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DELIBER
RA N. 87

DEL 8 febbraio 2017
7

OGGETT
TO: Richieesta di pareere prot. n. 191276 del 27.12.2016
6 integrata ccon nota prrot. n. 29666
del 11.01.22017 proven
niente dal Ministero
M
ddell’Istruzione, dell’Un
niversità e ddella Ricercaa in merito
o
ai contrattti di puliziaa nelle scuo
ole e alla prrosecuzionee del progettto “Scuolee belle” a seeguito dellaa
risoluzionee di Conven
nzioni Con
nsip
AG 4/17/A
AP
Progetto ““scuole bellle” - Risolu
uzione dellla convenzzione Consiip
La risoluziione delle coonvenzioni disposta daa Consip ai sensi dell’a
art. 1456 c.cc. produce effetti
e
anchee
rispetto aglli atti contrrattuali attu
uativi, sianoo essi ordin
nativi di forrnitura o coontratti agggiuntivi, cuii
deve ricolllegarsi il peerfezionamento dell’apppalto come espressione di una fatttispecie con
ntrattuale a
formazionee progressivaa.
La situazione venutaasi a crearee nei lotti in cui la convenzion
ne Consip è stata risolta non è
normativamente equipparabile allla situazionee presente nelle
n
aree geeografiche do
dove la conv
venzione siaa
scaduta o n
non sia stataa mai attivata l’art. 2, dd.l. 58/20144 dovendo esssere interpre
retato restritttivamente.
Le vicende del contrattto di appaltto risolto inccidono sullee vicende dell subappaltoo in quanto rapporto dii
derivato e accessorio con la consseguenza chhe la risoluzzione dell’uno determinna lo sciogllimento dell
secondo.
(
con l. 89/20144 e successiv
ve modifich
he)
Art. 2, d.ll. 58/2014 (conv.
IIl Consiglio
Visto il decreto legislaativo n. 50//2016
Visto l’app
punto dell’U
Ufficio Preccontenziosoo e Pareri
Consideraato in fatto
o
Il Ministerro dell’Istru
uzione, dell’Universitàà e della Ricerca
R
ha trasmesso
t
aall’Autorità Nazionalee
Anticorruzzione la ricchiesta di parere
p
prot.. n. 191276 del 27 diceembre 20166 con la qu
uale, oltre a
sottoporree all’attenzione dell’Au
utorità diveersi quesiti, ha fornito talune infoormazioni in
i ordine all
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quadro no
ormativo dii riferimentto e a talun
ne vicende procedimeentali e proocessuali prregresse nell
quale inserrire l’erogazzione nelle scuole di seervizi di pu
ulizia e ausilliari.
Nella notaa pervenutaa si rappreesenta che ccon l’entraata in vigorre della l. 1124/1999 il personalee
dipendentee impiegato nei serv
vizi ausiliarri presso le
l istituzio
oni scolastiiche è tran
nsitato allee
dipendenzze dello Staato che, contemporaaneamente, è subentraato anche nei contraatti con lee
imprese dii pulizia chee impiegavaano ex lavorratori sociaalmente utilli.
Dal 2009 gli istitutii scolastici hanno prrovveduto ad
a affidare i servizi di pulizia e ausiliarii
o alle conveenzioni Con
nsip.
ricorrendo
Tenendo cconto dellee esigenze occupazion
o
nali connessse all’impieego di ex laavoratori socialmente
s
e
utili, con aaccordi govvernativi è stato avviaato il progetto “Scuole belle” finannziato con i fondi dell
programm
ma dell’ediliizia scolasttica dalla P
Presidenza del Consig
glio dei M
Ministri. Il progetto è
consistito sostanzialm
mente nell’’acquisizion
ne da partee delle istittuzioni scoolastiche dii servizi dii
manutenziione ordinaaria da partte delle im
mprese che occupavano
o ex lavoraatori socialm
mente utilii
alle condizzioni tecnicche del capiitolato tecn
nico allegato
o alle conveenzioni Connsip per l’aaffidamento
o
dei servizii di puliziaa e second
do il quale le istituziioni scolasttiche possoono adottare un atto
o
aggiuntivo
o all’ordinattivo princip
pale di forn
nitura con cui
c effettuarre tali acquiisti, nei limiti dei costii
stabiliti daalle Conven
nzioni di Consip.
