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AVVISO
DI
INTEGRAZIONE
DEL
CONTRADDITTORIO
MEDIANTE
PUBBLICAZIONE SUL SIT INTERNET ISTITUZIONALE DELLA STAZIONE
APPALTANTE GIUSTA ORDINANZA TAR LAZIO – ROMA III SEZIONE N. 116-2018,
RESA NEL GIUDIZIO N.R.G. 6865/2017 AVENTE AD OGGETTO L’IMPUGNATIVA
AVVERSO GLI ESITI DELLA GARA R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
DAC.2016.0016
L’avv.

VITTORIA

SILVESTRE

(C.F.

SLV

VTR

75D58

F839E

E

PEC

vittoriasilvestre@avvocatinapoli.legalmail.it), in qualità di procuratore e difensore, giusta procura in calce
al ricorso in riassunzione notificato in data 14.7.2017, della CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI
S.R.L.

(C.F.: 01542120645 e P.IVA 02548981212), con sede in Casoria, alla Via Monte Rosa n. 2, in

persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, signor Vincenzo Tucci, in proprio
ed in qualità di mandataria dell’ATI costituenda con le imprese KAM COSTRUZIONI S.R.L. (CF e PIVA
05898461214) EDILDOVI S.R.L. (CF e PIVA 04579380637), RIMA S.R.L. (CF e PIVA 00592500631 e
03807221217) SAVELLI ASCENSORI S.R.L. (CF e PIVA 01865710444), quali mandanti,
PREMESSO CHE
- la predetta società, come sopra rappresentata e difesa, ha proposto innanzi il Tribunale
Amministrativo per il Lazio, Roma, sezione III, il ricorso n.r.g. 6865/2017, riassumendo ex art. 15,
comma 4, c.p.a. il giudizio previamente introdotto dinanzi al TAR Marche, Ancona, n.r.g. 321/2017,
contro RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (resistente), in persona del legale rappresentante p.t., e
nei confronti di Aedes Aurora s.r.l. (controinteressata), in persona del legale rappresentante p.t.;
- il ricorso è stato proposto per l'annullamento, previa sospensione: a) dell'aggiudicazione definitiva
disposta in favore della Aedes Aurora s.r.l., giusta nota RFI DAC\A0011\P\2017\0002085 del 19.5.2017,
pubblicata sul portale acquisiti RFI s.p.a. in pari data, della procedura n. DAC0.2016.0016 per l'affidamento dei lavori
di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, non interferenti con l'esercizio ferroviario (Fabbricati
Viaggiatori, Fabbricati in genere, compresi i siti della Fondazione FS Italiane ed Impianti afferenti) nonché attività di
conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento/condizionamento e degli impianti traslo-elevatori ricadenti nelle
locali-tà di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana SpA del 31/10/2016 espe-rita ai sensi del D. Lgs. 50/2016,
relativamente al Lotto n. 1 (Ancona – CIG 6772521D1E); b) ove e per quanto occorra, della nota
RFI_DAC/A0011/P/2017/0002120 con la quale è avvenuta la comunicazione ex art. 76,comma 5, lett. a), tra
l'altro, della predetta aggiudicazione ; c) di tutti i verbali di gara, in particolare, dei verbali di gara delle sedute pubbliche e
di quelle riservate del 27, 28 aprile 2017 e 2,3,4,5 e 9 maggio 2017, e segnatamente del verbale della seduta del 3.5.2017,
in cui, all'esito dell'apertura dell'offerta tecnica presentata dalla ricorrente, le è stato attribuito un punteggio tecnico pari a
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55 e non invece a 70, co-me doveroso in ragione dell'effettivo valore del PSF dalla medesima posseduto (pari a 37 e non a
20); d) della graduatoria definitiva di gara relativa al predetto Lotto n. 1 e di tutti gli atti di correlativa approvazione; e)
della nota RFI – Direzione Acquisiti - in data 22 maggio 2017, trasmessa in pari data via pec, mediante la quale è stata
respinta l'istanza di rettifica presentata dalla ricorrente; f) del Bando pubblicato in data 28/09/2016 sul Supplemento
alla GUUE 2016/S 187-335964, della Lettera di invito del 17.2.2017 RFI_DAC/A0011/P/2017/0000731 e
del correlativo Disciplinare ove e per quanto lesivi, e, comunque, della parte in cui si prevede la valutazione della capacità
economico-finanziaria attraverso il PSF, con attribuzione dei punteggi da 0 a 15 a secondo del valore del predetto indice,
ove non interpretati nel senso che il PSF integra un requisito soggettivo di capacità economico-finanziaria e non un elemento
dell'offerta tecnica; g) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, lesivo degli interessi della
ricorrente; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipula-to, instando sin da ora per il relativo subentro
ex art. 122 c.p.a., nonché in subordine, per il risarcimento danni per equivalente”.
- integrato il contraddittorio mediante notifica individuale del ricorso come da ordinanza n.
4473/2017 del 30.8.2017, la ricorrente ha, successivamente, proposto motivi aggiunti, con ricorso
notificato l’11.12.2017 e depositato in data 12.12.2017, nel medesimo giudizio R.G. n. 6865/2017, contro
RFI spa, e nei confronti di Aedes Aurora, nonché dei soggetti destinatari delle notifiche individuali in
forza della prima integrazione del contraddittorio in virtù della succitata ordinanza 4473/2017, ed altresì
di Omnia Servitia s.r.l. (nuova aggiudicataria, controinteressata), avverso e per l'annullamento, previa
sospensiva, dei seguenti atti: h) Della nota prot. RFI_DAC\A0011\P\2017\0005042 del 16.11.2017, con la
quale Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., previa revoca dell'affidamento alla Aedes Aurora s.r.l., ha aggiudicato alla Omnia
Servitia s.r.l. la gara DAC0.2016.0016 per l'affidamento dei lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative
pertinenze, non interferenti con l'esercizio ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere, compresi i siti della
Fondazione FS Italiane ed Impianti afferenti) nonché attività di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento/condizionamento e degli impianti traslo-elevatori ricadenti nelle lo-calità di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana
SpA del 31/10/2016 esperita ai sensi del D. Lgs. 50/2016, relativamente al Lotto n. 1 (Anco-na – CIG
6772521D1E); i) ove e per quanto occorra, della nota RFI_ RFI_DAC.LAV\A0011\P\2017\000024 del
17.11.2017 con la quale è stata data comunicazione ai concorrenti del Lotto 1 dell'avvenuta aggiudicazione in favore di
Omnia Servitia s.r.l. j) Ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. n. RFI_DAC\A0011\P\2017\0003899
del 1°.9.2017 – non noto in quanto mai comunicato – (verosimilmente di comunicazione dell'efficacia) di aggiudicazione
definitiva precedentemente disposta in favore di Aedes Aurora s.r.l. k) Ove esistenti, dei verbali di gara relativi alla
riapertura delle operazioni di gara ed alla assegnazione dei relativi punteggi (non noti, con riserva di motivi aggiunti); l)
della nuova graduatoria definitiva di gara relativa al predetto Lotto n. 1 e di tutti gli atti di correlativa approvazione (non
noti) stilati successivamente alla revoca dell'aggiudicazione definitiva a suo tempo disposta in favore di Aedes, nella parte in
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cui è stata confermata la impugnata attribuzione alla ricorrente del punteggio tecnico pari a 55 e non invece a 70, come
invece doveroso in ragione dell'effettivo valore del PSF dalla medesima posseduto (pari a 37 e non a 20), impedendogli di
classificar-visi al primo posto; in via gradata, della nuova graduatoria di gara stila-ta senza il coinvolgimento delle
graduatorie degli altri lotti; m) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, lesivo degli interessi
della ricorrente; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato, in-stando sin da ora per il relativo
subentro ex art. 122 c.p.a., nonché in subordine, per il risarcimento danni per equivalente;
- all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di cui al ricorso
per motivi aggiunti, l'Ecc.mo T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, con ordinanza pubblicata in data 12 gennaio
2018, n. 116 e comunicata a mezzo pec in data 16 gennaio 2018, data la riscontrata oggettiva difficoltà di
raggiungere mediante notificazione ordinaria –a causa del loro elevato numero- tutti i soggetti cui il
contraddittorio andava esteso in forza dell’ordinanza n. 4473\2017, ha nuovamente ordinato
l'integrazione del contraddittorio nel ricorso R.G.R. n. 6865/2017, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2018
(termine comprensivo anche del deposito in giudizio del relativo atto) mediante la pubblicazione del
ricorso nel testo integrale, nonché dell’elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet
istituzionale della stazione appaltante;
- con la citata ordinanza è stato fatto obbligo alla Stazione appaltante di pubblicare quanto sopra
previa consegna del ricorso e dell’elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo
o informatico) indicato dall’amministrazione stessa, senza poter rimuovere dal proprio sito, sino alla
pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati
dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia, disponendosi altresì che la
Stazione appaltante dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta
pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco integrati dall’avviso, dovendo inoltre curare che sull’home
page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa
raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso.
- “in calce alla notifica dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della
[presente] ordinanza della Terza Sezione del TAR Lazio del …, n. …, (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine
di conseguire un’effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati di cui in elenco”;
- con la medesima ordinanza è stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 23 maggio 2018.
Tanto premesso, con il presente atto si provvede quindi alla ottemperanza alla predetta ordinanza
TAR Lazio Roma III sezione, n. 116-2018, pubblicata in data 12.1.2018, mediante spedizione ad RFI
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., secondo le modalità da quest’ultima indicate giusta nota del 19.1.2018
trasmessa via pec, del presente avviso e dei relativi allegati, qui di seguito descritti:
-

