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OGGETTO: Verbale di procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamentepiùvantaggiosa per
I'affidamento dei servizi per la realizzazionedi itinerari tematici, piano di Marketing ed organizzazione
dell'offertaterritoriale.Mis. 313 Az. B del PSL Natiblei.
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L'anno duemilaquattordici,il giornov"Sfr#àrl
rnrr. di Ottobre, alle ore 10,00 presso i locali del Gal
Natiblei, in Via P. Iolanda51, CanicaffiniBagni (SR) si è riunita in secondasedutapubblica la commissione
giudicatrice per I'espletamentodella procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamentepiù
vantaggiosa,per I'affidamento dei servizi per la realizzazionedi itinerari tematici, piano di Marketing ed
organizzazionedell'offerta territoriale, a prosecuzione delle operazioni di gara di cui al verbale del

13tr0t20t4.
Sonopresentii componentidella commissione:
1. . Dott. Giovanni Castello- Presidente2. . Avv. Gabriella Larganà- Componenteesperto3. . Ing. AlessandroAmato - Componenteesperto4. . Dott. DanieleBlancato- Segretarionominati con DeterminazionePresidenzialen.l del 0lll0l20l4. Presenziail Responsabiledel Procedimento
Geom. SebastianoDi Mauro. Della presentesedutaè stata data comunicazionemediante avviso pubblicato
sul sito web istituzionale dell'ente in data 2111012014.
Il segretarioverbalizzanteconsegnale buste da lui
custoditein appositoarmadio.
IL PRESIDENTE
alla continuapresenzadei componentidella commissione,alle ore 10,30inizia le operazionidi gara in seduta
pubblicadichiarandoapertala stessa.

