COMUNICATO STAMPA
Una sentenza storica è stata emessa in Venezia, in data 7 febbraio 2018, sulla base di ricorso
proposto da società partecipante a gara in project-financing contro il Comune di competenza per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del responsabile della
Centrale Unica di Committenza tra il Consorzio e i Comuni, e recante aggiudicazione definitiva
della procedura aperta per la concessione, tramite finanza di progetto, del servizio di illuminazione
pubblica.
La ricorrente ha dedotto, come primo motivo la violazione di legge per violazione, erronea, falsa
applicazione e/o interpretazione della lex specialis relativamente all’impegno a finanziare gli
interventi da parte degli Istituti finanziari, poiché la società non avrebbe allegato né l’impegno a
finanziare gli interventi previsti ad opera di uno o più Istituti finanziari, né la dimostrazione
asseverata da un Istituto finanziario in ordine alla sostenibilità dell’autofinanziamento da parte
dell’offerente, con il corollario che l’offerta del predetto R.T.I. non avrebbe dovuto essere
ammessa, né valutata.
In base a quanto stabilito dal TAR Verona, considerato che è, anzitutto, fondato il primo motivo di
ricorso, atteso che l’art. IV.2.3) del disciplinare di gara, rubricato “contenuti dell’offerta”, al punto
1 (“offerta economica”) ha previsto che all’offerta economica dovesse essere allegato “l’impegno
a finanziare gli interventi previsti da parte di uno o più istituti finanziatori (artt. 180, comma 7, e
183, comma 9, del Codice)”, o, in alternativa, la dimostrazione asseverata da un Istituto
finanziatore circa la sostenibilità dell’autofinanziamento dell’offerente.
Sono stati condannati: il Consorzio, il Comune, e le società aggiudicatrici al pagamento, in favore
della società ricorrente, delle spese ed onorari di causa.
Lo stesso TAR ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Leggi la sentenza completa al seguente LINK
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