
Comune di Crotone

Settore 2-Promozione della città-Serv. demo-
grafici

 

Determinazione dirigenziale

Del 03-12-2019 N. 2383

Responsabile del procedimento: TIMPANO MARIATERESA

Oggetto: Avviso  pubblico  per  la  concessione  d’uso  spazi  d’acqua  piscina  olimpionica
comunale  di  Via  Giovanni  paolo  II°  -  CIG  8054449594  -  provvedimento  di
esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettera m) e comma 6 Dlgs 50/2016 e di
non aggiudicazione.

Il Dirigente

Premessa:

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1979 del 7.10.2019 è stata indetta la procedura
per l'affidamento in concessione d'uso temporaneo degli spazi d'acqua della piscina olimpionica
comunale di Via Giovanni paolo II°,  da assegnare secondo il  criterio del prezzo al rialzo sul
canone orario posto a base di gara, per fascia oraria di utilizzo, mediante la piattaforma digitale
comunale “Tuttogare”, ai sensi degli art. 40 e 58 del Dlgs 50/2016,
-  in  data 7.10.2019 sono  stati  pubblicati,  sul  sito  istituzionale  del  Comune  (sezione
amministrazione trasparente - bandi e contratti), nonché nella piattaforma digitale “Tuttogare”
(ID gara n.  67/2019),  l'avviso pubblico e la  modulistica per la  presentazione delle  offerte per
l'affidamento  degli  spazi  d'acqua,  per  giorni  quindici  consecutivi,  con  scadenza  fissata  al
22.10.2019;
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  2130  del  22.10.2019 è  stata  nominata  la  commissione
giudicatrice, per la valutazione delle offerte;
- in data  22.10.2019  la commissione ha avviato le operazioni di gara, in seduta pubblica, come
risulta  dal  verbale  n.  1  del  22.10.2019 presente  agli  atti,  effettuando  la  valutazione  della
documentazione amministrativa dei partecipanti;
- in data 28.10.2019, sempre in seduta pubblica, la commissione ha concluso le operazioni di gara
con l'apertura delle offerte economiche, come risulta dal verbale n. 2 del 28.10.2019 presente agli
atti del procedimento, approvando il  prospetto delle offerte pervenute divise per giorni della
settimana (allegato 1 al verbale) e il prospetto delle cinque graduatorie, per ciascuna delle fasce
orarie (allegato 2 al verbale);
- gli atti della commissione di gara sono stati rimessi al Responsabile Unico del procedimento per
l'adozione degli atti consequenziali;
- dagli atti rimessi al sottoscritto R.U.P. risulta che alla procedura per l'affidamento in concessione
d'uso temporaneo degli spazi d'acqua della piscina olimpionica comunale di Via Giovanni paolo
II° hanno partecipato  i seguenti operatori economici - associazioni sportive:

1. Nuoto Libertas A.S.D., codice fiscale/partita IVA 02733350793, sede legale in Via E. Scalfaro n.
32, 88900 Crotone;

2. Kroton Nuoto A.S.D., codice fiscale/partita IVA 91005750798, sede legale in Via Santa Croce n.
9, 88900 Crotone;
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3. ASD Lacinia Nuoto, codice fiscale/partita IVA 91002220795, sede legale in Via G. Paolo II°,
88900 Crotone,

4.  ASD  Rari  Nantes  L.  Auditore,  codice  fiscale/partita  IVA  02197180793,  sede  legale  in  Via
Giovanni Paolo II°, 88900 Crotone,

5.  Isola  Ambiente  Apnea  -  non  ammessa  dalla  commissione  per  carenza  requisiti  speciali  –
personale tecnico addetto al piano vasca;

Dato atto:

che, nell'esercizio della funzione di RUP, finalizzata all'adozione del provvedimento finale del
procedimento  di  gara,  è  stata  condotta  attività  di  verifica  in  ordine  alla  correttezza  della
procedura;

che,  nel  corso di  tale  attività,  in  particolare  quella  relativa alla  verifica della  veridicità  delle
dichiarazioni rese dai concorrenti circa il possesso dei requisiti generali sono emersi  una serie di
elementi di fatto gravi, precisi e concordanti rilevatori dell’esistenza di una relazione tra tre dei
quattro dei partecipanti tale che le offerte sono riconducibili  un unico centro decisionale,  così
configurando la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettera m), in particolare:

