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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

 
AS1456 - COMUNE DI ROMA/COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ MISTA CUI 
AFFIDARE TALUNI SERVIZI QUALIFICATI DI INTERESSE GENERALE 

 
 

 
Roma,  3 ottobre 2017 

 

 
Comune di Roma Capitale 

 
 
 
 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 27 settembre 2017, 

ha deliberato di esprimere il parere ai sensi dell’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con 

riguardo alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 42 del 27 luglio 2017, concernente 

l’affidamento di taluni servizi qualificati di interesse generale, ad una società mista di nuova 

costituzione, trasmessa dal Comune di Roma in data 10 agosto 2017 ai sensi dell’art. 5, co. 3,  d.lgs. 

19 agosto 2016, n. 175 (di seguito, anche, “TUSPP”), e con riferimento al conseguente  bando di 

gara a doppio oggetto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 99 

del 28 agosto 2017. 

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone il riordino del settore, da un 

lato, prevedendo una razionalizzazione delle stesse mediante un’individuazione stringente degli 

ambiti di attività in cui è ammesso costituire società o mantenere partecipazioni pubbliche, 

dall’altro,    attraverso    il    rafforzamento   degli   obblighi motivazionali    cui   le   Pubbliche 

Amministrazioni sono tenute per la costituzione o il mantenimento delle partecipazioni. Le 

disposizioni contenute nel decreto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 1 comma 2, “sono applicate 

avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione 

della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”. 

Il decreto, inoltre, attribuisce un potere di intervento in materia all’Autorità, prevedendo 

all’articolo 5, comma 3, la possibilità di esercitare le competenze di cui all’art. 21 bis della l. n. 

287/1990 in relazione all’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, 

anche mista, ovvero inerente l’acquisto di partecipazioni, dirette o indirette, da parte delle 

pubbliche amministrazioni in società già costituite. 

Nel caso in esame, il Comune di Roma ha trasmesso all’Autorità la deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 42 del 27 luglio 2017, con cui è stato “individuato il partenariato pubblico – privato, 

ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 175/2016 quale strumento più idoneo per la gestione di alcuni  servizi 

di interesse generale (quali i servizi di ausiliariato e pulizia nelle strutture educative e scolastiche 

a gestione diretta e i servizi di manutenzione e pulizia del verde di competenza di  Roma Capitale), 

al fine di contemperare l’obiettivo di innalzare il livello di qualità dei servizi 
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erogati con l’esigenza di assicurare l’efficacia, efficienza ed economicità nel rispetto del generale 

principio di libera concorrenza”. La deliberazione consegue a una proposta della Giunta  Comunale 

del 25 luglio 2017 posta in consultazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, dal 26 

luglio al 10 settembre 2017. 

Alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina sono allegate, per costituirne parte integrante, talune 

determinazioni dirigenziali comunali che dettagliano la motivazione analitica a sostegno dell’atto 

deliberativo di costituzione di una nuova società partecipata ai sensi dell’art. 5 del TUSPP; si  tratta, 

segnatamente, della determinazione dirigenziale n. 1827 del 24 luglio 2017 della Direzione servizi 

di supporto al sistema educativo scolastico, e della determinazione dirigenziale n. 585 del 24 luglio 

2017 del Dipartimento tutela ambientale. Alla deliberazione sono, altresì, allegati la bozza di statuto 

della costituenda società mista e la bozza di patto parasociale da stipulare con il socio privato 

selezionato all’esito della gara a doppio oggetto. 

In data 28 agosto 2017 è stato pubblicato il bando della gara a doppio oggetto con procedura ristretta, 

articolato in un lotto unico, per un valore di 475.028.598,58 euro e una durata dell’affidamento pari 

ad otto anni. I servizi posti a gara sono quelli individuati nella deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina e nelle determinazioni dirigenziali allegate, ovverosia: a) servizio di ausiliariato nei nidi, 

nelle scuole dell’infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e dei mestieri; b) servizio 

di assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni normodotati e disabili delle scuole dell'infanzia 

– comunali e statali – primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole 

secondarie di secondo grado); c) servizio di pulizia nei nidi, nelle scuole dell'Infanzia comunali, 

nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e dei mestieri; d) servizio di manutenzione incidentale e 

facchinaggio nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali; e) servizio di manutenzione ordinaria del 

verde verticale e orizzontale nelle sedi educative e scolastiche; f) servizio di manutenzione, pulizia 

e decoro del verde orizzontale non di pregio; g) servizio di manutenzione, pulizia e decoro del verde 

delle piste ciclabili; h) servizi di derattizzazione, sanificazione e disinfestazione del territorio ivi 

comprese le sedi educativi e scolastiche. Per ciò che concerne la selezione del socio privato di 

minoranza, la partecipazione azionaria è stata prevista nella misura pari al 49% del capitale sociale 

della società mista. 