C
Succcessivamente, al fine di
d garantiree il manten
nimento deii
servizi neelle scuole e dello sttato occuppazionale il legislatorre è intervvenuto a disciplinare
d
e
transitoriaamente le siituazioni veenutesi a crreare nei diversi
d
lotti geografici in cui le co
onvenzionii
non fosserro state attivvate o fosseero scadute o sospese.
La disciplina è stata dettata
d
all’arrt. 2, d.l. 588/2014, con
nvertito con
n l. 89/20144 e modificaato dall’art..
1, d.l. 42/22016 (conveertito con l.. 89/2016).
Introdottaa in derogga al regime concorreenziale, nelle more deell’attivazioone delle co
onvenzionii
Consip e aal fine di co
onsentire laa regolare coonclusione delle attività didattichhe nell'anno
o scolastico
o
2016/20177 in ambien
nti in cui siano garan
ntite le ido
onee condiizioni igiennico-sanitarie, l’art. 2,,
comma 1, d.l. 58/20114 e successive modificche, ha con
nsentito un regime di pproroghe in
n favore deii
precedentii affidatari dei servizzi di puliziia e ausiliaari a partirre dal 1.044.2014 e no
on oltre ill
31.08.20177 (ulteriore differimen
nto introdottto con artt. 1, commaa 380, l. 2332/2016); laa proroga è
stata ammessa anche nelle
n
region
ni nelle quaali la conven
nzione Con
nsip risultassse scaduta o sospesa.
Nelle regioni con co
onvenzione Consip noon ancora attiva o so
ospesa le prroroghe dei servizi dii
pulizia e aausiliari son
no consentiite, ai sensii del comm
ma 2, alle co
ondizioni ttecniche previste dallee
convenzioni Consip attive e allle condizion
ni economiche “pari all’importo
a
o del prezzo
o medio dii
aggiudicazzione per ciiascuna areaa omogeneaa nelle regiioni in cui la convenzi
zione è attiv
va”; invece,,
nelle regio
oni con con
nvenzioni Consip scaadute, la prroroga è am
mmessa conn applicaziione in viaa
transitoriaa delle cond
dizioni tecniiche ed econ
nomiche deella convenzione scaduuta.
I commi 2-bis e 2-bis11 dell’art. 2, d.l. 58/20 14 hanno in
ntrodotto un
u regime inn deroga an
nche per glii
nimento deel decoro e della fun
nzionalità degli
d
immoobili adibitii a sede dii
interventi di manten
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istituzioni scolastich
he ed educcative stataali, consenttendone l’aaffidamentoo in talun
ni casi aglii
i proroga.
operatori eeconomici in
Il comma 2-bis stabiilisce che nei
n territorri in cui non è stata ancora atttivata la co
onvenzionee
Consip, «lle istituzion
ni scolastich
he ed educaative statalii effettuano
o gli interveenti di man
ntenimento
o
del decoro
o e della fun
nzionalità degli
d
immobbili adibiti a sede di isttituzioni sccolastiche ed
d educativee
statali, da definirsi seecondo le modalità ddella successsiva deliberra CIPE, aacquistando il relativo
o
servizio da
dai medesim
mi raggrupp
pamenti e imprese che assicuraano i serviz
izi di pulizzia ed altrii
ausiliari allla data del 30
3 aprile 20014, alle con
ndizioni teccniche prev
viste dalle coonvenzionii Consip ed
d
alle condizzioni econo
omiche pari all’importoo del prezzzo medio di aggiudicazzione per ciaascuna areaa
omogenea nelle aree in cui è atttiva la convvenzione»; invece, il comma
c
2-bbis1 statuiscce che «Neii
territori ovve è già staata attivata la convenzzione-quadrro Consip ovvero
o
la sttessa sia scaaduta per ill
mantenimento del decoro
d
e della
d
funzioonalità deggli immobiili adibiti a sede di istituzionii
scolastichee ed educattive statali, le medesim
me istituzioni scolastiche ed edu
ducative effettuano glii
interventi di cui al co
omma2-bis mediante
m
riicorso alla citata
c
conveenzione Connsip».
