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Palermo, 6 marzo 2020
OGGETTO: Affidamento dei lavori di “Riqualificazione urbana e rifunzionalizzazione
ad uso pubblico delle aree di Piano Stenditore” – Comune di Santa Flavia (PA).
Con riferimento alla procedura in oggetto, rileviamo una anomalia contenuta nel
Bando di Gara e precisamente:
Al punto 20 del Bando di Gara “ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO - Atto
unilaterale d'obbligo” è scritto che “Il concorrente – in caso di aggiudicazione - si
obbliga a corrispondere alla Centrale di Committenza c/o il Consorzio Tirreno
Ecosviluppo 2000 Soc. cons. a r.l. il corrispettivo del servizio per le attività di gara
fornite dalla Centrale, e quindi per tutte le attività di gara non escluse dal comma 2
bis dell’art. 41 del D.lgs. n. 50/2016, nella misura prevista dalla tabella che segue ed
in riferimento all’importo aggiudicato, così come previsto dall’art. 6 del regolamento
della Centrale Unica di Committenza” ovvero per la gara in oggetto “€ 27.000,00 più
0.50% della quota eccedente € 2.000.000,00 oltre I.V.A. con il limite massimo di €
45.000,00 oltre I.V.A”.
In merito, si rileva che alla luce dell’art. 23 Costituzione (“Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”) e art. 41 c. 2
bis D.lgs. n. 50/2016 (“è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché
dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui
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all’articolo 58”), i giudici amministrativi hanno dichiarato illegittima la suddetta
clausola contenuta in precedenti bandi di gara (TAR Puglia, sez. Lecce, 31 ottobre
2019 n. 1664; TAR Lombardia, sez. Milano, 2 novembre 2019 n. 1446). Ed ancora,
dello stesso tenore numerose Delibere e Pareri dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, da ultimo: n. 1067/2019; n. 926/2019 e n. 44206/2019.
Si chiede, pertanto, la rettifica del bando al fine di renderlo conforme alle
disposizioni normative e nel rispetto delle suddette pronunce.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede a codesta Stazione
Appaltante di provvedere al fine di rettificare la documentazione di gara nei modi e
termini di legge.
In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.
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