
 

 

COMMISSIONE DI GARA - CENTRI ESTIVI 2008 
VERBALE DEL 25 MARZO 2008 

Pag. 1 di 10  
________________________________________________________________________________ 
Piazza S. Croce 1 – 50122 Firenze 

http://www.comune.firenze.it 
Pag. 1 di 10 

 

COMUNE DI FIRENZE – Consiglio di Quartiere n. 1 

VERBALE N. 1 del 25 marzo 2008 

PROCEDURA APERTA Affidamento gestione Centri Estivi  

Il giorno 25 del mese di .Marzo dell’anno 2008 alle ore 14:30, presso la sede del Q.1, piazza 
S.Croce 1 50122 Firenze 

PREMESSO 

– che con DD 1877/08 è stato approvato il bando e il capitolato, con annessi allegati, ed inoltre e’ 
stata indetta la procedura aperta per l’affidamento Centri Estivi da espletarsi con il criterio di 
aggiudicazione della offerta economicamente piu’ vantaggiosa per l’amministrazione 

– che, secondo quanto prescritto nei documenti a base di gara, le offerte dovevano pervenire, pena 
l’esclusione, entro le ore 12. del giorno 25 Marzo 2008 presso la sede del Q.1, piazza S.Croce 1 
50122 Firenze, restando inteso che il recapito dei plichi rimaneva ad esclusivo rischio dei 
concorrenti, ove, per qualsiasi motivo, i plichi stessi non pervenissero a destinazione in tempo utile; 

– che sempre secondo quanto precisato nei predetti documenti di gara, la prima seduta pubblica 
della gara, dedicata alla verifica dei documenti richiesti, avrebbe dovuto svolgersi alle ore 14:30 del 
medesimo giorno , 25/03/2008, presso la sede del Q.1, piazza S.Croce 1 50122 Firenze 

– che con Determinazione Dirigenziale n 2851 in data 25/3/2008 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice composta dai signori: 

– Dr. Simone Chiarelli  - Presidente 

– .Dott.ssa Maria Brogi - membro 

– .Dott.ssa Gioia Bertolini  - membro 

conferendo alla predetta Commissione riunita in collegio l’incarico di procedere all’esame e alla 
valutazione della domanda redatta a cura del legale rappresentante del soggetto partecipante con cui 
vengono autocertificati i requisiti del bando e del capitolato, e successivamente procedere 
all’apertura della busta contenente la relazione sulla qualità organizzativa e del servizio nonche’ la 
busta contenente il Progetto Operativo ; 

Tutto ciò premesso constatata la regolarità della propria costituzione e la presenza di tutti i suoi 
componenti, compreso il segretario verbalizzante, Dr. Alfredo Caprio , procede, previa 
comunicazione dei contenuti delle precedenti premesse e alla presenza dei seguenti signori 
testimoni: Pamela Arnetoli (Coop. Acchiappastelle), all’apertura delle operazioni relative alla prima 
seduta pubblica di gara consistenti nella verifica delle dichiarazioni richiesti dagli atti di gara. 

Si da atto che entro il termine previsto nel bando gara, e cioè entro le ore 12 del 25 marzo 2008, 
sono pervenuti i seguenti plichi, in ordine di ricezione, suddivisi rispettivamente per i lotti A e B 
con sopra indicati i seguenti mittenti 

LOTTO A – Centro estivo Scuola dell’Infanzia 

1- A.T.I (Coop.soc.Ist. San Giuseppe capogruppo – Coop. soc. Acchiappastelle) pervenuto il 
21/3/2008 

2- ATI (CAT capogruppo – Barberi-Cepiss) –pervenuto il 25/3/2008 ore 10:05 

3- ATS Vivarium Endas Firenze Sud –pervenuto il 25/3/2008 ore 10:15 
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LOTTO B – Centro Estivo Scuola Primaria e secondaria primo grado 

1- ATI (CAT capogruppo – Barberi-Cepiss) –pervenuto il 25/3/2008 ore 10:05 

2- ATS Vivarium Endas Firenze Sud –pervenuto il 25/3/2008 ore 10:15 

La Commissione provvede a verificare , così come il testimone presente, la corretta integrità e 
chiusura dei plichi, nonché delle diciture previste dai medesimi documenti di gara e la tempestività 
del loro arrivo in conformità a quanto stabilito dagli atti di gara 

