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CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 

SETTORE AMBIENTE, VERDE URBANO, SPORT 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED 

ASSIMILATI NEI COMUNI DELL'A.R.O. 2/TA. CONCLUSIONE PROCEDURA VERIFICA POSSESSO 

REQUISITI AGGIUDICATARIO PROVVISORIO E CONCORRENTE CHE SEGUE IN GRADUATORIA E 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE DI A.R.O. 

 
VISTI 

• il decreto del Sindaco prot. n. 59665 del 01.12.2014, di attribuzione dell’incarico dirigenziale dei 
Settori Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 

• la deliberazione dell’Assemblea di ARO n. 6 del 26.09.2013 di attribuzione dell’incarico di 
Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO; 

• la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO 2/TA  n. 167 r.g. n. 2365 in data 
24.10.2014 di individuazione del Responsabile del Procedimento della procedura di gara 
d’appalto per l’affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed 
assimilati nei Comuni dell’A.R.O. 2/TA; 

PREMESSO 

Che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO 2/TA  n. 167 r.g. n. 2365 in 
data 24.10.2014 è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento del servizio di igiene urbana, 
raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni dell’A.R.O. 2/TA (Crispiano, Laterza, 
Martina Franca, Mottola, Palagianello e Statte), mediante procedura aperta da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 
83 del D.Lgs. n. 163/2006, ed approvati i relativi atti di gara; 

Che con determinazione n. 22 r.g. n. 222 del 22.01.2016 dello stesso Responsabile dell’Ufficio 
Comune di ARO è stato disposto: 

- l’esclusione del concorrente R.T.I. Si.Eco. spa - Coiger Costruzioni srl - Impresa Del Fiume 
spa per mancanza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lettere f) e g) del 
D.Lgs 163/2006,  richiesti a pena esclusione, oltre che per non aver prodotto la  polizza 
fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria rilasciata da parte di soggetto abilitato al rilascio 
di garanzie nei confronti del pubblico; 

- l’esclusione del concorrente Tra.De.Co srl per mancanza del requisito di ordine generale di cui 
all’art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs 163/2006, richiesto a pena esclusione; 



 

 

3 

 

- l’aggiudicazione, in via provvisoria, dell’appalto del servizio in oggetto al R.T.I. AVR Spa - 
Impresa Sangalli Giancarlo & C srl - Teorema spa, terzo classificato nella graduatoria di 
merito; 

- l’avvio degli accertamenti sul possesso dei requisiti di ammissione e sulla insussistenza delle 
cause di esclusione dalla gara anche per i concorrenti terzo e quarto classificati; 

Che su richiesta dell’Ufficio, i concorrenti terzo e quarto in graduatoria hanno reso la 
dichiarazione di conferma della validità del contenuto dell’offerta presentata dagli stessi 
concorrenti in data 06.03.2015 e prodotto l’appendice di rinnovo della cauzione; 

Che con determinazione n. 38 r.g. n. 479 del 11.02.2016 è stata resa efficace l’aggiudicazione 
provvisoria a favore del R.T.I. AVR Spa - Impresa Sangalli Giancarlo & C srl - Teorema spa, 
avendo lo stesso concorrente reso la dichiarazione di conferma della validità del contenuto 
dell’offerta presentata e prodotto l’appendice di rinnovo della cauzione; 

Che a seguito della predetta determinazione n.22/2016 di aggiudicazione provvisoria sono stati 
avviati gli accertamenti sul possesso dei requisiti di ammissione e sulla insussistenza delle cause di 
esclusione dalla gara per l’aggiudicatario provvisorio e per il concorrente che segue in graduatoria; 

Che, nella fase di accertamento di cui sopra, è pervenuta nota dell’ANAC (n. 46826 del 22.03.2016, 
acquisita al prot. n. 17260), con cui si invita questa stazione appaltante ad attenzionare i contenuti 
della deliberazione  n. 215 del 2.03.2016 della medesima ANAC, nella quale sono stati evidenziati  
alcuni aspetti di criticità emersi nelle procedure di gara in corso negli A.R.O. pugliesi, tra cui la 
partecipazione alle gare d’ambito di “operatori economici raggiunti da informativa antimafia 
interdittiva e/o soggetti a commissariamento, ex art. 32, d.l. 90/2014”, facendo riferimento anche 
alla ditta Sangalli Giancarlo & C. srl, tra l’altro esclusa nella gara A.R.O. 2/BA ai sensi dell’art. 38, 
co. 1, lett. c del D.Lgs 163/2006; 