L’Autorità ritiene che l’affidamento ad una società mista di nuova costituzione dei riferiti servizi, 

deliberato con il provvedimento dell’Assemblea Capitolina comunicato ai sensi dell’art. 5, comma 

3, del d.lgs. n. 175/2016 e posto a gara a doppio oggetto con il conseguente bando pubblicato il 28 

agosto 2017, risulti in contrasto con le disposizioni di cui al riferito d.lgs. n. 175/2016 e con le norme 

poste a tutela della concorrenza nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, anche, “Codice dei contratti pubblici”), nei termini di seguito 

esposti. 

I riferiti provvedimenti appaiono anzitutto contravvenire agli artt. 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, e 17 

del d.lgs. n. 175/2016, in considerazione dell’istituto giuridico prescelto, tenuto conto della natura 

ed eterogeneità delle attività da affidare alla costituenda società. Ciò si riflette, inoltre, 

nell’inadeguato assolvimento degli obblighi di motivazione analitica previsti dal medesimo  decreto 

, sotto il profilo dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 

Al riguardo, la prescelta soluzione organizzativa dell’affidamento a società mista, ancorché assistita  

da  una  gara  cosiddetta  “a  doppio  oggetto”  (per  la  scelta  del  socio  privato  e  per 
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l’affidamento dei servizi da realizzare), appare utilizzata in modo non conforme a quanto consentito 

dalla normativa vigente in tema di partenariato pubblico-privato. 

Invero, gli artt. 4, comma 2, lett. c), e 17, comma 1, del TUSPP, in coerenza con le corrispondenti 

disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 (artt. 5, comma 9, e 180, richiamate dallo stesso TUSPP) 

tratteggiano l’istituto dell’affidamento a società mista con gara a doppio oggetto quale possibile 

strumento di coinvolgimento del capitale privato per attività di gestione di opere pubbliche o di 

servizi pubblici di interesse generale, con allocazione di tutto o parte del rischio operativo1 in capo 

alla società affidataria dell’attività gestoria da prestare all’utenza pubblica. 

Così ricostruiti i tratti distintivi dello strumento dell’affidamento alla società mista come forma di 

partenariato pubblico privato c.d. “istituzionale”, deve ritenersi che, nel caso di specie, i servizi 

oggetto di affidamento, a dispetto della qualificazione formale di “servizi di interesse generale” 

formulata dal Comune di Roma, debbano più correttamente configurarsi – per come sono stati in 

concreto disegnati dallo stesso ente locale – alla stregua di servizi strumentali, da prestarsi a favore 

dell’amministrazione affidante nella cornice negoziale di un contratto di appalto pubblico, a fronte 

di un corrispettivo da quest’ultima erogato e senza alcuna traslazione dei rischi operativi  di gestione 

in capo alla costituenda società mista. 

Conferma se ne trae dalla circostanza, richiamata negli stessi provvedimenti in commento, che gli 

stessi servizi, configurati nei medesimi termini, risultano essere stati sinora affidati dal Comune di 

Roma nella forma dell’appalto di servizi e che nei provvedimenti in esame è stato previsto, a titolo 

di remunerazione per la prestazione di tali attività, un corrispettivo per la società mista affidataria 

definito utilizzando gli stessi parametri economici impiegati per stabilire il prezzo a base di gara 

degli appalti pregressi aventi il medesimo oggetto, con rischio economico ed operativo a carico 

dell’ente locale. 

Peraltro, come risulta dagli stessi provvedimenti, i servizi di ausiliariato scolastico, di assistenza al 

trasporto scolastico, di pulizia nelle scuole e di manutenzione e facchinaggio (che costituiscono la 

parte preponderante dell’oggetto dell’odierno affidamento) erano stati, nell’agosto del 2016, oggetto 

di una procedura ad evidenza pubblica per affidamento di un appalto di global service;  gara poi 

annullata dal giudice amministrativo2. 

