
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 
 

26 ottobre 2020  
 

Il giorno sopraindicato alle ore 17.00, in modalità a distanza, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione.  
Sono presenti: 
 

  Presente Assente 

Gennaro    
Maione 

Presidente X  

Rosa         
Cimino  

Consigliera     X  

Agostino 
Agostini 

Consigliere X  

Pugliese 
Ilaria 

Consigliera     X  

Carlo  Pisacane Consigliere X  

 Totale 5  
 
Assiste la Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Daniela Nicodemo; 
sono assenti i restanti componenti del Collegio.  
Assume la presidenza il Presidente del C.d.A., avv. Gennaro Maione. 
Assiste e verbalizza il Direttore Generale della Società ing. Felice Parrilli. 
Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno ed assume le seguenti decisioni: 

 
 

delibera n. 79 
Presa atto sentenza Tar Campania Salerno n. 1352/2020 dell’8 ottobre 
2020 – Provvedimento di esclusione dell’aggiudictario provvisorio del 

lotto 6 – CIG: 81630677FC – Ecologia Aliperti srl  
Indizione nuova gara 

 
 

Il CdA 
Preso atto della Sentenza n. 1352/2020 del Tar Campania Sezione 
Staccata di Salerno, pubblicata in data 08.10.2020 e nota alla Stazione 
Appaltante con decorrenza 09.10.2020, con cui è stato accolto il ricorso 
dell’operatore economico Ecologia Aliperti s.r.l. intervenendo con 



l’annullamento della delibera di CdA Consac n. 52 del 25.06.2020 e della 
determina prot. n. 14945 del 24.06.2020, fatti salvi i successivi 
provvedimenti della P. A.; 
 
Vista la determina del RUP dell’Affidamento prot.n.22869 del 21 ottobre 
2020 avente ad oggetto “Presa d’atto della Sentenza TAR CAMPANIA 
SALERNO n. 1352/2020 del 08.10.20 e Proposta di Provvedimento di 
esclusione dell’Aggiudicatario provvisorio del lotto 6 CIG: 81630677FC 
ECOLOGIA ALIPERTI SRL P.I. 02388450641”, di seguito riportata: 
 

 
 

DETERMINA prot.n.22869 del 21 ottobre 2020 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA SALERNO N. 1352/2020 DEL 08.10.20 E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 
DI ESCLUSIONE DELL’AGGIUDICATARIO PROVVISORIO DEL LOTTO 6 CIG: 81630677FC ECOLOGIA ALIPERTI SRL P.I. 02388450641   
PRESO ATTO della Sentenza n. 1352/2020 del Tar Campania Sezione Staccata di Salerno, pubblicata in data 08.10.2020 e nota alla Stazione 
Appaltante con decorrenza 09.10.2020, con cui è stato accolto il ricorso dell’operatore economico Ecologia Aliperti s.r.l. intervenendo con 
l’annullamento della delibera di CdA Consac n. 52 del 25.06.2020 e della determina prot.n. 14945 del 24.06.2020, fatti salvi i successivi provvedimenti 
della P. A.; 
 