In sintesi, per i servvizi di pullizia e ausiiliari, sullaa base dellaa richiamatta disciplin
na possono
o
distinguerssi le region
ni in cui è scaduta la convenzio
one-quadro CONSIP oove sono ammesse
a
lee
proroghe degli affid
damenti allle stesse condizioni tecniche ed econom
miche stab
bilite nellee
convenzioni scadute e le regioni in cui le coonvenzionii Consip no
on sono attiive o risultaano sospesee
dove sono
o consentitii gli affidam
menti ai ppregressi co
ontraenti an
nche se allee condizion
ni tecnichee
previste daalle convenzzioni Consip e alle con
ndizioni ecconomiche stabilite detterminando
o l’importo
o
del prezzo
o medio di aggiudicazione per ciiascuna areaa omogeneea nelle reggioni in cui è attiva laa
convenzione Consip.
Tale quadrro normativvo deve con
nfrontarsi ccon gli even
nti procedim
mentali occcorsi nell’am
mbito dellaa
gara indettta da Consiip S.p.A. nel 2012 aveente a oggettto l’affidam
mento di seervizi di pu
ulizia e altrii
servizi ausiliari tesi all mantenim
mento del deecoro e dellla funzionallità degli im
mmobili perr gli istitutii
scolastici d
di ogni ordiine e grado,, suddivisa iin 13 lotti geografici
g
e con una duurata degli affidamenti
a
i
di quattro anni.
Tali procedure di garaa sono statee oggetto deell’indaginee dell’Autorrità Garantte della Con
ncorrenza e
del Mercatto conclusaa con provvedimenti dichiarativii dell’esistenza di un’iintesa restrrittiva dellaa
concorrenzza tra talun
ni fornitorii di servizi di pulizia e attività ausiliarie
a
chhe avevano assunto laa
qualità di aggiudicataari nell’amb
bito di taluune delle prrocedure rifferite a taluuni lotti geografici. In
n
particolaree l’AGCM
M accertava che CNSS Consorziio Nazionaale Servizi società co
ooperativa,,
Manutenco
oop Facility
y Managem
ment S.p.A. , Kuadra S..p.A. e Rom
ma Multiserrvizi S.p.A. ponevano
o
in essere u
un’intesa reestrittiva deella concorrrenza aven
nte la finalità di condiizionare glii esiti dellaa
gara Consiip con ripaartizione deei lotti geoggrafici. I provvedimenti adottati ddell’AGCM
M venivano
o
confermati come legiittimi in sede giurisdizzionale dal TAR Laziio con senttenze nn. 10303/2016,,
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10307/20116 e 10309//2016, (le sentenze dell TAR Lazzio sono staate appellatee dinanzi al Consiglio
o
di Stato e aattualmentee pendono i relativi giuudizi).
In consegu
uenza dei provvedime
p
nti adottatii e delle sen
ntenze del TAR Lazioo la Consip
p S.p.A. haa
proceduto alla risoluzzione delle “Convenziooni per l’afffidamento dei
d servizi dii pulizia ed altri servizii
tesi al man
ntenimento del decoro e della fun
nzionalità degli
d
immob
bili, per gli Istituti scollastici ognii
ordine e grrado e per i centri di foormazione ddelle Pubbliiche amministrazioni – lotti 1, 2, 4, 8, 9, 10””
stipulate con la Manutencoop
M
p FM S.pp.A. e CN
NS Consorrzio Nazioonale Serv
vizi societàà
c
riso
olutiva esprressa di cuii all’art. 11,,
cooperativva, attive daal 25.11.20113, avvalenddosi della clausola
comma 2, delle Cond
dizioni Gen
nerali della Convenzio
one ai sensi e per gli efffetti dell’arrt. 1456 c.c..
