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QUESITO N.6: 

Si  chiede  conferma della  possibilità  di  partecipare alla  presente  gara  nella  forma organizzativa  di
impresa singola legata a centri logistici operativi territoriali mediante contratti atipici di governance,
così come previsto dall'ANAC nell'ambito del noto parere n.AG 25 del 20 dicembre 2012.

-CHIARIMENTO/RISPOSTA N.6:

-Premesso che non compete a codesta Amministrazione comunale,  sindacare le forme giuridiche di
partecipazione alla gara o, come nel caso di contratti atipici di governance, le forme di articolazione
territoriale dell'attività imprenditoriale,  si  ricorda che il  parere ANAC Ag 25 del 20 dicembre 2012
concerne  la  materia  del  subappalto  di  cui  all'art.118  del  D.lgs.  163/06  piuttosto  che  le  forme  di
partecipazione ad una gara.
Infatti,  secondo il parere in questione per aversi contratto di governance tra concorrente singolo e centri
logistici  territoriali,  i  “legami”  tra i  soggetti  interessati  devono essere talmente intensi  da  fare  dei
secondi un'espressione della stessa organizzazione d'impresa del primo (concorrente singolo).

L'Anac nel citato parere riporta le caratteristiche di questo intenso legame come di seguito riportato:
“ ...I rapporti tra tali soggetti giuridici e l’Istante sono regolati dai cd. contratti di  governance, che
determinano l’inserimento stabile e coordinato del  soggetto giuridico al  quale è affidato il  Centro
Logistico  Operativo  nella  struttura  organizzativa  della  Sicurezza  e  Ambiente  S.p.A. I  soggetti  che
gestiscono i Centri Logistici Operativi si obbligano verso corrispettivo a eseguire le attività di ripristino
post incidente, utilizzando l’apparato organizzativo, il marchio, le metodologie d’intervento, il    know
how  , i mezzi (ad esempio il macchinario denominato Genius coperto da brevetto; i prodotti chimici per
la ripulitura del sedime stradale) messi a disposizione dalla Sicurezza e Ambiente S.p.A. Il contratto
prevede anche la concessione in licenza d’uso di marchi e brevetti che sono di proprietà dell’Istante.
Tali elementi inducono a ritenere che attraverso il contratto atipico di governance i soggetti a cui sono
affidati i Centri Logistici Operativi sono espressione della stessa organizzazione d’impresa che fa capo
alla Sicurezza e Ambiente Spa. Questa lettura trova conferma anche nelle ordinanze e sentenze allegate
dall'Istante,  le  quali  concordemente  escludono che l'esecuzione delle  attività  di  ripristino  del  post
incidente da parte dei Centri Logistici Operativi integri un subappalto”.

Da  quanto  sopra  emerge  come  un  contratto  atipico  di governance  anziché  un  subappalto  sia
configurabile quando un centro logistico territoriale:

-utilizzi l'apparato organizzativo, il marchio, le metodologie d'intervento, il kwow how, i mezzi messi a 
disposizione del concorrente singolo;

-vi sia la concessione in licenza d'uso di marchi e brevetti di proprietà del concorrente singolo.

In sintesi tra concorrente singolo e centri logistici territoriale deve sussistere un rapporto di “governo” 
dell'attività imprenditoriale di ripristino post-incidente che viene dedotta dal fatto che il secondo si 
assoggetta all'utilizzo dei mezzi, metodologie, apparato organizzativo, marchi e brevetti del primo.
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Il fatto che, nel caso citato dall'ANAC, questo rapporto di governance sia stato suffragato da sentenze e 
ordinanze  allegate dal concorrente concordi nell'escludere il subappalto, dimostra come il rapporto di 
governance sia da valutare caso per caso e non astrattamente.

Si  ritiene,  pertanto,  che,  laddove manchino  gli  intensi  legami  sopra  descritti  nel  caso concreto,  si
configuri un subappalto ex art.118 del D.lgs. 163/06 limitato al 30% di attività e da autorizzare anziché
un  contratto  atipico  di  governance;  ciò  determinerebbe  che  il  concessionario  incorra  in  tutte  le
conseguenze discendenti dal mancato rispetto dell'art.118 del D.lgs. 163/06.
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