
 

 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

 

 

 

 

Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - 

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti: 

da notizie riportate da quotidiani nazionali e settimanali locali, nonché da quanto si evince dalle delibere 

del Consorzio ecologico cuneese (CEC) pubblicate sul suo sito internet in data 11 dicembre 2012 

(deliberazione n. 101/2012) il Consorzio (54 comuni con popolazione residente di 163.319 abitanti al 31 

dicembre 2009) ha indetto una gara, a procedura aperta e all'offerta economicamente più vantaggiosa, per 

l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilati da avviare allo 

smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori accessori per la tutela 

dell'ambiente (Lotto unico. Cuneo e 18 Comuni - 2013/2019 - CIG 4803111495) del valore a base d'asta 
di 68.710.000 euro più Iva; 

la gara origina dalla scadenza del contratto esistente per il servizio nel periodo 1° gennaio 2006-31 

dicembre 2012, contratto n. 45 Rep. 16 gennaio 2006 sottoscritto con l'allora aggiudicatario Ati (alla gara 

parteciparono 4 Ati), la cui società mandataria è Sea-Soluzioni ecologiche ambientali Srl insieme con la 
società Docks Lanterna SpA; contratto già prorogato nel dicembre 2012 sino al 30 giugno 2013; 

l'articolo 9 del capitolato relativo all'appalto per il periodo 2006-2012 recita: "Nel caso di soggetti 

concorrenti oggetto di modificazioni societarie, la dimostrazione dei requisiti concorsuali, fermi restando 

i requisiti di legge e le precipue richieste del capitolato e del bando di gara, può essere data dalla società 

trasformata e/o fusa e, nel caso di scissione, dalla Società cessionaria del ramo di azienda idoneo 

all'attività imprenditoriale di cui al presente capitolato. Viceversa, la Società cedente il ramo d'azienda 
non potrà più avvalersi dei requisiti del ramo ceduto"; 

entro il termine stabilito del 18 febbraio 2013 hanno presentato offerta n. 4 concorrenti, 3 Ati, associazioni 

temporanee di imprese, e un'azienda. Si tratta dell'Ati Docks Lanterna SpA di Genova con Ideal Service 

cooperativa sociale di Pasian di Prato (Udine); dell'Ati Aimeri Ambiente Srl di Rozzano (Milano), con 

Sea Srl di Torino e Proteo cooperativa sociale di Mondovì (Cuneo); l'Ati Asti Tekno di Piossasco (Torino) 
con Torchio Srl di Asti, e l'azienda Tradeco Srl di Altamura (Bari); 

la seconda costituenda associazione temporanea di imprese è formata da Aimeri Ambiente Srl 
(mandataria), cooperativa Proteo e Sea Srl (mandanti); 

tutti i concorrenti sono stati ammessi alla gara, come da verbali in data 21 febbraio e 6 marzo 2013; 

in data 4 marzo 2013, con effetto dal 1° marzo 2013, la società Sea Soluzioni eco ambientali Srl, costituita 

il 19 novembre 2012 con analogo oggetto sociale rispetto alla Sea Soluzioni ecologiche ambientali Srl, 

concludeva un contratto di affitto di ramo d'azienda con la Sea Soluzioni ecologiche ambientali Srl per le 
unità operative in Villanova Canavese, Villareggia, Andorno Micca e Torino porta Palazzo; 

in data 6 marzo 2013 la commissione giudicatrice ha avviato le operazioni di valutazione delle offerte 
tecniche previa verifica positiva dei requisiti; 



nel corso della valutazione, è pervenuta al CEC comunicazione della sentenza di fallimento del Tribunale 

ordinario di Torino, Sezione civile fallimentare, del 21 marzo 2013 depositata il 29 marzo 2013 
(fallimento n. 116/13), a carico della ditta Sea Soluzioni ecologiche ambientali Srl; 

 

la sentenza origina da un'istanza di fallimento per un debito che ammontava a 30.450,89 euro pronunciata 
in difetto di contraddittorio a causa di un disguido interno all'organizzazione dell'azienda; 

con la sentenza di fallimento viene nominato curatore fallimentare il dottor Stefano Scagnelli con studio 

a Torino; 

 

con nota del 18 aprile 2013, il CEC, in persona del responsabile unico del procedimento dottor Vittorio 

Quaglia (RUP), stante la sentenza di fallimento, ha comunicato l'avviso di avvio del procedimento di 

esclusione dalla gara all'Ati Aimeri Ambiente Srl (con Sea Srl e Proteo cooperativa sociale), assegnando 

il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione e comunque non dopo il 30 aprile 2013 per 
la presentazione per iscritto di eventuali osservazioni, in caso corredate da documenti; 

