Prot. 15732/2016

Lamezia Terme, 23/06/2016
DETERMINA

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI
ESCLUSIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LAMEZIA TERME
DALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI PRIMO SOCCORSO
PRESSO L’AEROPORTO DI LAMEZIA TERME
CIG 6578308F7A
Premesso che:


In data 08/02/2016 è stato pubblicato su GURI 5a serie speciale n. 15, e contestualmente su
sito istituzionale www.lameziaairport.it, l’avviso relativo alla procedura per l’affidamento
del servizio di primo soccorso presso l’aeroporto di Lamezia Terme;



In data 07/03/2016 termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la CRI comitato di
Lamezia Terme ha presentato offerta ricevuta al protocollo aziendale con n. 13336 del
07/03/2016;



In data 09/03/2016 si è tenuta la prima seduta pubblica per la verifica della documentazione
amministrativa, e la documentazione presentata dalla CRI Comitato di Lamezia Terme
risultava carente del requisito di iscrizione al registro regionale ex L. 383/2000;



In data 22/03/2016 con prot. n. 13731, SACAL, sul presupposto che “la Regione Calabria,
risulta inadempiente nel recepimento della L.383/2000,” ha inviato richiesta di integrazione
documentale alla concorrente, dietro pagamento della sanzione di € 3.000, comunicando che
“la Stazione Appaltante considererà sufficiente l’aver inoltrato istanza di ammissione al
suddetto elenco in data antecedente alla pubblicazione del bando di gara in oggetto”,
applicando pertanto l’istituto del soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2 bis del
D.Lgs.163/06, per come previsto dall’ultimo paragrafo del punto 7 del disciplinare di gara.



CRI Comitato di Lamezia Terme in data 04/04/2016 ha inviato nota, registrata in SACAL
con prot. n. 13910, con cui dichiarava “la non necessità di chiarimenti essendo esaustivo
quanto dichiarato in sede di offerta”, e allagando a questa l’elenco dei comitati locali
regionali, iscritti di diritto al registro ex L. 383/2000 seppur non istituito dalla Regione
Calabria, ritendendo pertanto non dovuta la sanzione richiesta;



Preso atto della documentazione presentata, la Commissione di gara ha ritenuto di procedere
con l’esclusione della concorrente, per come dichiarato nel verbale della seduta pubblica del
12/04/2016, comunicata nella medesima data con nota prot. n. 14207;



In data 16/05/2016 è stato notificato a SACAL prot. 15070, ricorso avanzato dalla CRI
Comitato di Lamezia Terme per l’annullamento del provvedimento di esclusione della
ricorrente dalla procedura in oggetto;



Verificati gli atti di gara, da una più attenta lettura di quanto prodotto dalla ricorrente in sede
di integrazione documentale per l’ammissione alla fase successiva della procedura, la
Commissione di gara ha rilevato la presenza dell’istanza di iscrizione all’albo delle
Associazioni di Promozione Sociale, presentata dal Presidente del Comitato Regionale della
Croce Rossa Italiana, all’assessorato Formazione Professionale e Politiche sociali della
Regione Calabria, in data 20/02/2014, pertanto antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara, documento neppure evidenziato dal concorrente né in fase di richiesta di
revoca in autotutela né nel ricorso dinanzi al Tar;

Considerato che:
-

La documentazione rilevata è idonea a rideterminare il giudizio della Commissione nei
termini di un’ammissione alla gara;
DETERMINA
 per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate, di procedere
all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990, del
provvedimento di esclusione della Croce Rossa Italiana Comitato di Lamezia Terme, assunto
dalla commissione di gara nella seduta pubblica del 12/04/2016, e contestualmente alla
riammissione del medesimo concorrente alla procedura in oggetto;
 di convocare una seduta pubblica per la comunicazione di riammissione della Croce Rossa
Italiana Comitato di Lamezia Terme e per l’apertura dell’offerta economica della concorrente
ammessa;
 di proseguire con il regolare iter procedurale per addivenire all’aggiudicazione definitiva del
servizio di primo soccorso aeroportuale.

Il Responsabile del Procedimento
Eugenio Sonni