1) vi è  coincidenza di di sede legale tra le Associazioni A.S.D. Lacinia Nuoto e A.S.D. Rari
Nantes  L.  Auditore,  entrambe  aventi  sede  in  Via  Giovanni  Paolo  II°  come  da  certificato  di
attribuzione del numero di partita IVA dell’Agenzia delle Entrate, del 26.11.2019, contrariamente
a quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’associazione Rari Nantes L. Auditore che ha
indicato quale sede legale dell’ A.S.D. “Via Marciana, n. 1” Crotone;  

2) sussistono modalità formali identiche di redazione della documentazione di gara denominata
“Istanza di ammissione alla procedura e connesse dichiarazioni”, per come specificato: le istanze di
partecipazione alla gara, presentate dalle associazioni sportive A.S.D. Rari Nantes L. Auditore,
ASD Lacinia Nuoto e Kroton Nuoto ASD contengono, nell'ultima pagina di ciascuna di esse,
nella parte dedicata alla dichiarazione di non trovarsi nella cause di esclusione di cui ai commi 1
e 2 dell'art. 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. la seguente dicitura “Il sottoscritto Vincenzo Arcuri nato il
6.08.1969  a  Cariati  (CS)  in  qualtà  di  legale  rappresentanete  pro-tempore  e  presidente  del  consiglio
direttivo dell'impresa ASD Rari Nantes R.l. Auditore Crotone, con sede in via Marciana 1, con Codice
fiscale 91006440795 con partita IVA 02197180793” e la sottoscrizione del legale rappresentante di
ciascuna  delle  associazioni,  quindi  tali  sottoscrizioni  appartengono  all'effettivo  titolare  della
carica, ma la dicitura non vi appartiene e risulta apposta ed identica in tutte e tre le istanze;

2)  le  offerte  economiche  presentate  dall’  A.S.D.  Rari  Nantes  L.  Auditore  e  dall’associazione
Kroton nuoto  sono  identiche  per  tutte  le  fasce  orarie,  inoltre  per  la  fascia  oraria  n.  1  sono
identiche anche con quella dell’associazione Lacinia Nuoto, come emerge dalla seguente tabella,
che dimostra la perfetta corrispondenza, fino al terzo numero decimale, tra le offerte espresse in
termini percentuali di rialzo sul prezzo posto a base dei gara:
Rialzo percentuale Nuoto Libertas ASD Lacinia NuotoRari Nantes L. 

Auditore
Kroton Nuoto ASD

Fascia oraria 1 0 1,070% 1,070% 1,070%

Fascia oraria 2 1% - 0,642% 0,642%

Fascia oraria 3 66,67% - 21,680% 21,680%

Fascia oraria 4 10% - 9,959% 9,959%

Fascia oraria 5 - - 10,975% 10,975%
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3)  i  plichi  digitali  delle  offerte  delle  associazioni  ASD Lacinia  Nuoto,  A.S.D.  Rari  Nantes  L.
Auditore e Kroton Nuoto dimostrano una stretta relazione temporale nella loro presentazione,
mediante inserimento nella piattaforma telematica  “Tuttogare “, avvenuta per tutti e tre nello
stesso giorno, il 21.10.2019, rispettivamente alle ore 9:29, 11:11 e 11:45;

6) le garanzie provvisorie,  richieste a corredo dell’offerta,  delle associazioni  Lacinia Nuoto e
Kroton  Nuoto  presentano  una  evidente  vicinanza  cronologica in  quanto  trattasi  di  assegni
circolari  emessi  dallo  stesso Istituto bancario – CREDEM, dalla  stessa  agenzia di  Via Roma di
Crotone,  nello  stesso  giorno 21.10.2019,  ed  emessi  dalla  banca  in  vicino  ordine  di  successione
dimostrato dai n.  4638 e 4640 presenti sugli assegni;

7) le vicende societarie delle associazioni sportive A.S.D. Rari Nantes L. Auditore, ASD Lacinia
Nuoto e Kroton Nuoto ASD provano in modo incontrovertibile un risalente e costante rapporto
di collaborazione tra le stesse in quanto nel 2003 costituiscono il Consorzio sportivo Daippo,
ancora oggi esistente, come da verifica del certificato di attribuzione del numero di partita IVA
rilasciata dall’Agenzia delle  Entrate in data 11.11.2019,  per  cui  la  presenza delle  associazioni
sportive  nell’organizzazione  e  nella  gestione  del  consorzio  dimostra  la  loro  costante
collaborazione  per il perseguimento dello scopo sociale del sodalizio, previsto dall’art. 4 dello
Statuto, che vede tra l’altro “la gestione di centri sportivi in genere e di piscine”;