La Commissione quindi determina di procedere con l’apertura dei plichi pervenuti e conformi ai 
sensi dei documenti di gara, suddividendoli in base ai lotti, precisamente quelli relativi al LOTTO 
A- CENTRI ESTIVI SCUOLA DELL’INFANZIA, e successivamente quelli relativi al LOTTO B- 
CENTRI ESTIVI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO, e precisamente: 

LOTTO A – Centro estivo Scuola dell’Infanzia 

Plico n.1 -  A.T.I (Coop.soc.Ist. San Giuseppe capogruppo – Coop. soc. Acchiappastelle)  

Plico n.2 -  ATI (CAT capogruppo – Barberi-Cepiss)  

Plico n.3  ATS Vivarium Endas Firenze Sud  

LOTTO B – Centro Estivo Scuola Primaria e secondaria primo grado 

Plico n.1  ATI (CAT capogruppo – Barberi-Cepiss)  

Plico n.2  ATS Vivarium Endas Firenze Sud  

La Commissione provvede, di seguito, all’apertura e alla verifica del contenuto dei plichi ammessi 
che dovranno contenere , ai sensi del bando: 

- Domanda di partecipazione , in competente bollo salvo eventuali esclusioni da specificare nel 
modello , e sottoscritta dal legale rappresentante  

- Copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore 

- Cauzione provvisoria/fidejussione 2% (come da art .8 capitolato) 

e le seguenti tre buste CHIUSE contrassegnate come segue:: 

- BUSTA “Relazione sulla Qualità Organizzativa e del servizio , indicando il relativo lotto 

- Busta PROGETTO operativo” , indicando lo stesso lotto 

- BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” , indicando lo stesso lotto  

Verificato quanto sopra, e prima di procedere all’aperture delle due buste Relazione sulla Qualità 
organizzativa e del servizio della busta Contenente il progetto operativo, viene verificata la 
descrizione dettagliata delle dichiarazioni e e attestazioni, nonché la presenza della fotocopia del 
documento di identità e la cauzione provvisoria ai fini dell’ammissibilità delle offerte. 

Da ciò risulta quanto segue:: 

LOTTO A – Centro estivo Scuola dell’Infanzia 

Plico n.1 - A.T.I (Coop.soc.Ist. San Giuseppe capogruppo – Coop. soc. Acchiappastelle) 

Il documento attestante il deposito provvisorio in contanti non è corredato da quanto previsto 
all’art.8 del capitolato. Il capitolato infatti rinvia alle previsioni del Decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) ed in particolare dell’art. 75. 
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Garanzie a corredo dell'offerta che recita “1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per 
cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 
scelta dell'offerente. 2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione 
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria 
o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle 
finanze. 4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia deve avere validità per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere 
una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del 
procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a 
rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel 
corso della procedura. 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per 
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 8. L'offerta è altresì corredata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. 9. La 
stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, 
anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia”. Alla luce di quanto 
previsto dal comma 8 dell’art. 75 la documentazione prodotta è priva dell'impegno di un fideiussore 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Inoltre la garanzia presentata 
risulta intestata alla sola mandataria e non anche a tutti i componenti dell’associazione temporanea. 
La Commissione a tal proposito ha valutato il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato sez. 
IV sent. 7935/2006 che precisa “Va premesso, al riguardo che il bando di gara, al punto III.1.1., a 
proposito della cauzione che i concorrenti dovevano presentare, contestualmente all’offerta, 
precisa che “in caso di r.t.i., Consorzio o gruppo, la cauzione provvisoria sarà presentata dalla 
mandataria o dalla designata quale referente responsabile del Consorzio, in nome proprio ed in 
nome e per conto delle imprese componenti il r.t.i., Consorzio o gruppo” e che le originarie 
controinteressate hanno presentato una fideiussione rilasciata dalla Unipol Assicurazioni in data 
20 maggio 2004, che individua quale “ditta obbligata” Ecosfera spa/Livolsi & Partners spa” ma 
sottoscritta dalla sola Ecosfera. Tale tipo di fideiussione è stata ritenuta pienamente valida ed 
efficace dal giudice di primo grado, sul rilievo che la previsione del bando, pur precisando che in 
caso di associazione temporanea di imprese la cauzione debba essere presentata dalla mandataria 
in nome e per conto delle imprese componenti il raggruppamento, non imponeva che la polizza 