per fatto e colpa del fornitore.
f
I servizi e le forniturre cui si rifeerisce la rich
hiesta di paarere sono soggetti al regime giurridico dellee
convenzioni di cui alll’art. 26, l. 23.12.19999, n. 488 e art.
a 58, l. 23.12.2000, n. 388. In particolare,
p
,
l’obbligo per le istittuzioni sco
olastiche ddi ricorrere a tale sisstema giuriidico di gaare è stato
o
introdotto
o all’art. 1, comma
c
4499, l. 27.12.20006, n. 296 (legge finanziaria 20007) che ha previsto
p
chee
tutte le am
mministrazio
oni statali centrali
c
e peeriferiche, inclusi
i
gli isstituti e le sscuole di oggni ordine e
grado, le istituzion
ni educativ
ve e le isstituzioni universitarrie (…), aabbiano l’o
obbligo dii
approvvigiionarsi utillizzando le convenziooni-quadro come
c
discip
plinate secoondo il sisttema di cuii
agli artt. 266, l. 488/19999 e 58, l. 388/2000.
3
Il Ministerro solleva i seguenti qu
uesiti:
1) con rifeerimento ai servizi di pulizia,
p
il M
Ministero do
omanda di sapere se, a seguito deell’avvenutaa
risoluzionee delle convvenzioni daa parte dellla stazione appaltante
a
(Consip S.pp.A.), ai sen
nsi dell’art..
1456 c.c., i dirigenti scolastici,
s
in
n qualità dii firmatari sino
s
al term
mine del corrrente anno
o scolastico
o
dei contraatti di acqu
uisto dei servizi di puulizia in adesione alle medesime Convenzio
oni risolte,,
siano a lo
oro volta tenuti
t
alla risoluzionee degli stessi contratti “attuativvi” delle co
onvenzionii
Consip, cciò anche in consideerazione ddell’obbligo di assicurare la peermanenza di idoneee
condizionii igienico-saanitarie nelle scuole, oove si svolgge un serviz
zio pubblicoo essenzialee, mediantee
l’erogazion
ne del servizzio di pulizzia senza so luzione di continuità;
c
2) con rifeerimento al
a progetto “Scuole beelle”, il Miinistero chiede di sappere se alla situazionee
venutasi a creare con
n la risoluzzione dellee Convenziioni medesiime sia o m
meno analo
ogicamentee
applicabilee quanto diisposto dal richiamatoo art. 2, com
mmi 2-bis e 2-bis1, d.ll. 58/2014, convertito
o
dalla l. 87//2014 e mo
odificato daall’art. 1, d.ll. 42/2016 convertito dalla l. 89//2016 nel senso che laa
condizionee di una co
onvenzionee risolta ex art. 1456 c.c.
c sia di fatto
f
assimiilabile a qu
uella di unaa
convenzione scaduta o non anco
ora attivataa e se le istituzioni sco
olastiche dellle regioni ricompresee
nei lotti iinteressati dalla risolu
uzione pos sano legittimamente effettuare acquisti dii servizi dii
manutenziione ordinaaria dalle imprese
i
ch
he occupan
no ex lavorratori sociaalmente utiili secondo
o
quanto preevisto dal progetto
p
“Sccuole belle””; in tal casso il Ministero domannda se siano applicabilii
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le condizio
oni stabilite dall’art. 2,
2 comma 2-bis per lee ipotesi di convenzioone non an
ncora attivaa
ovvero queelle indicatee al successiivo commaa 2-bis1 per le ipotesi di convenziooni scadute;;
3) con rifeerimento all lotto 4 della convenzzione risoltta da Consiip S.p.A., ri
rispetto al quale
q
per laa
provincia di Roma il Consorzzio Nazion
nale dei Seervizi (CN
NS) ha sotttoscritto co
ontratto dii
subappalto
o di servizio con Ro
oma Multisservizi S.p.A
A., il Ministero dom
manda se siia possibilee
autorizzare la proro
oga del sub
bappalto e se il Miniistero sia in generalee competen
nte per talii
autorizzazzioni.
