
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. x Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 3 L4. ... AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE 

CALDE, FREDDE E GENERI DI CONFORTO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMA= 
.......................................................................................................................... ························································-··························· .. ······························· .. ··············"·································· .. ·················· ..... 

TICI: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE. 

L'anno duemiladiciotto addì ............ Y' ~.~ .. ~ ...................... '................ del 

mese di .................... ..... ~.~ ~ ................ _,_ ................. _. presso la sede del l 'Enfe, il -Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO l'art. 66 del D.Lgs 50/2016 e sm.i. nella parte in cui prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici, prima dell'avvio di una procedura d'appalto, possono svolgere consultazioni di 
mercato per la preparazione dell 'appalto stesso. per lo svolgimento della relativa procedura e per 
informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a 
quest'ultimi; 

DATO A no che in data 15/12/2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale. nellink "Appalti", sezione 
"Trasparenza", un avviso di indagine di mercato finQiizzata a ll 'espletamento di una procedura 
negoziata, ai sensi dell 'art. 164 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della concessione del 
servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti confezionati mediante distributori 
automatici, da installare presso la sede centrale dell ' Istituto e la sede d i Colleatterrato (CIFIV); 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio del 23/0 l /2018 ore 14.00, sono pervenute n. 5 
manifestazioni di interesse. agli atti per ogni debito riscontro, da parte delle aziende di seguito 
evidenziate. iscritte al M.E.P.A .. nell'ambito del bandr"Servizi d i ristorazione": 

• Sogeda S.r.l.; 
• h 

• Gruppo Argenta S.p.a.; 
• Liomatic S.p.a.; 
• Ciprietti Vending S.r.l.; 
• Sigma S.r.l.; 

DATO ATTO che è stata istruita, nel M.E.P.A., la procedura negoziata identificata dal n. 1887700 del 
07/03/2018 per la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde. fredde e generi 
di conforto mediante distributori automatici, in un unico lotto. mediante invito rivolto 
esclusivamente alle predette aziende. qualificate in esito alla preliminare indagine di mercato. in 
riferimento al bando di pertinenza "Servizi di ristorazione". a presentare offerta entro il termine 
perentorio del 29/03/2018. ore 18.00; 
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PRESO ATTO che è stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 
95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sulla base dei parametri definiti nell 'art. 7 della lettera di invito; 

PRESO ATTO che entro il citato termine perentorio sono pervenute regolarmente tre offerte. da 
parte delle aziende Sogeda S.r.l., Liomatic S.p.a. e Ciprietti Vending S.r.l.; 

TENUTO CONTO che le aziende Gruppo Argenta S.p.a. e Sigma S.r.l. non hanno risposto alla 
procedura di che trattasi; 

DATO ATTO che la documentazione amministrativa presentata dall 'azienda Ciprietti Vending S.r.l. 
è risultata completa e che nella stessa è contenuto anche il verbale di sopralluogo come da 
prescrizione contenuta nell'art. 5 della lettera di invito; 

RILEVATO che dall'analisi della documentazione amministrativa presentata, è emerso che sono 
stati emessi, in data 08/06/2016. nei confronti delle aziende Sogeda S.r.l. e Liomatic S.p.a., 
provvedimenti sanziongtori dg parte dell'Autorità Ggrgnte dello Concorrenza e del Mercato 
IAGCMl per pratiche commerciali illecite volte a costituire un 'intesa restrittiva della concorrenza in 
violazione dell 'art. 101 del TFUE; 

RITENUTO di dover richiedere alle predette aziende, all 'interno della piattaforma M.EP.A., 
nell'apposita area riservata alle comunicazioni con i fornitori, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., in soccorso istruttorio, la trasmissione del citato provvedimento, anche in forma sintetica, a l 
fine di permettere al R.U.P. una ponderata valutazione e approfondimento in merito; 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio previsto, le citate aziende hanno trasmesso il 
provvedimento emesso nei loro confronti dall' AGCM; 

l 

RITENUTO di dover richiedere alle citate aziende, anche l'esito del giudizio amministrativo, avendo 
appreso la stazione appaltante dell 'impugnazione del detto provvedimento dinnanzi al TAR del 
Lazio. al fine di permettere al R.U.P. una doverosa nonché puntuale istruttoria in merito; 