Risultanopresenti:
1) La Sig.ra CORDOVANA COLAJANNI ALBA MARIA, nata a Mazzarino (CL) il 1310211957nella
qualità di legale rappresentante
dell'associazioneCentro Interdisciplinaredi Studi e ricercheCISER, la cui
identitàsi accertaamezzo C.I.:
La Commissione prende atto che sono pervenuti entro i termini assegnati,a mezzo PEC elo racc., i
chiarimenti richiesti alle ditte Puzzle Agency di Anna Maria Alessio e Mindbook srl, rispettivamentecon
nota PEC del 1511012014,
acquisitaal prot. 638lnatdel l5ll0l20l4, e nota PEC del l7ll0l20l4, acquisitaal
prot. 645lnatdel l7ll0l20I4.
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Si procede alla verifica dei chiarimenti della ditta PUZZLE AGENCY di Anna Maria Alessio. La
Commissionegiudica bastevolii chiarimentiforniti, si scioglie la riservae pertantodichiaraAMMESSA la
suddettaditta.
Si procedealla verifica dei chiarimentidella ditta MINDBOOK SRL di Anna Maria Alessio. Alla luce dei
chiarimenti forniti, che non vengono ammessi,si escludela ditta per la mancanzadella dichiarazioneex art.
38 del D.lgs. 163.12006,giusta nota allegata al presenteverbale (All.A) contenentele motivazioni di
esclusione,attesala non rispondenzaalledisposizionidi cui dell'art.9, punto 2 del bando di gara.
Si procede alla verifica delle buste del Plico n. 4. Mandataria: AGOTRE SRL. Mandante: AGENZIA
FAMOSO SAS.
La Commissione procede all'apertura della BUSTA A - DocumentazioneAmministrativa e procede alla
verifica della completezzadella documentazionecome richiesta in bando di gara. La ditta non indica nella
domandadi partecipazionele quote di partecipazioneal raggruppamento.Si richiama sul punto Consiglio di
Stato n. 1422 del 2011, n. 472 del 20ll.Laditta viene pertantoesclusain quantomancaun requisitodi
ammissionealla gara.
Si procedealla verifica delle bustedel Plico n. 5 WWF RICERCA E PROGETTI SRL
La Commissione procede all'apertura della BUSTA A - DocumentazioneAmministrativa e procede alla
verifica della completezzadella documentazionecome richiesta in bando di gara. Si conviene di richiedere
alla ditta appendicealla polizza fideiussoria ove risultino i poteri di firma dell'agente contraente.La ditta è
pertantoammessacon riserva.
Vengonoinseriti a sistemai PASSOEdella ditte Mindbook srl, Agotre srl, WWF Ricercae Progetti.
Si procedeal sorteggiotra le ditte ammesseper la comprovadelle dichiarazionireseex art. 48 c.1 del Codice
dei Contratti. Si predispongonoi bussolotti contenenti i numeri oggetto di estrazione.La sig.ra Cordovana
Colajanni viene invitata a procedereall'estrazione. Viene estratto il numero due. Si conviene pertanto di
richiederealla ditta n. 2 CISER Centro Interdisciplinaredi studi e ricerchela documentazionea comprova
del possessodei requsitispecialiai sensidell'art. 48 c.l del D.lgs. 16312006.
Viene dispostala custodiadei plichi in apposito armadio blindato fino alla nuova data di riunione della
commissione,sotto la custodiadel SegretarioVerbalizzante.
Le ditte presentidichiarano che non hanno alcuna osservazioneda inserire nel presenteverbale. La sedutaè
tolta alle ore 12.50.Del che il presenteverbaleche, letto e confermato,viene sottoscrittocome segue:
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ALL.A
al Verbaledella Commissionedel24/1012014
Motivi di esclusione
della Ditta MINDBOOK SRL
Offerta n.3
Mancata allegazione delle dichiarazioni richieste dall'art. 38, comma 1, lettere b, c ed m-ler del D.Lgs
n. 163/2006 del Codice dei Contratti da parte del socio di maggioranza sig. conformemente alle
prescrizioni del Codice e della lex specíalis.
La Commissioneesaminatal'istanza di partecipazionedella ditta ha rilevato la mancanzadi dichiarazioni
circa I'assenzadi causedi esclusioneper procedimentodi prevenzionee per condannepenali nonchéquella
da rendereai sensidella letteram-ter del d.lgs.n. 16312006.
Tali dichiarazioni sono state rese dal solo rappresentantelegale anzichedal socio di maggioranza della
S.r.l..
Pertanto, secondo la Stazione appaltante,trattandosi di società a responsabilitàlimitata costituita da due
soci, di cui uno detentoredel 80% delle quote societarie,le dichiarazioni soprarichiamate avrebberodovuto
essereresenon solo dal rappresentantelegale ma anchedal Sig. DI PERNA GIANCOSMO essendosocio di
maggioranza,così, come risulta dalla nota prot.20l4l0l5 trasmessadalla medesimaditta a mezzo PEC in
data l5ll0l20l4, acquisitaal protocollodell'enten. 638/natdi pari data.
Siffatta circostanzarende inevitabile l'esclusionedella ditta Mindbook SRL per il motivo sopra indicato le
cui ragioni giuridiche trovano confermanella giurisprudenzaamministrativaconsolidatasiin materia.
Al tal uopo, per completezzadi disamina della fattispecie de qua si richiamano i seguenti orientamenti
giurisprudenziali
La recente giurisprudenzaamministrativa ha chiaramentestatuito che " ..in tema di garo l'inosservqnzct
dell'obbligo di rendere al momento della presentazione della domanda di partecipazione le dichiarazioni

richiestedall'art. 38 del codicedei contratîi comportsl'esclusionedel conconente,senzache siaconsentilo
1fl
alla sîazioneappaltantedispornela regolmizzazioneo inîegruzione, on traltandosi di mera irregolmità,/y'r'
vizio o dimenticonza
di caraîîerepuramenteformale..." (Consigliodi Stato sez.III, 02 luglio 2013, n.

3ss0)

Le lettereb) e c) dell'art. 38, comma 1, del Codice riguardano,rispettivamente,le causedi esclusioneper
procedimentodi prevenzionee per condannepenali, mentre la lettera m-ter prevede l'esclusione dalle gare
dei soggetti di cui alle citate lettere b) e c) che non abbianodenunciatoall'autorità giudiziaria i fatti di reati
ivi richiamati.

