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Oggetto: tavori dt Rèa[D.uioné de[a cifladél. dei Gi@ni }amirè riuso de3l ihmobfl
.omlnali dl via Uao Fos.olo - De.taraioria di rn.ffi.a.ia dèt .ontrano d aafhro ta ta cEir soc.@op.
di sanb Ninfa e h celì Eneata s,r.t, het @nfronti de a st.zion. appaltante _ oetar"toria itnulha/annullamènto/ iotunoné contrano d appatro rep. 9098 det 21.03.201,. codiè CtG



ILDIRIGENTE DISETTORE

. co. Delibe@ione di G.M. n. 227 del lo/8/2oll è stalo apEovato il pog.no .seetivo dei

lsori Realizdione èlla Cittadeua dei Ciovani tmi& riue degli immobìlì @mÙdi di lia
Ugo Fo$olo, impono complessivo 5.000.000.m, di cùiem 3.?97.058,81 pèr sonfrè a base

d a$. ed euro 1.202.941 ,l 9 p.r somc a dGposizione delL'Aminislrazione
Con Detefri@ione Dùigdùle n. 20 dell'll/ll/2012 è slalo apprcvao il verbele di erm
d€!l'l/lo/2012 con il q@le si aggiudicava in via prowi$.i! Iappalto dei lavori di

R.alizuione della Cinadeua dei Ciova.i t@ne nùso deeli immobili comwli di lia Uso
Fo*olo olla diÌla CELI $c,c@r. di smta Ninla col ibdso del 32.6659%

' L. inlomu ioni etimfia sonÒ srare mquisile con prot.7l224 del l9/122012
Il celtii€ro di regola.ir! conhibutila è sao enes$ dallo sponello Unico lElideziale di
TÉpani il 2l n /201 l
L. risuìlana di gda eno state Pubblicare nella GUF s n r /el ?,/"n I l
Con co.lram diappalto..rep.9098 deì 2ll3/2013 eehtraro a TÉpmi il5/4D0ll al n 249 sie
l'venivmo lffidad alla di@ CELI s.coop. di Sdra Ninfa i lavori di Realìzeìone della

Cìu.della dei Ciolmi ùene ri6o desli imobili conunali di lia Uco Foscolo, p€r ù inpono
re§o al nbaso d sra dÈ1 32.6659%, di euB 2.50,1.763.46 più eÙo 77.155J4 pei one.i di
sicrezu p€r conple$ivi eN 2.581.918.90
L, dina aEll $i. cmp. con ede in sta Ninfa con nota pot. n' 266 del 07-05 2013,

,de.ùb agli ani di qE§o Ente in data 08-05-201I Prcl. ." 24695, comunicava che :

à) ai smi a ler eli eh-eni dell'an. I I 6 d€l mdice dei contEtli D Lss 163D006, la Celi Eneryia

s.r.l. è subentaù nel conllafto di .ppaho sonÒ$ritto in daù 2l{l2013 dalla Ceìi S@.

coop. con q@sta amminisllu ione per i lavori di che trarlasi;
b) ai ssi del @nma I dell'a,t. I 16 del D, Lgs 163/2006 la Celi eneryia s r.l. plocdela aUe

conuicuioni pÉ!i$e dallan. I .lel Decrclo del PEsidenle del consislio dei Mini§n
dell'l I oaggio i99l n'187 ed alleeava la s.guenre .tocmenteiÒne relativmenle ai rcquisiti

diqualilic-ione:
Conrato di a,illo di Ìmo d'uie.da stiPùlato il 14.l I -2012]
Cerdncab ISO 9001:2008 n. mli/0227 rilMiaio da SGS Italias.p.ai
D.Men1o unico di tgolarità mùlibuiival
Comuicuioni pE!i* dell'd. I del D.P.C.M. I l/05/1991, n. l87i
cÒ.ratlo di awalimento cELl Encgia - coNs coo? Forlì ex an.'19D.Lgs.163/2006di
dara l/5/201 l
Ane$lzione SoA del CONS. COOP di Forli ril§ìlb da PROTOS SOA;
Dicbidàione di cui all an. 4q com 2 d€l D.Lcs l6l/2006i
Docment zioDe atesla eilPosesodeireqùisnidicùiall'afl.33delDLg§163D006.
Dichiaruiore esa ai sensi delPolocollo di lesalìrà e della Cir. n.591/2006 Ass. Reg.

