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Proposta nr. 12 del 09/08/2017   
Decreto nr. 114 del 10/08/2017 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

OGGETTO: Affidamento di un appalto pubblico di servizio concernente l’acquisizione dell’autorizzazione 
all’ampliamento della superficie di vendita del complesso denominato “ex Olcese”. Dichiarazione 
inammissibilità manifestazione di interesse ed esclusione dalla partecipazione alla procedura.  
 
 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATO il decreto del Commissario liquidatore n. 057/2017/CL dd. 08.06.2017, a mezzo di cui 
l’Ente ha disposto l’avvio del procedimento per l’affidamento di un appalto pubblico di servizio 
concernente l’acquisizione dell’autorizzazione all’ampliamento della superficie di vendita del 
complesso denominato “ex Olcese” ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto della legge 
regionale n.05.12.2008, n.29 e del DPreg. 23.03.2007 n.069/Pres. rubricato “Regolamento di esecuzione 
degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica 
commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita”; 

CONSIDERATO che, in esecuzione del precitato decreto, l’avviso, inerente la presente procedura di 
affidamento, è stato pubblicato, all’albo e sul sito istituzionale dell’Ente,  per gg. 20, dal 12.06.2017 
sino al 02.07.2017; (rectius al 03.07.2017 essendo il 2 luglio 2017 giorno festivo – domenica -) 
nonché, per estratto, sul quotidiano “Il Piccolo” in data 12.06.2017;   

ATTESO che, entro i termini di cui all’art 10, comma 1 lett.B, punto B1, sono pervenute n. 2 
manifestazioni di interesse, assunte a protocollo EZIT sub. n.1529 del 26.06.2017 e n.1648 del 
04.07.2017; 

RICHIAMATO il Decreto commissariale n.079/2017/CL del 19.07.2017 così come modificato dal 
decreto n.80/2017/CL del 21.07.2017, a mezzo di cui si è provveduto alla nomina della 
Commissione giudicatrice  per le finalità di cui all’art.10 di avviso;  

VISTI i verbali di seduta n.1 e 2 datati rispettivamente  24.07.2017 e  09.08.2017; 

ATTESO che con riguardo al verbale rubricato n.2 la stessa Commissione giudicatrice ha dichiarato, nei 
confronti dello Studio Bradaschia Snc (P.IVA 00916570328), la non ammissibilità della 
manifestazione di interesse, presentata in data 21.06.2017 ed assunta in atti sub. prot. n.1529 del 
26.06.2017, avendo accertato, in capo all’istante, la carenza dei requisiti di cui all’art.7, comma 1, di 
avviso (condizioni per al partecipazione – criteri di selezione) ovvero di “.. Aver svolto,/avere in corso 
di svolgimento, con buon esito, uno o più servizi aventi ad oggetto attività analoghe a quelle richieste con il presente 
avviso nell’ultimo quinquennio a favore di soggetti pubblici e/o privati”; 
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RICHIAMATE le previsioni di cui al precitato avviso il quale dispone sub. art.7 che “Possono presentare 
domanda di manifestazione di interesse  gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso 
dei seguenti requisiti:…. c) …Aver svolto/avere in corso di svolgimento, con buon esito, uno o più servizi aventi ad 
oggetto attività analoghe a quelle richieste con il presente avviso nell’ultimo quinquennio a favore di soggetti pubblici 
e/o privati” in uno con quanto stabilito dall’art.10,comma 1, lett. D, il quale recita che “Tra tutti i 
soggetti concorrenti in possesso dei requisiti prescritti da avviso, sub. artt. 6 e 7, la Commissione provvederà, a 
richiedere, ove presenti, a  n. 5 operatori economici, individuati previa estrazione a sorteggio, di formulare una istanza 
di offerta economicamente più vantaggiosa, nei modi e termini di cui all’art. 8.” (punto D1) e dall’art.8, comma 
1 ove si legge che “…;L’esecuzione del servizio in oggetto verrà affidata… previa richiesta di formulazione di un 
offerta ad almeno n. 5 soggetti concorrenti, ove presenti, da individuarsi a mezzo sorteggio tra quelli che abbiano dato 
riscontro all’indagine di mercato e siano in possesso dei requisiti di cui agli artt.6 e 7”; 