Si tratta, piir specificamente,di causedi esclusioneche operano,per espressodettato normativo, qualora
rigaardino"il titolare o íl direttore tecnico,se si ffatta di impresaindividtnle; i soci o il dírettore tecnicose
sí tratta di società in nomecollettivo, i soci accomandatmio il direttore tecnico se si tratta di società in
accomanditasemplice,gli amministratori muniti dí poteri di rappresentanzao il direttore tecnico o it socio /
unicopersonafnica, owero il socío di maggioranzain casodi socíetàcon menodi quattro so"i, ss si 6stkt C.L
di altro tipo di societd'.
La finalità dell'articolo 38 cit. è quella di attuareun controllo effettivo sull'idoneitàmorale degli operatori
economici, con riferimento a tuffi i soggetti in grado di impegnareall'esterno l'impresa, tanto da richiedere
le dichiarazioni non solo in capo agli amministratori muniti di legale (e formale) potere di rappresentanza,
ma ancheai direttori tecnici e, in determinateipotesi,ancheal socio di maggioranza.

La disposizione normativa in parola va, dunque, interpretata nel senso che coloro i quali rivestono
cariche societarie, alle quali è per legge istituzionalmente connessoil possessodi poteri rappresentativi,
sono in ogni caso tenuti a rendere la dichiarazione in essaprevista.
Tornandoora al casodi speciee all'evoluzionenormativache ha interessatola disposizionedi cui si discute,
va preliminarmenteevidenziatoche prima della modifica apportataall'art.38 con il D.L. n.7012011, il
controllo in gara sui soci di societàdi capitali con socio unico o, comunque,con meno di quattro soci non
veniva effettuato in quanto la normativa di settorecircoscrivevail controllo ai soli soci di societàdi persone,
salvo poi consentireil diniego di stipulazioneo la risoluzionedel contrattoove il controllo antimafiaavesse
rivelato misure di prevenzione,condannepenali o processipendenti, a carico di tali soci. Pertanto,con la
modifica sopra richiamata si è, anzitutto, inteso risolvere il problema del controllo sui soci di società di
capitali con socio unico o con meno di quattro soci.
Si è. pertanto. previsto che il procedimentodi prevenzioneo le condannepenali menzionatesono causa di
esclusioneanche se riguardano il socio personafisica nel caso si tratti di socio unico di società di capitali
ovvero di socio di maggioranzain societàdi capitali con meno di quattro soci.
Pertanto, se questo è l'intento rafforzativo sotteso alla ratio della novella legislativa in parola, appare
congruo e conforme allo spirito ed alla voluntas legis che il controllo preventivo debba essereeffettuato nei
confronti del socio di capitale detentore in misura maggioritaria delle quote di partecipazioneessendo
quest'ultimoespressione
di una convergentepotestàdominicalee direzionaledella società.
LoAdunanza Plenaria del Consislio di Stato con la sentenzan. 24 del 6 novembre 2013 ha chiarito il
"socio di maggioranza"utrlizzata
signifìcatodell'espressione
alle lettereb), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1
"Codice
(il
del d.lgs.n. 16312006
degli Appalti").
Secortdoi giudici di Palaz.zoSpadai soci che - in quantotitolari di posizioni idoneea condizionarela
gestionedelle societàdi capitalicon meno di quattrosoci - sollo tenuti a renderele dichiarazioniin ordine al
possesso
dei recluisitigeneralivanno individuatiattenendosi
al seguenteprincipiodi diritto: "L'e,spressiute
<socio tli maggior(tnze'>cli cui alle l.ettereb) e c) dell'trrl. 38, conmm I, clel d.lg,sn. 163 del 2006, e trllcr
lettera nt-ter) del mede.sinto
conînru,si intenclerd'eríta. oltre che ul.socicttilrsloredi trtiù del 509óclel capitule
soc:iule.,ctncheai due soci titolcri cittsc:uttodel 50% del cupitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del
5A)o4.".
La vicendettrae origine dall'appellopromossodal concorrentesecondoclassifìcatoavverso la sentenzadi
primo grado che dichiarava inamrnissibileil ricorso. Nell'arnbito del giudizio di impuglrazione
l'aggiuclicatarioproponeva nuovamentei motivi del ricorso incidentale in primo grado, diretti contro
l'arnmissione
dell'appellante
alla gara.