 

 

COMMISSIONE DI GARA - CENTRI ESTIVI 2008 
VERBALE DEL 25 MARZO 2008 

Pag. 4 di 10  
________________________________________________________________________________ 
Piazza S. Croce 1 – 50122 Firenze 

http://www.comune.firenze.it 
Pag. 4 di 10 

fideiussoria fosse sottoscritta da entrambe le società appartenenti al raggruppamento. Nel caso in 
esame, difatti, la fideiussione assicurativa - che individua quale ditta “obbligata” il R.T.I. e 
sottoscritta soltanto dalla Ecosfera s.p.a. - deve ritenersi valida a tutti gli effetti perché coerente sia 
con la stessa impostazione del bando sia con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa 
che attribuisce rilievo alla cauzione prestata dalla sola impresa mandataria in nome e per conto 
delle mandanti. Le conclusioni del TAR vengono diffusamente censurate dalla società appellante, la 
quale insiste nella sua tesi anche alla luce dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria di questo 
Consiglio di Stato con decisione 4 ottobre 2005, n. 8. Si sostiene, in proposito che dalla polizza non 
risulta in alcun modo che la fideiussione è rilasciata e presentata anche in nome e per conto della 
Livolsi & Partners, come espressamente richiesto dal punto III.1.1. del bando e come ribadito dal 
punto 3.1, lett. c) del disciplinare di gara; che l’indicazione della “ditta obbligata” nello spazio 
riservato dalla polizza alla sottoscrizione del contratto, contempla sempre e solo Ecosfera s.p.a., 
sia in sede di sottoscrizione del contratto, sia in sede di specifica approvazione delle clausole 
vessatorie; che in nessuna parte della polizza si specifica che Ecosfera sottoscrive la polizza e 
partecipa alla gara in qualità di mandataria della costituenda a.t.i. Ove si consideri, poi, che la 
ragione sociale della Livolsi & Partners figura solo nella epigrafe del documento (“Ecosfera 
s.p.a./Livolsi & Partners s.p.a.”) ma non si specifica affatto che codeste due ditte siano parti di una 
costituenda a.t.i. né che la Ecosfera sottoscrive da sola la polizza in quanto partecipa alla gara 
quale impresa mandataria nella costituenda a.t.i., ne deriva che, come chiarito dalla citata 
sentenza dell’Adunanza plenaria, la polizza non può ritenersi valida ed efficace.”. Alla luce di tale 
sentenza, che analizza la specifica fattispecie qui considerata, la garanzia presentata deve ritenersi 
non valida. 

Plico n.2 - ATI (CAT capogruppo – Barberi-Cepiss) 