Contraddittoria appare, quindi, la scelta del Comune di Roma di porre gli stessi servizi, nella 

medesima configurazione e con il medesimo parametro di riferimento per la definizione del 

corrispettivo – e il solo aggiornamento delle consistenze relative all’anno educativo 2017-2018 –, 

1 Per rischio operativo, giusta i rimandi al Codice dei contratti pubblici previsti nel TUSPP, deve intendersi, ai sensi 
dell’art. 3, lett. zz) e ss., del d.lgs. n. 50/2016 “zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi 
sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico nei casi di cui all'articolo 
180. Si considera che l'operatore economico nei casi di cui all'articolo 180 assuma il rischio operativo nel caso in cui, in 
condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero 
degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte 
del rischio trasferita all'operatore economico nei casi di cui all'articolo 180 deve comportare una reale esposizione alle 
fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale 
o trascurabile; 
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, 
all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera; bbb) «rischio di 
disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, 
sia per volume che per standard di qualità previsti; ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di 
domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di 
flussi di cassa”. 
2 V. sentenza del TAR del Lazio, Sez. II, 26 gennaio 2017, n. 1345. 
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a base della gara a doppio oggetto per l’affidamento a società mista con la nuova, formale, 

qualificazione di servizi di interesse generale. 

L’ampia discrezionalità, riconosciuta dalla giurisprudenza sia eurounitaria che nazionale, di cui gode 

l’Amministrazione nell’individuare quali attività produttive debbano essere assunte a titolo di servizi 

pubblici per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento e assoggettate a determinati standard 

prestazionali, infatti, non può prescindere dall’esigenza che a tale qualificazione formale debba 

corrispondere una coerente configurazione nelle modalità di erogazione e remunerazione degli stessi 

e nell’allocazione dei relativi rischi di gestione. Del resto, taluni dei servizi da affidare alla società 

mista difficilmente potrebbero configurarsi in termini di servizi pubblici da rendere all’utenza, 

essendo ontologicamente strutturati nella forma di attività da rendere alla committenza pubblica 

nella veste di appalto (si pensi ai servizi di pulizia o di manutenzione del verde). 

A tale profilo di violazione, di per sé sufficiente a inficiare la legittimità della procedura in oggetto, 

se ne aggiunge uno ulteriore, relativo al mancato rispetto dell’obbligo di motivazione analitica 

previsto dall’art. 5, commi 1 e 2 del TUSPP . Segnatamente, il Comune non ha fornito elementi 

idonei a comprovare la necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali della 

decisione di affidare i descritti servizi a una nuova società partecipata, neppure evidenziando le 

ragioni, anche sul piano della convenienza e della sostenibilità finanziaria, che giustificano la  scelta 

di tale soluzione rispetto alle altre legittimamente prospettabili e concretamente percorribili, e, in 

particolare, rispetto all’acquisizione di tali servizi sul mercato mediante gare ad evidenza pubblica 

(soluzione, peraltro, sinora adottata, come emerge dai provvedimenti che qui si contestano). 

Al riguardo, le argomentazioni spese dall’Assemblea Capitolina e dai competenti uffici tecnici a 

sostegno della scelta adottata si limitano a far riferimento, in estrema sintesi, alla necessità di poter 

fruire di  un unico interlocutore sì da ottenere standard prestazionali omogenei ed economie di  scala 

per l’espletamento dei servizi e di assicurare un controllo più efficiente sull’erogazione degli stessi. 

Tali finalità, tuttavia, non valgono di per sé a ritenere necessaria e più efficace la soluzione  in 

concreto adottata dal Comune di Roma, poiché le stesse competono all’Amministrazione interessata 

anche in relazione all’esecuzione di appalti di servizi affidati mediante gara pubblica. 

Inoltre, l’Assemblea Capitolina e i competenti uffici tecnici hanno provveduto, nelle delibere e 

determinazioni dirigenziali all’esame, a individuare l’entità dei costi dei servizi da attribuire alla 

costituenda società mista – e, quindi, l’entità del corrispettivo da erogare per la prestazione degli 

stessi – utilizzando come parametro economico di riferimento i valori posti a base delle precedenti 

gare pubbliche per l’affidamento di appalti di servizi aventi il medesimo oggetto3. Ciò concorre a 

dimostrare che la soluzione organizzativa prescelta, tesa a costituire una nuova società mista per la 

prestazione delle attività in esame, non può considerarsi economicamente più conveniente del 

ricorso al mercato mediante nuove procedure di gara per l’affidamento di appalti di servizi. 