DATO ATTO 

Che nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 05.03.2015 dalla ditta “Impresa 
Sangalli Giancarlo & C. Srl” per la partecipazione alla gara di che trattasi, il sig. Cesare Spreafico, 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima, “...DICHIARA INOLTRE per quanto 
a propria conoscenza, che per tutti i sopracitati Procuratori, gli Amministratori, il Direttore 
Tecnico, i Responsabili Tecnici e i Soci di Maggioranza, cessati dalla carica, non sussiste causa di 
esclusione alcuna ai sensi delle lettere b), c), m-ter) del comma 1 dell’Art. 38 del D.lgs 163/2006 
s.m.i.. A TAL FINE PUNTUALIZZA ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 38 che nei 
confronti dei sigg.ri (... omissis ...), è stata pronunciata in data 26/01/2015 dal G.U.P. del 
Tribunale di Monza sentenza ex artt. 444 e ss. c.p.p. non cresciuta in giudicato, e per la quale è in 
corso di proposizione ricorso in Cassazione.”; 

Che con riferimento alle verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, art. 
38, lett. c) del D.Lgs 163/2006 in capo alla mandataria “Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl”, 
tenuto conto della dichiarazione resa dalla ditta in fase di gara, della nota pervenuta dall’ANAC e 
dagli accertamenti eseguiti, questa Amministrazione, con nota prot. n. 18862 del 30.03.2016, ha 
chiesto al concorrente aggiudicatario provvisorio di produrre eventuali osservazioni/memorie in 
merito;  

Che l’Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl, assistita dall’Avv. Maurizio Boifava, ha trasmesso 
memoria in data 04.04.2016, acquisita al prot. n. 20240 del 06.04.2016, con la quale, premettendo 
di avere contestualmente all’indagine penale che l’ha coinvolta nel dicembre 2013, rimosso i 
procuratori indagati, ha segnalato, tra l’altro, “... di essere nel pieno possesso dei requisiti di 
moralità professionale e ciò per aver posto in essere molteplici atti di dissociazione nei confronti 
dei procuratori cessati dalla carica e/o comunque attinti dall'indagine penale. In primis 
attraverso la revoca delle procure a suo tempo a costoro conferite, incedere questo posto in essere 
addirittura in assenza di condanna alcuna e, come tale,  correttamente apprezzato e valorizzato 
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dalla sentenza cresciuta in giudicato della Sez. V del Consiglio di Stato n. 2082 del 27/04/2015 ... 
In secondo luogo mediante l’ottenimento di un duplice risarcimento del danno da parte degli 
indagati, emegenza questa comprovata dalla sentenza, anch’essa cresciuta in giudicato, della 
Sez. II Bis del T.A.R. Roma n. 12239 del 29/10/2015 ... In  terza  istanza perché  la  medesima  Sez.  
II  Bis  del  TA.R. Roma  con l’ancor più recente statuizione n. 13630  del  02/12/2015,  al  cospetto  
di un provvedimento di esclusione della Sangalli da parte del comune di Campagnano  
esclusivamente motivato sulla decisione assunta dall’A.R.O. BA/2 (invocato nella richiesta a 
firma  del R.U.P. di codesto ARO in data 30/03/2016) .... accoglieva il gravame proposto dalla 
scrivente per macroscopica illegittimità della sanzione espulsiva de qua.  Da ultimo perché  l’ARO 
BA/8 con il processo  verbale n. 2 del 14/02/2016, al cospetto di una richiesta di “... esclusione del 
rti Sangalli - AVR per le condanne penali dichiarate e  tanto  conformemente  alle  determinazioni   
assunte dalle Aro BA/2 e 5 giudicate legittime dal TAR Bari”, riteneva idonee ai fini partecipativi  
gli atti dissociativi posti in essere a partire dal 2013.  Ma  vi è di più,  non  essendo revocabile  in 
dubbio  che la dimostrazione più  eclatante del possesso di tutti i requisiti di ordine generale  in 
capo alla scrivente è rappresentata dalle aggiudicazioni definitive  pronunciate dalle stazioni   
appaltanti nel 2015/2016 .... Infine, quanto all’operato  richiamo  alla  deliberazione  dell’Autorità  
Anticorruzione, la SANGALLI manifesta il più ampio disappunto per le affermazioni inveritiere 
ivi contenute, in particolare per quanto attiene ad asseriti provvedimenti di commissariamento 
ex art. 32 D.L. 90/2014, perché totalmente inesistenti”, chiedendo l’archiviazione dell’avviato 
procedimento per le ragioni esposte;   