di una societàdi capitalicon soli tre soci, non aveva presentatola dichiarazionein ordine al possessoclei
requisiti generalidel soggettoche - in quantodetentoredi una paftecipazionesuperioredi un solt-rdecimale
rispettoalle quote identichedegli altri due soci * dovevaessereconsideratosoc,iodi maggioranzaai sensidel
citatoart.38, commal.
Il Consigliodi GiustiziaAmministrativaper la RegioneSicilia,avantial qualeera statopropostol'appello.
lra quindi sottopostoall'esarnedell'Adunanzaplenariala questionedi diritto sollevataritenendoche potesse
dareadito a contrastigiurisprudenziali.
La clecisioneruota tutta attornoall'interpretazione
dell'art. 38, comma I del Clodicedegli Appalti a lnente
del qtrale "I. Sono esclu,sit{ttlla parlecipazione alle procedure di a/Jidamento delle concessioni e degli
ultpulti di lawtri, -ftnnilure e sert:izi, rté possono esserea/fidal,ari di suhtttrtpalti,e non possono sliltulure i
relativi contrctîÍi i,soggetti: a)... ; U nei cui confi"ontiè pendente1n'oceclinrcnto
per I'applicazione dí una
t{elle misure diprevenzione di cui all'srticolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1123 o di wtadelle cause

osîutivepreviste clall'ctrticolo I0 della legge 3l rnuggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operono se lu
ltendenza clel procedinrcnto riguarcla il titolare o il direlloye lecnico. se si traÍttr di impresa individuale; i
sot:i o il direttore teurico se .ri lrattcr di società in nonrc colleltivo, i soci accom(tntluturi o il cliretlore lecnico
^te,s/'trqttct di società in acc.omandittrsemplice, gli amnúnistratori nnmiti di poteri di rappre,sentanzso il
direttore tecnico o il socio unit.opersona.fisictt,avvero il ,sociodi muggiorutnzain cttso di società con meno
di qtrtilÍro sot'i, se si l:ratta di altro típo di societù: ... " (con un'elencazioneanaloga sono individuati i
soggettia cui si applicala causadi esclusione
di cui alla lett.c) dell'art.38. comma l; mentreper individuare
i soggettidestinataridella lett. m-ter) dell'art. 38, comma I viene richiamatala lett. b) dell'art. 38, comrna l ).
Al riguardotneritaricordareclre l'attualeformulazionedel comnra I dell'art. 38 è il risultatodella novella
apportaîadal decreto- leggen. 70 del 2011.convertitocon modifichedalla leggen. 106 del 201I, che, tra
I'altro, ha arnpliatoI'elencodei soggettidi cui alle lett. b), c) e rn-ter) includendovianche il socio unico
personafisica o il socio di rnaggioranz.a
in casodi societàcon meno di quattrosoci, "se si lratta cli altro Íi1to
di socielà".
Già all'indomani di tale modifica, si era posta la questione sul corretto significato cla attritruire
all'espressione"socio di maggiotanz,a".
visto che la nonna rron indica se si tratta di maggioranzao'assoluta"
(partecipazionesuperioreal 5A% del capitalesociale)o di maggioranza"relativa".
La soluziottea tale dubbio- come osservaI'Adunanzaplenaria- va individuatanel rispettosia dello scopo
perseguitodall'art. 38 del Codice degli Appalti, sia del principio di tassativitàe tipizzazionedelle causedi
esclusiottedi cui all'art. 46, comma I - bis del Clodicedegli Appalti (introdottodal medesimoD.L. n.
7A1201
1) per evitarevalutaz,ioni
discrezionaliche possonodifferire a secondadella stazioneappaltante.
La logica sotÍesR.
alla modifica introde_llgllal legislatof.e_: viene chiarito nellA.plonunQia- e quella d-i
controllareI'affidabilità delle societàcon una ridotta cornposizionesocietariaverificando la sussistenza
dei
requisiti generaliin capo a quei soci che possonocondizionarele decisioni sociali. "r/oyendosiacceclererrd
disposizi{)lide qua clrc, senzaJbrmursiul dato merunryflteletterale. si
UI'irlkryrelazionq.l,eleolrsgig_q_delle
armonizzi con la ratio specifica della normativa ,sugli trpltcilti pubhlici, per la quale è o,stativo il nmncato
possessoclei retluisiÍi nwali da parl,e di soci itlonei tr Ìrl/luenzare, in lermini decisivi e ineludibili. le
decisian i societat'ie" .

