:  COGNOLATO S.r.l.,  F.A.E.  COSTRUZIONI  s.r.l.,  ROSSO s.r.l.,
SOCIETA' APPALTI PROGETTAZIONI s.r.l.

Prende atto della rinuncia dell'impresa GALADINI & C. s.r.l.  e ammette gli altri
candidati alla fase successiva. 

L'esame si conclude alle ore 9:45. 

Verbale fatto e sottoscritto. 

Enrico Conte 

Sergio Russignan  

Riccardo Vatta