PREMESSO che il CdA con delibera n. 103 del 26/11/2019 recante in oggetto “Indizione procedura aperta per affidamento attività di smaltimento 
fanghi da depurazione” ha stabilito l’avvio di una gara suddivisa in n. 6 lotti, con il criterio del minor prezzo, in conformità alle disposizioni del D. Lgs 
50/2016 per l’affidamento del servizio di caratterizzazione analitica, trasporto e recupero di fanghi – CER 190805 – derivanti dal trattamento delle 
acque reflue urbane effettuato presso i depuratori gestiti da Consac gestioni idriche spa; 
VISTA la nota del Direttore Generale n. 10777 del 17 dicembre 2019 nella quale venivano attribuite alla scrivente le funzioni di RUP nella Fase di 
Affidamento del servizio indicato in oggetto; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 162 del 15/01/2020 della scrivente RUP dell’affidamento con la quale è stata avviata la procedura aperta in 
modalità telematica per l’affidamento biennale del servizio di caratterizzazione analitica, trasporto e recupero/smaltimento di fanghi - CER 190805  
–  derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane effettuato presso i depuratori gestiti da  “CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA” € 703.590,00 
(IVA ESCLUSA), di cui € 6.772,43 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, articolata in n. 6 lotti; 
VISTI il bando, pubblicato in G.U.C.E. con riferimento n. 20-020825-001 e n. avviso nella GU/S 2020/S 011-021741, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana: 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 6 del 17/01/2020, sui quotidiani e gli altri atti di gara pubblicati sul profilo del committente 
nell’apposita sezione “Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”, www.consac.it/gare-e-appalti., sulla piattaforma digitale 
https://consac.acquistitelematici.it/ e su quella del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;  
VISTE la determina prot.n. 2850 del 20/02/2020 di nomina del seggio di gara, incaricato all’apertura delle offerte pervenute nonché agli adempimenti 
ad esso riservati per legge e la successiva determina prot.n.3161 del 19/03/2020, recante “Presa d’atto comunicazione del presidente del seggio di 
gara e sostituzione componente”; 
VISTI i verbali di gara n. 2896 del 20/02/2020, n. 2992 del 27/02/2020, n.3062 del 4/03/2020, n. 3070 del 5/03/2020; 
VISTO quanto stabilito nel verbale n. prot. 3169 del 19 marzo 2020 del Seggio di Gara che ha proposto, per la procedura in oggetto, espletata 
attraverso la piattaforma https://consac.acquistitelematici.it/, l’aggiudicazione per il Lotto n. 6 – CIG: 81630677FC a favore di Ecologia Aliperti s.r.l 
P.I. 02388450641 rappresentata da Filomena Aliperti per l’importo di € 112.957,64 con un ribasso del 2.030%;   
PRECISATO che nel corso delle verifiche, ai sensi dell’art. 32, c.7 D. Lgs 50/2016, mediante il sistema AVCPASS, per la comprova del possesso 
dei prescritti requisiti di partecipazione e dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dagli 
operatori economici, sono state riscontrate annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ANAC (Allegato 1 della Determina), di cui all'art. 7 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative all’impresa Ecologia Aliperti s.r.l in sigla ECO. ALI. S.R.L. C.F. e P.I. 02388450641, per la quale 
il seggio di gara con verbale n. prot. 3169 del 19 marzo 2020 aveva proposto l’aggiudicazione del lotto n.6; 
ATTESO che in sede di presentazione della documentazione amministrativa di gara, l’impresa Ecologia Aliperti s.r.l ha falsamente dichiarato, sui 
modelli di autocertificazione predisposti dalla Stazione appaltante (Allegato 2 della Determina), nello specifico nella domanda di partecipazione 
(Allegato A – Domanda di partecipazione alla gara /autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000), nell’apposito spazio riservato del DGUE 
(Allegato B - DGUE), nella dichiarazione di assenza di cause di esclusione (Allegato C – Dichiarazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.), non segnalando di essere stata destinataria di annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese ANAC riferibili alle seguenti recenti 
risoluzioni contrattuali: a) per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con comminazione anche delle penali contrattuali per la somma 