Nelle notee indirizzatte all’attenzione dell’ Autorità, il
i Ministero
o solleva i quesiti ev
videnziando
o
come gli sttessi attengaano a esigen
nze di tutella dell’interresse alla concorrenza, come da seegnalazionee
ANAC dii cui alla Delibera
D
n. 376/2016,
3
a esigenze di
d tutela alla continuiità nell’eroggazione deii
servizi neggli istituti sccolastici e a esigenze dii tutela del livello occu
upazionale.
Ritenuto in diritto
Prima di riscontraree i quesiti sollevati, si ritiene di
d dover richiamare
r
sinteticameente talunii
passaggi d
della posiziione già asssunta dall ’ANAC co
on l’Atto di segnalazzione apprrovato con
n
Delibera n
n. 376 del 2 marzo 2016 con il quaale l’Autoriità evidenziiò le criticittà del regim
me giuridico
o
introdotto
o con l’art. 2, d.l. 58//2014 sia sootto il profilo della compatibilit
c
tà con il principio
p
dii
concorrenzza sia sottto il profillo della coompatibilitàà con prin
ncipio di eeconomicitàà dell’agiree
pubblico.
L’Autoritàà segnalò in particolare come l’introduzzione di un
u regime derogatoriio rispetto
o
all’assetto normativo
o vigente, per
p quantoo determinaato dall’obiiettivo di ssalvaguardiaa di talunee
categorie d
di lavoratori, comporrti un effettto restrittiv
vo sull’acceesso al merc
rcato ponen
ndo «alcunii
fornitori d
di servizi in
n una situaazione priviilegiata risp
petto ai pro
opri concoorrenti, peraaltro in un
n
contesto d
di posizioni già “conso
olidate” in ppartenza, in
n contrasto con il prinncipio di co
oncorrenza,,
di cui all’aart. 2, co. 1, del Cod
dice, teso a garantire l’apertura del mercatto a una co
oncorrenzaa
“effettiva”»»; d’altra parte,
p
l’Autorità evideenziò anchee gli effetti distorsivi ssull’econom
micità deglii
affidamentti di servvizi consid
derato che le stazio
oni appaltaanti acquiisiscono seervizi non
n
necessariam
mente in linea con le migliori coondizioni di
d mercato, tenuto connto anche degli
d
effettii
della verifiicata intesa restrittiva della concoorrenza sui prezzi deglli affidamennti nelle zone in cui laa
convenzione Consip non è attiva e dove occcorre tenerre conto del prezzo meedio di aggiiudicazionee
per ciascun
na area omogenea. Seccondo l’orieentamento espresso daall’Autoritàà nella segn
nalazione n..
376/2016 ««le condizio
oni econom
miche alle qu
quali i servizzi sono acquistati risulltano alteraate sotto un
n
duplice profilo: da un
na parte per la mancatta adozionee di procedure ad eviddenza pubblica per viaa
delle proro
oghe norm
mative e dall’altra dallaa prosecuziione dei serrvizi a conddizioni eco
onomiche –
quelle dellla gara Con
nsip – non
n espresse dda un reale confronto concorrennziale tra lee imprese»;;
pertanto, nell’occasio
one l’Auto
orità segnallò la necesssità di un interventoo urgente affinché laa
gestione deei servizi siia riportata «nell’alveoo delle ordinarie proceedure di afffidamento previste
p
dall
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Codice deei contratti pubblici» auspicandoo che nel fu
uturo non si ricorra all’utilizzo
o di sistemii
derogatorii come le prroroghe chee, anche quuando ispiraate da ragioni sociali, nnon risultan
no essere lo
o
strumento
o idoneo a tu
utelarle.
Nel riscon
ntrare i queesiti sollevati, non puòò non tenerrsi conto an
nche delle indicazionii contenutee
nell’atto d
di segnalazio
one con il quale
q
l’Auttorità ha ev
videnziato le criticità ddel sistema normativo
o
introdotto
o in deroga al
a regime co
oncorrenziaale nell’amb
bito del pro
ogetto “Scuuole belle”.
