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Costituendo RTI IG AEROPORTI   
 

PEC: saveriogreco@pec.it 
 
 
 
 
OGGETTO: Soccorso istruttorio ex art. 83, d.lgs. 50/2016. Procedura ad evidenza pubblica 

per l'affidamento in concessione della gestione totale aeroporti Reggio Calabria 
(CIG: 6787739B69) e di Crotone (CIG: 6787740C3C). Comunicazione al 
costituendo RTI IG AEROPORTI  di esclusione dalla gara. 

 
 

La scrivente RUP, in applicazione delle disposizioni in materia di soccorso istruttorio, con nota 
prot. n. 107242 del 18/10/2016 ha invitato codesto costituendo RTI ad adeguare, tra l’altro, la 
documentazione attestante la garanzia provvisoria, già presentata in occasione dell’apertura 
della busta “A”.  
 

Quanto trasmesso dal Costituendo RTI IG AEROPORTI,  però, non risponde a quanto 
richiesto dal Disciplinare di gara.  
 

Nella citata nota, infatti, lo scrivente richiedeva: 
 
 
a) l’esatta indicazione del Lotto di gara per il quale  il Costituendo RTI IG AEROPORTI  

intendeva partecipare; 
 

b) la modifica della fideiussione prestata, con espressa cassazione del limite massimo 
dell’importo, non potendo la Stazione appaltante accettare una cauzione condizionata 
unilateralmente. 

 
 

In proposito, si è preso atto che codesto costituendo RTI ha adempiuto al punto a). 
 
 

In relazione al punto b), sulla portata dell’art. 93 del d. lgs. n. 50/2016, che dispone senza 
possibilità di equivoco l’impossibilità di prefigurare un impegno del fideiussore con limiti e/o 
condizioni va evidenziato che la scrivente, sebbene nelle diverse fasi dell’attuale procedura di 
gara, abbia sempre fornito indicazioni chiare e puntuali in tema di garanzia provvisoria, il 
concorrente ha invece prodotto della documentazione con la quale non ha recepito le 
indicazioni più volte esplicitate con la richiamata nota del 18 ottobre 2016, ignorando anche i 
chiarimenti richiesti con specifici quesiti, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

In tal senso, la scrivente è confortata anche dal parere reso dalla Direzione Analisi Giuridiche 
e Contenzioso dell’ENAC - prot. n. 0114714 P dell’8 novembre c.a. - secondo il quale l’art. 93 
del d.lgs. n. 50/2016, “Garanzie per la partecipazione alla procedura”, richiede a pena di 
esclusione la presentazione di una dichiarazione di impegno - da parte di un fideiussore - a 
costituire la garanzia definitiva, non contemplando alcuna possibilità, per il garante, di 
condizionarlo né di renderlo in misura parziale (e in tal senso, il Disciplinare di gara si 
conforma alla previsione codicistica). 
 



 
 

 

 

Pertanto, tenuto conto che l’art 83, co. 9, del d. lgs. n. 50/2016, non consente, né tantomeno 
ammette, alcuna possibilità di rinnovo della procedura di soccorso istruttorio nel caso in cui 
l’irregolarità, ritenuta essenziale, non venga sanata, si comunica l’esclusione del costituendo 
RTI IG AEROPORTI  dalle ulteriori fasi di gara. 
 
 
Il RUP 
 

Dott.ssa Giuseppina Lacriola 
 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell'art. 24 d. .lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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