Che, con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di offerta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl in merito ai soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, di insussistenza di causa di esclusione 
alcuna ai sensi delle lettere b), c), m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, con nota 
prot. n. 21074 del 11.04.2016 quest’Amministrazione  ha chiesto al concorrente di chiarire: 

1. le ragioni giustificative della predetta dichiarazione con particolare riferimento 
all’insussistenza delle cause di esclusione dei soggetti cessati ed alla puntualizzazione: “ai sensi 
del primo periodo del comma 2 dell’art. 38 che nei confronti di sigg .ri (... omissis ...), è stata 
pronunciata in data 26/01/2015 dal GUP del Tribunale di Monza sentenza ex art. 444 e ss. 
c.p.p.. non cresciuta in giudicato, e per la quale è in corso di proposizione ricorso in 
Cassazione”; 

2. la modalità con cui il Direttore Tecnico (... omissis ...) è cessato dalla carica e l’eventuale 
adozione da parte dell’Impresa di misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata al predetto soggetto; 

Che l’Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl, assistita dall’Avv. Maurizio Boifava, ha trasmesso 
memoria e documenti integrativi in data 14.04.2016, acquisiti al prot. n. 22299 del 14.04.2016, con 
la quale evidenzia “quanto al punto 1 che la ratio sottesa alla precisazione riportata a pag. 5 
dell'allegato n. 4 presentato in occasione della domanda di partecipazione, id est … risiedeva in 
un intento di trasparenza, in applicazione estensiva del comma 2 de quo laddove recitante "tutte 
le condanne penali riportate", fermo restando che, in ragione della natura tutt'altro che 
definitiva della pronuncia de qua, giusta le decisioni riferite alla Sangalli .... Va da sé che da 
qualsivoglia angolo prospettico si vuole approcciare la "problematica", la deducente era ed è nel 
pieno possesso del requisito di moralità professionale; quanto al punto 2 che le conclusioni di cui 
sopra sono ovviamente riferibili all'ex Direttore Tecnico (... omissis ...), visto che nei confronti di 
costui:  

a)  l'allora  Amministratore Unico,  si  ribadisce   nominato  su  designazione   del  Custode 
Giudiziario, con provvedimento  del 24/02/2014 ebbe a revocare l'incarico al D. T.  laddove la 
revoca esprimeva in sé e per sé quelle finalità  dissociative avvalorate dalle pronunce  ut supra  
richiamate; 
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b) il CdA subentrato  all'A.U. pose  in essere  ulteriori atti dissociativi  nei confronti  del (... 
omissis...) ottenendo un risarcimento economico come documentato dal verbale dell'assemblea 
ordinaria del 26/01/2015, di approvazione dell’azione risarcitoria medesima; 

c) il CdA, infine, in occasione dell'adunanza del 01/07/2015 ebbe ulteriormente ad affrontare 
la questione dei cessati dalla carica, a tal riguardo evidenziando il suggello, da parte degli 
organi di giustizia amministrativa, di tutti gli atti di dissociazione medio tempore posti in 
essere”; 

CONSIDERATO 

Che da ricerche eseguite attraverso il sito web della Corte Suprema di Cassazione  è stata trovata la 
Sentenza Sez. 6 num. 1088 anno 2016 sul ricorso proposto da  (... omissis ...) avverso la sentenza n. 
371/2015 GIP Tribunale di Monza, del 19.01.2015. Con la predetta sentenza, la Corte Suprema, 
premettendo che 