Si osserva, pertanto, quanto
q
segu
ue.
de se, a segguito dell’aavvenuta rissoluzione delle
d
conveenzioni da parte dellaa
1) Il Miniistero chied
stazione ap
ppaltante (C
Consip S.p.A.), ai senssi dell’art. 1456 c.c., i dirigenti sccolastici, firmatari deii
contratti d
di acquisto dei servizi di pulizia i n adesione alle medesiime Conveenzioni riso
olte, siano a
loro volta tenuti alla risoluzionee degli atti n
negoziali atttuativi delle convenziooni Consip
p, ciò anchee
in considerrazione delll’obbligo di
d assicuraree la perman
nenza di ido
onee condizzioni igienicco-sanitariee
nelle scuolle, ove si svvolge un seervizio pubbblico essen
nziale, mediiante l’eroggazione del servizio dii
pulizia.
La gara ind
detta da Co
onsip S.p.A
A. prevedevaa una suddiivisione in tredici
t
lottii geografici e la stipulaa
di una con
nvenzione con
c l’aggiudicatario dii ciascun lo
otto; la con
nvenzione hha natura di
d contratto
o
“quadro”, stipulata daa Consip S.p.A. per coonto delle amministraazioni adereenti, che co
ostituisce laa
fonte dell’obbligo giu
uridico dell’aggiudicataario-fornito
ore di «acceettare gli O
Ordinativi Principali dii
Fornitura delle Pubb
bliche Amministraziooni» (punto
o II.2.1 dell bando dii gara). La fattispeciee
contrattuaale si perfezziona con laa sottoscrizzione dell’accordo con
n l’amminisstrazione riichiedente i
servizi attraverso l’o
ordinativo di
d fornituraa che può assumere anche
a
la foorma di un
n contratto
o
aggiuntivo
o. Infatti, il “contraatto attuattivo” con l’amminisstrazione rrichiedente i servizii
all’aggiudiccatario è definito
d
co
ome l’«attoo stipulato dalle amm
ministraziooni contraeenti con ill
fornitore m
mediante l’o
ordinativo principale di fornituraa, compresii i relativi aatti aggiuntivi e ordinii
di interven
nto, che reccepisce l’in
nsieme dellee prescrizio
oni e condiz
zioni fissatee nella con
nvenzione e
relativi alleegati» (cfr. art.
a 2, comm
ma 1, lett. f della conv
venzione-qu
uadro).
La risoluziione delle convenzion
c
ni disposta dda Consip ai
a sensi dell’art. 1456 cc.c. nei conffronti deglii
operatori economici aggiudicataari dei lottii rispetto ai
a quali l’indagine delll’AGCM ha
h accertato
o
he gli atti aattuativi, orrdinativi dii
l’intesa resstrittiva dellla concorrrenza si ritiiene che traavolga anch
fornitura o contratti aggiuntiv
vi, cui devve ricollegaarsi il perfezionamentto dell’app
palto comee
espressionee di una fatttispecie con
ntrattuale a formazion
ne progressiva.
Rispetto aagli atti negoziali
n
atttuativi la convenzio
one Consip
p costituiscce un atto
o negozialee
presuppostto del succeessivo accorrdo contratttuale attuattivo.
La questio
one può asssumere co
onnotati divversi rispettto ai conttratti in coorso di eseecuzione in
n
proroga so
ottoscritti in aree seenza conveenzioni Co
onsip o con convenzzioni sospeese dove ill
corrispettiivo è stato determinato, nell’ambbito del reggime legale di prorogaa ex lege, sulla base dell
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prezzo di aggiudicaziione medio
o per aree oomogenee ove
o si sia teenuto contoo anche del prezzo dii
c
ni risolte perr intesa resttrittiva della concorrennza.
aggiudicazzione delle convenzion
Tali situazzioni presen
ntano un profilo
p
di irrregolarità, ma la risoluzione deii contratti sottoscrittii
dagli istitu
uti scolasticii con operaatori econom
mici diversii da quelli oggetto
o
della
la censura dell’AGCM
d
M
potrebbe non confiigurarsi co
ome atto dovuto daa parte deell’istituto scolastico né comee
nza automaatica della risoluzione
r
e della con
nvenzione Consip.
