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DETERMINAZIONE  N.  74  del   13/02/2021  
 

SETTORE 6 / POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

Oggetto : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE 

DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE 

DI PIANO DI SORRENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA - CIG: 

84156752B5. CONFERMA DELL’ANNULLAMENTO D’UFFICIO 

DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTO CON DETERMINAZIONE N. 22 DEL 

20.1.2021 ALLA LUCE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ACQUISITA. 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

Premesso che: 

 

➢ con determinazione n. 422 del 26.08.2020, a cui si rinvia integralmente, è stata indetta, ai sensi 

del d.lgs. n. 50/2016, la procedura per la scelta dell’operatore economico relativamente 

all’”Affidamento in concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree 

pubbliche del Comune di Piano di Sorrento tramite procedura aperta”, mediante procedura 

aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, avvalendosi della Piattaforma telematica e-

procurement “TUTTOGARE PA”, con la scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016, valutata sulla base di criteri oggettivi e degli 

aspetti qualitativi connessi all’appalto, in osservanza dell’art. 95 comma 6 del medesimo d.lgs. 

n. 50/2016; 

 

➢ il CIG è il seguente: 84156752B5; 

 

➢ il bando di gara è stato pubblicato nei modi e forme prescritte dalla legge (art. 36 comma 9 

d.lgs. n. 50/2016, D.M. 2.12.2016); inoltre tutta la documentazione di gara (compreso il 

Capitolato speciale d’oneri) è stata pubblicata sul profilo del Comune di Piano di Sorrento 

nonché presso il profilo della CUC Penisola Sorrentina; 

 

➢ il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, 

commi 2 e 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.ii.mm.; 

 

➢ all’esito della procedura aperta, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione n. 

518 del 14.10.2020 ha trasmesso la proposta di aggiudicazione del servizio in favore 

dell’operatore economico DIMPARK s.r.l. che ha ottenuto un punteggio finale pari a 

77,335/100; 

 

➢ rilevata la regolarità delle operazioni di gara espletate, con la determinazione n. 665 del 

14.12.2020 sono stati approvati i verbali di gara relativi alla concessione del servizio in 

oggetto, e pertanto è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata in data 
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11.12.2020 dalla Commissione Giudicatrice, aggiudicando la concessione de quo, fatto salvo 

l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, all’operatore 

economico DIMPARK s.r.l. con sede in Torre Annunziata alla Via Carlo Poerio 11 – P.Iva 

09164091218, avendo conseguito il punteggio finale pari a 77,335/100 punti; 

 

➢ la medesima determinazione n. 665 del 14.12.2020 di aggiudicazione della concessione del 

servizio in oggetto dà atto, esplicitamente, dell’avvio delle verifiche d’ufficio circa il possesso 

dei requisiti generali (art. 80 del d.lgs. 50/2016) e di qualificazione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016) in 

capo all’operatore economico risultato miglior offerente DIMPARK s.r.l. e dell’impresa 

ausiliaria PARK LIFE s.r.l., anche mediante l’utilizzo del sistema “AVCPass”, stabilendo 

altresì che l’aggiudicazione definitiva sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 

del d.lgs. 50/2016 una volta effettuare le verifiche del possesso da parte dell’aggiudicatario dei 

requisiti prescritti, e che l’aggiudicazione della concessione era effettuata facendo salvo 

l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;  

 

Riferito che: 

 

➢ a seguito di specifico procedimento amministrativo finalizzato alla verifica di legittimità 

dell’aggiudicazione definitiva disposta con la richiamata determinazione n. 665 del 14.12.2020, 

avviato con rituale comunicazione prot. n. 36515 del 23.12.2020, recante contestuale 

comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., 

di avvio del procedimento finalizzato all’eventuale annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione 

della concessione del servizio in oggetto, si è accertato, in sintesi, che per il concorrente 

aggiudicatario DIMPARK s.r.l. e il proprio ausiliario PARK LIFE s.r.l.: 

 a) sussistono i motivi di esclusione dalla procedura aperta, di cui all’art. 80 comma 5 

lettere c), c-bis) e f-bis) in relazione all’art. 89 comma 1del d.lgs. n. 50/2016, in riferimento alle 

dichiarazioni non veritiere rese dal legale rappresentante della società ausiliaria PARK LIFE 

s.r.l., in ordine alla sussistenza di gravi illeciti professionali a carico della medesima società, 

accertati, in via principale, con sentenza n. 3732/2018 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 

relativa al provvedimento di revoca dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Vico Equense 

nei confronti della soc. PARK LIFE s.r.l. “per omessa dichiarazione di due gravi errori 

professionali rilevanti ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) 12 aprile 2006, n. 163”; nonché 

con sentenza n. 6530/2018 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, relativa al provvedimento di 

annullamento dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Nocera Inferiore nei confronti della 

soc. PARK LIFE s.r.l., motivato richiamando per relationem alcune decisioni del Consiglio di 