Inoltre, la scelta di costituire una nuova società partecipata dovrebbe fondarsi su un’attenta 

ricognizione dell’impossibilità o della non convenienza ad assegnare le prefigurate attività a entità 

societarie di proprietà del Comune di Roma già esistenti, nell’ottica dell’efficiente assolvimento 

degli    obblighi    di    riassetto    e    razionalizzazione    delle    partecipazioni    di    pertinenza 

 

3 Sia con riferimento a gare d’appalto dei medesimi servizi bandite dallo stesso Comune di Roma che a Convenzioni 
Consip aventi ad oggetto appalti dei medesimi servizi. 
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dell’amministrazione comunale imposti, da ultimo, dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016, con 

particolare riferimento alla partecipazione in società che svolgono attività analoghe o similari a 

quelle svolte da altre società partecipate (art. 20, comma 2, lett. c, del TUSPP). 

Da ultimo, si evidenzia che non risultano neppure rispettate le disposizioni di cui all’art. 17,  commi 

1 e 3, del TUSPP, nella parte in cui dispongono che la società mista deve avere come oggetto 

esclusivo sociale i servizi posti a gara e che la durata della partecipazione privata alla società non 

può essere superiore alla durata dell’affidamento. Invero, nella bozza di statuto della società mista 

costituenda, si precisa che la società “persegue le finalità della gestione dei servizi di interesse 

generale potendo esercitare in particolare” un elenco di attività che coincide con quelle previste per 

la gara a doppio oggetto (art. 5 della bozza di statuto). Una simile previsione, che pare individuare 

solo in modo esemplificativo gli specifici servizi che la società può svolgere, in uno con l’ampiezza 

ed eterogeneità dei servizi accorpati nell’affidamento in discorso, non risulta delimitare 

indefettibilmente l’oggetto esclusivo della società mista come richiesto dalla previsione normativa 

richiamata. Inoltre, la durata della società è stata fissata al 2050 con possibilità di proroga (art. 3 

della bozza di statuto), quindi oltre l’arco temporale (otto anni) previsto per l’affidamento in esame 

senza che la lex specialis preveda espressamente il divieto per il socio privato di permanere oltre il 

termine dell’affidamento e le modalità per assicurarne la fuoriuscita dal capitale. 

La complessiva operazione delineata dai provvedimenti amministrativi qui censurati risulta lesiva 

anche delle norme contenute nel d.lgs. n. 50/2016 poste a tutela della concorrenza negli appalti 

pubblici, concernenti il disegno dell’oggetto dell’affidamento ad evidenza pubblica al fine di 

assicurare un’effettiva apertura del mercato e la massima partecipazione degli operatori economici 

interessati. 

In proposito, preme rimarcare come il Comune di Roma, nel disegnare il perimetro delle attività da 

assegnare alla società mista, abbia accorpato in un unico affidamento servizi assai eterogenei e di 

importo diseguale per un valore complessivo assai ingente, lungo un arco temporale molto elevato 

(otto anni). Sono stati, infatti, assemblati in un'unica soluzione i servizi di ausiliariato e assistenza 

trasporto scolastico, i servizi di manutenzione e pulizia di edifici scolastici, di manutenzione del 

verde scolastico, di manutenzione del verde su tutto il territorio comunale, di manutenzione del verde 

delle piste ciclabili e di derattizzazione, sanificazione disinfestazione del territorio  comunale. La 

motivazione della scelta di accorpare tali attività così diverse risulta essere carente e inadeguata, 

fondandosi esclusivamente sull’opportunità di avere un unico interlocutore e sulle economie di scala 

traibili. Tale giustificazione, già di per sé generica, risulta particolarmente inconferente sol se si 

consideri che taluni dei servizi di cui si compone l’affidamento si  sostanziano in prestazioni prive 

di reciproca connessione sia sotto il profilo merceologico che dal punto di vista del luogo di 

esecuzione. 