Codice Etico di ai allaDel G.C. n. 114/2004.
- Con nota del l5/05/2013 prot n.26196. queslo !nte. ai sensi dèllaft.I 16 delD. Lgs 163,,006,

si opponeva al sub.nùo in alfrno della CELI Energia S.r.l. nel conlBlio n. 9098 di rep del
2!03t201)
L!CeliSoc.Coopconnotadelì6/05/2013ptot.104,ÉNenùlaagliaIidiqresloE eindala
17105/2013 proi. n' 26623, chiedeva di @edeie dallopposizione al subenuo nel conùano dei

lavori in oegeno della $c, CELI Enereia S.r.l. in sostitùione della CELI Soc. Cep. in 6eion.
del contdfto di amtu di rmo d eiend. sliPularo m le due socierài

' N.ll. mor. la comeela dei lavoi alla dina CELI veniva rinliala, e$endo Jissala p* ìl giomo
2705.20ì3



- La CELI s@op. di Sdt! Nìnfa aveva invialo, qMIe dMentazio.e di .iro unilame e al
contEno di amto dcl rmo di dienda, alresì , il conFaro di awalimeob sliputab fra CELÌ
Èndgia CONS. COOP .Ioilì ex an 49 D.L!s. 1614006.
Con nora d.l 1716/2013 pror. 31989. iì cui contenuto gni si i.rende interdenle tÌMritro,"
ripelulo, sì è comuicolo alla CELI soc.oop. di 5&6 Ninfa l'imlosibihÀ di consirie il
sùòènrro della la Celi EnerCia s.r,l. afeso l'inapplicabihà dell'isrilùto dell awalinenro posr,
gara" §ante k ngorosa alplicdione della dìsciplin! detlala dall an. 49 del codi* dei co rani
llla sola fase di lEnecipeione alla sarar, Con nola fd d.l 25/6/2013. prct.3,1i99 del 2716/2011, it parocinmtE detla CELI ec,coop. dj
Sùra Ninfa ha conrc§ln) il onrenuro della nor. del 17/6/201I proi I 1989 e comùicaro che la
CELI s@.coop. di Sù1a Ninfa insisle nella pmpria isiana di subenm, significùdo che in cso
di ftùreninmto della condonù osiain a, sì rivoleerà all Auioriù siudiàùia ùche p$ i dmìi

Comider.to, in oltr., che
.llconrnnodialnrodìuienda,nRep.7482n.Ècc.i693dell4/lt/2012,1!alaCELIsoc..oop.

di SaL Ninla e lè Celi Enersia s.rl. . è slalo slipulato prima della lilm del co .ano di appalr,o
n.8p.9098 dèl216/201i EsislBb a TEpmi il5/4/2013 aln.249 sùie l. con ilquale venivao
affdad aÌla dirla CELI s@.coop. di SeE Ninfa i lavon di Reatìzzdio.e detla Cinadetla dei
Giovmi hmne riu$ degli immoòilì comùali di via Ugo Fo$oto, p6 ùn inponÒ .efto al
nb6s d sradel12.66s9%. di èutu 2 504 76r,46 più euo ?7.155.44 per onc.i di sicmzza per
conplessn i eùo 2.581 918.90
Prima della dala di sipùla dèl cÒnhfto di appallo la CEll soc c@p. di Sana Ninfa aleva sià
conceso a rilolo di afnno il mo di eienda coftnre in Sanla Ninfa. alente ps oBseno il
conplesso di beni org@izalo p{ l eseazione di ùa serie di lavod. ua i quali queUi di
Realiaione deua Ciùadella dei Ciovani mmire iuo deeli immobiti conunali di lia Ugo
Fo$olo del conune di Alcmo, conpEso nel conraro di alfino ftri gli elementi che
concore!"no a fofre il p.Limonio della CELI soc.cep. di Sanla Ninfa *dusi cEdiri e debili;
inoÌùe. cohe si evince dal conrano di aftuo, sono ricoftpÉsi nell uiedda concessa in amlto
beni stme alì indicati nel contatro di amflo srèstu-