Stato (sentenze n. 5822/2015 e n. 2733/2017) e del TAR Campania (sentenza n. 1852-2017, le 

ordinanze cautelari n. 288-2017 e 838-2017), da cui emerge l’esistenza di gravi illeciti 

professionali, sussumibili nella previsione dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, con 

conseguente obbligo di esclusione dalla procedura di gara del concorrente DIMPARK s.r.l.; 

oltre alla sussistenza di condanne penali in capo al legale rappresentante della soc. PARK LIFE 

s.r.l. per reati che incidono sulla moralità dell’imprenditore, non dichiarate dal concorrente e/o 

dall’ausiliario in sede di partecipazione alla procedura aperta; 

 b) non risultano dimostrati i requisiti di capacità economica e finanziaria, richiesti dal 

Bando e Disciplinare di Gara (cfr. art. 5 – paragrafo Capacità economica e finanziaria ex art. 

83 comma 1 lettera b Codice), il cui possesso è stato solo dichiarato da PARK LIFE s.r.l. 

(impresa ausiliaria del concorrente aggiudicatario DIMPARK s.r.l.) nei documenti gara, ma non 

è stato dimostrato nonostante la specifica richiesta di questo Settore inoltrata in data 23.12.2020 
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prot. n. 36520, ai sensi degli artt. 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016; 

 c) sussistono i motivi di esclusione dalla procedura aperta di cui all’art. 80 comma 5 lettere 

c), c-bis) e f-bis) del d.lgs. 50/2016, in riferimento alle omesse dichiarazioni del legale 

rappresentante della società DIMPARK s.r.l., relativamente all’annullamento 

dell’aggiudicazione del servizio in favore del Comune di Maddaloni per accertamento 

dell’insussistenza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara (requisiti di capacità 

professionale) così come accertato con la sentenza del TAR Campania sez. 8^ n° 3137/2020;  

 

➢ di conseguenza, con la propria determinazione n. 22 del 20.1.2021, che qui si intende 

integralmente richiamata e trascritta, si è provveduto ad annullare d’ufficio, in autotutela, ai 

sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la determinazione n. 665 del 14.12.2020 nella 

parte in cui si approva l’aggiudicazione della concessione del servizio in oggetto, in favore 

dell’operatore economico DIMPARK s.r.l. (impresa ausiliaria PARK LIFE s.r.l.), per tutto 

quanto esposto e documentato nella medesima determinazione; 

 

➢ l’adozione della citata determinazione n. 22 del 20.1.2021 di annullamento d’ufficio, in 

autotutela, dell’aggiudicazione del servizio disposta con la determinazione n. 665 del 

14.12.2020, è stata effettuata previa valutazione, oltre che delle risultanze degli accertamenti 

effettuati da questo Settore (anche in conseguenza della specifica istanza di annullamento 

dell’aggiudicazione pervenuta in data 21.12.2020 prot. n. 2937, presentata dal concorrente 

secondo classificato nella graduatoria delle offerte, S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale 

s.r.l.), delle specifiche ed articolate controdeduzioni formulate dal concorrente aggiudicatario 

DIMPARK s.r.l. e dall’ausiliario PARK LIFE s.r.l., giusta memoria ed allegati presentati in 

data 30.12.2020 prot. n. 670; 

 

➢ le argomentazioni difensive riportate nelle citate “controdeduzioni” presentate dalle soc. 

DIMPARK s.r.l. e PARK LIFE s.r.l. non sono state ritenute condivisibili, per le motivazioni 

ampiamente riportate nella citata determinazione n. 22 del 20.1.2021, con specifico 

riferimento, in sintesi: 

1. alle sentenze del Consiglio di Stato, ivi puntualmente richiamate, che hanno riguardato 

direttamente proprio la società ausiliaria PARK LIFE s.r.l, estromessa da procedure di 

affidamento espletate da altri enti pubblici per pregresse gravi irregolarità professionali; 

2. all’insussistenza di alcuna limitazione al periodo temporale del triennio dell’obbligo 

dichiarativo di precedenti gravi errori professionali ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera c) del 

d.lgs. n. 50/2016, tra l’altro, irrilevante nel caso in specie in quanto risultano accertate più 

recenti irregolarità poste in essere dalla soc. PARK LIFE s.r.l., sfociate in risoluzione 

contrattuale per inadempimento pronunciata dal Comune di Piedimonte Matese; 

3. alla continuità imprenditoriale ed aziendale tra la soc. PARK LIFE s.r.l. e le società Urbania 

Multiservizi s.p.a., poi Traffic City Motion s.r.l., già accertata con sentenze definitive del 

