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Prot n. 156 
 

 

 

ISTANZA DI PARERE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE EX ARTICOLO 6, 
COMMA 7, LETTERA N) DEL D. LGS. N. 163/2006  

 ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE 

UFFICIO DEL PRECONTENZIOSO 

 Via di Ripetta, 246 

 00186 Roma - Fax 06.36723362 

 

classifica della categoria di appalto (barrare quella di riferimento) 

 Lavori                X 

1.      Soggetti richiedenti (Stazione Appaltante/Operatore economico) 

 - nominativo del soggetto che formula la richiesta (la richiesta di parere deve pervenire 
dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto 
richiedente): 

Geom. Andrea Vecchio in qualità di presidente pro-t empore della Sezione Autonoma 
degli Edili di Catania, ovverosia Ance Catania 

- numero di fax: 095/506480 

- indirizzo: Viale Vittorio Veneto n. 109 – 95127 Catania  

- recapito telefonico: 095/716.92.85 

 

2. Eventuale/i controinteressato/i (es. stazione appaltante, aggiudicatario 
provvisorio, secondo classificato, etc.). Si fa presente che l’indicazione del/dei 
controinteressato/i è uno degli elementi essenziali dell’istanza e pertanto deve essere 
obbligatoriamente indicato, pena la non ammissibilità dell’istanza. 

 - nominativo del soggetto: AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.p.A. di Genova 

- numero di fax: 0105582239 

- indirizzo: Via L. Montaldo 2 
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- recapito telefonico: 0105582242 

- e.mail: francesco.solinas@amt.genova.it 

 3. Pendenza di giudizio: l’istante è tenuto a comunicare se per la fattispecie in 
esame risulta pendente un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria. Si fa presente che la 
pendenza di giudizio determina la non ammissibilità dell’istanza. 

  NO  X 

  

4. Individuazione dell’intervento: 

4.1 Tipologia appalto 

Appalto avente ad oggetto la progettazione e 
l’esecuzione 

 

X 

4.2 Procedura di scelta del concorrente: 

Procedura aperta   

  
X 

         4.3 Oggetto dell’appalto:  

 Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione della rimessa autobus, 
edificio servizi e sistemazione piazzali esterni AMT Genova in Genova 
Campi 

 

Eventuale suddivisione in lotti:……………. 

Data di pubblicazione del bando: 27/07/2011 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 12/10/ 2011 

Importo a base d’asta: € 21.542.072,78 

Nome del responsabile del procedimento: Ing. Francesco Solinas 

Se intervenuta, data aggiudicazione provvisoria e nominativo e numero di fax 
dell’operatore economico provvisoriamente aggiudicatario: NO 
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4.4 Criterio di aggiudicazione 

 

offerta economicamente più vantaggiosa  

 

x 

5. Oggetto della richiesta e rappresentazione delle rispettive posizioni 
delle parti: 

“Segnaliamo le seguenti anomalie della suddetta procedura di gara: 

1. abnorme sottostima di alcuni prezzi progettuali, il cui importo indicato nell’elenco prezzi è 
frutto di un’analisi prezzi viziata dall’applicazione di detrazioni del 40%, come da preventivi 
allegati alla documentazione di gara (esempio: voce NP001 DISTR. “impianto di distribuzione 
lubrificanti e recupero oli esausti”. Vedasi allegato n. 5 : preventivo allegato alla doc. di gara e 
breve relazione ). Altresì, alcune voci di prezzo sono state determinate da analisi prezzi nelle 
quali risulta assente la percentuale di spese generali e utile d’impresa. Ciò in violazione degli 
artt. 34, 43 e 44 DPR n. 554/99 (oggi artt. 32, 41 e 42 DPR n. 207/10), norme che prescrivono 
l’obbligo dell’indicazione di prezzi corrispondenti ai prezzi di mercato;  

 
2. parametri sproporzionati per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(offerta economica punti 80 e offerta tecnica punti 20 - vedi punto 10.1 disciplinare pag. 29). 
Invero, tale previsione viola l’art. 120 DPR n. 207/10 (applicabile anche ai settori speciali di cui 
fa parte l’ente appaltante) il quale prevede che, nel caso di appalto integrato (come nel caso 
de quo), il punteggio da attribuire all’offerta tecnica non deve essere inferiore a 65 punti. Ma vi 
è di più, in considerazione che l’offerta economica dell’operatore economico è articolata in 3 
sezioni (vedi punto 8.1.1. disciplinare) - la cui ultima sezione è alquanto ambigua – il bando 
non chiarisce la distribuzione degli 80 punti nelle 2 o 3 sezioni in cui si articola l’offerta;  

 
3. alcune voci dell’elenco prezzi (Allegato n. 3 pag. 16 e segg.) si riferiscono a prodotti di una 

specifica marca e modello (vedasi ad esempio NP001. freni; NP002. asc; NP003. asc; 
NP003.mur.uff.; NP005. fog; e altri). Tali indicazioni, non accompagnate dalla menzione “o 
equivalente”, sembrerebbero voler limitare (ingiustificatamente) la partecipazione alla gara a 
quegli operatori economici che indicheranno esattamente il prodotto con le specifiche tecniche 
prescritte dall’ente appaltante, ciò in contrasto con la disciplina comunitaria ed il relativo art. 
68 D.lgs. n. 163/06 (Parere Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 36/2009).” 

6.          Eventuale richiesta di audizione: la relativa richiesta può essere formulata ove il 
soggetto istante ritenga che la documentazione presentata non contenga tutti gli 
elementi atti a definire la fattispecie. Si fa in ogni caso presente che l’Ufficio del 
precontenzioso valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni 
acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate.   

NO  X 
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7. Elenco dei documenti da allegare obbligatoriamente, pena la non ammissibilità 
dell’istanza, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento sul 
procedimento per la soluzione delle controversie:  

  □    bando di gara; 

□   disciplinare di gara; 

□   elenco prezzi; 

□   avviso di rettifica bando e disciplinare del 10 settembre 2011; 

□   preventivo (allegato alla doc. di gara) riguardante la fornitura con posa in opera 
di impianto distribuzioni olii e recupero olii esausti + breve relazione 

□   corrispondenza intercorsa fra Ance Catania e la stazione appaltante (nota prot. 
149 del 15 settembre 2011);  

  

9. In caso di istanza presentata dalla S.A. - Dichiarazione di impegno (detta 
dichiarazione deve contenere l’impegno della S.A. a non porre in essere atti pregiudizievoli 
ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte 
dell’Autorità): 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………... 

  

  

Data, 3 ottobre 2011      Il Presidente     
               Andrea Vecchio 

      