alla dèta di sri!ùla del contBfto d appalro con il Conune di Alcmo, la CELI soc.coop. di Smh
Ni.aa non em piÌi litole dei requisili o4lnizzlivo-diendali per esesune la presiaione
appalhnda, av€.do §lipùlalo co.tralb di affino con CEtl Energia S.!.1.:
il sùbenb è stato comunicaro al Comue di AlcmÒ dopo la sripula del conrano d appah], ad
ua dina iisulta e pnva dei reqùisiti pcr la rcalizzione deu opera, ave.do essa fafto ncorso
sll'avlalinento con obbligùioni rssunte dopo l agsiudic@ione della g@l
il contat1o di awalimento 16 la CELI Energia CONS. COOP. Fonì è slalo slipùlaro in dara
3/5/2013, sùccessìva alla data di sipula del contiatlo di affìÌro di ùien.la,6. Rep. 7482
njdc.l693 del 1.1/11/2012, ra la CÉLI ec.cÒop. di Sanr! Ninfa e laCeli Energia s..1.. a saraùìa dèli adenpimeno di tune le obbliguioni dedlanti dal conrrrto di appalio n.rep. 9098
del zll3/2011 Égnrato a Tiapei iì 5,/44011aln.249 srie 1!,la CELI $c.cmp. di Smla Ninfa
ho pÈstlto la cauione den.niva mediantc polizza fidejùs$ia 6sicùariva n.
000005009022239271 dell-inpoao di euro 594.000.00 iildciam datta FArA Assicùrazioni
MNla 246 in dara 6/3/201 l

Ril4rto che la stipùla del C ontrau.i di appalro dcl 2 I /3/20 I l, seÈa alere pEvenrivmenF infomaro
il CoDun. del conùanÒ dì affino di lmo di azienda d.l t 4/1 I DO 12 ha prilato it Conue dela
conosena di quest'uldno p madellasipuladelcontBfiodiappalroedellapossibihàdico.o$ereil

E- ammesso il sube .o di alto soCgeflo nella posìzione di conrcnte o di pdl«ipùle ad una
gda p* l'aCgiudiceione dì un appalro pubùli.o in c@ di cessione di dioda e di
trsfolr@ione di socielà, *mpÌe che la cssion dellazieida o gti afiì dì tGfomùionq
isione o scissione della soci.là. sulla cui bse alviene il deno subemrc, sieo conuicai alìa
nùione appaltanle e quesa abbia ve.ificalo l'ido.eiÈ soggedila del subenlrùt . In lal se6Ò
depone il tesb dellan,5t det D.t-8s. n. 16tr006 che. in rjconoscinmlo del,aulonomia
orgeizariÉ degli opfrtori econonici che co.corono alla gaB, consnr.! pd ogni tilo dì