 

in data 30 aprile 2013 lo studio Weigmann e associati ha fatto pervenire, in nome e per conto della ditta 

Sea, apposita nota con la quale ha chiesto di soprassedere all'esclusione della gara in attesa del 

pronunciamento della Corte d'appello sul reclamo che sarebbe stato proposto avverso la sentenza di 

fallimento, richiamando il disposto dell'art. 37, comma 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché 
la sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, 6 novembre 2009, n. 7008; 

 

in data 30 aprile lo studio Todisco di Roma, in nome e per conto della Aimeri Ambiente Srl, ha fornito le 

richieste osservazioni e chiesto di conoscere le determinazioni della stazione appaltante in ordine a quanto 

rappresentato e prospettato reclamo avverso la sentenza di fallimento, riservandosi di assumere le 

conseguenti determinazioni anche con riferimento all'art. 37, comma 19, del decreto legislativo n. 163 del 
2006; 

 

in data 10 maggio nella delibera CEC n. 46 si afferma che "l'avvio del procedimento è stato determinato, 

inoltre, dalla necessità di non prorogare eccessivamente lo stato di incertezza nel procedimento di gara e 

chiarire la posizione del raggruppamento ritenendo debole proceduralmente e illegittimo sostanzialmente 

mantenere in gara il raggruppamento (con la conseguente assegnazione definitiva dei punteggi), qualora 
la situazione di incertezza non si fosse risolta in senso positivo per l'ATI"; 

 

in data 9 maggio il curatore fallimentare, così come autorizzato dal giudice delegato al fallimento, 

dottoressa Maurizia Giusta, risolveva il contratto di affitto di azienda stipulato in data 3 marzo 2013 dalla 

Sea e, con scrittura privata autenticata dal notaio Nardello di Torino Rep. 62894/26433, registrato il 13 

maggio 2013 a Torino al n. 8180/1T, stipulava nuovo contratto di affitto d'azienda avente ad oggetto tutti 

i rami aziendali, compreso quello di Cuneo, di proprietà del fallimento nonché tutti i lavoratori dipendenti, 
con la società Sea Soluzioni eco ambientali Srl; 

 

in data 10 maggio si è riunita la commissione giudicatrice, composta da Vittorio Quaglia (presidente), 

Piero Bertolusso (membro), Gautero Luca (membro), Davide Musso (membro) e Flavio Tallone 

(membro), che in seguito ad istruttoria del RUP dottor Vittorio Quaglia ha deliberato sull'esclusione della 

costituenda Ati ditta Aimeri Ambiente Srl, Sea Soluzioni ecologiche ambientali Srl e cooperativa Proteo 
mandando la determinazione all'amministrazione consortile per l'approvazione; 

 

in data 13 maggio 2013 veniva presentato reclamo ex art. 18 della legge fallimentare avanti la Corte 

d'appello di Torino per ottenere la revoca dal fallimento della società Sea Soluzioni ecologiche ambientali 
Srl. Veniva quindi fissata la prima udienza al 9 luglio 2013; 

 



in data 20 maggio nella delibera CEC n. 52 veniva approvata la decisione della commissione giudicatrice 

e quindi definitivamente esclusa la costituenda Ati Aimeri Ambiente, Sea e Proteo dalle successive fasi 
di gara, e quindi anche dalla fase di apertura della busta contenente l'offerta economica; 

 

nella stessa delibera veniva affermato che «d'altra parte, i tempi di decisione del reclamo avverso la 

sentenza di fallimento non sono compatibili con il principio della continuità della gara, e con le 

tempistiche programmate dal CEC per l'avvio del servizio già svolto attualmente in regime di "proroga" 
e che pertanto le richieste espresse dai legali del costituendo Raggruppamento non possono essere accolte; 

in data 11 aprile 2013 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) 

interveniva con un parere (n. 44/2013) su una fattispecie che appare molto simile in risposta al quesito: 

"la stazione appaltante chiede se sia possibile consentire all'A.T.I. risultata aggiudicataria provvisoria, 

una modifica in riduzione della propria composizione soggettiva, in seguito alla sopravvenuta incapacità 

a concorrere di una delle imprese mandanti" (nel caso di specie veniva dichiarata fallita con sentenza del 