Consiglio di Stato innanzi citate, ma direttamente rilevabile, nella procedura aperta in oggetto, 

anche alla luce dei certificati di esecuzione dei servizi relativi alla dimostrazione dei requisiti di 

capacità tecnica della soc. PARK LIFE s.r.l. utilizzati nella procedura aperta in oggetto; 

 

Considerato inoltre che: 

 

➢ in ordine all’unico elemento conoscitivo dichiarato dalla soc. PARK LIFE s.r.l. in merito a 

pregressi gravi illeciti professionali (cfr. file “6 DGUE PARKLIFE”, sottoscritto digitalmente da 
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Guarino Francesco allegato alla documentazione amministrativa – busta “A” del concorrente 

DIMPARK s.r.l., parte III motivi di esclusione, prospetto C: motivi legati a insolvenza, conflitto 

di interessi o illeciti professionali: 

 “NO. È in corso procedura avanti il giudice ordinario del Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere per la definizione del canone da corrispondersi, atteso che risulta una diversa 

interpretazione della percentuale di rialzo offerta in sede di gara” 

si è già rilevato, nella citata determinazione n. 22 del 20.1.2021, che nemmeno tale 

dichiarazione, resa da Guarino Francesco, corrisponde al vero in quanto la vicenda, in realtà, 

riguarda la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Piedimonte Matese (nemmeno 

citato nella dichiarazione innanzi trascritta) nei confronti della soc. Park Life s.r.l. per grave 

inadempimento contrattuale nell’anno 2019, di cui al provvedimento del Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere, giusta Ordinanza R.G. n° 57-1/2019 del 18.09.2019, dalla quale si evince 

che tale risoluzione risulta effettivamente pronunciata da tale Stazione Appaltante con 

determinazione del 25.07.2019. Tale ordinanza rigetta l’istanza di sospensione del 

provvedimento di risoluzione contrattuale nonché l’istanza di non dar seguito alla pubblicazione 

della predetta determinazione; su tale vicenda si tornerà nel prosieguo della presente 

determinazione, avendo acquisito ulteriore documentazione da parte del citato Comune; 

 

➢ in definitiva, con la citata determinazione n. 22 del 20.1.2021 è stata accertata e documentata, 

previo contraddittorio con l’aggiudicatario DIMPARK s.r.l. e con l’ausiliario PARK LIFE s.r.l., 

l’assoluta inaffidabilità della società ausiliaria PARK LIFE s.r.l, avendo accertato la mendacità 

(sia commissiva che omissiva) delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante Guarino 

Francesco in relazione a gravi illeciti professionali accertati con sentenze del Consiglio di Stato, 

rammentando che la società ausiliaria ha prestato all’operatore economico aggiudicatario 

DIMPARK tutti i requisiti sia di capacità tecnica e professionale, sia di capacità economico-

finanziaria, di talché l’inaffidabilità dell’ausiliario - incorso in ripetute risoluzioni contrattuali 

per gravi inadempimenti - importa una sostanziale inadeguatezza e inaffidabilità del concorrente 

aggiudicatario; oltre a constatare che: i concorrenti DIMPARK s.r.l./PARK LIFE s.r.l. non 

hanno neppure presentato la documentazione a comprova dei requisiti economico-finanziari, 

richiesti dal Bando e Disciplinare di Gara; infine il concorrente aggiudicatario DIMPARK s.r.l. 

è incorso in annullamento dell’aggiudicazione del servizio in favore del Comune di Maddaloni 

per accertamento dell’insussistenza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara 

(requisiti di capacità professionale) così come accertato con la Sentenza del TAR Campania sez. 

8^ n° 3137/2020, evento nemmeno dichiarato dal concorrente; 

 

Rilevato che la citata determinazione n. 22 del 20.1.2021 dava atto, esplicitamente, che il 

provvedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge 7.8.1990, n. 241, risultava 

doveroso stante le ragioni di interesse pubblico, non risultando trascorsi i termini per provvedere, 

difatti: 

- sussistono immutate le ragioni di pubblico interesse insite nel tassativo rispetto della vigente 

normativa in materia di contratti pubblici e, in generale, nel rispetto del principio di legalità 

dell’azione amministrativa; 

- l’intervallo temporale trascorso dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione e la 

determinazione n. 22 del 20.1.2021 è limitatissimo e, comunque, inferiore al periodo massimo 

prescritto dal citato art. 21-nonies; 

- la determinazione di aggiudicazione non aveva esplicato alcun effetto concreto in ordine allo 

svolgimento del servizio; 
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Rilevato altresì che: 

 

➢ la citata determinazione dava atto che il provvedimento di annullamento d’ufficio era adottato 

sulla scorta della documentazione acquisita alla data di adozione dell’atto; 

 