 “ ... In linea di principio va ribadito che il c.d. patteggiamento, regolato dagli artt. 444 e segg. del 
codice di rito, è un istituto processuale in base al  quale  il pubblico ministero e l'imputato si 
accordano sulla  qualificazione giuridica del fatto contestato, sulla concorrenza delle circostanze e 
sulla comparazione  di esse, sull'entità della pena. Su questo accordo il sindacato del giudice di 
merito non ha la stessa ampiezza prevista qualora si proceda al giudizio ma si limita (oltre che 
alla valutazione di congruità della pena a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 
luglio 1990 n. 313) alla valutazione in ordine all'esistenza, che deve apparire evidente, di una 
delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p..  Il sindacato della Corte di  Cassazione 
ha margini  ancor più ristretti: il giudice di legittimità, oltre a non poter entrare nel merito delle 
pattuizioni, non può sindacare la congruità della pena, il titolo di reato (a meno che sia 
palesemente erroneo) ne' può rimettere in discussione i presupposti della responsabilità  
dell'imputato. ...” 

si è determinata come segue “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (... 
omissis ...) limitatamente alla interdizione ex art. 29 cod.pen. ed alla sanzione ex art. 32 
quinquies stesso codice, che esclude.  Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (... omissis 
...) limitatamente alle durata delle pene accessorie ex artt. 29, 32 bis e 32 ter cod.pen. e rinvia per 
nuovo esame su detti punti al Tribunale di Monza. Annulla la sentenza impugnata nei confronti 
dei predetti (... omissis ...) e del (... omissis ...) limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo 
esame sul punto al Tribunale di Monza. Rigetta nel resto i ricorsi dei (... omissis ...) e di (... 
omissis ...). Dichiara inammissibili i ricorsi di (... omissis ...) e  (... omissis ...)  (direttore tecnico)  
che condanna al pagamento delle spese processuali ...”; 

Che, con determinazione n. 1 del 16 maggio 2012, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(oggi ANAC), ha fornito indicazioni interpretative in merito al requisito di assenza di condanna per 
reati che incidono sulla moralità professionale e reati di partecipazione ad un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio (art. 38, comma 1, lett. c), stabilendo che “... qualora vi 
siano soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, per pregressa condotta delittuosa, al fine di evitare di incorrere nell’esclusione e nel divieto, 
l’operatore economico deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata. La norma, innovando rispetto alla precedente disposizione, non 
fa più riferimento all’adozione di atti o misure di completa dissociazione; ciò può essere ritenuto 
indice della volontà del legislatore, nell’ambito di una visione “sostanzialistica”, di separare la 
prova dell’intervenuta effettiva e completa dissociazione dalla formale adozione di atti e misure 
volti in tal senso, con la conseguenza che la prova della dissociazione può essere liberamente 
desunta dagli atti prodotti. In quest’ottica, in relazione allo specifico caso concreto, l’avvio di 
un’azione risarcitoria o la denuncia penale potrebbero non essere necessari per la dimostrazione 
dell’effettiva dissociazione ma, di contro, potrebbero non essere sufficienti qualora, valutando 
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altre circostanze concrete emergesse il carattere meramente formale del comportamento 
dissociativo. L’onere di fornire la prova grava sull’operatore economico al quale il legislatore 
consente di evitare l’effetto dell’esclusione dalla gara, irrogata in conseguenza dell’operato dei 
soggetti cessati dalla carica, a condizione che, attraverso la dissociazione, venga interrotto quel 
nesso di identificazione e di collegamento presunti tra i soggetti cessati e la società stessa. A titolo 
esemplificativo, possono essere considerati indici rivelatori dell’effettività della dissociazione le 
circostanze indicate nella determinazione n. 1/2010, quindi, “l’estromissione del soggetto dalla 
compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con la prova concreta che non vi sono 
collaborazioni in corso, il licenziamento ed il conseguente avvio di un’azione risarcitoria, la 
denuncia penale”. La dichiarazione sostitutiva è rilasciata dai soggetti indicati dalla disposizione 
in esame, anche se di tenore negativo e cioè anche se i cessati non abbiano subito condanne.”; 

