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On. Alessandra Zedda
On. Stefano Coinu
On. Giuseppe Fasolino
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On. Antonello Peru
On. Edoardo Tocco
On. Stefano Tunis
- Gruppo Forza ltalia Sardegna
e p.c.

Oggefto: tnterrogozione n.l592/A sulle grovi difficoltò in cui versq lo societò che
controllo I'impresc oggiudicotoricl dell'oppolto per lo realizzazione del
nuoyo ospedole civile

cr S.

Govino Monreole.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5289/gab del

1o

ottobre 2018 inviata

dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti.
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ASSESSORAIru DE S1GIENE E SANIDADE

E DÉS'ASSSTÈNTZIA SOTZI/ALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SAMTA E DELL'ASSISTET.IZA SOCIALE

Ufffcio di Gabinetto

Prot.

Sr8
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Alla Prcsldenza della Giunta rugionale
UfEcio di Gablnetto
SEDE

Oggeilo: TrasmÍssione elementl dl rlsposta Interrogazlone n. îSgZtA.
In riferimento all'intenogazione In oggetto, sitrasmette la nota det Direttore Generale dell'ATS prot.
n. 294173 del 14.09.2018 conîenente etementiutili di risposta.

Cordiali saluti.
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MhT RICT{ESTA DI RISI€STA SCNUTTA SUtf.E GIAVI DIFFICoUTA
IN ClT IIETISA I.A
socIETA C}rE mvlRolrL L'IMpREsA AGGTTJDTCATATA
DELL,APPALTo pER L.{
REAtrrzzItzIoNE DELNuovo osPEDAtE ovltE
S. G,wn'qo MonrnsALE

Rlsmlwno NorA

In

relazione all'intenogazione
seguenti delucidazioni

RAS vs pRor nr. 2 1349 DEL A6/ Ag / ZArc

n

1592/

r\

pr€senulta

in coruiglio

Regionale,

si forniscsno

le

In una fattispecie del una analoga a quella richiamaa nella intenogazione
di cui in oggeao
veniva richiesto all"{,utodtà Nazioaale Anticomzzione
dalla Stazione Apprtorrte interessaa di
fomire indicazioni interptetatise citca I'incidenza
sul futuo rap[rorto contntnrah con la società

mandaaria del RTI agiudicaario
- IhISo Sisremi per le
richiesa di concordato prevendvo 'avar7?;rtadalla
socieà che

della

IÎ{5O

S.P.". (Società Jt^ti^ne per Condorte

dîcqua

-

iniorr**

sociali S.p.* - della
detie ne il Wodel capial.e socieario
Condo*e S.p.a").

y

so?fa e]Pos1a
I'ANAC, con la comunica zione prot. n. 2g671 det
sL Jvl
30/03
vJÍl2olg
Lvto
,f*:'alla presente
(docunnnp che si allea
noa), rappresenuva che, qualora l,impresa controllata non
dichiati uoa crisi d'impresa e dungue debbi dichiararsi
i" l;";; ; tato, la sessa non è
gruPpo o conrunque

così

con rifedmento all'appalto per b tsalio2azione del Nuovo
ospedale civile di san Garrino
Monteale, satà cuta dell'ATs, attraverso gli uffici
a ciò preposri, ganntire h p'nnule ed aften,"
verifica del pernunere dei requiriti preuisti dalla
,ror-.rit*ì;g.nru in rnateriain capo alla Ilrlso
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Aslsassari

Dirv$one Generah

panicolare prima di
S.p.*, ciò nel ,irp.tto delle modalità e delb tempistiche ivi previste, in
ptocedere alla sottoscdzione del contratto dappalto'

Tanto si doveva in riscontro all'intcnogazione di cui in oggetto'

Nel rirnanere

a

dispmizione per ulteriori chiarirrend foccasione è gradita Pet Porgere

Disdnti saluú
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Autorltà Fazionale Anticorruzione
Prot, UsciÈa daf 30/03 l2OLg
Nsmero: 00286?1

ufficio:
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- w8 nfftcio vigÉtranù coltabor.ufucieli

Al Presideotc
ddl* Rqioac Togcene

Don Earico Bossi
r€íon ebsc.mlAgos Accrf, tpsc?nd r
AI DLcttorc
dd Dipartinento Arca Tccnice
Aziende Ospcdeliw - Univssiteda Pisaar
Iog. Rineldo Gbmbastini
aoup. de f4por

Fert

toscena.it

e.P-c.

