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Oggetto: OGGETTO: Procedura aperta per la gestione di due Centri per persone adulte con disabilità di grado
medio - gara n. 6841250 – Determinazione Dirigenziale n.460 del 14.02.2018: conferma dell’ aggiudicazione del
Lotto 2 “ Centro diurno per persone adulte con disablità di grado medio localizzato nel territorio del Municipio
Roma V zone urbanistiche : 7A Centocelle , 7B Alessandrina, 7C Tor Sapienza, 7 D La Rustica,7E Tor Tre
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Determinazione Dirigenziale n. CF n.3155 del 06.09.2017 è stata indetta la “Procedura aperta per
l’individuazione e la gestione di n. 2 “Centri per persone adulte con disabilità di grado medio” collocati nel territorio
del Municipio Roma V di Roma Capitale – suddiviso in 2 (due) lotti:
Lotto 1 “Centro Diurno per persone adulte con disabilità di grado medio localizzato nel territorio del Municipio V in
una delle seguenti zone urbanistiche: 6A Torpignattara, 6B Casilino, 6C Quadraro, 6D Gordiani” (già denominato “
Accademia”) CIG n. 719758530 - Lotto 2 “Centro Diurno per persone adulte con disabilità di grado medio localizzato
nel territorio del Municipio V in una delle seguenti zone urbanistiche: 7A Centocelle, 7B Alessandrina, 7C Tor
Sapienza, 7D La Rustica, 7E Tor Tre Teste, 7F Casetta Mistica, 7G Centro Direzionale Centocelle, 7H Omo” (già
denominato “ Il castagno ”) CIG n. 7197595B48
Codice Gara n.6841250;

che con Determinazione Dirigenziale CF 3700 del 31/10/2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la
valutazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 95 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

che, ultimati i lavori, la Commissione ha trasmesso al RUP, con nota prot. 29801 del 13/02/2018, i verbali delle sedute
e i plichi di tutti gli operatori economici partecipanti  per i successivi atti di competenza;

che, nella nota di trasmissione, è stato evidenziato quanto emerso nella seduta del 08/02/2018 ossia la contestazione
della rappresentante  dell’operatore economico costituendo R.T.I. tra  Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte e
Associazione onlus Il Ponte circa la mancata allegazione del documento di identità all’offerta economica
dell’operatore economico Coop. Sociale Nuove Risposte ;

che, al riguardo,  la Commissione non si è determinata nel senso dell’esclusione dell’operatore economico Nuove
Risposte rimandando al RUP la verifica del caso in questione;

che con Determinazione Dirigenziale n.460 del 14.02.2018 si è provveduto alla  : Presa d’atto dei lavori della
Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione alla gara n.
6841250 “Procedura aperta per l’individuazione e la gestione di n. 2 “Centri per persone adulte con disabilità di grado
medio” collocati nel territorio del Municipio Roma V di Roma Capitale – suddiviso in 2 (due) lotti - CIG n.
719758530° e CIG n. 7197595B48 e  all’aggiudicazione del lotto 2 a Nuove Risposte Cooperativa Sociale Onlus srl;

che  nel citato provvedimento n. 460/2018  è stata presa in considerazione la contestazione, risultante dal verbale del
08/02/2018, della rappresentante  dell’operatore economico costituendo RTI tra  Cooperativa Sociale Le Mille e Una
Notte e Associazione onlus Il Ponte,  che ha segnalato la mancata allegazione del documento di identità all’offerta
economica dell’operatore economico Coop. Sociale Nuove Risposte, allegazione  necessaria per le dichiarazioni rese
ai sensi del DPR 445/2000;

che tale contestazione trova fondamento nel fatto che nella Sezione 3 del Disciplinare di gara “ Modalità di
presentazione delle certificazioni e delle dichiarazioni richieste dal bando di gara” è indicato che “a pena di esclusione
tutte le dichiarazioni ( ivi comprese quelle rilasciate per l’offerta tecnica e l’offerta economica) devono essere rilasciate
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 ed indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci”;

che, al riguardo, pur considerando quanto contenuto nel disciplinare di gara è stata ritenuta comunque  valida l’offerta
presentata da Nuove Risposte in quanto, come esposto nella sentenza n. 326 del 06/03/2017 della Sezione V del
Consiglio di Stato, nelle procedure di evidenza pubblica risulta illegittima l’esclusione della ditta per mancata
allegazione all’offerta economica di copia del documento di identità del sottoscrittore, poiché un tale obbligo non può
essere imposto con riferimento a dichiarazioni di volontà negoziale quale è l’offerta economica, giacché esso attiene
solo alle dichiarazioni sostitutive di atto notorietà da produrre alla pubblica amministrazione;