C
D’’altra partee, lo stesso
o
conseguen
ordinamen
nto giurid
dico a fro
onte dell’iillegittima aggiudicaz
zione di una gara,, accertataa
giudizialm
mente con consegueente annuullamento giurisdizio
onale del provvediimento dii
aggiudicazzione, non prevede l’aautomatica caducazion
ne del conttratto sottooscritto sullla base dell
presuppostto provved
dimento di aggiudicazzione annu
ullato, conttemplando la possibillità di unaa
valutazion
ne in concreeto del giud
dice in ordin
ne all’inefficcacia del co
ontratto stippulato (art. 121 c.p.a.)..
Se tale è stato l’orientamen
nto del leegislatore rispetto al
a rapportoo tra ann
nullamento
o
dell’aggiud
dicazione e efficacia del
d contrattoo, a maggio
or ragione si ritiene ssoggetta a valutazione
v
e
discrezionaale dell’istittuto scolasttico la decissione di riso
olvere il con
ntratto o dii recedere rispetto
r
aglii
ordinativi di forniture sottoscrritti in buoona fede daa entrambe le parti coontrattuali laddove ill
prezzo di aggiudicazzione sia stato
s
condiizionato an
nche dall’im
mporto di aggiudicazzione dellaa
convenzione risolta.
uesito sollev
vato il Min
nistero dom
manda se po
ossa equipaararsi la con
ndizione dii
2) Con il secondo qu
una conveenzione risolta ex art. 1456 c.c. a quella di
d una convenzione sscaduta o non
n
ancoraa
attivata.
Al riguard
do si ritienee di dover esprimere
e
pparere nel senso
s
che laa situazionee venutasi a creare neii
lotti in cu
ui la conven
nzione Con
nsip è stataa risolta non appare normativam
n
mente equip
parabile allaa
situazione presente nelle
n
aree geeografiche ddove la con
nvenzione è stata stipuulata sulla base
b
di unaa
procedura di gara reggolare e siaa scaduta peer ordinariaa decorrenz
za dei term
mini laddove la normaa
nzione Con
nsip S.p.A. di avere proorogata l’effficacia non
n
eccezionalmente conssente alla sttessa conven
oltre la datta del 31 agosto 2017.
La situazio
one venutaasi a creare nelle aree geografich
he in ragion
ne delle connvenzioni risolte
r
non
n
appare nem
mmeno pottersi equipaarare alla siituazione vigente nellee aree in cuui alcuna co
onvenzionee
Consip è stata attivvata laddov
ve la norm
ma giustificca la continuazione ddegli affidaamenti aglii
operatori eeconomici già
g insistentti nell’aprille 2014.
La discipliina contenu
uta all’art. 2, d.l. 58/22014 esprim
me un regim
me giuridicoo in derogaa al regimee
giuridico cconcorrenzziale degli affidamenti di contrattti pubblici e necessita di un’interrpretazionee
ed applicazzione restriittive.
Ne conseggue che ovee la risoluzzione della convenzio
one da parte di Consip
ip S.p.A. determini laa
caducazion
ne degli orrdinativi di fornitura, nelle more dell’attivazione dellle nuove co
onvenzionii
Consip le istituzioni scolastiche dovranno provvederee ai nuovi affidamenti
a
ai sensi di legge e con
n
procedure autonome ai sensi dell d.lgs. 50/22016.
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3) In relazzione al qu
uesito relattivo al lott o 4 della convenzion
c
ne risolta dda Consip S.p.A. e lee
conseguen
nze della disposta
d
rissoluzione rispetto alll’esito del subappaltto sottoscrritto tra ill
Consorzio
o Nazionalee dei Servizzi (CNS) e lla Roma Multiservizi
M
S.p.A., occcorre teneree conto deii
principi ggenerali reggolanti la fattispecie negoziale del subco
ontratto cuui deve riccondursi ill
subappalto
o disposto nel
n caso di specie
s
ai sen
nsi dell’art. 118, d.lgs. 163/2016.