Il documento attestante il la fidejussione bancaria non è conforme a quanto previsto all’art.8 del 
capitolato. Il capitolato infatti rinvia alle previsioni del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) ed in particolare dell’art. 75. Garanzie a 
corredo dell'offerta che recita “1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del 
prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente. 2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria 
o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle 
finanze. 4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia deve avere validità per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere 
una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del 
procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a 
rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel 
corso della procedura. 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
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medesimo. 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per 
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 8. L'offerta è altresì corredata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. 9. La 
stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, 
anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia”. Alla luce di quanto 
previsto dal comma 5 dell’art. 75 la garanzia provvisoria avrebbe dovuto essere di durata pari a 
quella stabilita nel bando e capitolato, e cioè in data non inferiore al 15 novembre 2008. La data di 
scadenza della garanzia fideiussoria presentata dall’interessato è invece del 25 settembre 2008 
invece che 15 novembre 2008 (data prevista dall’art.8 del capitolato). Inoltre la polizza risulta 
intestata alla sola mandataria e non anche a tutti i componenti dell’associazione temporanea. La 
Commissione a tal proposito ha valutato il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 
sent. 7935/2006 che precisa “Va premesso, al riguardo che il bando di gara, al punto III.1.1., a 
proposito della cauzione che i concorrenti dovevano presentare, contestualmente all’offerta, 
precisa che “in caso di r.t.i., Consorzio o gruppo, la cauzione provvisoria sarà presentata dalla 
mandataria o dalla designata quale referente responsabile del Consorzio, in nome proprio ed in 
nome e per conto delle imprese componenti il r.t.i., Consorzio o gruppo” e che le originarie 
controinteressate hanno presentato una fideiussione rilasciata dalla Unipol Assicurazioni in data 
20 maggio 2004, che individua quale “ditta obbligata” Ecosfera spa/Livolsi & Partners spa” ma 
sottoscritta dalla sola Ecosfera. Tale tipo di fideiussione è stata ritenuta pienamente valida ed 
efficace dal giudice di primo grado, sul rilievo che la previsione del bando, pur precisando che in 
caso di associazione temporanea di imprese la cauzione debba essere presentata dalla mandataria 
in nome e per conto delle imprese componenti il raggruppamento, non imponeva che la polizza 
fideiussoria fosse sottoscritta da entrambe le società appartenenti al raggruppamento. Nel caso in 
esame, difatti, la fideiussione assicurativa - che individua quale ditta “obbligata” il R.T.I. e 
sottoscritta soltanto dalla Ecosfera s.p.a. - deve ritenersi valida a tutti gli effetti perché coerente sia 
con la stessa impostazione del bando sia con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa 
che attribuisce rilievo alla cauzione prestata dalla sola impresa mandataria in nome e per conto 
delle mandanti. Le conclusioni del TAR vengono diffusamente censurate dalla società appellante, la 
quale insiste nella sua tesi anche alla luce dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria di questo 
Consiglio di Stato con decisione 4 ottobre 2005, n. 8. Si sostiene, in proposito che dalla polizza non 
risulta in alcun modo che la fideiussione è rilasciata e presentata anche in nome e per conto della 
Livolsi & Partners, come espressamente richiesto dal punto III.1.1. del bando e come ribadito dal 
punto 3.1, lett. c) del disciplinare di gara; che l’indicazione della “ditta obbligata” nello spazio 
riservato dalla polizza alla sottoscrizione del contratto, contempla sempre e solo Ecosfera s.p.a., 
sia in sede di sottoscrizione del contratto, sia in sede di specifica approvazione delle clausole 
vessatorie; che in nessuna parte della polizza si specifica che Ecosfera sottoscrive la polizza e 
partecipa alla gara in qualità di mandataria della costituenda a.t.i. Ove si consideri, poi, che la 
ragione sociale della Livolsi & Partners figura solo nella epigrafe del documento (“Ecosfera 
s.p.a./Livolsi & Partners s.p.a.”) ma non si specifica affatto che codeste due ditte siano parti di una 
costituenda a.t.i. né che la Ecosfera sottoscrive da sola la polizza in quanto partecipa alla gara 
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quale impresa mandataria nella costituenda a.t.i., ne deriva che, come chiarito dalla citata 
sentenza dell’Adunanza plenaria, la polizza non può ritenersi valida ed efficace.”. Alla luce di tale 
sentenza, che analizza la specifica fattispecie qui considerata, la polizza presentata deve ritenersi 
non valida. 