Che, con parere n. 54 del 19 marzo 2014, l’ANAC richiamando e confermando i contenuti della 
propria determinazione n. 1/2012 ha espresso quanto segue “... Nella fattispecie qui in esame, 
l’Amministrazione può fondatamente ritenere che la dissociazione della ( … omissis …) dalla 
condotta dell’amministratore cessato sig. ( … omissis …) sia solo formale e non sostanziale, 
essendovi la prova della presenza di collaborazioni in corso. Conseguentemente, è legittima 
l’esclusione della ditta ( … omissis …) in RTI ( … omissis …) dalla gara in esame.” In data 21 
dicembre 2011, con parere n. 223, la medesima Autorità afferma “Dall’esame degli atti di gara 
risulta, al riguardo, che nella dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta per la partecipazione alla 
gara in oggetto, la stessa non aveva riportato alcun elemento dal quale desumere il dato relativo 
alla suddetta dissociazione ... Dall’esame degli atti di gara emerge con chiarezza la conformità 
alla normativa di settore dell’operato della stazione appaltante la quale, come in fatto precisato, 
ha ritenuto di disporre l’esclusione della ditta in parola per la contraddittorietà tra quanto 
dichiarato ex DPR 445/2000, in sede di ostensione dei requisiti soggettivi per la partecipazione 
alla gara, e quanto effettivamente emerso in sede di verifica preliminare all’aggiudicazione 
definitiva. Vale al riguardo rilevare che la ditta [omissis], in sede di domanda di partecipazione 
alla gara, non solo non ha dimostrato di avere adottato atti o misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente rilevante del proprio direttore tecnico, ma ha addirittura dichiarato 
espressamente “di non avere amministratori o direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando”, fornendo in tal modo alla stazione appaltante 
una dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione, quindi, che ha preso atto della suddetta 
dissociazione solo per averla appurata in contraddittorio con la ditta, ha comunque ritenuto 
insormontabile la disposizione di cui all’art. 38, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 163/2006, arrivando 
così a disporre l’esclusione dell’impresa istante"; 

RITENUTO per quanto sopra premesso e considerato:  

Che le osservazioni e memorie difensive prodotte dall’aggiudicatario provvisorio “R.T.I. AVR Spa - 
Impresa Sangalli Giancarlo & C srl - Teorema spa”, non siano sufficienti per superare la carenza 
del requisito di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lett. c del D.Lgs 163/2006, richiesto 
dalla procedura di gara per addivenire alla stipula del contratto, in quanto:  

- non giustificano la contraddittorietà tra quanto dichiarato ex DPR 445/2000, in sede di 
ostensione dei requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara  
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 05.03.2015 dalla ditta con cui il sig. 
Cesare Spreafico, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 
“Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl” ha dichiarato “...DICHIARA INOLTRE per quanto a 
propria conoscenza, che per tutti i sopracitati Procuratori, gli Amministratori, il Direttore 
Tecnico, i Responsabili Tecnici e i Soci di Maggiornanza, cessati dalla carica, non sussiste 
causa di esclusione alcuna ai sensi delle lettere b), c), m-ter) del comma 1 dell'Art. 38 del 
D.lgs 163/2006 s.m.i. . A TAL FINE PUNTUALIZZA ai sensi del primo periodo del comma 2 
dell'art. 38 che nei confronti dei sigg.ri (... omissis ...), è stata pronunciata in data 
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26/01/2015 dal G.U.P. del tribunale di Monza sentenza ex artt. 444 e ss. c.p.p. non cresciuta 
in giudicato, e per la quale è in corso di proposizione ricorso in Cassazione”) 

e quanto contenuto nelle medesime memorie circa l’aver posto in essere molteplici atti di 
dissociazione dai cessati dalla carica (per i quali, pertanto non risulterebbe soddisfatto il 
requisito) senza  averne fatto cenno nella dichiarazione resa in fase di partecipazione alla gara; 

- con sentenza della Corte Suprema di Cassazione  Sez. 6 n. 1088/2016 (tra l’altro sottaciuta dal 
concorrente nelle memorie prodotte) è stato definito il ricorso avverso la sentenza n. 371/2015 
GIP Tribunale di Monza del 19.01.2015, nei termini sopra esposti (dichiara inammissibile i 
ricorsi di (... omissis ..) e del direttore tecnico, mentre annulla la sentenza nei confronti dei 
procuratori cessati limitatamente alle durata delle pene accessorie ex artt. 29, 32 bis e 32 ter 
cod. pen. e alla confisca, rinviando per nuovo esame su detti punti al Tribunale di Monza). 
Quindi nei confronti del direttore tecnico la sentenza n. 371/2015 GIP Tribunale di Monza del 
19.01.2015 (delitto di cui agli artt. 110 e 353 c.p. II co. 2) è cresciuta in giudicato;  