CONSTATATO che le previsioni di cui all’art. 11 di avviso ove si prevede che si procede all’esclusione in 
caso di mancanza di uno dei requisiti di cui agli artt.5 e 6 rappresenta un errore materiale che letto 
in via sistemica, con i precitati articoli, riconduce alle previsioni di esclusione in carenza dei 
prescritti requisiti di cui agli artt. 6 e 7 (di avviso) anche in considerazione del fatto che l’art.5, 
(rubricato “Importo contrattuale, offerta economica)  non dispone in merito ai requisiti dei 
concorrenti; 

CONSIDERATO, altresì, che, anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse reputare prevalente una 
interpretazione letterale del regolamento di avviso comunque l’art.10,comma 1, lett. D prevede che 
la formulazione di una offerta venga richiesta  dalla Stazione appaltante solo nei confronti dei “ .. 
soggetti concorrenti in possesso dei requisiti prescritti da avviso, sub. artt. 6 e 7..”; 

ATTESO che, la Commissione giudicatrice in esito alle risultanze della seduta tenutasi in data 24.07.2017 a 
valere sulla manifestazione di interesse presentata dallo Studio Bradaschia Snc, si è avvalsa 
dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art.83,comma 9 del dlgs. n.50/2016 e constatando  la 
carenza di documentazione attestante lo  svolgimento, nell’ultimo quinquennio, di uno o più servizi 
aventi ad oggetto attività analoghe a quelle oggetto di affidamento; ovverossia l’indicazione 
puntuale, tra le varie attività riportate, di quelle riconducibili, in via di analogia, a quelle oggetto di 
affidamento; ha richiesto, allo stesso concorrente, tra l’altro di “formulare le opportune precisazioni sui 
lavori eseguiti negli ultimi cinque anni relativi alla redazione di servizi a supporto di Piani Urbanistici, rapporti e 
valutazioni ambientali ecc..”; 

CONSTATATO che, dal riscontro reso dallo stesso concorrente, assunto in atti sub. prot EZIT n.1926 
del 09.08.2017, non risultano evidenziate attività analoghe compiute o in corso di svolgimento 
nell’ultimo quinquennio; 

RICHIAMATO l’art.14 di avviso ove viene individuato il Direttore  dell’EZIT quale Responsabile del  
procedimento; 

DECRETA 

per le ragioni esposte: 
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1. la non ammissibilità della manifestazione di interesse presentata dallo studio Bradaschia Snc (P.IVA 
00916570328) in data 21.06.2017 ed assunta in atti sub. prot. EZIT n.1529 del 26.06.2017 in esito alle 
risultanze della Commissione Giudicatrice di cui al verbale n.2 della seduta svoltasi in data 09.08.2017 da 
intendersi quale parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;  

2. l’esclusione dello Studio Bradaschia Snc (P.IVA 00916570328) dalla procedura per l’affidamento di un 
appalto pubblico di servizio concernente l’acquisizione dell’autorizzazione all’ampliamento della superficie 
di vendita del complesso denominato “ex Olcese” ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto della 
legge regionale n.05.12.2008, n.29 e del DPreg. 23.03.2007 n.069/Pres. rubricato “Regolamento di 
esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in 
materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita”, giusto 
decreto del Commissario liquidatore n. 057/2017/CL dd. 08.06.2017; 

3. la pubblicazione del presente decreto, e degli allegati, sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.120, comma 2 bis, del Codice Amministrativo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 
luglio 2010 n.104 così come modificato dall’art.204, comma 1, lett. b, del dlgs.n.50/2016; 

4. che, in esito al precitato art.120 del Codice Amministrativo “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente 
della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 
28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle 
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di 
aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”. 

Il presente decreto viene redatto unicamente in formato digitale. 
 
Trieste, 10/08/2017 
 
 
  
 
 Il Direttore 
 (Forte Francesco) 
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