Plico n.3 ATS Vivarium Endas Firenze Sud 

La domanda non è sottoscritta in tutte le pagine, ma si rileva che, pur essendo richiesta nel modello 
di partecipazione, non è chiaramente esplicitato nel bando e pertanto, non essendo previsto come 
motivo di esclusione, la domanda risulta per questo aspetto regolare.. Tuttavia il documento 
attestante il la fidejussione bancaria non è conforme a quanto previsto all’art.8 del capitolato. Infatti 
la polizza risulta intestata alla sola mandataria e non anche a tutti i componenti dell’associazione 
temporanea. La Commissione a tal proposito ha valutato il contenuto della sentenza del Consiglio di 
Stato sez. IV sent. 7935/2006 che precisa “Va premesso, al riguardo che il bando di gara, al punto 
III.1.1., a proposito della cauzione che i concorrenti dovevano presentare, contestualmente 
all’offerta, precisa che “in caso di r.t.i., Consorzio o gruppo, la cauzione provvisoria sarà 
presentata dalla mandataria o dalla designata quale referente responsabile del Consorzio, in nome 
proprio ed in nome e per conto delle imprese componenti il r.t.i., Consorzio o gruppo” e che le 
originarie controinteressate hanno presentato una fideiussione rilasciata dalla Unipol 
Assicurazioni in data 20 maggio 2004, che individua quale “ditta obbligata” Ecosfera spa/Livolsi 
& Partners spa” ma sottoscritta dalla sola Ecosfera. Tale tipo di fideiussione è stata ritenuta 
pienamente valida ed efficace dal giudice di primo grado, sul rilievo che la previsione del bando, 
pur precisando che in caso di associazione temporanea di imprese la cauzione debba essere 
presentata dalla mandataria in nome e per conto delle imprese componenti il raggruppamento, non 
imponeva che la polizza fideiussoria fosse sottoscritta da entrambe le società appartenenti al 
raggruppamento. Nel caso in esame, difatti, la fideiussione assicurativa - che individua quale ditta 
“obbligata” il R.T.I. e sottoscritta soltanto dalla Ecosfera s.p.a. - deve ritenersi valida a tutti gli 
effetti perché coerente sia con la stessa impostazione del bando sia con l’orientamento della 
giurisprudenza amministrativa che attribuisce rilievo alla cauzione prestata dalla sola impresa 
mandataria in nome e per conto delle mandanti. Le conclusioni del TAR vengono diffusamente 
censurate dalla società appellante, la quale insiste nella sua tesi anche alla luce dei principi 
affermati dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con decisione 4 ottobre 2005, n. 8. Si 
sostiene, in proposito che dalla polizza non risulta in alcun modo che la fideiussione è rilasciata e 
presentata anche in nome e per conto della Livolsi & Partners, come espressamente richiesto dal 
punto III.1.1. del bando e come ribadito dal punto 3.1, lett. c) del disciplinare di gara; che 
l’indicazione della “ditta obbligata” nello spazio riservato dalla polizza alla sottoscrizione del 
contratto, contempla sempre e solo Ecosfera s.p.a., sia in sede di sottoscrizione del contratto, sia in 
sede di specifica approvazione delle clausole vessatorie; che in nessuna parte della polizza si 
specifica che Ecosfera sottoscrive la polizza e partecipa alla gara in qualità di mandataria della 
costituenda a.t.i. Ove si consideri, poi, che la ragione sociale della Livolsi & Partners figura solo 
nella epigrafe del documento (“Ecosfera s.p.a./Livolsi & Partners s.p.a.”) ma non si specifica 
affatto che codeste due ditte siano parti di una costituenda a.t.i. né che la Ecosfera sottoscrive da 
sola la polizza in quanto partecipa alla gara quale impresa mandataria nella costituenda a.t.i., ne 
deriva che, come chiarito dalla citata sentenza dell’Adunanza plenaria, la polizza non può ritenersi 
valida ed efficace.”. Alla luce di tale sentenza, che analizza la specifica fattispecie qui considerata, 
la polizza presentata deve ritenersi non valida. 