A dettadcll'AdunanzaPlenariada ciò discendeche,nel casodi societàcon due soli soci che detengono
ognunoìl 50%del capitale,le dichiarazionidi cui alle lettereb), c) e m-ter)dell'art.38,commaI del Codice
degli Appalti dovrannoesserereseda entrambii socidal momentocheciascunodei due può condizionare,
da solo. le decisioni sociali:"... poiche nessunadecisionepuò esserepresa se uno de"idue è contrario -fr
<21
tenlre enlramhidevonoconcordaresu ciascunadecisione".
Nef casodi societàcon tre soci di cui nessunotitolaredi una partecipazion
nessunodei soci ha
e al 50o/o,
I'obbligodi renderele dichiarazioniprevisteconsiderato
cheognunodi loro non può determinare
da solo le /-,
scelte societarie:"... poiché ognuno può esseresostituito da uno degli alni due per raggiuttgere la 1' f
maggioranzadecisionale; ciascun socio può perciò concolrere ad adottare la decisione ma non è mai/ |
esclusivamente
e sempreda solo determinante,poiché se uno dei tre soci è contrafio a una decisionequesta'
può esserecomunqueassunîaper accordo tra gli altri due, potendo ogni socio accordarsi con ciascuno ,z
degli altri in quontonon costrettoa consentirecon uno solo di essidata la ripartizione del capitale sociate ((cfr. ancheCons.Stoto,sez.V,25 luglio 2013,n.3963)".
/
Diversoinveceil casodi societàcon tre soci di cui uno è titolaredi una oartecioazione
al 500ó.in questa-jba
quale
ipotesile dichiarazioniandrannoresedal solo socioal 500/oil
godedi un poteredeterminante
sulla
geslionesociefaria:"Il socio al 500%condizionai4fatti. da solo, le decisioni sociali ooiché in nessuncaw
possonoestiereodottstesenzoil riuo consenso.che è ouindi semprcnecessarioe intprescindibilementreeqli
può ttccortlursi con I'tmo o I'ahro dei due reslanti soci senzaI'ohbligo di farb con uno solo di essi.nesswo
dei auali esercitanercitì un noteredetenninante".

-/

ln arnroniacon il principiodi tipizzazionedelle causedi esclusione,
il Clonsigliodi Statoforniscecosì una
soluzione precisa per ogni caso in cui viene in rilievo I'interpretazionedell'espressione"osociodi
maggioranza'',limitandodi conseguenza
la discrezionalitàdella pubblica amministrazionee il rischio di
contenziosi.
Conformemente all'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato si citano alcuni pareri resi
dall'Autorità di Vigilanza: ex multis parere n.200 del20/1112013;parere n.105 del27106/2012.
Per quanto sopra evidenziato questa Commissionedecide per I'esclusione della Ditta dalla gaÍa, stante la
maneanzadi dichiarazioneex art.38,comma 1, letterab,c e m-ter del Codice dei Contratti.
Siffatto epilogo negativo ben poteva essereevitato nel caso de quo se il rappresentantelegale avessereso la
dichiarazioneanche per conto del socio di maggiorenza;in tale ipotesi la prescrizionedi cui all'articolo 38,
comma l, lettera b,c e m-ter del D. Lgs. 163/2006 sarebbestataadempiuta dalla ditta.
Sul punto, con pareren. 192 del2l.ll.2012, I'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha affermato
che "...secondo i principi generali in temq di rappresentanzo, anche una dichiarazione di scienzapuò
essere resa a mezzo di rappresentante. Perciò, anche nelle pubbliche gare, le dichiarazioni relative
all'assenza di condannepenali sono normalmente rese non nell'interesse del solo soggetto che sottoscrive
l'offerta, bensì nell'interesse dell'impresa concotente, sicché è ben possibile che I'amministratore che
sottoscrive gli atti di gara rendq le dichiarazioni anche in vece degli altri amministratori coinvolti, purché
nominativamente indicati, osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (in
giurisprudenza,tra molte: TAR Puglia, Bari, sez. I, 15 novembre20ll n. l7l2; Cons. Stato, sez. V, 15
ottobre 2010 n.7524).
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