Al Direttore Gcncnh
Azieadr Ospcdrlicro - Univcrsiterie Pisena

Dotr Cado Rinaldo Tomsssiai
eoup.dn@pos accrc toscane,it

'

Al

D.

ircttorc Arrrminfu tntivo

Azigada Ospeddico - Unirrcrsin"n Pisaoe
Dott Cado Millí
ao up- dat@fostacerg roscana. i t

AI RIJP
Azbnda Oepcdrlicro

- Univcreitarie Pisene
Ing, Rinaldo Gtrmbestiani
eoup.dat@pos taccrt,tqfcana-it

Oggctto: Prctocolb di YigÍlaota Collabotatína con la Regionc Toscane. G4re dí eppatto pcr le
in Cisancllo - Pisa. Nota in íqg3pso AÌ.IAC Foi: fgsgi aet

rQ llartzione dcl Nucivo Sante Cbiere
29.2.2frt9. FASC, 33&/2016

'

Con rifcrideato elh VosttE oots ia oggctto, con la qualé vicne chicsto stlAutoriti di fstairc
indicezioni interyreative citca I'incidenoe sul futuro npporto copfntftde con la società nnandaariq
del Xn agiudicatario - INSO Sisteni per le infinstrtttrue sociali. S.pl,. - dclh richicstr di.concotdaio
ptevcativo
t3, rtatla socie$ che detienc il99% del capiale socieario delle INSO S.p-6. (società
^Yarrz
.Italians per condotte d'Aegua condotte s.p.A), ii rappresenta gusnro s€ue.
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qustioni da considgare in relazion€ p"r.c dchis.to rtttqgono a due Pto6L Ia primo
"l
luogo è opporttno dcfinire se tn crisi azicodele deils cootmllante ebbir un cffctto eubsetico sulla
posizioac dclle coacollau, riryetto dl'appalto

a

quesdultime rgiudicato, e grrala

'

In secoado iurgo, ove si emmetesse trna qualche dÉv.nze auùomatie delh .risi azicnddc &lle
controllante sulle coouolhtr, si rcadetebbe necessrtùa cepfue a quale fattispecie ù riconducibilc le
domsnde.prcposte al Tribuade fallrq'catarq in modo da veluare se la stessr possa costituirc cilrsa
osad'ra dl'eggiudiazione dcllhppalto ai scosi ddl'arg 80 dJgs. 5g/2016, oYTero sc riotri ndh
diverse haispcch di eri dl'arL 161, comna 6, LR

ln ordinc

ells pîima qucstioac è opporauo smrnestrte che la

kgp Fallimcntr-e

noo contiae

prcrisioni chc pocsono eEsete dLeth:neote tichiamate io flucste sede g petaltrc, eolo di rccccE la
I.c*e D"lg * 155rlfr17, eri 3, rcc* indiezioni pcr I'intrcduzioqp defisÉtuto dcl gsrppo di
impresc aell'embib ddle disciplina dclla crisi di impreba. Gò cpideàtemcate tende a colnsrc rraa
laeuu no'mative.per nrfti guei cesi nei queli siano più di una le imprcse in cdsi apparteneoti al
mcdesimo gilppo, teodcndo a coasentire, tra I'eltro, il deposito di un uilco ticotso pcr accedcce ed
uoe dette
ddla crisi d'impresa. Lc ouove prcrrisioni di lege,. hrtbvir, si besrns su un
prcsu[]posto necessario, ossia qudlo che le impresc collcgetc dichiarino di essce ia criqi. Nel ceso in
csrimc, pcr coatro, questo ,"qoirito noo.sussistc, ravr/isafidosi" invecc, I'csatto opPosb' ossic chc
I'imprcsa contbllau all,o steto non ha dichiareto une cdsi d'imprcsa ed è duaque da consideraci iu
U,fgg" tbt". Atsg_lllqegdo a deftada lntfq-b$" d.i pglgplg t !*E_gt gdgj1iddle l^%tp ?+cge
* può rircnerc c,he se per. estefidere.gli effetti di us'unica procedura &llimentare ad imptcsc
.apperteoenti al mcdsimo guppo ù sccessario che le $tesse ptwentivamcote si enivinq sccoodo le
modelità di legg€,.per dicbianrc ciascuna f ptoprio stato di.risi è giocofona dcsr:merc èhe hddovc
lo stato di c'isi nba vcngr dichierato da uo'imprcsa la stessa8on sia ia alcua modo eutometicamentc
lssogethbilc alle procedure fallimentad che colpiscooo atca impresa del gRrPPo o comuaque in
collega-ureoto cos la prime