Tribunale di competenza); l'AVCP, richiamando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza 

amministrativa e dalla stessa Autorità AVCP, risolveva il quesito affermando "che può ritenersi consentita 

nel corso della gara la modificazione riduttiva dell'associazione temporanea d'imprese" e "che la stazione 

appaltante deve consentire all'aggiudicataria di dimostrare il possesso dei requisiti generali e speciali di 
partecipazione"; 

 

in data 23 maggio 2013 Aimeri Ambiente Srl riscontrava la nota CEC con cui la stazione appaltante aveva 

comunicato l'esclusione dalla gara informando la stessa in ordine all'intento di proporre ricorso 
giurisdizionale (ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006); 

 

in data 4 giugno il curatore fallimentare presentava istanza di autorizzazione al giudice delegato al 

fallimento per prorogare sino al 30 settembre 2013 il contratto di affitto di rami aziendali; autorizzazione 
concessa; 

 

con il contratto di affitto di rami aziendali, Sea Soluzioni eco ambientali Srl si pone senza soluzione di 

continuità aziendale in riferimento sia al know-how che al mantenimento dei requisiti di qualificazione 

adeguati (capacità economica, finanziaria oltre che tecnica e professionale) per poter partecipare ad altri 

bandi di gara. Negli ultimi 4 mesi è risultata aggiudicataria in diverse gare in Piemonte oltre ad esser 

subentrata in appalti, anche di notevole valore e con bacini di utenza importanti, che originariamente 

erano stati aggiudicati alla fallita Sea Soluzioni ecologiche ambientali Srl. A titolo esemplificativo: risulta 

agli interroganti che nel maggio 2013 il Consorzio Intercomunale di servizi per l'ambiente (CISA) abbia 

affidato a Sea Soluzioni eco ambientali Srl il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, 

assimilati, raccolta differenziata e nettezza urbana di 14 comuni aggiudicato in precedenza alla Sea 

Soluzioni ecologiche ambientali Srl (subentro); inoltre, risulta agli interroganti che nel maggio 2013 Sea 

Soluzioni eco ambientali Srl sia risultata aggiudicataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani in 12 comuni delle Valli di Lanzo dopo aver partecipato al bando di gara indetto dal CISA 
(aggiudicazione); 

 

in data 17 giugno 2013 Aimeri Ambiente Srl, mandataria della costituenda Ati, ha depositato ricorso 

avverso l'esclusione dalla gara avanti al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte da cui si evince 

un'interpretazione della normativa di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 diametralmente opposta 

rispetto a quanto contenuto nelle citate delibere CEC in merito all'esclusione. L'udienza per la prima 
trattazione è stata fissata per il giorno 11 luglio 2013; 

 

in data 25 giugno 2013 Sea Soluzioni eco ambientali Srl comunicava al CEC la propria disponibilità a 

proseguire in regime di proroga la gestione dell'appalto di raccolta rifiuti a Cuneo e altri 18 comuni e 

richiamava i contratti di "Servizio per raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani e assimilati 

ed altri servizi di igiene ambientale nei Comuni delle Valli Grana e Maira - Periodo 1° gennaio 2007/31 

dicembre 2013 (Contratto n. 47 Rep. del 20 dicembre 2006)" e "Servizio di raccolta e trasporto rifiuti 



solidi urbani mediante contenitori stazionari (eco-punti) - Comune di Cuneo - Periodo 1° marzo 2009/28 
febbraio 2015 (Variante al contratto n. 45)"; 

 

in data 18 giugno 2013 nella delibera CEC n. 55 (comunicata in data 25 giugno 2013 al curatore 

fallimentare) veniva decisa la risoluzione del contratto n. 45 Rep. 16 gennaio 2006 con la società Sea 
Soluzioni ecologiche ambientali Srl, anzi con il curatore fallimentare; 

 

nella stessa delibera CEC n. 55 del 18 giugno 2013 veniva altresì affermato "che, nelle more della 

conclusione del procedimento di gara per l'affidamento del servizio - 2013/2019 (che si prevede nel tempo 

contenuto di tre mesi), il CEC provvederà con atti separati, all'affidamento del servizio ad altro 

imprenditore in possesso delle capacità tecniche e dei requisiti di legge; che non rileva, per questo 

Consorzio, l'affitto di rami aziendali avvenuto successivamente alla sentenza di fallimento, non essendo 

stato richiesto ed approvato il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, e in ogni caso, 

non rientrando tale modificazione soggettiva tra quelle ammesse nel settore dei contratti pubblici, ai sensi 
dell'art. 116, quarto comma del decreto legislativo 163/2006"; 

