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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTIVO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO (SAVA) E 

GESTIONE DELLE EMERGENZE DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE 

DELL'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA REGIONE SARDEGNA 
 
 
 

VERBALE FASE AMMINISTRATIVA N. 11 del 09/09/2020 
 

 
Il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE 2020, presso gli uffici della Struttura Complessa 

Servizi Non Sanitari della sede di Via Bazzoni Sircana in Olbia, si è riunito il seggio di gara 

composto dal RUP dott.ssa Marina Cassitta e dall’ausiliario del RUP, dott.ssa Ornella Serreri. 

Indi: 

Premesso che: 

 con determinazione n. 2622/2020 pubblicata in data 21/05/2020 si è disposta la chiusura 

definitiva della fase amministrativa e, contestualmente, si è approvato il verbale delle 

operazioni di gara n. 10 del 20/05/2020 dal quale risulta, per quanto qui interessa, 

l’ammissione del RTI Elisicilia /PFE;  

 in data 21/05/2020 – successivamente alla conclusione delle operazioni di gara risultanti 

dal verbale n. 10 del 20/05/2020 ratificato con la citata Determina Dirigenziale 2622/2020 

– si è appreso, a mezzo notizie diffuse dalla stampa, dell’esecuzione di misure cautelari 

nei confronti del presidente del Consiglio di amministrazione della Società PFE, notizia 

confermata dalla stessa PFE con propria nota del 28 maggio 2020 protocollo 001-30864 

– GEN/2020;  

 pertanto, con nota prot. 138467 del 09.06.2020, ai fini dell’attivazione del contraddittorio 

con l’operatore economico, sono stati richiesti alla Società PFE chiarimenti in merito alle 

vicende giudiziarie del citato Presidente del consiglio di amministrazione ai fini delle 

necessarie verifiche ex art. 80 D.lgs. 50/2016;  

 la società PFE - che ancor prima dell’invio della citata nota ATS prot. n.138467/2020, 

aveva trasmesso la comunicazione relativa alla nuova governance della Società - con 

nota datata prot. 156/2020 del 17/06/2020 ha fornito riscontro alla succitata richiesta di 

cui alla nota prot. n.138467/2020.  
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 In merito si è provveduto all’acquisizione di parere dell’Area Legale, in atti della S.C. 

Servizi non Sanitari. 

 

Tutto ciò premesso 

Il seggio di gara in merito alla verifica del permanere dei requisiti di ordine generale in capo 

all’operatore economico RTI Elisicilia /PFE, ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 D.lgs. 

50/2016, a seguito dell’esame della documentazione trasmessa dall’operatore economico ha 

rilevato quanto segue (stralcio della comunicazione della Società 001-30864 – GEN/2020): 

“Il presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società PFE 

S.p.A. (…) è cessato definitivamente dai suddetti incarichi. Tale determinazione è stata assunta 

in coincidenza di una comunicazione di garanzia con misura cautelare domiciliare relativa ad 

alcune ipotesi di reato ex artt. 61 n. 2 e n.9, 110, 319, 319 bis, 321 e 353 bis, C.p.”   

Indi: 

  ritenuto che la suddetta circostanza rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 80, 

comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che: “Le stazioni appaltanti 

escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una 

delle seguenti situazioni: (…) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che 

l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità” 

  considerato, peraltro, che le situazioni accertate in capo al RTI assumono particolare 

rilevanza ai fini dell’esclusione, tenuto conto della specifica attività che l’operatore 

economico è chiamato a svolgere nonché dell’ingente valore economico e della valenza 

strategica dell’appalto di che trattasi; dette circostanze impongono, nel rispetto dei 

principi di proporzionalità e correttezza dell’operato amministrativo, l’affidamento a 

soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità. 

  tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali  in base ai quali può essere 

escluso, per gravi illeciti professionali, l’operatore economico il cui amministratore 

rappresentante legale sia sotto indagine e sottoposto a misura cautelare, essendo 

legittimo considerarlo grave illecito professionale in grado di far venir meno la fiducia e 

l’affidabilità dell’operatore;  sul punto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1367 del 

2019 ha evidenziato che secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza non è, 

infatti, indispensabile che i gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto 

della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. 

c), del d.lgs. n. 50 del 2016 siano accertati con sentenza, anche se non definitiva, ma è 

sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, atteso che l’elencazione dei 
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gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella disposizione normativa succitata è 

meramente esemplificativa e la stazione appaltante ha la possibilità di fornirne la 

dimostrazione con mezzi adeguati; è stato evidenziato infatti che “Ai sensi dell'art. 80, 

comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, è consentito alle stazioni appaltanti 

escludere da una procedura di affidamento di contratti pubblici i concorrenti in presenza 

di pregressi gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o 

affidabilità. In tali ipotesi, la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini 

dell'esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante” (cfr. 

Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2018, n. 6786; 23 agosto 2018, n. 5040; sez. V, 11 

giugno 2018, n. 3592; 3 aprile 2018, n. 2063; 2 marzo 2018, n. 1299; 4 dicembre 2017, 

n. 5704) e che “Il legislatore, quindi, ha voluto riconoscere a quest'ultima (stazione 

appaltante) un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito 

dell'affidabilità dell'appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il g.a. è chiamato a 

compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della 

"non pretestuosità" della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può 

pervenire ad evidenziare una mera "non condivisibilità" della valutazione stessa” (cfr. 

Cass. Civ., S.U., 17 febbraio 2012, n. 2312), mentre “L'elencazione dei gravi illeciti 

professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell'art. 80 è meramente 

esemplificativa, per come è fatto palese sia dalla possibilità della stazione appaltante di 

fornirne la dimostrazione <<con mezzi adeguati>>, sia dall'incipit del secondo inciso 

(<<Tra questi (id est, gravi illeciti professionali) rientrano: [...]>>) che precede 

l'elencazione” (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299); 

  verificate le misure di self cleaning attuate dall’operatore economico e comunicate 

all’Amministrazione procedente, dalle quali emerge la sostituzione del presidente del 

Consiglio di amministrazione, nonché il rinnovamento dell’intero consiglio di 

amministrazione e del collegio sindacale; 

  considerato che compete all’amministrazione aggiudicatrice il compito di valutare se le 

misure adottate dal concorrente siano state realmente sufficienti, tenuto conto della 

gravità e delle particolari circostanze del reato o dell’illecito commesso, alla luce dei più 

recenti orientamenti giurisprudenziali, appare chiara l’operatività del self cleaning, così 

come attuato dall’operatore economico nel caso di specie, solo pro futuro.  

Alla luce delle considerazioni sopraesposte si deve disporre l'esclusione del  RTI Elisicilia /PFE. 

Si dà quindi atto che: 

- si provvederà all’adozione di apposito provvedimento che sarà pubblicato sul Profilo di 

committente nella sezione: Amministrazione Trasparente e sarà comunicato al RTI escluso;  



 4 

 

- l'esclusione sarà comunicata alla commissione giudicatrice perché ne tenga conto, 

apportando, qualora fosse necessario, le opportune modifiche ai punteggi tecnici attribuiti con 

le metodologie di cui alla lettera b). 

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 4 pagine che viene letto, confermato e 

sottoscritto.  

Marina Cassitta f.to 

Ornella Serreri   f.to      


