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FLAG Riviera Jonica Etnea  
 

Prot. n. 268 ULE                                                               Riposto, lì 17 Maggio 2022 

  

 

Al Dott. Alfredo D’Urso 

nella qualità di presidente della  

Commissione giudicatrice 

 alfredo.durso@pec.it  

e per conoscenza           Al Dott. Antonino Modica Agnello 

 

antonino.modicaagnello@pec.odcec.ct.it 

Al Dott. Orazio Brischetto 

o.brischetto@epap.conafpec.it  

Al Dirigente del 4° Servizio - Sviluppo locale 

ed identità culturale pesca mediterranea 

Dipartimento pesca mediterranea 

Dott. Leonardo Catagnano 

Via degli Emiri, 45 

90135 PALERMO 

 

Al Presidente del CdA 

Dott. Gianni Vasta  

 

 

OGGETTO: Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 

50/2016, del servizio di consulenza e supporto specialistico per la realizzazione del progetto 

“Marine Litter” CUP G51E17000270009 - CIG 9066386A67. Richiesta di convocazione della 

commissione per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche, in riferimento al parere di 

precontenzioso emesso dall’ANAC. 

 

 

 

Con nota del 28 Marzo u.s. la POA S.r.l., dopo aver preso visione del verbale di 

riesame pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Ente, ha dettagliatamente contestato 

le conclusioni espresse dalla Commissione per le ragioni che di seguito si sintetizzano: 

1. La possibilità per i commissari di assegnare un punteggio discrezionale riguarderebbe 

solo gli elementi qualitativi e non anche le variabili quantitative per le quali invece 

sarebbe automatica la determinazione del punteggio parziale corrispondente. 
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2. La scelta di prediligere barche di maggiori dimensioni non troverebbe alcun riscontro 

negli atti di gara ed anzi sarebbe contraria a quanto la stazione appaltante ha voluto 

perseguire attraverso le previsioni del bando e del capitolato, che privilegiano le barche 

di lunghezza inferiore a 12 metri, prevedendo che esse rappresentino la parte largamente 

preponderante, ovvero i 2/3 del totale (art. 14 lettera b del bando) e prevedendo un limite 

massimo (18 metri) alla lunghezza delle barche che possono essere coinvolte. Pertanto, 

risulterebbe arbitraria la maggiore rilevanza conferita dalla commissione alla presenza 

percentuale di barche di maggiori dimensioni, piuttosto che al numero complessivo delle 

imbarcazioni coinvolte. 

3. In ogni caso, la maggiore presenza di barche di lunghezza superiore a 12 metri avrebbe 

dovuto riguardare semmai l’attribuzione del punteggio di cui al sottocriterio A.1 

(“Qualità dell’accordo di partenariato con le imprese di pesca”) e non il sottocriterio A.2 

riferito esclusivamente al “Numero di imbarcazioni coinvolte” senza alcun riferimento 

alla loro dimensione. 

4. Non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione (60 barche), 

ma si dovrebbe attribuire un punteggio solo a miglioramenti eccedenti rispetto al 

minimo previsto per l’ammissione alla gara. Conseguentemente, sarebbe errata 

l’attribuzione di 20 punti all’impresa che ha offerto l’8,33% di barche in più rispetto al 

minimo fissato dai documenti di gara, quando ne sono stati attributi 25 punti (appena il 

25% in più) alla ditta che ha offerto un numero di barche incrementato di oltre il 58% 

rispetto al minimo, ovvero sette volte superiore a quello della ditta concorrente. 

Con la richiamata lettera di contestazione, la POA S.r.l.s. ha altresì chiesto la nomina 

di una nuova Commissione giudicatrice, avvertendo che in mancanza avrebbe presentato 

all’ANAC un esposto per contratti di servizi e forniture, oltre che ricorso al TAR avverso 

l’eventuale aggiudicazione disposta sulla base della presunta erroneità della graduatoria redatta 

dalla commissione giudicatrice. 