Olee a quanto soptr devc ultedormentc rileyersi che, come è noto, le cause di esclusioac.ei
dcll'art
sensi
80 d.lgt. 50/12016 sono tessativc g comc tali" insuscettibili di inerptctrzirone cstcnsitn.
Perteato, in assenze di rrn'cqpicssa prcvisione di lqgge non può ammettcrsi l'csclusionc àallt ps g/s
'lqlla stipuhzione dcl coourtto di ua'impresa chc oos rrersi - lei'direttamentc-- ndlc fattispocic di cui
ella dchbnab norme.
Nel caso di spccie, alla lrrcc di quaato úfcîito Àalltsaziooc apBaltente, L INSO Sistcmi pet le
infinstnrtttrrc sociali Sp.À non risulta in stetg di frllirncoto, di [quidezione coettr, di concordao
prerenÉvo, evctc in corso un proccdimcob per ls dichíerezione di uor di telí situazioni (ut 80,
comma, 5, lett b d.lgs. s}/nlq.

'

A ciò

si

€giuqge -

con specifico dfedm€sto alle seconds questione in prcmesse widcoziea

-

che si apprcnde .lntte sazioae appalante chc le costrollsnte di INSO Sistemi pet le infirsuutturc
óchli S.pÀ (Coodotfe S.pÀ) be preseaato istanza di ammissioae a concotdeto prcvmtiro c corr
dccreto def Tribtrnale di Roms vi è stata aÍrmessr con tisctva e coo terrrrine di lm gioîoi Pcr le
preienazioae di uas prcposh dtfríti* di annrùto pnuntin o di ma ùaanda di omloga di awdi li
rbnmm$oac il drbifr.Tale teniine nos è aniora decoÉo e vcuà in scgdcozi il 1iÌ,5.2018.
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Il citato Deccto assqgoa il suddetto tcmiae ai seasi dcll'at 161, comni 6 e I LF. e peraa1g
può dtcnersi che h Condotte S.pi. si trovi in una situezione di c.d. "soncordato in biaaco-. fdg
situezione, cerrlc è aob, non cscludg'dla luce di uoa iatcqprctaziosc sistcmaticr, che fimprcsa sia
autorizzata a pattcciperc ld appatti pubblici e che Ia stessa manrcsga la qr:etlficaziona posecdute (si
vgdr al dguardo le Dcteîminezione dell'Autolità-n3/2014 e la giurispnrdc{Ee" CdS Sez, fV, Sene
dd3-7.2U4 qds Sc".H"Scnt 4?S del3.z.Xnq. Se qucsto fiosseil ccso è svidate chg femo
hrtto quanto osserrrato is rcleziooe al prirno aspetto, a maggior ragionc le siamzironc di Coadotte
S.p'A. Eon Potrebbe in elcun modo incidere negativancnte. sulle legittimazioae delle INSO Sistemi
per le isfrastrutnrre sociali s,pÀ a stipulare il contmtto d'appalto
3344

Ir ultiEo,si smmcate, ptr il

czso

in cul

contradamcate quanto allo saúo eia posuhile

ipotizzaze, le vicendc A{imeatari di Condotte S.pA. dovesscro in firturo estendemi anchc dle INSO
Sistcnri per le io&asaunue sgtr"ti S.pà. che il Codicc dci coatratti fomisce spccifiche e puotrnli

iodicazioni che dovranng essere tcnute in considerazione dalh stazionc eppaltantc-

.

I

rifcdmento è al disposto dcll'ac. 48, cornrna 17 che dispooe "ùt tato dífallincnh, liggidqù2nc

nalîs aamínb*atfuq aaaiaìsta$oru'antmlbta, aaninistm$grc stmortinarìa, *rirdoy
lnunfiw pean'
prcndam dì ìnw&xagt ananwh o di 6quìda<i0na dcl aandatario ovwero
[.. .J in caso di perdite, in coso di
esccuzioner dci rcguisiti di cui all'articolo 80
può proseguire il rapporto di
[...J la sazioo"
"pp"lantg
appdto coa altro opcmtore econornico chc sia costituio mandeado
oei modi pmisti dal ptesente
codice purché *biai tquisiti.di guallÉcazionc adeguati ai.lavod o sepizi o fomingc enco1a da
esqguitc; non sussisando tali condizioni le sazioae appalaote dcie mcedere dal coatretto.

Ciò femo testeodo che sel ceso vcnisse invece avviea una proieduta di concordato'ed" in
bianco qucsta' al pari del concordato con,continuità aziendale (at qualc tende) noa sarebbc comnoguc
osbtiva all'at&ità dclla società ncl contesto dell'appalto
dall'Autotità aella sopla richiamata Delibemzionc n. 3/zal+,
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