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SAGAS S.p.A 
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OGGETTO: Gara per l’affidamento in concessione della gestione totale  degli 

aeroporti di Crotone e di Reggio Calabria. Comunicazione esito 
valutazioni RUP ai fini dell’ammissione - non ammissione 

    

 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, sciogliendo la riserva fatta in 
seduta pubblica di gara del 12 ottobre u.s., si comunica quanto segue. 
 
Nel corso della seduta pubblica di gara tenutasi il 12 ottobre u.s., lo scrivente 
R.U.P.  ha rilevato la mancanza, tra la documentazione prodotta da codesta 
SAGAS S.p.A., della formalizzazione dell’impegno, da parte di un idoneo 
soggetto terzo garante, a costituire, in caso di aggiudicazione della 
concessione, idonea cauzione definitiva, in conformità alla previsione del 
paragrafo 5, lettera h) del Disciplinare di gara a quanto previsto dalla Schema 
di Convenzione. 
 
Codesta SAGAS S.p.A. ha infatti prodotto, come garanzia provvisoria, 
assegno circolare non trasferibile intestato a E.N.A.C. dell’esatto ammontare 
della garanzia provvisoria richiesta (euro 10.000,00), allegando dichiarazione 
con cui il rappresentante legale di codesta società si è impegnato a rilasciare, 
in caso di aggiudicazione della gara, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, in conformità allo schema di Convenzione. 
Tale tipologia di impegno non è ammessa dalla disciplina di gara. 
 
In proposito si riporta di seguito quanto previsto al riguardo dal Disciplinare di 
gara 
 
5. Garanzie a corredo delle offerte  
h) l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione della concessione, idonea 
cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 15 dell’allegato 
Schema di Convenzione.  
Qualora l’impegno di cui alla precedente lett. h) non risulti già inserito 
nell’ambito della garanzia provvisoria, l’offerta dovrà essere comunque 
corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a prestare la 
cauzione in conformità a quanto previsto all’art. 15 dello Schema di 
Convenzione.  
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Ad abundantiam, si riporta altresì quanto previsto all’art.93, comma 8, del 
decreto legislativo 50/2016 (Nuovo codice dei Contratti, richiamato 
espressamente nel disciplinare di gara: 
 
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli 
articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
 
La Scrivente, sentita in proposito anche la Direzione Analisi Giuridiche e 
Contenzioso – Funzione Organizzativa  Analisi Giuridiche, ritiene che 
l’omessa allegazione della dichiarazione di impegno da parte di un terzo 
fideiussore sia irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell’art. 83 d.lgs. n. 
50/2016. e del paragrafo 4 del Disciplinare di gara non potendo essere 
presentato ora un documento non esistente al momento dell’offerta. Di 
conseguenza, codesta SAGAS S.p.A. non può essere ammessa alla 
partecipazione alla gara in oggetto,  
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR 
competente per territorio ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e d.lgs. n. 50/2016. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
Il RUP 
 
Dottoressa Giuseppina Lacriola 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)   
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