- il reato definitivamente accertato in capo al direttore tecnico, cessato dalla carica solo in data 
11.03.2014, è rappresentato dal delitto di cui agli artt. 110 e 353, co. 2, c.p., (Turbata libertà 
degli incanti) e, dunque, da un reato grave in danno dello Stato e della Comunità che incide 
sulla moralità professionale dell’operatore economico; 

- tanto emerge, inconfutabilmente, dal rilievo che le condotte poste in essere dall’allora direttore 
tecnico sono consistite nell’aver alterato la regolarità della procedura di gara per l’affidamento, 
da parte del Comune di Cologno Monzese, del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti – e, 
dunque, per il medesimo servizio oggetto dell’odierna procedura – essendo stato lo stesso 
direttore tecnico destinatario diretto di informazioni inerenti requisiti e caratteristiche utili 
all’attribuzione del miglior punteggio per l’offerta tecnica (Cfr. pag. 30 sentenza Trib. Monza); 

- la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Monza, e divenuta definitiva nei 
riguardi dell’allora direttore tecnico, ha escluso la sussistenza di “… alcuna delle ipotesi di 
proscioglimento ex art. 129 c.p.p., emergendo dagli atti univoci elementi di colpevolezza a 
carico di ciascun imputato, desumibili in particolare da tutti gli elementi indicati nelle 
ordinanze cautelari applicative della custodia in carcere … integranti riscontro alle ipotesi 
accusatorie della sussistenza di un collaudato “sistema corrutivo” e di una capillare rete di 
contatti e di appoggi che, nel corso degli anni, hanno consentito alla “Impresa Sangalli 
Giancarlo & C Srl”, attraverso l’aggiudicazione di gare di rilevante e strategica importanza, 
di entrare nel ristretto numero di aziende leaders a livello nazionale, nel settore dell’igiene 
urbana in generale” (così pag. 44 sentenza Trib. Monza); 

- sempre secondo quanto si legge nella decisione del Tribunale di Monza, divenuta definitiva nei 
riguardi dell’allora direttore tecnico, le “… investigazioni hanno consentito di ricostruire 
l’illiceità delle attività intraprese dalla società facendo emergere un modus operandi 
caratterizzato essenzialmente da condotte finalizzate all’acquisizione fraudolenta del appalti 
pubblici, attraverso il metodico ricorso al pagamento di somme di denaro in contante (anche 
di cospicua entità) quali “tangenti” necessarie alla corruzione di pubblici ufficiali ed alla 
sistematica alterazione delle procedure di gara” (così pag. 44 sentenza Trib. Monza); 

- anche qualora si dovesse superare la contraddittorietà sopra rappresentata tra quanto 
dichiarato ex DPR 445/2000  e quanto contenuto nelle memorie, si ritiene che la ditta non 
abbia provato  che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata   nei confronti del direttore tecnico, non avendo nei confronti di costui provveduto 
“all’estromissione del soggetto dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con la 
prova concreta che non vi sono collaborazioni in corso, il licenziamento ed il conseguente 
avvio di un’azione risarcitoria, la denuncia penale”. Infatti dalla deliberazione del 24 febbraio 
2014, contenuta nelle memorie prodotte in data 14.04.2016, si legge “ ... nelle more della 
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definizione della posizione dell’ing. (...omissis...), peraltro ferma l’intenzione di mantenere la 
struttura organizzativa già approvata dall’Assemblea dei Soci in data 28/01/2014, nella 
quale l’ing. (...omissis...) ricopre il ruolo di Direttore Operativo, di procedere con la revoca 
della sua nomina di Direttore Tecnico e la cancellazione dal Registro delle Imprese”. Sempre 
nelle medesime memorie, si rileva il verbale dell’assemblea ordinaria del 26.01.2015, di 
approvazione dell’azione risarcitoria, nel quale si legge “... per quanto attiene alle persone per 
le quali i reati contestati rivestono minore gravità, quali  l’ing. (...omissis...) ..., sono già stati 
raggiunti separati accordi informali attraverso i quali i sunnominati hanno concordato di 
corrispondere alla Società un'indennità risarcitoria sotto forma di mensilità di 
retribuzione/compenso”,  e il  verbale del CdA del 01.07.2015, nel quale risulta “Il Presidente 
aggiunge altresì che : ... in particolare, nei confronti dell’ing. (...omissis...), anche il nuovo 
CdA nominato ha posto in essere ulteriori atti dissociativi, primo tra tutti quello della 
decurtazione delle somme spettanti allo stesso, da valere come modalità di risarcimento del 
danno”. Da ciò deriva che il predetto (...omissis...)  (ex  direttore tecnico)  non è stato 
completamente estromesso e licenziato dall’Azienda (... ricopre il ruolo di Direttore Operativo  
cfr verb. 14.04.2014 e indennità risarcitoria sotto forma di mensilità di 
retribuzione/compenso e decurtazione delle somme spettanti allo stesso cfr verb.li 
26.01.2054 e 01.07.2015 ...); 