complessiva di € 10.703,25; b) per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. 50/2016; c) per gravi inadempimenti contrattuali 
ed applicazione della penale. 
CONSIDERATO che le suddette annotazioni ineriscono tutte a casi di risoluzione anticipata dei contratti di appalto per gravi illeciti professionali della 
impresa esecutrice Ecologia Aliperti s.r.l.  verso i quali quest’ultima non ha proposto alcuna impugnazione;  
CONSIDERATO che dalle suddette annotazioni di gravi e reiterati illeciti professionali a carico della Ecologia Aliperti s.r.l, risulta che le stesse si 
riferiscono a contestazioni intervenute negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara ed alla data del 20 Febbraio 2020 
(termine di presentazione delle offerte); 
CONSIDERATO che dall’analisi delle contestazioni annotate sul Casellario delle imprese ANAC i gravi illeciti professionali sono stati commessi in 
esecuzione di appalti il cui oggetto è comparabile alla presente procedura di gara, per cui, attesa la loro reiterazione negli ultimi tre anni, gli stessi 
sono elementi di cui si deve tener conto ai fini della valutazione della attendibilità, serietà, integrità e professionalità della società Ecologia Aliperti 
s.r.l; 
CONSIDERATO altresì che la Ecologia Aliperti s.r.l., in sede di compilazione delle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 allegate alla 
domanda di partecipazione alla gara, ha ripetutamente e falsamente dichiarato di non aver commesso illeciti professionali, sviando di fatto la 
valutazione della Stazione appaltante circa la sua integrità e affidabilità, in quanto sono stati falsamente nascosti elementi di fatto e circostanze che 
invece dovevano essere portate a conoscenza della Stazione appaltante, affinché le valutasse ai fini della esclusione dalla gara e/o aggiudicazione 
della stessa; 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, in ossequio al Codice degli Appalti ed ai principi enunciati nella sentenza del Consiglio di Stato A.P. 
n. 16/2020 nel frattempo intervenuta in merito alla non automaticità dell’esclusione, ha chiesto alla Ecologia Aliperti s.r.l, con pec dell’11.05.2020 
chiarimenti circa i gravi illeciti professionali annotati sul Casellario delle imprese ANAC per effetto di contestazioni di altre stazioni appaltanti in 
esecuzione di tre diversi contratti di appalto; 
TENUTO CONTO altresì del riscontro pervenuto dalla Ecologia Aliperti s.r.l in data 12.05.2020 e che dallo stesso emerge che la Ecologia Aliperti 
s.r.l. non ha offerto elementi giustificativi tali da scemare e/o ridimensionare i gravi illeciti professionali contestati, in quanto, l’operatore economico 
si è limitato a cercare di fornire delle giustificazioni pretestuose senza però provare di avere adottato, prima della presentazione dell’offerta ed in 
conformità delle indicazioni ANAC (Linee guida n. 6/2016), le c.d. misure self-cleaning  (di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire illeciti) e cioè quelle misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell’esecuzione 
del contratto oggetto di affidamento nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione; 
CONSIDERATO che per effetto di ricorso promosso dalla Ecologia Aliperti s.r.l. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – 
sez. dist. di Salerno – iscritto al numero 1090/2020, in data 08.10.2020 il predetto Tribunale con sentenza n. 1352/2020 ha annullato il provvedimento 
di esclusione n. 52 del 25.6.2020 dalla predetta gara di appalto della società Ecologia Aliperti s.r.l., ritenendo lo stesso non adeguatamente motivato 
anche alla luce dei principi enunciati dal Consiglio di Stato A.P. n. 16/2020; 
CONSIDERATO che nella predetta sentenza del TAR Campania – Salerno, il provvedimento impugnato veniva annullato - con salvezza dei 
successivi provvedimenti valutativi della P.A. – perché la Stazione appaltante nel valutare il comportamento tenuto dall’operatore economico 
avrebbe dovuto stabilire: “se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se 
il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità; del pari dovrà stabilire, allo stesso scopo, 
se quest’ultimo ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in 
grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità”; 