 

in data 27 giugno 2013 CEC comunica al curatore fallimentare che con delibere n. 69 e 70 CEC del 26 
giugno 2013 si era decisa la risoluzione dei citati contratti n. 47 e n. 45; 

in data 26 giugno 2013 con delibera n. 65 CEC in relazione al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani e rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento-recupero, raccolta differenziata, nettezza 

 

 urbana e di ulteriori accessori per la tutela dell'ambiente Cuneo e 18 comuni, per i motivi descritti, si è 

provveduto all'affidamento temporaneo del servizio alla società Docks Lanterna SpA per 3 mesi 

considerato che si è in presenza di una situazione emergenziale e che l'affidamento d'urgenza, si pure per 

un tempo limitato, si rende necessario nell'interesse pubblico al fine di evitare problemi igienico-sanitari 

di pregiudizio alla salute pubblica, e di garantire la continuazione dei servizi indispensabili per un importo 
contrattuale di 1.664.946,12 euro più Iva; 

in data 27 giugno 2013 viene comunicato ai 4 partecipanti al bando di gara l'aggiudicazione definitiva da 

parte del CEC a favore della costituenda Ati Docks Lanterna SpA (mandataria) e Ideal Service soc. coop. 
(mandante) adottata con delibera n. 66 CEC; 

in data 29 giugno vengono pubblicate sull'edizione locale del quotidiano "La Stampa" queste 

dichiarazioni del Presidente del CEC Livio Lanzavecchia: "Da lunedì il servizio raccolta rifiuti a Cuneo 

e hinterland non è a rischio. C'è stata una proroga di 3 mesi dopo il fallimento di Sea e non ci sarà nessun 

disagio per i cuneesi: la spazzatura sarà raccolta" e "A fine 2012 scadeva il vecchio appalto di Docks 

Lanterna e Sea, l'abbiamo prorogato di sei mesi e dal 1° luglio si proseguirà grazie a un'altra proroga di 3 

mesi. Da lunedì prende servizio solo Docks Lanterna che assorbirà mezzi e personale di Sea", 

dichiarazioni che appaiono distorte rispetto a quanto realmente avvenuto ovvero l'affidamento 
temporaneo del servizio, senza gara, alla ditta Docks Lanterna SpA, 

si chiede di sapere: 

 

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo nell'ambito della propria competenza sulle procedure 

adottate dal CEC, che sembrerebbero garantire ad avviso degli interroganti minore tutela all'interesse 
pubblico; 

 

se non ritenga, per quanto di competenza, che la scelta CEC di escludere la costituenda Ati Aimeri 

Ambiente Srl con SEA Soluzioni ecologiche ambientali Srl e Proteo cooperativa sociale abbia precluso 

un esame più approfondito delle offerte economiche, tenuto conto che, per l'esperienza maturata nel 

tempo sul territorio interessato, la medesima potrebbe aver presentato un'offerta tecnica e economica 

molto interessante, e se sia conforme alla normativa la decisione di escludere detta Ati avente come 

mandataria Aimeri Ambiente Srl per colpa del fallimento della mandante Sea Soluzioni ecologiche 

ambientali Srl anche alla luce del citato parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture e del citato art. 9 del capitolato d'appalto 2006/2012; 



 

se e quale valutazione di competenza esprima sulle decisioni CEC, apparentemente in contrasto con 

analoghe decisioni assunte da altre stazioni appaltanti consortili in analoga materia, in relazione agli 

esempi citati in premessa e quindi relativamente alla capacità giuridica di una nuova azienda (che ha 

stipulato contratto di affitto di rami aziendali di altra azienda e che si pone senza soluzione di continuità 

nell'attività aziendale) di partecipare a bandi di gara ovvero di subentrare in contratti conclusi dall'azienda 
affittata; 

 

inoltre, se non ritenga che nel caso specifico, in relazione all'affidamento temporaneo del servizio, il CEC 

non avrebbe dovuto, ex art. 140 del decreto legislativo n. 163 del 2006, interpellare progressivamente i 

soggetti che avevano partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 

fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e non, nei giorni finali 

della proroga, invece risolvere il contratto ed individuare in autonomia, pure considerata l'urgenza, una 
società cui affidare direttamente il servizio; 

 

 

se non ritenga opportuno assumere ogni iniziativa di competenza perché si giunga all'approvazione di una 

disposizione di interpretazione autentica della normativa del settore in esame, per evitare ulteriori 
contenziosi, con pesanti oneri per la pubblica amministrazione. 

 

 Roma, 3 Luglio 2013 
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