che, inoltre,  la giurisprudenza in materia ha già avuto modo di precisare che l’offerta economica non è né un’istanza,
né una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, tal ché l’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000, secondo cui le
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dichiarazioni sostitutive debbono essere presentate unitamente a copie fotostatica di un documento di identità del
dichiarante, non può trovare applicazione, per cui l’avvenuta produzione della copia fotostatica del sottoscrittore
dell’offerta economica in altro plico è idonea a soddisfare l’interesse della stazione appaltante di disporre di
un’adeguata certezza in ordine alla provenienza dell’offerta economica – e delle contestuali incorporate dichiarazioni
di impegno – del firmatario dell’offerta medesima (Cons. Stato Sez. V, 6/06/2012 n. 3339)

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~con nota assunta al protocollo del Municipio Roma V con n.37379 del 26.02.2018 il legale rappresentante
dell’Organismo mandatario del R.T.I., Società Coop. Sociale  “Le mille e una notte”, ha inviato  richiesta di revoca in
autotutela del provvedimento dirigenziale prot. CF/ 30174/2018 – repertorio n. 460 – in quanto violativo  di quanto 
disposto nella Sezione 3 del disciplinare di gara nonché degli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
chiedendo  l’esclusione dalla gara  della concorrente Società Cooperativa Nuove Risposte e l’aggiudicazione al
costituendo RTI di cui fa parte;

che a supporto di tale richiesta e in senso opposto al contenuto  della Determinazione Dirigenziale n. 460/2018 si
contesta:
1. che la  citata sentenza del Consiglio di Stato n. 326 del 2017 è inesistente;
2. che la sentenza del consiglio di Stato n. 3339/2012 riguarda un caso in cui la lex specialis non prevedeva l’obbligo
di deposito del documento di identità ;
3. che al contrario di quanto affermato dal Municipio “la giurisprudenza amministrativa è invece unanime nel caso in
cui, come il nostro, la lex specialis espressamente richiamava a pena di esclusione l’obbligo di rispetto dell’art. 38 del
DPR 445/2000 anche per quanto riguarda l’offerta economica”; 
A conforto di tale tesi indica alcuni contenuti delle sentenze del Cons. Stato Sez. III, 26/06/2012 n. 3769 -  Cons. Stato
Sez. VI,24/01/2011, n. 478 - Cons. Stato Sez. V, 23/11/2010 n. 8153, n. 8151 e n. 8152 - Cons. Stato Sez. V,
07/11/2007 n. 5761 – TAR Lazio Roma Sez. III quater, 13/10/2011, n. 7931 e cita anche : TAR Campania Napoli Sez.
VIII, 09/06/2011, n. 3038 – TAR Sicilia Catania Sez. III, 23/04/2012, n. 1089 – TAR Puglia Bari Sez.I, 06/12/2011, n.
1847 – TAR Campania Salerno Sez. I, 29/04/2011, n. 813;
4. che, inoltre, il disciplinare di gara prevedeva che l’offerta economica venisse corredata da due dichiarazioni “ cosa
questa che, in relazione a quanto disposto nella sezione 3 del disciplinare rende totalmente erronea e violativa la
posizione assunta dal Municipio V nella determinazione dirigenziale CF/30174/2018 del 14.02.2018”.

Preso atto di quanto contenuto nella nota  prot.  n.37379 del 26.02.2018 a firma del legale rappresentante
dell’Organismo mandatario del R.T.I., Società Coop. Sociale  “Le mille e una notte”, si specifica quanto segue:

punto 1: è necessario rettificare  quanto, per mero errore materiale, scritto ossia “sentenza del Consiglio di Stato n.
326 del 2017” anziché “Sentenza del T.A.R. Toscana n. 326/2017”;

punto 2: la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3339/2012 è stata inserita nel testo  del provvedimento n. 460 in quanto
tesa a rafforzare il concetto per cui “l’offerta economica non è né un’istanza, né una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà”;