PRESO ATTO che il TAR del Lozio con sentenze del 28/07/201 7. q gli atti per ogni debito riscontro. hg 
respinto i ricorsi presentati dalle citate aziende per tutte le motivazioni ivi analiticamente 
dettagliate. confermando il provvedimento dell'Autorità Ggrgnte della Concorrenza e del 
Mercato; 

CONSIDERATO che tuttora risulta pendente il giudizio .dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale non si è 
ancora pronunciato sugli appelli presentati dalle predette aziende; 

PRESO ATTO che entrambe le aziende d ichiarano. presentando a ll'uopo apposita 
documentazione. di aver adottato prima ancora dell 'emissione del provvedimento sanzionatorio 
da parte dell' AGCM, misure di Self Cleaning oltre che un apposito Programma di Compliance 
Antitrust al fine di dimostrare la propria integrità ed affidabilità nell'esecuzione dei contratti oggetto 
di affidamento e di prevenire e di contrastare condotte anche solo potenzialmente lesive della 
normativa posta a tutela della libera concorrenza; 

RILEVATO che I'AGCM. in virtù dell'adozione di tali rlisure, ha riconosciuto alle aziende Sogeda S.r.l. 
e Liomatic S.p.a. rispettivamente una riduzione del !>% e del l 0% delle sanzioni pecuniarie irrogate 
con il citato provvedimento; 

CONSIDERATO che il TAR del Lazio in entrambe le sentenze ha evidenziato che non può essere 
riconosciuta l'attenuante dell 'adozione di programmi di compliance, in ragione della mancata 
prova da parte dei ricorrenti, dell 'effettiva attuazione degli stessi e della conseguente impossibilità 
di valutarne adeguatamente l'efficacia; 
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RICHIAMATO l'art. 6 della lettera di invito, n~lla parte in cui l'Istituto si riserva la facoltà di adottare 
qualsiasi provvedimento di sospensione, revoca, annullamento o aggiudicazione parziale della 
gara dandone comunicazione alle aziende concorrenti; 

RICHIAMATE le Linee Guida 6 ANAC aggiornate al D.Lgs n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio 
n. 1008 del 11 ottobre 2017, recanti: "Indicazione dei meui di prova adeguati e delle carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la 
dimostrazione di circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", nella 
parte (par. 2.2.3.1.) in cui dispongono che, al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1.. la 
stazione appaltante deve valutare ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente i provvedimenti 
esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche 
commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti 
in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; 

PRESO ATIO del parere n. AS1474/2018 emesso dall 'Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, con il quale sono state formulate alcune osservazioni sul controverso aggiornamento 
delle citate Linee Guida n. 6 dell' ANAC, con particolare riferimento al paragrafo 2.2.3.1 . che 
attribuisce rilevanza a i provvedimenti di condanna dell'antitrust, sebbene "meramente esecutivi", 
quali fattispecie idonee ad integrare il grave illecito professionale di cui all'art. 80, comma 5, lett, c) 
del codice; 

CONSIDERATO che I'AGCM, alla luce dei rilievi evidenziati nel predetto parere, ha suggerito 
all' ANAC una modifica del suddetto paragrafo, prevedendo l'attribuzione di rilevanza non già al 
provvedimento di condanna esecutivo dell'Autorità bensì a quello dell 'intervenuta 
inoppugnabilità dell 'accertamento da parte dell'Autorità (nell 'ipotesi di provvedimenti non 
impugnati) o alla pronuncia definitiva del giudice amministrativo (in caso di impugnazione~; 

ASSUNTO che: /' 

• l'esclusione dalla gara ai sensi dell 'art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta a ll'esito 
di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato; 

• la rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto 
del principio di proporzionalità, assicurando che le determinazioni adottate dalla stazione 
appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che 
offrano garanzia di affidabilità e di integrità; 