http://www.consac.it/gare-e-appalti
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RITENUTO che alla luce degli elementi di fatto e delle circostanze intervenute nella predetta procedura di gara la Stazione appaltante intende 
esercitare nuovamente – anche alla luce delle indicazioni offerte dalla sentenza n. 1352/2020 del TAR Campania Salerno, facendole proprie – il 
potere valutativo discrezionale in merito alla affidabilità ed integrità dell’operatore economico Ecologia Aliperti s.r.l. in relazione al comportamento 
tenuto in sede di gara ed in merito alle informazioni (gravi illeciti professionali) occultate dall’operatore economico per effetto di false dichiarazioni 
rese in sede di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000; 
RITENUTO che le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in tutti gli allegati della domanda di partecipazione alla gara di appalto sono 
chiaramente false (“…la falsità di una dichiarazione è … predicabile rispetto ad un "dato di realtà", ovvero ad una "situazione fattuale per la quale 
possa alternativamente porsi l'alternativa logica vero/falso", rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall'operatore economico”. cfr. Cons. 
Stato A.P. n. 16/2020) nella parte in cui, in chiara violazione dell’art. 75 del DPR 445/2000,  Ecologia Aliperti s.r.l. dichiara di non aver commesso 
illeciti professionali quando, invece, lo stesso operatore economico negli ultimi tre anni ha commesso diversi gravi illeciti professionali come risulta 
dalle annotazioni al Casellario delle imprese ANAC, informazioni queste ultime che  - in ossequio all’obbligo di leale collaborazione dell’operatore 
economico anche in sede di procedura di gara - andavano portate a conoscenza della Stazione appaltante; 
RITENUTO che le predette false dichiarazioni sono intervenute al fine di nascondere alla Stazione Appaltante fatti rilevanti (gravi illeciti professionali) 
ai fini della corretta valutazione della serietà, integrità ed affidabilità dell’operatore economico (Ecologia Aliperti s.r.l.) determinando lo sviamento 
delle valutazioni effettuate dal seggio di gara che, in sede di esame delle offerte non ha potuto procedere alla loro necessaria valutazione, atteso 
anche che, se la società Ecologia Aliperti s.r.l. avesse risposto positivamente dichiarando e mettendo a conoscenza la Stazione appaltante circa la 
commissione di illeciti professionali, avrebbe dovuto dichiarare ed indicare quali misure di autodisciplina o self-cleaning avesse adottato prima della 
presentazione della domanda di partecipazione alla gara;  
RITENUTO che la possibilità, concessa ai concorrenti, di presentare un'autocertificazione inerente al possesso dei requisiti di ammissione alla gara, 
costituisce un atto di fiducia da parte della stazione appaltante e, come tale, richiede serietà e piena corrispondenza nei comportamenti 
del concorrente che redige la dichiarazione sostitutiva, la cui violazione determina il venir meno della fiducia anche in ordine alla integrità 
dell’operatore economico; 
CONSIDERATO che la valutazione dell’integrità dell’operatore economico attiene alla moralità professionale mentre l’affidabilità alla capacità 
tecnico professionale di eseguire correttamente le prestazioni; 
RITENUTO altresì che le predette dichiarazioni false (per violazione del DPR 445/2000) rese dall’operatore economico, proprio perché falsamente 
tese a nascondere dei fatti effettivamente accaduti (gravi illeciti professionali inseriti nel Casellario delle imprese ANAC) relativi alla non corretta e/o 
inadempiente esecuzione di precedenti contratti di appalto simili a quello da assegnare, incidono anch’essi in senso negativo nella valutazione della 
integrità dell’operatore economico Ecologia Aliperti s.r.l., che, violando palesemente il principio di leale collaborazione con l’Amministrazione, ha 
autonomamente ed arbitrariamente giudicato irrilevanti i propri precedenti professionali negativi, omettendo, tra l’altro attraverso una falsa 
dichiarazione, di segnalarli con la prescritta dichiarazione.  
RITENUTO che, in ogni caso, per i gravi illeciti professionali commessi dalla Ecologia Aliperti s.r.l. ed annotati nel Casellario delle imprese ANAC, 
tra l’altro, reiterati più volte negli ultimi tre anni, ne fanno emergere la totale inaffidabilità in quanto negli ultimi ann i non è stata in grado di eseguire 
in maniera corretta i contratti di appalto affidati in settori assimilabili a quello oggetto di gara.  
CONSIDERATO che pertanto, i giudizi di mancanza di integrità e di inaffidabilità della Ecologia Aliperti s.r.l. derivano dalla attenta valutazione del 
comportamento tenuto dall’operatore economico in sede di gara, nonché dai pregressi professionali negativi.  
RITENUTO che la Stazione appaltante valuta cioè negativamente, in merito al requisito dell’integrità dell’operatore economico, il tentativo di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante fornendo dolosamente dichiarazioni false con cui, in violazione del 
principio di leale collaborazione, ha occultato e nascosto precedenti illeciti professionali suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione del 
concorrente. Ed ancora valuta negativamente, in merito al requisito della affidabilità dell’operatore economico, le significative carenze nell’esecuzione 
di precedenti contratti di appalto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, e che hanno dato luogo all’applicazione 
delle penali contrattuali; 
CONSIDERATO che le valutazioni esposte nel punto che precede sono sufficientemente motivate per poter dire che in capo alla Stazione appaltante 
è totalmente venuta meno la fiducia verso l’operatore economico Ecologia Aliperti s.r.l. chiaramente non integro e inaffidabile;   
RITENUTO che le informazioni relative ai gravi illeciti professionali commessi- che l’operatore economico Ecologia Aliperti s.r.l. non ha fornito alla 
stazione appaltante per effetto della falsa dichiarazione resa in sede di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in sede di formulazione 
dell’offerta – sono espressamente richieste dalla lex specialis (art. 11 del Disciplinare di gara) attraverso la compilazione del DGUE e dell’Allegato 
C - Dichiarazione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  
RITENUTO che le informazioni relative ai gravi illeciti professionali commessi - che l’operatore economico Ecologia Aliperti s.r.l. non ha fornito alla 
stazione appaltante per effetto della falsa dichiarazione resa mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in sede di formulazione 
dell’offerta – sono altresì rilevanti ed in grado di incidere in senso negativo sulla integrità ed affidabilità dello stesso operatore economico per le 
motivazioni sopra già espresse; 
CONSIDERATO che la mancata informazione dei gravi illeciti professionali commessi dalla Ecologia Aliperti s.r.l., operata attraverso la falsa 
dichiarazione resa in sede di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
e dell’ Allegato C - Dichiarazione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 80, comma lett. c-bis e comma 6 del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. comportano l’esclusione del predetto operatore economico, per effetto delle motivazioni compiutamente rese alla luce dei principi 
enunciati dal Consiglio di Stato A.P. n.16/2020 e ribaditi nella Sentenza del TAR Campania Salerno n. 1352/2020; 
 