punto  3: a conforto dell’accoglibilità dell’offerta presentata dalla Coop. Nuove Risposte, si ribadisce il contenuto del
già citato ( nella determinazione dirigenziale 460oggetto di contestazione)  parere ANAC n. 183 del 20/10/2011 che
così recita:” ….. la giurisprudenza e questa stessa Autorità – proprio nell’esaminare la vicenda della mancata
allegazione all’offerta economica di una copia del documento di identità del sottoscrittore – avrebbe concluso per
l’illegittimità dell’esclusione motivata con tale circostanza. Ciò in quanto l’offerta non è un’autocertificazione ma una
semplice controproposta negoziale in cui nulla si certifica e  che nulla dichiara di voler attestare”.
In tale Parere l’ANAC rimanda ad  alcune delle sentenze indicate  nell’istanza presentata dal R.T.I. a conforto della
propria tesi ossia :  Consiglio Stato, sez. V, 23/11/2010 nn. 8153 e 8151 e n. 5761/2007 infatti considera“ l’oscillante e
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non univoco avviso della giurisprudenza” ma allo stesso tempo richiama:
a) la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 12/6/2009 n. 3690,  per la quale “in una gara d’appalto l’offerta
economica non ha la natura di dichiarazione sostitutiva, né d’istanza diretta all’Amministrazione, essendo la volontà
di partecipazione al procedimento già stata espressa con separato atto (esso sì soggetto alla prescrizione
dell’allegazione copia del documento d’identità con effetti preclusivi)…..solamente in ipotesi che il sottoscrittore
dell’offerta sia soggetto diverso dal procuratore, che abbia sottoscritto la domanda d’ammissione con
autocertificazione, deve essere allegata all’offerta stessa - a pena di esclusione – l’apposita procura in originale o in
fotocopia autocertificata”;
b) la sentenza del  Consiglio Stato, sez. VI 22/10/2010 n. 7608 secondo cui posta l’indubitabilità del fatto che, ai sensi
degli articoli 38, comma 3, e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, l’allegazione della copia fotostatica del
documento di identità costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore, conferendo legale autenticità alla sua
sottoscrizione e configurandosi come elemento della fattispecie normativa diretta a comprovare, oltre alle generalità
del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica
– ritiene però che “questa, pure essenziale, prescrizione di carattere formale deve essere applicata verificando se nel
contesto dei singoli casi lo scopo della normativa non sia comunque raggiunto, evitando interpretazioni che in
concreto possano risultare di sproporzionato e perciò inutile rigore, venendo con ciò a ledere, per converso, l’altresì
rilevante principio della massima partecipazione alle procedure competitive”.

 E prosegue: “ esigere che più dichiarazioni rese dalla stessa persona in un medesimo procedimento e    facenti parte
di un medesimo insieme probatorio (inserite in una stessa busta, contenente la documentazione amministrativa per la
gara), debbano necessariamente essere accompagnate, ciascuna, da una copia del documento” si tramuta “in un
formalismo senza scopo” (Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2006, n. 25; cfr. anche Sez. IV, 5 marzo 2008, n. 949),
poiché la prova del nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione alla persona fisica determinata da cui proviene,
emerge oggettivamente dal riscontro del contesto documentale, risultando raggiunta la finalità della normativa in
materia e con ciò della legge di gara, che ne costituisce applicazione”.

Al riguardo è doveroso sottolineare che nel caso in questione, nella documentazione di gara busta “A
documentazione amministrativa” e “ busta B offerta tecnica” si trovano ben 17 fotocopie del documento d’identità
del rappresentante legale della Società Cooperativa Nuove Risposte .
Infine l’Autorità precisa che su quest’ultima linea ermeneutica si pongono anche:
il Parere  n. 21 del 9 febbraio 2011, concernente proprio l’omessa allegazione di copia del documento di identità nella
busta interna contenente l’offerta economica. Tale parere recita:  “la questione posta dall’istante non può essere
risolta applicando puramente e semplicemente il principio del formalismo per cui, qualora il bando commini
espressamente l’esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta a dare
precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all’interprete ogni valutazione circa la
rilevanza dell’inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione
contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento del bando
(cfr. ex multis pareri n. 215 del 17.09.2008 e n. 262 del 17.12.2008), sulla base dell’assunto che la clausola è stata
chiaramente evidenziata nell’ambito della lex specialis, nonché formulata in termini letterali che non presentano profili
di dubbio interpretativo, cosicché i partecipanti risultavano correttamente informati dell’obbligo di produrre copia
fotostatica del documento di identità nella busta interna contenente l’offerta economica a pena di esclusione”. Al
riguardo occorre tenere in debito conto che la stazione appaltante  nella prescrizione della lex specialis, in applicazione
della quale ha disposto l’esclusione dalla gara della impresa odierna istante, ha richiesto espressamente un aggravio
formale ai concorrenti, estendendo erroneamente ed ingiustificatamente all’offerta economica la disciplina prevista dal
legislatore nell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 per le sole istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da produrre alla pubblica amministrazione. Invero, “l’obbligo di allegazione del documento di identità
stabilito dalla richiamata normativa non sussiste per le dichiarazioni di volontà di natura negoziale, qual è l’offerta,
atteso che i dati identificativi di chi la sottoscrive non influiscono sulla valutazione della stessa”. ( cfr Deliberazione
ANAC 19 luglio 2007, n. 255).
punto 4: per quanto riguarda le due dichiarazioni previste nel disciplinare di gara, a corredo dell’offerta economica
ossia: 
- dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed
alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del
               servizio;
- dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali,
              quindi, da consentire la propria offerta e che, nel formulare l’offerta, si è tenuto conto degli oneri
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Sono da considerare anch’esse  “dichiarazioni della volontà di natura negoziale” alla stessa stregua dell’offerta
economica di cui sono compendio e per esse estendere la valutazione per la quale  l’obbligo di allegazione del
documento di identità non è solo un ulteriore aggravio formale ma una violazione di legge.

