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Spett.Ie

Salerno Energia Holding

Via san Passaro n. 1

84134- Salerno

A mezzo PEC: amministrazione@salernoenergiaspa.it

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata ex art. 36, lett b), del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e dei servizi
connessi in favore dei dipendenti delle società del Gruppo salerno energia e delle società
partecipate —

CIG 74402364FA

Spett.le Ente,
in relazione alla procedura specificata in oggetto, siamo con la presente a segnalarVi la

contraddittorietà di alcune disposizioni della Iex specialis di gara anche con riferimento alla
disciplina attualmenie applicabile alle procedure pubbliche come quella di cui si tratta.

Nello specifico si rappresenta che I’art. 2 dell’invito, è contraddittorio perché vincola i
partecipanti all’osservanza dei parametri economici ottenuti ed applicati nelle convenzioni stipulate
da Consip S.p.A. e, allo stesso tempo non prescrive che esso noh possa indicare “il ribasso (c.d.
“sconto”) sul valore nominale del buono pasto, in misura comunque non superiore allo sconto
incondizionato verso gli esercenti” (art. 144 co 6 lett. a) Dlgs 50/2016)

Corre l’obbligo di rilevare infatti che, a causa delle modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017 al
codice dei contratti pubblici, recepite a tratti dagli atti di gara, le condizioni ottenute da Consip S.p.A.
possono ritenersi inottenibili.

Lo sconto all’ente, offerto nell’ambito di tali convenzioni, era infatti svincolato dalla
commissione richiesta agli esercenti, pari a circa il 5% (si fa presente, però, che nell’attuale gara
CONSIP 8 in scadenza il prossimo 19/04/2018 la stessa CONSIP si attiene a tale parametro).

Diversamente, il ribasso ottenuto all’esito delle procedure indette Consip S.p.A. ai sensi della
disciplina ratione temporis applicabile, potrebbe essere offerto nella stessa misura alla Vs. Spett.le
Amministrazione solo qualora, inverosimilmente, gli esercenti accettassero di riconoscere una
commissione almeno pari al 20,97% in favore delle società emettitrici dei titoli.

Vi è di più.



La disci~iIirka di settore obbliga le stazioni appaltanti a fare riferimento ai parametri di “prezzo
qualità” dellé. convenzioni stipulate da Consip mentre la Lex Speciai!s di gara non prende
minimamente in considerazione gli aspetti qualitativi delle offerte delle concorrenti, tra i quali
rientra pacificamente la misura dello sconto incondizionato offerto agli esercenti (la c.d.
‘co mm issio ne”).

Dunque gli atti di gara, per risultare compatibili con le prescrizioni sancite dall’art. 1, co. 449, L.
296/2006 e dall’art. 1, co. 498, L. 208/2015, dovrebbero obbligare le concorrenti a prevedere nella
propria offerta uno sconto incondizionato agli esercenti pari a quello ottenuto da Consip attivando
il paradosso in base al quale, a quel punto, sarebbe la base d’asta del ribasso illegittima per
violazione dell’art. 144, e.. 6, lett. a).

Tutto ciò premesso, Vi rinnoviamo l’invito a modificare in via di autotutela gli atti di gara anche
per non aggravare la posizione della Vs. Spett.le amministrazioni in conseguenza dell’esperimento
di una procedura palesemente illegittima.

Vi rinnoviamo dunque l’invito a valutare l’opportunità di apportare delle modifiche agli atti di
gara, restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

Cordialità,