appalb, la modificeione $gg.tiiva d.gli stssi, sia con riferiDolo alta fa* dellbftena, che a
quella deli'aggiudicdionè e deua sripukione del conmnq con coÉ8Ente vincolo per la
stdione appalldte di almelÈrc allc disti e a6i dclla pocedùn concosuale i $ggeni
sùbenteti. pÉvio tucenanenlo b capo ad essi dei Èquisni pEvhti per L panecipanone aUa
gara La cessione di rnÒ di dienda non coùpona l aulomtico ùasfeiimmro detta tùohnà dei
rquìsni per llecuione del conftno di app€lto e. peneloj limpBa cessionùia è rcnuta a
dinosftùe il possss dei Éqùisni di qualificùiono, nmire afestazione SOA, pEvìsri d.l
bùdo di gùa, La sazio.e appahmle deve vùince ch..o.rivmdre sia sera etlenuaB una
essione di 6mo d ùiend. o che. al conrùio, .on si voglia nashem con ddra o!@ione ua
6siooe di conllatlo, vietata dall'ani@lo 18, coma 2, della lesse .. 55/ I990r
La pEvisione Élaliva --al possso dei rcqùisili di qùalific&ione" di cui all'aa. I 16. omma I ,
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non è riferila alle rcle cmiicuioni SOA, p!€visie dall-d. 40
in Ìeluìone ai lavori pubblici, òensì a rutti i Equìsni richiesrì ai fni dell'@misione allè g@
ler l agsiùdicùion€ dell'aplalro. sia di ordine geneÉÈ (afi. l8) sia di ordine sp*iate. quali
queui Elatili aU'idonenà proressionale (ad. l9), atla capacnà e@nonico,inùzidia dei
fomiloli e dei pr$ratori di eNizi (arl. 4l) ed lua capacità ecnica e pofessionale dei fomirùi e
deìlrest tori di s^ni(an. 42). La posibihà per la s@ione appahete, previsia datt,an. 116.
Òùma 2, del D,Igs. 12 aprilc 2006 n. t6i, dì opFoti al suboEo det nùvo soggeno nela
iÌohnà del cÒntdno in mmcana dei Equisitì pÉvisù dalta tegisluiore ùtinafia, va esresa
anche alla nanc@4 in capo 01 nedesino. delle qulifi@ioni pEvisre dall an. I16, o.1m t_
nonché degli uh€riori elmenri che consrono di eddisfùe i equisùi e le condizioni
bsndnati il subentrc rell escuione de| conrano pEvisti dalla nom,

- Nella farti§pecie. è acaduro che l! dina cede e dopo ar€r stipùtato il contrano dì amrb del
mo di ùienda, ha slipuÌlto essa slessa il confauo di appal$ con la $azione appa]ranre e che la
superioE cncosrana iNe§e la legininùà della nipùla del codEno di appato n.rep. 9098 det
216/2013 Egistralo a TEpa.i il5/4/20t3 al n.249 erie I", non esendo a quella dala la CELI
§.aop. di SanÌa Ninfa. litolùe dei ft\luìsiii Òrganiarivo,eiendali per esguiE la pr€stùion€

- Non si 6whmo, esiger€ impèÉive comese ad un i ere$e generate ch€ inpongmo di
tunrsee eli eildti del anÌlano, poiché ta CELI ha .eduto in affno il Ìmo di uienda pnma
della stipula del co.rratto di appaho. che avEbbe dovùo eseÈ slipularo dalla ditla cessiomri., a
eguilo dell'esilo positiro del procedìmenrÒ ex an. I I 6 del codice dei conrrari pubblici, nedrre
lo stesso è stato stipularo dalla dilf! ceddre che poi ha comuìcato ta cessioE det mo di

. Si nlengono violali sli elenefidi cùoDi di leahà c tùÈla dèll,alldanento e d.tla bùoM fede e
che p€ndlo, le conù.ic@iotri della CELI ec.coop. di SdÌa Ninfa non sono idonee a fù
d{oreE il temine dicùi all'd.t 16.lel D.Lgs 16l/2006 atteso che ta CELI soc.c@p. di sera
Ninfa non era piir tuolde del ramo di aziè.d! alla dab di sdpùla deì conraxo di appàlro. con Ia
consegEoa che il larom polrà aceiudicùsi al *co.do in gnduaÌod! aUa shgùa deU-oiferta da
so fomulata e che rali Mggiorc esbono, per efleno desli a i posri in $§E .lalla cELr
soc.c@!. di Sanh Ninf! è da addebihi a que§.ulriBa