VISTO l’art. 11 del Disciplinare di gara;  
PRECISATO altresì che nel disciplinare di gara all’art. 3. OGGETTO DELL’APPALTO è espressamente stabilito che “L’appalto è suddiviso in 6 (sei) 
lotti e per ognuno di essi si procederà all’individuazione dell’Operatore Economico miglior offerente. Ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii., ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti, ma potrà aggiudicarsi al massimo un solo lotto.– OMISSIS - La 
Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e si riserva di revocare (e non aggiudicare) in ogni 
momento la procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la 
procedura si basa, come anche di non procedere - a suo insindacabile giudizio - all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute 
sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. 
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.”   
VISTO che, in base a quanto stabilito dalla lex specialis di gara, una volta esclusa l’impresa prima classificata Ecologia Aliperti s.r.l., non risulta 
possibile aggiudicare il lotto n.6  - CIG 81630677FC, a nessuno degli altri concorrenti presenti in graduatoria provvisoria, mediante scorrimento della 
stessa, in quanto ciascun operatore economico classificatosi di seguito in graduatoria è risultato aggiudicatario di almeno un altro lotto in cui è 
articolata la presente procedura, così come si evince dai verbali di gara (n. 2896 del 20/02/2020, n. 2992 del 27/02/2020, n.3062 del 4/03/2020, n. 
3070 del 5/03/2020, n. prot. 3169 del 19 marzo 2020), dalla determina n. prot. 3482/2020 e dalla delibera di Cda di aggiudicazione n.32/2020; 
VISTO l’art. 75 del DPR 445/2000 in cui si stabilisce che “qualora dal controllo…emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione…il 
dichiarante decade dai benefici (ammissione alla gara) eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera”; 
VISTO l’art. 30, comma 1 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. che sancisce per l’affidamento e l’esecuzione degli appalti il rispetto del princ ipio di correttezza 
professionale indice di lealtà, affidabilità e credibilità dell’operatore professionale;  
VISTA la regola di condotta di cui agli artt. 1337 e 1338 del codice civile, che impone un generale dovere di chiarezza di completezza informativa 
tra le parti;  
VISTA la Delibera ANAC n. 464 del 27 maggio 2020 che fa riferimento all’art. 80 comma 5 lett. c-bis), D. Lgs n. 50/2016 circa gli obblighi informativi 
da parte degli operatori economici;  
VISTA l’art. 57 § 7 della Direttiva 2014/24/UE, che ha fissato in tre anni dalla data del fatto la rilevanza del grave illecito professionale, seguita dalle 
Linee guida ANAC n. 6/2016”; 
VISTE le linee guida ANAC n. 6/2016; 
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – n. 16/2020; 
VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania – sez. dist. di Salerno – n. 1352/2020 