RITENUTO, pertanto, poter concludere i procedimenti di verifica avviati nei confronti 
dell’aggiudicatario provvisorio “R.T.I. AVR Spa - Impresa Sangalli Giancarlo & C srl - Teorema 
spa, nei termini di doverla escludere dalla procedura di gara per mancanza dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006,  richiesti a pena esclusione; 

DATO ATTO che con note prot. 26795 e 26979 del 5 maggio 2016 il Settore Affari Generali, 
Ufficio Appalti e Contratti, ha comunicato le risultanza della verifica dei requisiti di ordine generali 
e speciali prescritti nel Disciplinare di Gara relativamente al concorrente che segue in graduatoria 
(quarta classificata)  "Monteco Srl - Ciclat Soc. Coop. - Consorzio Ciro Menotti", dalle quali può 
desumersi la comprova dei predetti requisiti;  

VISTI: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in 
particolare l’art. 107 relativo alle competenze dei dirigenti; 

• il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 

DETERMINA 

1. La narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. DI ESCLUDERE dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana, 
raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni dell’A.R.O. 2/TA il concorrente 
“R.T.I. AVR Spa - Impresa Sangalli Giancarlo & C srl - Teorema spa” per mancanza del 
requisito di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lettere c) del D.Lgs 163/2006, richiesto a 
pena esclusione; 

3. DI ANNULLARE, per quanto sopra riportato, l’aggiudicazione provvisoria del servizio di 
igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni dell’A.R.O. 2/TA, 
disposta in favore del “R.T.I. AVR Spa - Impresa Sangalli Giancarlo & C srl - Teorema spa”; 

4. DI SEGNALARE l’esclusione del “R.T.I. AVR Spa - Impresa Sangalli Giancarlo & C srl - 
Teorema spa” per mancanza del requisito di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lettere 
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c) del D.Lgs 163/2006, all’ANAC per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 e 38, comma 1ter 
del medesimo D.Lgs 163/2006; 

5. DI AGGIUDICARE, in via definitiva, l’appalto del servizio in oggetto al “R.T.I. Monteco srl - 
Ciclat Ambiente Società Cooperative - Soc. Coop Ciro Menotti”, concorrente quarto classificato 
in graduatoria; 

6. DI DISPORRE ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs 163/2006, l’escussione della cauzione 
provvisoria prestata mediante polizza fidejussoria n.ro LG72/00A0083378 del 28.01.2016 
rilasciata da Generali Lloyd Italico; 

7. DI ACCERTARE al Titolo III - Tipologia 500 - Categoria 900 - Capitolo 1210 “Introiti e 
rimborsi diversi” del Bilancio 2016, in corso di compilazione, la somma di € 994.357,89 a carico 
del concorrente “R.T.I. AVR Spa - Impresa Sangalli Giancarlo & C srl - Teorema spa”; 

8.  DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m. ed i., le risultanze del 
presente provvedimento, al concorrente escluso, al concorrente quarto in classifica (nuovo 
aggiudicatario) e alle ulteriori   ditte in graduatoria; 

9. DI DARE ATTO che ai fini della pubblicazione del provvedimento sono state assolte le 
verifiche ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. e rispettate le relative garanzie. 

 
L’Istruttore 

Ing. Patrizia Bartolini 
 

 Il Dirigente del Settore Ambiente 
Ing. Giuseppe Mandina 
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