➢ in epoca successiva all’adozione della determinazione n. 22 del 20.1.2021 è pervenuta, sulla 

scorta di ripetuti solleciti inoltrati dallo scrivente, ulteriore documentazione, da parte di altre 

stazioni appaltanti, inerente pregresse gravi irregolarità commesse nell’espletamento di servizi 

analoghi, accertate nei confronti della soc. PARK LIFE s.r.l., le quali hanno comportato la 

risoluzione contrattuale per grave inadempimento pronunciata dalle rispettive stazioni 

appaltanti: 

 

➢ nel dettaglio, dalla documentazione pervenuta ed acquisita in data 03.02.2021, rispettivamente ai 

protocolli 3345 e 3346, relativa a precedenti risoluzioni contrattuali per grave inadempimento 

non dichiarate dall’ausiliario PARK LIFE s.r.l. in sede di gara, si deduce quanto segue: 

A. Comune di Piedimonte Matese 

Con determinazione n. 167 del 25.7.2019 a firma del responsabile del Settore Lavori e Servizi 

Pubblici, avente ad oggetto: “RISOLUZIONE DELL'ATTO DI AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO 

(ATTO N.2716 DI PROTOCOLLO DEL 18.2.2016) PER GRAVE INADEMPIMENTO 

DELL'OPERATORE ECONOMICO PARK LIFE SRL, CESSIONARIO, P.I. 07423241210, 

CON SEDE LEGALE IN ROMA ALLA VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 163/171, E 

DELL'AGGIUDICATARIO TRAFFIC CITY MOTION SRL, P.I. 04996681211 CON SEDE IN 

ERCOLANO ALLA VIA E. BOSSA N.5, CEDENTE.”, è stata pronunciata la risoluzione per 

grave inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., dell’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento del Comune 

di Piedimonte Matese, effettuato con atto n. 2716 del 18.4.2016 con la soc. Traffic City Motion 

s.r.l. aggiudicataria cedente, e di conseguenza, con la cessionaria Park Life s.r.l. in uno alla 

revoca della determina n. 857 del 15.12.2015 per la parte riguardante l’aggiudicazione alla 

Traffic City Motion s.r.l.  

In tale determinazione, la risoluzione per grave inadempimento è ampiamente motivata, e 

pertanto si intende qui integralmente richiamata e trascritta. In particolare, per quanto qui di 

interesse, si evidenziano le seguenti circostanze: 

- il servizio fu aggiudicato alla soc. Traffic City Motion s.r.l. con determinazione n. 857 del 

15.12.2015 e successivo atto di avvio del servizio prot. n. 2716 del 18.2.2016, contenente, tra 

l’altro, specifiche prescrizioni atti a garantire la regolarità del servizio con l’avvertenza che la 

loro infrazione avrebbe comportato la “rescissione del servizio”; 

- l’aggiudicataria Traffic City Motion s.r.l., con scrittura privata in data 30.3.2016 autenticata in 

pari data e registrata in data 8.4.2016, concedeva in fitto alla soc. PARK LIFE s.r.l. il ramo 

d’azienda avente ad oggetto, tra gli altri, “il contratto di concessione servizi parcheggi a 

pagamento con il Comune di Piedimonte Matese (CE) CIG 5656201 CB6” (continuità 

imprenditoriale ed aziendale); 

- la soc. PARK LIFE s.r.l. riduceva, unilateralmente, il corrispettivo contrattuale, nonostante 

specifica diffida a regolarizzare il pagamento del corrispettivo dovuto al Comune concedente, 

rimasta inottemperata, con conseguente grave inadempimento contrattuale; per inciso, nella 

determinazione in esame si dà atto che tale riduzione consegue ad una “singolare 
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interpretazione dell’offerta economica prodotta in sede di gara” da parte di PARK LIFE s.r.l., 

con unilaterale ed ingiustificata riduzione della percentuale di rialzo da versare alle Casse 

comunali, dalla misura del 36,82% (offerto in sede di gara), alla percentuale “interpretata” del 

20.52%; 

- inoltre, il Comune concedente accertava ulteriori inadempimenti contrattuali a carico della soc. 