In quanto sub-contrattto, la sub-ffornitura in
n esame si configura co
ome fattispeecie negoziaale derivataa
e accessoriia rispetto al
a contratto
o di appaltoo base dove il rapporto
o contrattuaale intercorrrente tra lee
parti è disttinto rispettto al rappo
orto contraattuale prin
ncipale così come l’ogggetto del su
ubcontratto
o
deriva dallle prestazioni previste dal contrattto base.
L’amminisstrazione co
ontraente e Consip S. p.A. restan
no estranee al contrattto di subapp
palto comee
specificato
o anche esp
pressamentee dal discipplinare di gara ove si
s legge ch e il subapp
palto «non
n
comporta alcuna modificazione agli obbligghi e agli oneri
o
dell’ag
ggiudicatariio che rimaane unico e
solo respo
onsabile nei confrontii delle Am
mministrazio
oni contraeenti e dellaa Consip S.p.A.
S
dellee
prestazion
ni subappalttate».
L’autorizzzazione al subappalto
s
- che sullaa base del disciplinare
d
di gara (aart. 9) semb
brerebbe dii
competenzza di Conssip S.p.A. - risulta coondizionata dalla valid
dità e dall’eefficacia deel rapporto
o
contrattuaale principaale costituitto tra le paarti in ragione della sottoscrizio
s
one della co
onvenzionee
Consip e d
dell’ordinativo di forniitura e/o coontratto atttuativo.
La natura derivata del
d rapportto comporrta che lo stesso sia condizionaato dalle vicende
v
chee
attengono al rapporto
o base cosiccché deve rritenersi app
plicabile il principio ssecondo cuii le vicendee
del rapporrto base inccidono sullee vicende deel rapporto
o derivato e la risoluziione del rap
pporto basee
determina lo scioglim
mento del su
ubcontrattoo derivato (eespressionee di tale prinncipio geneerale è l’art..
1595, com
mma 3, c.c. che in tem
ma di subloccazione staatuisce: «Sen
nza pregiuddizio delle ragioni dell
subcondutttore verso il sublocato
ore, la nulliità o la risolluzione del contratto ddi locazione ha effetto
o
anche nei cconfronti del
d subcond
duttore»).
Ne conseggue per il caaso sottopo
osto all’esam
me dell’Auttorità che gli
g istituti sccolastici, so
oggetti terzii
rispetto all rapporto di subapp
palto, non possono che
c prenderre atto delll’avvenuta perdita dii
efficacia deel contratto
o di subappaalto in ragioone dell’avv
venuta risoluzione dell contratto base.
b
IIl Consiglio
ritiene, neii limiti di cu
ui in motiv
vazione, chee:
1) la rrisoluzione delle conv
venzioni diisposta da Consip ai sensi dell’aart. 1456 c..c. producee
effeetti anche rispetto
r
aglli atti conttrattuali atttuativi, sian
no essi orddinativi di fornitura
f
o
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con
ntratti aggiu
untivi, cui deve
d
ricolleegarsi il perffezionamen
nto dell’apppalto come espressionee
di u
una fattispeecie contratttuale a form
mazione pro
ogressiva;
2) la ssituazione venutasi
v
a creare
c
nei lootti in cui la
l convenziione Consipp è stata risolta non è
norrmativamen
nte equiparrabile alla situazionee presente nelle aree geografich
he dove laa
con
nvenzione sia
s scaduta o non sia sstata mai attivata l’artt. 2, d.l. 58//2014 doveendo esseree
inteerpretato reestrittivameente;
3) le vvicende del contratto di
d appalto rrisolto incid
dono sulle vicende
v
del subappalto
o in quanto
o
rap
pporto derrivato con la consegguenza ch
he la risolluzione deell’uno dettermina lo
o
scio
oglimento del
d secondo
o.

Raffaeele Cantonee

Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio in data 16 febbraio 2017
2
Il Segretariio Maria Essposito
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