Pertanto, al fine di scongiurare un ricorso all’autorità giudiziaria minacciato dalla 

suddetta impresa concorrente, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 Aprile 2022 

ha deliberato di sottoporre la questione controversa all’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

mediante richiesta di un parere di precontenzioso, di cui trasmettere copia a tutti i soggetti 

interessati alla soluzione della questione controversa insorta, anche ai fini di un’eventuale 

adesione alla volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere.  

Conseguentemente questo Ente ha presentato all’ANAC apposita istanza di parere di 

precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, al fine di 

rivolgere all’Autorità i seguenti quesiti di diritto: 

1) L’attribuzione del punteggio relativo al "Numero di barche coinvolte" rientrava nella 

discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice oppure avrebbe dovuto avvenire 

secondo calcoli matematici e proporzionali? 

2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al "Numero di barche coinvolte" è legittimo 

considerare anche le barche che costituiscono il numero minimo per la partecipazione alla 

gara (60), oppure vanno tenute in considerazione solo quelle eccedenti rispetto a detto 

numero minimo previsto dal bando e dal capitolato? 

3) Alla luce degli atti di gara, è legittimo che la commissione abbia valutato, ai fini 

dell'attribuzione del punteggio relativo al "Numero di barche coinvolte", anche la 

lunghezza delle imbarcazioni coinvolte ed in particolare abbia privilegiato la percentuale di 

barche di lunghezza compresa tra 12 e 18 metri rispetto al totale delle barche coinvolte? 

 



 

 

 

 

Con parere di precontenzioso del 13 Maggio 2022 che ad ogni buon fine si allega in 

copia l’ANAC ha ritenuto che “il subcriterio A2 "Numero di imbarcazioni coinvolte"                       

costituisce un criterio quantitativo e che, pertanto, la Commissione giudicatrice era tenuta  a 

considerare, ai fini dell'attribuzione del punteggio, esclusivamente il numero di imbarcazioni 

offerte. L'interpretazione letterale del citato sottocriterio esclude che, in sede di valutazione, la 

Commissione potesse valorizzare la lunghezza delle imbarcazioni offerte ovvero la 

proporzionalità "interna" tra le diverse tipologie di imbarcazioni. Si tratta di parametri 

introdotti dall'organo giudicante, non previsti nel disciplinare di gara. Infine, alla luce delle 

chiare prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto, la valutazione della Commissione 

giudicatrice doveva riguardare solo il numero di barche eccedenti il minimo  richiesto per 

l'esecuzione del servizio (60)”. 

Poiché il Consiglio di amministrazione di questo FLAG non ha ancora disposto 

l’aggiudicazione della gara in oggetto, con la presente si chiede alla S.V. di convocare, con 

cortese urgenza, una nuova riunione della Commissione in oggetto al fine di riesaminare 

l’attribuzione del punteggio relativo al numero di imbarcazioni coinvolte, in ossequio alle 

indicazioni rese dall’ANAC nel richiamato parere di precontenzioso, e stilare la conseguente 

graduatoria. 

Si precisa che la nuova riunione richiesta dallo scrivente dovrà svolgersi in seduta 

riservata, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione 

giudicatrice. 

Ad ogni buon fine si rammenta infine che, per costante giurisprudenza, nell’ambito 

del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni della 

commissione giudicatrice circa l’attribuzione dei punteggi ai diversi elementi dell’offerta 

tecnica sono espressione di discrezionalità tecnica, la quale tuttavia non è completamente 

insensibile al sindacato del giudice amministrativo, qualora essa non risulti esercitata in linea 

con i criteri predefiniti dalla lex specialis di gara oppure presenti inattendibilità o 

macroscopiche irrazionalità ed incongruenze.  

Confidando in un sollecito riscontro, si resta a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 

      Distinti saluti. 

Il RUP 

Avv. Mario Leotta 
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