PARK LIFE s.r.l., inerenti alla concreta esecuzione del servizio, puntualmente elencati nella 

determinazione citata: riduzione del numero di parcometri installati inferiore all’offerta e 

differente modello di parcometro installato rispetto a quanto offerto in sede di gara; 

mancata presentazione dell’omologazione delle apparecchiature installate; 

rendicontazione trimestrale irregolare; mancata assunzione di n. 7 unità con mansioni di 

ausiliari del traffico; 

- tali irregolarità, direttamente commesse dalla soc. PARK LIFE s.r.l. nell’esecuzione del 

servizio e contestate dal Comune concedente, vengono, condivisibilmente, inquadrate 

nell’ambito di “grave inadempimento ai sensi ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006 - oggi art. 108 

comma 3 del decreto legislativo 50 del 18-04-2016” e che “tutte le predette inadempienze, sia 

singolarmente sia complessivamente considerate, costituiscono un comportamento gravemente 

omissivo dell'impresa Park Life srl, la quale è venuta indubbiamente meno all'obbligo assunto, 

ancorché dalla cedente Traffic City Motion srl a cui è subentrata in tutti i diritti ed i doveri, con 

la sottoscrizione del verbale di consegna, di eseguire i patti. i tempi e i termini convenuti, 

comportamento questo che, a norma dell'art. 1455 c.c., assume i caratteri della gravità e ciò sia 

in senso soggettivo, in relazione cioè all'interesse del Comune, sia in senso oggettivo, in 

relazione all'economia generale dell'appalto e all'attitudine dell'inadempimento a turbare 

l'equilibrio contrattuale”; 

- per inciso, si rammenta che tale risoluzione contrattuale per grave inadempimento non è stata 

affatto dichiarata dal concorrente PARK LIFE s.r.l. in sede di partecipazione alla gara, ove il 

legale rappresentante, come già ampiamente esposto nella determinazione del sottoscritto n. 21 

del 20.1.2021, si era limitato a dichiarare, in merito a pregressi gravi illeciti professionali (cfr. 

file “6 DGUE PARKLIFE”, sottoscritto digitalmente da Guarino Francesco allegato alla 

documentazione amministrativa – busta “A” del concorrente DIMPARK s.r.l., parte III motivi di 

esclusione, prospetto C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali): 

 “NO. È in corso procedura avanti il giudice ordinario del Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere per la definizione del canone da corrispondersi, atteso che risulta una diversa 

interpretazione della percentuale di rialzo offerta in sede di gara” 

tale dichiarazione, resa da Guarino Francesco, evidentemente non corrisponde al vero per 

quanto accertato in sede di acquisizione della determinazione n. 167 del 25.7.2019 del Comune 

di Piedimonte Matese (nemmeno citato nella dichiarazione innanzi trascritta), e dimostra la 

commissione di gravi irregolarità ed inadempienze contrattuali in capo alla soc. PARK LIFE 

s.r.l., taciute in sede di partecipazione alla procedura aperta in oggetto, tali da comprometterne 

l’affidabilità e capacità professionali ed imprenditoriali; si rammenta altresì che con 

provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di cui all’Ordinanza R.G. n° 57-

1/2019 del 18.09.2019, acquisita da questo Settore, è stata rigettata l’istanza di sospensione del 

provvedimento di risoluzione contrattuale nonché l’istanza di non dar seguito alla pubblicazione 

della predetta determinazione. 

B. Comune di Nocera Superiore 

Con determinazione n. 2220 del 15.12.2017, avente ad oggetto “REVOCA AGGIUDICAZIONE 

ALLA DITTA PARK LIFE S.R.L. DELLA GARA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E 

MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 12 PARCOMETRI DA INSTALLARE NEL TERRITORIO 
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COMUNALE, ED AGGIUDICAZIONE, IN VIA PROVVISORIA, ALLA DITTA S.I.S. 

SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L. CON SEDE IN VIA TORQUATO TASSO, 12 

– LOC. MANTIGNANA – 08073 CORCIANO (PG)”, a firma del Responsabile dell’Area Polizia 

Locale del Comune di Nocera Superiore, è stata disposta, a carico della soc. PARK LIFE s.r.l., la 

“revoca dell’aggiudicazione disposta con la determinazione n. 1899 del 30.10.2017 inerente il 

servizio di noleggio e manutenzione ordinaria di n. 12 parcometri da installare sul territorio 

comunale, comprensivo di fornitura di materiale di consumo, di interventi di manutenzione 

ordinaria per mesi 7 e relativo aggiornamento della segnaletica stradale orizzontale e 

verticale”. 

La determinazione di revoca dell’aggiudicazione è motivata per relationem con riferimento alle 

seguenti sentenze del giudice amministrativo (“alla luce delle articolate argomentazioni 

giuridiche contenute nelle recenti sentenze”, come si legge al quarto punto delle premesse della 

determinazione); in parentesi si indicano le stazioni appaltanti che hanno disposto le rispettive 

risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, oggetto delle sentenze puntualmente 

richiamate per relationem nel provvedimento emesso dal Comune di Nocera Superiore: 

 - Ordinanza del TAR Campania Napoli VII sezione N.288/2017 REG.PROV.CAU.-

N.00364/2017 REG.RIC. del 22.02.2017; [Comune di Vico Equense] 

 - Ordinanza del TAR Campania Napoli n. 838/2017 REG.PROV.CAU. - N.01300/2017 

REG.RIC del 13.06.2017; [Comune di Vico Equense] 