LOTTO B – Centro Estivo Scuola Primaria e secondaria di primo grado 

Plico n.2 - ATI (CAT capogruppo – Barberi-Cepiss) 
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Il documento attestante il la fidejussione bancaria non è conforme a quanto previsto all’art.8 del 
capitolato. Il capitolato infatti rinvia alle previsioni del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) ed in particolare dell’art. 75. Garanzie a 
corredo dell'offerta che recita “1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del 
prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente. 2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria 
o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle 
finanze. 4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia deve avere validità per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere 
una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del 
procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a 
rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel 
corso della procedura. 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per 
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 8. L'offerta è altresì corredata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. 9. La 
stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, 
anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia”. Alla luce di quanto 
previsto dal comma 5 dell’art. 75 la garanzia provvisoria avrebbe dovuto essere di durata pari a 
quella stabilita nel bando e capitolato, e cioè in data non inferiore al 15 novembre 2008. La data di 
scadenza della garanzia fideiussoria presentata dall’interessato è invece del 25 settembre 2008 
invece che 15 novembre 2008 (data prevista dall’art.8 del capitolato). Inoltre la polizza risulta 
intestata alla sola mandataria e non anche a tutti i componenti dell’associazione temporanea. La 
Commissione a tal proposito ha valutato il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 
sent. 7935/2006 che precisa “Va premesso, al riguardo che il bando di gara, al punto III.1.1., a 
proposito della cauzione che i concorrenti dovevano presentare, contestualmente all’offerta, 
precisa che “in caso di r.t.i., Consorzio o gruppo, la cauzione provvisoria sarà presentata dalla 
mandataria o dalla designata quale referente responsabile del Consorzio, in nome proprio ed in 
nome e per conto delle imprese componenti il r.t.i., Consorzio o gruppo” e che le originarie 
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controinteressate hanno presentato una fideiussione rilasciata dalla Unipol Assicurazioni in data 
20 maggio 2004, che individua quale “ditta obbligata” Ecosfera spa/Livolsi & Partners spa” ma 
sottoscritta dalla sola Ecosfera. Tale tipo di fideiussione è stata ritenuta pienamente valida ed 
efficace dal giudice di primo grado, sul rilievo che la previsione del bando, pur precisando che in 
caso di associazione temporanea di imprese la cauzione debba essere presentata dalla mandataria 
in nome e per conto delle imprese componenti il raggruppamento, non imponeva che la polizza 
fideiussoria fosse sottoscritta da entrambe le società appartenenti al raggruppamento. Nel caso in 
esame, difatti, la fideiussione assicurativa - che individua quale ditta “obbligata” il R.T.I. e 
sottoscritta soltanto dalla Ecosfera s.p.a. - deve ritenersi valida a tutti gli effetti perché coerente sia 
con la stessa impostazione del bando sia con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa 
che attribuisce rilievo alla cauzione prestata dalla sola impresa mandataria in nome e per conto 
delle mandanti. Le conclusioni del TAR vengono diffusamente censurate dalla società appellante, la 
quale insiste nella sua tesi anche alla luce dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria di questo 
Consiglio di Stato con decisione 4 ottobre 2005, n. 8. Si sostiene, in proposito che dalla polizza non 
risulta in alcun modo che la fideiussione è rilasciata e presentata anche in nome e per conto della 
Livolsi & Partners, come espressamente richiesto dal punto III.1.1. del bando e come ribadito dal 
punto 3.1, lett. c) del disciplinare di gara; che l’indicazione della “ditta obbligata” nello spazio 
riservato dalla polizza alla sottoscrizione del contratto, contempla sempre e solo Ecosfera s.p.a., 
sia in sede di sottoscrizione del contratto, sia in sede di specifica approvazione delle clausole 
vessatorie; che in nessuna parte della polizza si specifica che Ecosfera sottoscrive la polizza e 
partecipa alla gara in qualità di mandataria della costituenda a.t.i. Ove si consideri, poi, che la 
ragione sociale della Livolsi & Partners figura solo nella epigrafe del documento (“Ecosfera 
s.p.a./Livolsi & Partners s.p.a.”) ma non si specifica affatto che codeste due ditte siano parti di una 
costituenda a.t.i. né che la Ecosfera sottoscrive da sola la polizza in quanto partecipa alla gara 
quale impresa mandataria nella costituenda a.t.i., ne deriva che, come chiarito dalla citata 
sentenza dell’Adunanza plenaria, la polizza non può ritenersi valida ed efficace.”. Alla luce di tale 
sentenza, che analizza la specifica fattispecie qui considerata, la polizza presentata deve ritenersi 
non valida. 