9) a seguito della gara,  le associazioni ASD Rari  Nantes L.  Auditore e la Kroton Nuoto ASD
hanno  formulato  istanza  per  ricevere  chiarimenti  e  per  ottenere  l’utilizzo  della  piscina  per
allenamento   degli  atleti  agonisti,  producendo  due  comunicazioni  simili  nella  forma  e
sovrapponibili nei contenuti (prot. 66166 e 66026 del 6.11.2019);

Ritenuto quindi che sussistano indici sufficienti e legati da nesso oggettivo che giustificano lo
strumento  presuntivo  di  pericolo  che  le  condizioni  di  gara  siano  alterate,  in  violazione  dei
principi  di  segretezza,  di  serietà  delle  offerte  e  di  autonomia  delle  stesse,  minando  di
conseguenza  la  concorrenzialità  della  procedura  posta  a  tutela  dell’interesse  del  Comune  di
Crotone e degli altri partecipanti;

Rilevato quindi che gli elementi sopra-descritti :
 realizzano l’alterazione della  par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi di

concorrenza, di segretezza dell’offerta, di serietà delle stesse offerte, con il conseguente
venir meno della correttezza della gara, determinati dal fatto che le offerte provengono da
un  medesimo  centro  decisionale  o,  comunque,  da  tre  associazioni  sostanzialmente
collegate;

 conclamano l’insorgere di indizi gravi, precisi e concordanti circa l’esistenza di un unico
centro decisionale cui fanno capo le suddette imprese partecipanti alla gara pubblica, tale
da determinare l’esclusione delle medesime dalla procedura di gara; 

 alterano   la  libera  concorrenza  dei  partecipanti  alla  gara,  tale  da  rendere  la  stessa
procedura  non  più  corretta  ed  idonea  ai  fini  dell’aggiudicazione  e  quindi  tale  da
travolgere l’intero procedimento  anche nei confronti delle altre offerte;  

Visto l'art.  80 -  Motivi di esclusione, comma 5,  lettera m) che recita testualmente “Le stazioni
appaltanti  escludono  dalla  partecipazione....l'operatore  economico  che  si  trovi  rispetto  ad  un  altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo  o la relazione comporti
che le offerte son imputabili ad un unico centro decisionale” e il comma 6, secondo il quale “Le stazioni
appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che
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l'operatore economico si trova, per atti compiuti o omessi nel corso della procedura, in una delle situazioni
di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”;

Visti :
 il dlgs n.50/2016 e smi ;
 il dlgs n. 267/00 e smi ;
 il  Decreto Sindacale  n.  28  del  10.10.2019 di  conferimento delle  funzioni  dirigenziali  relative  al

Settore 02 – Promozione della città e servizi demografici;

DETERMINA:

1. di ritenere la premessa facente parte sostanziale del presente atto;
2. di  escludere,  nell’ambito  della  procedura  per  l’assegnazione  degli  spazi  d'acqua  della
piscina  Olimpionica  indetta  con  determinazione  dirigenziale  n.  1979  del  7.10.2019,   CIG
8054449594 i partecipanti A.S.D. Kroton nuoto, A.S.D. Lacinia nuoto, A.S.D. Rari Nantes Auditore
Crotone, ai sensi dell'art. 80 - Motivi di esclusione, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti,
per  la  presenza  di  elementi  plurimi,  precisi  e  concordanti,  rilevatori  dell’esistenza  di  una
relazione sostanziale tra gli operatori economici che ha comportato l’alterazione delle condizioni
di gara, in violazione dei principi di segretezza, serietà e di autonomia delle offerte, provenendo
le offerte dal medesimo centro decisionale,
3. di non aggiudicare, conseguentemente, la concessione in uso degli spazi d'acqua di cui
alla procedura indetta con determinazione dirigenziale n. 1979 del 7.10.2019,  CIG 8054449594,
4. di  procedere  all’incameramento  delle  garanzie  provvisorie  presentate  dai  suddetti
operatori economici;
5. di  comunicare le suddette irregolarità all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Crotone lì, 03-12-2019

Il dirigente
– Dott. TIMPANO MARIATERESA -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il do-
cumento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblica-
zione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Relata di pubblicazione

Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio di questo
Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 3 dicembre 2019.

Il dipendente incaricato
–  -

                             

Proposta n. DETER - 2513 - 2019 del 03-12-2019
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