 - Sentenza Consiglio di Stato V sezione n. 5822/2015 REB.PROV.COLL. N.08324/20E3 

REG.RIC. - N.01764/2015 REG.RIC. del 23.12.2015; [Comune di Pomigliano d’Arco] 

 - Sentenza Consiglio di Stato V sezione n. 2733/2017 REG.PROV.COLL. - N.06355/2016 

REG.RIC. del 07.06.2017; [Comune di San Giorgio a Cremano] 

 - TAR Campania VII sezione n. 1852/2017 REG.PROV.COLL. - N.00364/2017 REG.RIC. 

del 05.04.2017. [Comune di Vico Equense]. 

La determinazione n. 2220 del 15.12.2017 di “revoca” (rectuis: annullamento d’ufficio) 

dell’affidamento del servizio disposta dal Comune di Nocera Superiore è stata impugnata da 

PARK LIFE s.r.l. innanzi al T.A.R. Campania, che ha respinto il ricorso con la sentenza n. 

650/2017 (Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima), ritenendo sufficientemente motivato il 

provvedimento di annullamento per relationem con le plurime pronunce del giudice 

amministrativo innanzi citate; la sentenza del T.A.R. Campania – Salerno n. 650/2017 è stata 

confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6530/2018 (Sezione Quinta), 

ove si leggono i seguenti punti salienti: 

[3]… Da ciò discende che l’odierna appellante era tenuta a dichiarare le significative carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne avevano causato 

la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, 

indipendentemente dalla circostanza che le stesse fossero contenute o meno nel triennio. 

4. Con il secondo motivo di appello è stato riproposto anche la censura di illegittimità della 

determina n. 222 del 14.12.2017 per difetto di motivazione e di istruttoria. 

Anche tale motivo è infondato, come esattamente rilevato dal TAR, dal momento che l’esame del 

provvedimento evidenzia al di là di ogni ragionevole dubbio che lo stesso è stato adottato dal 

Responsabile della Polizia Locale del Comune di Nocera Superiore all’esito di un sufficiente 

approfondimento istruttorio, imperniato sui seguenti arresti giurisprudenziali del TAR 

Campania: 

- con ordinanza 22 febbraio 2017, n. 288, Sez. VII, che ha sospeso l’aggiudicazione disposta dal 

Comune di Vico Equense in favore della odierna ricorrente Park Life s.r.l. per carenza dei 

requisiti a contrarre con la P.A., motivando che “Park life s.r.l., avendo preso in locazione tutto 
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il ramo d’azienda attivo nella gestione dei parcheggi pubblici e privati dalla società Traffic City 

Motion s.r.l. ed avendo usufruito dei requisiti e dell’esperienza di quest’ultima ai fini della 

partecipazione alla gara, avrebbe dovuto dichiarare anche i gravi errori e le negligenze 

professionali in cui era incorsa la sua dante causa e, segnatamente, gli inadempimenti 

contrattuali relativi ai Comuni di Ravello e di Latina; Ritenuto che, ad un primo sommario 

esame proprio della fase cautelare, appare sussistere il requisito del fumus con riguardo alla 

predetta censura poiché questo Tribunale con la sentenza n. 3566 del 18.7.2016 ha statuito 

proprio con riguardo alla società Traffic City Motion s.r.l., dante causa dell’odierna 

controinteressata (società Park life srl), la sostanziale coincidenza dei soggetti succedutisi nel 

tempo nella compagine societaria (Urbania Multiservizi s.r.l. e Consorzio Urbania “Vivere la 

città”; 

- con ordinanza 13 giugno 2017, n. 838, Sez. VII, che ha respinto la sospensiva richiesta da Park 

Life srl avverso il provvedimento del Comune di Vico Equense, con il quale quest’ultimo aveva 

disposto in autotutela la revoca dell’aggiudicazione emessa in favore della Park Life e 

l’aggiudicazione definitiva in favore di altra concorrente, per carenza dei requisiti a contrarre 

di Park life; 

- sentenza n. 3566-2016, sez. III, che ha ritenuto illegittima la mancata esclusione della società 

Traffic City Motion s.r.l., dante causa dell’odierna ricorrente società Park life srl, per la 

mancata dichiarazione sugli errori professionali commessi in esecuzioni di gare analoghe. 

Il provvedimento impugnato ha richiamato anche la sentenza n. 1733-2017 del Consiglio di 

Stato, che ha desunto la continuità imprenditoriale tra la ricorrente e Traffic City Motion s.r.l., 

Urbania Multiservizi s.p.a. e Consorzio Urbania “Vivere la Città”, cui si riferiscono i pregressi 

inadempimenti nell’esecuzione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici: secondo tale 

sentenza la risoluzione nei confronti del Consorzio Urbania “Vivere la Città” risale al 23 aprile 

2012 (determinazione n. 32) ed è stata accertata in via definitiva dal Consiglio di Stato con 

sentenza 23 dicembre 2015, n. 5822. 