Quanto sopra esposto a doverosa integrazione/rettifica di quanto contenuto nel testo della Determinazione
Dirigenziale n. 460/2018;

Sempre con riferimento alla contestazione formulata dal R.T.I. nella citata nota prot.  n.37379 del 26.02.2018 è
necessario poi aggiungere ulteriormente quanto segue:
• come già detto non si ritiene legittima l’esclusione dalla gara della Soc. Cooperativa Nuove in quanto la prescrizione
dell’allegazione, a pena di esclusione,  del documento di identità del titolare dell’impresa all’offerta economica  è
affetta da violazione di legge in relazione all’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che prevede espressamente
tale obbligo solo con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e non anche alle dichiarazioni di
natura negoziale quale sarebbe appunto l’offerta economica:
• inoltre tale obbligo è in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione introdotto dall’art. 4,comma
2, lett. D),n.2 del D.Lgs. 13/05/2011 n. 70 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/7/2011 n. 106.

Tale  principio di tassatività è previsto, poi, dall’art. 83, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 “codice dei contratti” che recita
:” i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle
previste nel presente codice o da altre disposizioni di legge vigente. Tali prescrizioni sono nulle”.

Inoltre sulla questione, comprese le due dichiarazioni a corredo dell’offerta economica, il T.A.R. Lazio – Sezione
Seconda  nella sentenza - in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. - n. 9536/ 04/09/2017 , contro Roma
Capitale,  ritiene fondate le censure proposte dalla ricorrente ( operatore economico escluso per non aver allegato – a
corredo della dichiarazione richiesta con l’offerta economica – copia del documento di riconoscimento del legale
rappresentante dell’Organismo come previsto dall’art. 38,c.3 del D.P.R. 445/2000 -  offerta economica  contenente
dichiarazione “di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni
contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio” e “di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso
congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire l’applicazione del CCNL di categoria ………”)  in quanto la
mancanza non costituisce causa di esclusione, “potendo, ove del caso, essere richiesta in sede di soccorso istruttorio,
tanto più che la dichiarazione prodotta nella fattispecie non può ritenersi una dichiarazione  sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”  e pertanto annulla il provvedimento di esclusione della
ricorrente e quello di aggiudicazione della gara in favore della controinteressata.

Per completezza vale al pena far presente che la possibilità del ricorso all’istituto del soccorso istruttorio è prevista
anche  nella sentenza del T.A.R. Ancona n. 249 del 19.6.2017 “nel caso di documento di corredo, non costitutivo
dell’offerta, ma richiesto solo per ragioni di carattere formale e procedimentale (come la copia del documento
d’identità), il Collegio non intravede ragioni ostative per l’applicazione del soccorso istruttorio…. ."

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

Cisto l'art. 107 del Decreto Legisaltivo 267/2000

 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Per quanto sopra esposto a conferma ed integrazione di quanto determinato nel provvedimento dirigenziale  n. 460
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del 14.02.2018:
1. di confermare la  presa d’atto dei lavori della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in relazione alla gara n. 6841250 “Procedura aperta per l’individuazione e la gestione
di n. 2 “Centri per persone adulte con disabilità di grado medio” collocati nel territorio del Municipio Roma V di Roma
Capitale – suddiviso in 2 (due) lotti - CIG n. 719758530° e CIG n. 7197595B48 e  l’aggiudicazione del lotto 2 a Nuove
Risposte Cooperativa Sociale Onlus srl;
2. di rettificare quanto erroneamente indicato nel testo della Determinazione Dirigenziale n. 460/2018 così come di
seguito esplicitato :
alla pagina 4 , riga 15, dove scritto “ nella sentenza n. 326 del 06/03/2017 della Sezione V del Consiglio di Stato” leggasi
“nella sentenza n. 326 del 06/03/2017 della Sezione Prima del T.A.R. per la Toscana”

Il presente provvedimento sarà pubblicato  sul sito istituzionale del Municipio Roma V e se ne darà  comunicazione alla
Cooperativa Sociale Nuove Risposte e alla costituenda R.T.I.  tra  Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte e
Associazione onlus Il Ponte.  

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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