POSTO che allo stato attuale, alla luce dell 'istruttoriq condotta dal R.U.P., non risulta opportuno 
adottare un provvedimento di ammissione o di esclusione nei confronti dei predetti operatori 
economici, tenuto conto sia dei contrastanti pareri in merito espressi dalle citate Autorità 
amministrative indipendenti, sia che non è possibile stabilire la prevalenza degli uni rispetto agli altri 
e sia, infine, della non definitività del giudizi, ancora pendenti dinnanzi al Consiglio di Stato; 

RILEVATO che l'accertamento definitivo del grave illecito professionale di cui a l comma 5, lett. c), 
rilevante ai fini dell'esclusione, comporterebbe altresì l'interdizione alla partecipazione alle 
procedure di affidamento; 

CONFERMATO, che l'Amministrazione è titolare potf're generale riconosciuto dall 'art. 21 quater, 
comma 2 della L. 241/90 (così come modificato 1dall 'art. l comma 6 della L. 124/2015), di 
sospensione di un procedimento amministrativo, in via di autotutela cautelare, ove ricorrano gravi 
ragioni, prevalenti rispetto all ' interesse vantato dai privati destinatari del provvedimento e per il 
tempo strettamente necessario; 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni dianzi svolte, di sospendere la procedura esperita 
nel M.E.P.A. ed autorizzata con atto deliberativo n. 175 del 30/04/2018, esecutivo a i sensi di legge, 
in attesa della definizione del giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato in merito, stante la difficoltà del 
R.U.P. di addivenire ad una adeguata soluzione della fattispecie, in assenza di un chiaro ed 
inequivocabile assunto normativa, alla luce dei contrastanti pareri espressi dalle autorità di 
riferimento più illustri e competenti in tale ambito; 
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EVIDENZIATO che secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie, la sospensione adottata in 
via provvisoria e cautelare, ha lo scopo- di consentire una più adeguata ponderazione dei 
presupposti di fatto e di diritto perché appunto la P .A. si determini definitivamente; 

RIBADITO che la sospensione opererà sino all'emissione del provvedimento definitivo del Consiglio 
di Stato al fine di evitare che medio tempore si possano produrre conseguenze pregiudizievoli per 
la stazione appaltante, alla luce di quanto motivato; 

RILEVATO che qualora nelle more dell 'accertamento definitivo da parte del Consiglio di Stato, 
dovesse scadere la procedura esperita all'interno del M.E.P.A., si procederà al di fuori della 
piattaforma in adempienza al provvedimento; 

ATTESTATA la regolarità dell 'istruttoria svolta dal R.U.P. e l'idoneità del presente atto a perseguire gli 
interessi generali dell 'azione amministrativa; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per tutte le 
considerazioni dianzi espresse; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Autorizzare la sospensione del procedimento amministrativo avviato con atto n. 175 del 
30/04/2018, ai sensi dell'art. 21 quater, 2 comma della Legge 241 /90 (così come modificato 
dall'art. l comma 6 della L. 124/2015), in via di autotutela cautelare, per le ragioni in 
premessa evidenziate, ritenute prevalenti rispetto all'interesse var\tato poi privati destinatari 
della procedura, sino all 'adozione del provvedimento definitivò da parte del Consiglio di 
Stato, in ordine agli appelli proposti dalle due aziende concorrenti alla procedura esperita 
nel M.E.P .A, identificata dal n. 188770 del 07/03/2018. 

2. Disporre la comunicazione dell'intervenuta sospensione del procedimento ai concorrenti, 
mediante lettere da trasmettere all'interno della piattaforma M.E.P.A. 

3. Riservarsi di aggiudicare la procedura di gara con successivo atto deliberativo, anche al d i 
fuori del M.E.P.A. ove dovesse scadere la procedura, nelle more della decisione definitiva 
del Consiglio di Stato. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le ragioni in 
premessa evidenziate. 

f 
• l. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto < Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 
Elisabetta lezzi 

F .to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Mauro Mattioli ,. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... lS ... consecutivi. 

Data 27 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

.. :; 
·r F.to Claudia Rasola 

• l 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