In definitiva dai citati provvedimenti giurisdizionali, espressamente e legittimamente richiamati 

per relationem dal provvedimento impugnato, non è revocabile in dubbio il Comune di Nocera 

Superiore abbia acquisito una sufficiente e non equivoca consapevolezza che gli operatori 

economici si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali nella gestione degli appalti con il 

Comune di Ravello e di Latina, in modo da rendere non irragionevolmente dubbia la sua 

integrità o affidabilità, con conseguente correttezza della esclusione dalla gara.” 

 

Rilevato, pertanto, che alla luce dell’ulteriore documentazione acquisita da questo Settore in 

momento successivo all’adozione della determinazione n. 22 del 20.1.2021, risultano ulteriormente 

confermate e rafforzate le già plurime ed articolate motivazioni fondanti l’annullamento d’ufficio 

dell’aggiudicazione disposta con la citata determinazione n. 22 del 20.1.2021, stante l’ulteriore 

accertamento di gravi irregolarità commesse dall’ausiliario PARK LIFE s.r.l. nello svolgimento di 

precedenti contratti di servizi analoghi al servizio oggetto della concessione in oggetto, con 

conseguente conferma dell’assoluta inaffidabilità della predetta società la quale, si ripete, ha 

integralmente prestato al concorrente aggiudicatario DIMPARK s.r.l. tutti i requisiti sia di capacità 

tecnica e professionale, sia di capacità economico-finanziaria, di talché l’inaffidabilità 

dell’ausiliario - incorso in ripetute risoluzioni contrattuali per gravi inadempimenti, accertati anche 

con sentenze definitive del Consiglio di Stato, commesse anche in epoca recente - importa una 

sostanziale inadeguatezza e inaffidabilità del concorrente aggiudicatario; l’accertamento della 

mendacità delle dichiarazioni rese dall’ausiliario in sede di gara, inoltre, comporta – come 

ampiamente già illustrato nella citata determinazione n. 22/2021 – la doverosa espulsione del 
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concorrente aggiudicatario dalla procedura per l’affidamento della concessione in oggetto, ai sensi 

dell’art. 89 comma 1 quinto periodo del d.lgs. n. 50/2016; oltre alle restanti motivazioni 

comportanti anch’esse, di per sé, la doverosa esclusione dell’aggiudicatario, puntualmente già 

esposte nella determinazione n. 22 del 20.1.2021 ed innanzi sinteticamente già richiamate; 

 

Ritenuto, in definitiva, compiutamente effettuato, alla luce dell’ulteriore acquisizione documentale 

di cui si è innanzi dato cenno, il doveroso accertamento delle fattispecie concrete relative alle gravi 

e ripetute inadempienze contrattuali in cui è incorsa la società PARK LIFE s.r.l., le quali, oltre alla 

pur grave omissione dichiarativa commessa dall’ausiliario PARK LIFE s.r.l, che ha totalmente 

sottaciuto le numerose precedenti risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, comportano 

senza alcun dubbio la conferma dell’esclusione dalla procedura di gara del concorrente risultato 

aggiudicatario DIMPARK s.r.l., per violazione dell’art. 80 comma 5 lettere c), c-bis), f-bis) del 

d.lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 89 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, oltre alle autonome 

motivazioni già ampiamente riportate e documentate nella determinazione n. 22 del 20.1.2021, con 

conseguente conferma del giudizio di totale inaffidabilità del concorrente medesimo; 

 

Ritenuto, di pari, che analoga conclusione in punto di accertamento dei fatti debba essere ribadita 

nei confronti del concorrente DIMPARK s.r.l. in merito a quanto accertato a seguito 

dell’acquisizione della sentenza n° 3137/2020 del T.A.R. Campania, Sezione Ottava, con la quale è 

stato respinto il ricorso avverso il Decreto n° 418 del 08.08.2019, con il quale il Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, in 

funzione di S.A. per conto del Comune di Maddaloni, verificata l’insussistenza dei requisiti 

dichiarati in sede di gara dalla società DIMPARK s.r.l., ha decretato l’esclusione dalla procedura di 

gara disponendo lo scorrimento della graduatoria e conseguente aggiudicazione in favore del 

secondo classificato nell’ambito della “Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a 

pagamento con impiego di parcometri da attuarsi sul territorio comunale di Maddaloni”; oltre a 

ribadire che nemmeno tale elemento di valutazione della moralità del concorrente risulta essere 

dichiarato dal legale rappresentante della soc. DIMPARK s.r.l. in sede di partecipazione alla gara di 