DETERMINA 
di proporre al Cda di Consac gestioni idriche spa, alla luce dei principi enunciati dal Consiglio di Stato A.P. n.16/2020 e ribaditi nella Sentenza del 
TAR Campania Salerno n. 1352/2020, ai sensi dell’art.80, comma 5 lett. c-bis e comma 6 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., l'esclusione, sulla scorta 
delle motivazioni sopraesposte, dell’operatore economico Ecologia Aliperti s.r.l P.I. 02388450641 per falsa dichiarazione e conseguenzialmente la 
non aggiudicazione del lotto n. 6 - CIG 81630677FC della procedura in oggetto, ai sensi di quanto stabilito nell’art.3 del disciplinare di gara e 
nell’art.95 c.12 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;   
di provvedere, ai sensi degli artt. 29 e 76 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., alle comunicazioni ed alla pubblicazione della presente determina di 
esclusione nella sezione "Trasparenza" - https://www.consac.it/gare-e-appalti/e sulla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it /; 
di provvedere alle segnalazioni di cui all’art.80, comma 12 e art. 213, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
di trasmettere per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza la presente al Cda, al Direttore Generale, al Direttore Servizi Ambientali, al 
RUP dell’Esecuzione per le consequenziali ed opportune deliberazioni in merito. 

                                  RUP dell’Affidamento 
                  F.to Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 

 
 



Ritenuto di dover accogliere le motivazioni argomentate nella sopra 
riportata determina del RUP dell’Affidamento prot.n.22869 del 21 ottobre 
2020 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte; 
 
Atteso inoltre che la procedura di gara ha dato esito infruttuoso come 
esplicitato nella determina prot.n.22869 di esclusione e non 
aggiudicazione del lotto n.6 CIG 81630677FC;  
 
Vista la Delibera ANAC n. 464 del 27 maggio 2020 che fa riferimento 
all’art. 80 comma 5 lett. c-bis), D. Lgs n. 50/2016 circa gli obblighi 
informativi da parte degli operatori economici;  
 
Vista l’art. 57 § 7 della Direttiva 2014/24/UE, che ha fissato in tre anni dalla 
data del fatto la rilevanza del grave illecito professionale, seguita dalle 
Linee guida ANAC n. 6/2016”; 
 
Viste le linee guida ANAC N. 6/2016; 
 
Vista la Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – n. 16/2020; 
 
Vista la Sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania – sez. dist. 
di Salerno – n. 1352/2020; 
 
Ritenuto potersi provvedere in merito con voti unanimi  
 

delibera 
 
- Di escludere, alla luce dei principi enunciati dal Consiglio di Stato A.P. 

n.16/2020 e ribaditi nella Sentenza del TAR Campania Salerno n. 
1352/2020, ai sensi dell’art.80, comma 5 lett. c-bis e comma 6 del D. 
Lgs 50/2016 ss.mm.ii., sulla scorta delle motivazioni esposte e 
dettagliate nella sopra riportata determina del RUP dell’Affidamento 
prot.n.22869 del 21 ottobre 2020, che qui si intendono integralmente 
richiamate e trascritte,  l’operatore economico Ecologia Aliperti Srl P.I. 
02388450641 e conseguenzialmente la non aggiudicazione del lotto n. 
6 - CIG 81630677FC della procedura in oggetto, ai sensi di quanto 
stabilito nell’art.3 del disciplinare di gara e nell’art.95 c.12 D. Lgs 
50/2016 ss.mm.ii.;   

 
- Di provvedere, ai sensi degli artt. 29 e 76 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., 

alle comunicazioni ed alla pubblicazione del presente provvedimento 
di esclusione nella sezione "Trasparenza" - https://www.consac.it/gare-
e-appalti/e sulla piattaforma telematica https://consac. 
acquistitelematici.it /;  

 
- Di provvedere alle segnalazioni di cui all’art.80, comma 12 e art. 213, 

comma 10 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 
- Di prendere altresì atto dell’esito infruttuoso della procedura aperta 

relativamente al lotto n. 6 e di avviare pertanto una nuova procedura di 
gara aperta con il criterio del minor prezzo per l’individuazione del 

https://consac/


contraente per l’affidamento biennale del servizio di caratterizzazione 
analitica, trasporto e recupero/smaltimento di fanghi - CER 190805 – 
derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane effettuato presso i 
depuratori gestiti da  “Consac Gestioni Idriche spa”  per l’importo di € 
116.419,00 oltre IVA relativamente al lotto n.6; 

 
- Di demandare al RUP dell’Affidamento le comunicazioni e gli 

adempimenti di cui sopra;  
 
- Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile 

presentare ricorso al competente TAR entro 30 (trenta) giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 

 
OMISSIS 

 
Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta. 
 
 

Il Segretario del C.d.A.                       Il Presidente del C.d.A.  
         Ing. Felice Parrilli                         avv. Gennaro Maione  
 