Plico n.3 ATS Vivarium Endas Firenze Sud 

La domanda non è sottoscritta in tutte le pagine, ma si rileva che, pur essendo richiesta nel modello 
di partecipazione, non è chiaramente esplicitato nel bando e pertanto, non essendo previsto come 
motivo di esclusione, la domanda risulta per questo aspetto regolare.. Tuttavia il documento 
attestante il la fidejussione bancaria non è conforme a quanto previsto all’art.8 del capitolato. Infatti 
la polizza risulta intestata alla sola mandataria e non anche a tutti i componenti dell’associazione 
temporanea. La Commissione a tal proposito ha valutato il contenuto della sentenza del Consiglio di 
Stato sez. IV sent. 7935/2006 che precisa “Va premesso, al riguardo che il bando di gara, al punto 
III.1.1., a proposito della cauzione che i concorrenti dovevano presentare, contestualmente 
all’offerta, precisa che “in caso di r.t.i., Consorzio o gruppo, la cauzione provvisoria sarà 
presentata dalla mandataria o dalla designata quale referente responsabile del Consorzio, in nome 
proprio ed in nome e per conto delle imprese componenti il r.t.i., Consorzio o gruppo” e che le 
originarie controinteressate hanno presentato una fideiussione rilasciata dalla Unipol 
Assicurazioni in data 20 maggio 2004, che individua quale “ditta obbligata” Ecosfera spa/Livolsi 
& Partners spa” ma sottoscritta dalla sola Ecosfera. Tale tipo di fideiussione è stata ritenuta 
pienamente valida ed efficace dal giudice di primo grado, sul rilievo che la previsione del bando, 
pur precisando che in caso di associazione temporanea di imprese la cauzione debba essere 
presentata dalla mandataria in nome e per conto delle imprese componenti il raggruppamento, non 
imponeva che la polizza fideiussoria fosse sottoscritta da entrambe le società appartenenti al 
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raggruppamento. Nel caso in esame, difatti, la fideiussione assicurativa - che individua quale ditta 
“obbligata” il R.T.I. e sottoscritta soltanto dalla Ecosfera s.p.a. - deve ritenersi valida a tutti gli 
effetti perché coerente sia con la stessa impostazione del bando sia con l’orientamento della 
giurisprudenza amministrativa che attribuisce rilievo alla cauzione prestata dalla sola impresa 
mandataria in nome e per conto delle mandanti. Le conclusioni del TAR vengono diffusamente 
censurate dalla società appellante, la quale insiste nella sua tesi anche alla luce dei principi 
affermati dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con decisione 4 ottobre 2005, n. 8. Si 
sostiene, in proposito che dalla polizza non risulta in alcun modo che la fideiussione è rilasciata e 
presentata anche in nome e per conto della Livolsi & Partners, come espressamente richiesto dal 
punto III.1.1. del bando e come ribadito dal punto 3.1, lett. c) del disciplinare di gara; che 
l’indicazione della “ditta obbligata” nello spazio riservato dalla polizza alla sottoscrizione del 
contratto, contempla sempre e solo Ecosfera s.p.a., sia in sede di sottoscrizione del contratto, sia in 
sede di specifica approvazione delle clausole vessatorie; che in nessuna parte della polizza si 
specifica che Ecosfera sottoscrive la polizza e partecipa alla gara in qualità di mandataria della 
costituenda a.t.i. Ove si consideri, poi, che la ragione sociale della Livolsi & Partners figura solo 
nella epigrafe del documento (“Ecosfera s.p.a./Livolsi & Partners s.p.a.”) ma non si specifica 
affatto che codeste due ditte siano parti di una costituenda a.t.i. né che la Ecosfera sottoscrive da 
sola la polizza in quanto partecipa alla gara quale impresa mandataria nella costituenda a.t.i., ne 
deriva che, come chiarito dalla citata sentenza dell’Adunanza plenaria, la polizza non può ritenersi 
valida ed efficace.”. Alla luce di tale sentenza, che analizza la specifica fattispecie qui considerata, 
la polizza presentata deve ritenersi non valida. 

La commissione, dopo aver deciso di effettuare una breve pausa di circa 30 minuti onde poter 
procedere ad una rilettura accurata del bando e capitolato, nonché verificare sentenze e massime 
giurisprudenziali anche di altro genere si esprime in tal senso: 

LOTTO A – Centro estivo Scuola dell’Infanzia 

Plico n.1 - A.T.I (Coop.soc.Ist. San Giuseppe capogruppo – Coop. soc. Acchiappastelle) 

Esclusa per le motivazioni espresse sopra. 

Plico n.2 - ATI (CAT capogruppo – Barberi-Cepiss) 

Esclusa per le motivazioni espresse sopra. 

Plico n.3 ATS Vivarium Endas Firenze Sud 

Esclusa per le motivazioni espresse sopra. 

LOTTO B – Centro Estivo Scuola Primaria e secondaria di primo grado 

Plico n.1 - ATI (CAT capogruppo – Barberi-Cepiss) 

Esclusa per le motivazioni espresse sopra. 

Plico n.2 ATS Vivarium Endas Firenze Sud 

Esclusa per le motivazioni espresse sopra. 

La Commissione, verificata la documentazione presentata dai concorrenti Lotto “A” e Lotto “B”, 
delibera di non ammettere alcun concorrente alla successiva fase della gara.  

La Commissione conclude i propri lavori alle ore 17.30. 

Di quanto precede è redatto il seguente verbale di n. 10 pagine sottoscritto dalla Commissione 
giudicatrice e dal segretario come segue 
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– Dott. Simone Chiarelli  - Presidente  _____________________ 

– Dott.ssa Maria Brogi - membro _____________________ 

– Dott.ssa Gioia Bertolini  - membro _____________________ 

Il segretario verbalizzante Dott. Alfredo Caprio  

Firenze 25/3/2008 