Copia informatica del Ricorso in riassunzione notificato in data 14.7.2017, conforme
all’originale nativo versato agli atti del fascicolo TAR Lazio RM III sez. n.r.g. 6865/2017 dal
quale è estratto (Allegato 1)

-

Elenco di tutti i partecipanti ai diversi Lotti, così come elencati da pagina 1 a pagina 7 della
Lista ammessi/esclusi stilata dalla Stazione appaltante in data 27.4.2017, integrata secondo le
risultanze dell’elenco contenuto nel verbale di gara alle pagine da 6 a 9 (Allegato 2)

-

Copia informatica del ricorso originario al TAR Marche Ancona notificato in data 15.6.2017
conforme alla copia notificata versata agli atti del fascicolo TAR Lazio RM n.r.g. 6865/2017
dal quale è estratto (Allegato 3)

-

Motivi aggiunti nel ricorso TAR Lazio RM n.r.g. 6865/2017, notificati in data 11.12.2017,
giusta ricorso conforme all’originale nativo versato agli atti del fascicolo TAR Lazio RM III
sez. n.r.g. 6865/2017 dal quale è estratto (Allegato 4)

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza della Terza Sezione del TAR
Lazio Roma del 12 gennaio 2018 n. 116, al fine di conseguire un’effettiva conoscenza del ricorso da parte
dei controinteressati di cui in elenco.
Napoli, 23 gennaio 2018
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