cui all’oggetto (vedasi DGUE a firma del L.R. Russo Virgilia allegato alla documentazione 

amministrativa Busta “A” del concorrente DIMPARK s.r.l.); va evidenziato, oltre a quanto emerge 

dalla sentenza citata già nella determinazione n. 22 del 20.1.2021, che l’insussistenza dei requisiti 

dichiarati dal concorrente, emersa in fase di verifica dei requisiti operata dalla Stazione Appaltante, 

costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettere c-bis) del d.lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 16/2020, già richiamata nella 

determinazione n. 22 del 20.1.2021, ove sono stati fissati i seguenti principi di diritto in ordine agli 

obblighi dichiarativi dei partecipanti alle procedure di appalto e di concessione: 

§ - 20. In conclusione vanno enunciati i seguenti principi di diritto: 

- la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento 

di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione 

appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è 

riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei 

contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e 

affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo 

espulsivo; 
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- alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi 

oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle 

evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico; 

- la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si 

applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della 

medesima disposizione. 

 

Valutato, in definitiva, che tutte le circostanze di fatto e di diritto debitamente accertate da questo 

Settore comportano, senza alcun automatismo espulsivo (che sarebbe conseguente al mero 

accertamento delle pur gravi omissioni accertate in riferimento alle dichiarazioni rese in sede di 

gara), la conferma dell’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento della concessione di 

gestione del servizio in oggetto dell’operatore economico DIMPARK s.r.l. (ausiliario PARK LIFE 

s.r.l.), secondo la valutazione ampiamente motivata e documentata effettuata da questo Settore, 

previa doverosa partecipazione al procedimento degli operatori economici interessati, regolarmente 

formalizzata, espletata e valutata nella sostanza dei documenti e dei fatti; 

 

Visto l’art. 107 del d. lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il provvedimento sindacale n. 20 del 30.12.2020 di conferimento allo scrivente Funzionario le 

funzioni di responsabilità e di gestione dei servizi del VI settore Vigilanza e Sicurezza e relativa 

posizione organizzativa; 

 

DETERMINA 
 

1. di confermare l’annullamento d’ufficio, in autotutela, disposto con la determinazione n. 22 del 

20.1.2021, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, relativo alla determinazione n. 

665 del 14.12.2020 nella parte in cui si approvava l’aggiudicazione della concessione del 

“Servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche del Comune di Piano di 

Sorrento” di cui al CIG: 84156752B5, in favore dell’operatore economico DIMPARK s.r.l. 

con sede in Torre Annunziata alla Via Carlo Poerio 11 – P. Iva 09164091218 (impresa 

ausiliaria PARK LIFE s.r.l.), per tutte le motivazioni di fatto e di diritto esposte e documentate 

sia nella citata determinazione n. 22 del 20.1.2021, sia nella presente determinazione, che 

confermano, secondo la motivata valutazione effettuata da questa Stazione Appaltante, la 

complessiva inaffidabilità dell’operatore economico DIMPAK s.r.l. (e dell’ausiliario PARK 

LIFE s.r.l.), nonché la sussistenza di dichiarazioni mendaci formulate sia dall’operatore 

economico DIMPARK s.r.l. che dall’ausiliario PARK LIFE s.r.l., oltre agli altri motivi 

autonomi di esclusione già accertati in sede di adozione della determinazione n. 22 del 

20.1.2021, confermando, pertanto, ogni punto del dispositivo della citata determinazione n. 22 

del 20.1.2021; 

 

2. di ribadire che, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il 

Responsabile unico del Procedimento è lo scrivente Dott. Michele Galano, funzionario 

responsabile/Comandante del Settore 6 – Vigilanza e Sicurezza; 

 

3. di notificare la presente determinazione all’operatore economico DIMPARK s.r.l., 

all’ausiliario PARK LIFE s.r.l., all’operatore economico S.I.S. SEGNALETICA 
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INDUSTRIALE STRADALE s.r.l.; all’operatore economico concorrente S.C.T. GROUP 

S.R.L.; 

 

4. di dichiarare l’insussistenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, dello scrivente 

Funzionario/Responsabile del Procedimento nell’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-

bis, L. 7.8.1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, L. 6.11.2012, n. 190; 

 

5. di disporre, infine, che la presente determinazione sia pubblicata sul profilo del committente, 

all’Albo Pretorio On Line, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e preso il portale 

Tuttogare PA della CUC Penisola Sorrentina. 

 

 

Sul presente provvedimento lo scrivente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del Dlgs 

n. 267 del 2000 e del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente. 

 

  

Piano di Sorrento, 13/02/2021 Il Funzionario Responsabile / Comandante Pm 

 Michele Galano / Arubapec S.p.a.  

 documento sottoscritto digitalmente 

 