Rikv.ro cù. sùssisrono i pEsùpFo{i per la decldaroria dì ìn.flìc&ia del conù!fto di amlb nei
conlofii del Conune di Alcamo. della nùtlirà c/mutlme.ro det conlratlo di appatto e det diniego di
a..oglimenro del.q dorl,fu d'.r berm. con eoetu riso.Lu\i
Acceflùlo ch€ la CElt $.. mop. di SeÌa Ninfa, primo aggiudicarario. eia già deadùro piim della
sripllalel mnlEno con ìa co6egùenza cùe Forà aggiudicasi al scordo in gEdMrori4 ;Ìh sregu
d€ll oilena da esso fÒmulara
visi elian.5l, I 16 e 140 delD.Lss l634006 e s.m.i.
visto il DPR 20712010 e smi



Df,IfRMINA

Per i norivì di cùi in pEnesso.:
. Dicbidùe inefiicae ..i contond del CoFun. di Alcmo il cortrafto di amfto di @o

d azienda n. Rep. 7482 n.@.1691 del l4l11/2012, ft la CEI-I $c.c@p. di Smla Ninla.la
Celi Energia s.r.l. e p.r l'effeno oppoBi al sùbenno di q@sfdritu n€lla litolùirà del conrralro
di appalto eià slipulato in data 21.03.2011, Ep. 9096 Egistralo a Trapei il 5/41013 al n.249

' DichìaraE nullo. mùll@ e coounq@ ri$]!ere il conlrato di appalto n.Ep. 9098 del
2113/2013 rcgist&to a TÉpài il 5/4/2013 al n,249 serie l'venivùo.ffidali alla dina CELI
soc.coop. dì Sanla Ninfa i larori di Realizzione della Cirhdella dei Oiovùi lmire riue degli
imobili conunali di via Ueo rosolo. per u inpono nerto ol ribse d'dta del 32.6659%, di
em 2.504 76i.46 piir euo 77.155,.14 pe, oneri di sicùreza Percomplessivi em 2.581.918,90
Quntiftc@ ineum 68031,6? ìldeno, dif@Da ùa ìl;hsso d-sta della CELI soc.coop. ela
sconda dnla cl6sifieÉ lonendo lah somma a cùico della dina Celi sc.c@p.. nedimr
incmeramenlo pmiale della cauione dennitiu di cùi aUo poliza tdej$eda a$icuadva n.
000005009022219273 dell'impodo di eub 594.000,00 .ilasciata dolla FATA Assicuziotri
Masala 246 in tlar! &irol3, sali gli ulttrioÌi dmi ed ogni alra esponsabitd;
Acenac la sonm di €. 68.081.67 al Cap. 2120/6 " Rinboni e recuperidivesi di comperera
del Senorc Seiizì Tec.ici " del bil.ncio ln.oKo
Assiudice. salvo esilo positivo di ìnrerpello. I appalio dei lavon di Redizznone della
Ciriadella dei Gio!ùi rmile riuso deeli imobili conuali di ria Uso Fosolo. alla sonda
con@rùte alla eda. cioè alìa dina ATI Deìga yi caposruppo, Via Roh€no Ruftìlli n,l
Alcamo e Maltese slvièDtule Alighiei n.77 Alemo Aseciata, con il rihssÒ del30,8357%r

' Comunicùe l'esito del !rcc€dimenio ex an. l 16 del D. lss. 16l/2006 e s.n.i. all AVCP
Nolificm il presde an al Si8nor Spina Mùio nella quahà di P€sidenle del Consisìio di
ùminisrrùio.e della CELI soc.c@p. con sde le8ale in Santa Ni!]la via Frùceeo Cispi n.4l

1
httnbrÉ dtBttivi recnicr
Gno.n. ftunzo Bastoné II DIRIGFN DEL SETTORE
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