L’affidamento a gara così dimensionato, sul versante dell’eccessiva ampiezza, disomogeneità e 

molteplicità dei servizi affidati, contrasta con gli artt. 30, 51 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 nella misura 

in cui lede il fondamentale principio di favor partecipationis, limitando in modo irragionevole la 

facoltà di presentazione individuale delle offerte da parte delle piccole e medie imprese, non 

garantendo in tal modo né l’esplicarsi di una piena apertura del mercato alla concorrenza né i 

risparmi di spesa potenzialmente derivanti da una più ampia gamma di offerte relative alla 

prestazione dei singoli servizi. 
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Ciò appare tanto più evidente alla luce dell’intervenuto annullamento, con sentenza passata in 

giudicato del TAR Lazio, Sez. II, n. 1345 del 26 gennaio 2017, della precedente gara che il  Comune 

di Roma, come anticipato, aveva bandito per l’affidamento in global service di gran parte dei servizi 

qui riproposti per essere assegnati alla costituenda società mista4. 

A fronte di tale pronuncia giurisdizionale, il Comune di Roma oltre a riproporre in un’unica gara 

tutti i servizi inclusi nel bando di global service annullato, li ha anche accorpati in un lotto unico e 

ne ha ampliato il valore, aggiungendo, altresì, ulteriori servizi eterogenei quali la manutenzione del 

verde orizzontale su tutto il territorio comunale, la manutenzione del verde sulle piste ciclabili e la 

derattizzazione, sanificazione e disinfestazione del territorio comunale, per un importo  complessivo 

pari a 475.028.598,58 euro, più del doppio del valore della precedente gara censurata dal TAR. 

Si rimarca, inoltre, il differente peso economico dei vari servizi che compongono l’affidamento (pari 

al 50% del valore delle gare per il servizio di ausiliariato e oscillante tra il 4% e l’11% per gli altri 

servizi); ciò ha l’effetto di escludere dalla gara le piccole e medie imprese altamente specializzate 

nei servizi di valore modesto inclusi nel complessivo affidamento a lotto unico. 

In definitiva, appare censurabile la scelta di non disarticolare le attività accorpate nell’attuale 

configurazione della gara in esame, tenendo altresì conto della loro natura di servizi strumentali. 

In conclusione, l’affidamento a una società mista di nuova costituzione deliberato con il 

provvedimento dell’Assemblea Capitolina n. 42/2017 e posto a gara a doppio oggetto con il 

conseguente bando pubblicato il 28 agosto 2017 risulta in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 

4, commi 1 e 2, all’art. 5, commi 1 e 2, e all’art. 517, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 19 agosto 

2016, n. 175, e di cui agli artt. 30, 51 e 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Roma Capitale dovrà 

comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le 

iniziative adottate per rimuovere le violazioni sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali 

iniziative non dovessero risultare conformi ai principi sopra espressi, l’Autorità potrà presentare 

ricorso avverso la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 42/2017, le determinazioni 

dirigenziali ivi allegate, il conseguente bando di gara pubblicato il 28 agosto 2017 ed ogni ulteriore 

atto presupposto, connesso e conseguente, entro i successivi trenta giorni. 

 
 
 
 
 
 

 

4 Tale gara pregressa prevedeva, quale oggetto dell’affidamento, i servizi di ausiliariato, assistenza trasporto scolastico, 
pulizia e manutenzione di edifici scolastici e del verde scolastico, per un importo pari a 203.580.408,95 euro (in cui i 
servizi di ausiliariato rivestivano un peso economico preponderante) per cinque anni suddivisi in cinque lotti funzionali 
territoriali. Il TAR Lazio, in estrema sintesi, ha ritenuto illegittima la lex specialis di gara poiché il sovradimensionamento 
dei vari lotti includenti servizi eterogenei e non coincidenti con un ambito territoriale ottimale di esplicazione della 
concorrenza non risultava assicurare il massimo favor partecipationis soprattutto con riferimento alle piccole e medie 
imprese, che vedevano preclusa la possibilità di partecipare singolarmente alle procedure selettive dei singoli lotti. Ciò, 
precisa il giudice amministrativo, nell’ambito di un mercato, come quello del settore di riferimento, connotato dalla 
presenza di un gruppo ristretto di quattro/cinque operatori e da numerosissime imprese di dimensione media e piccola; “la 
gara, quindi”, è dato leggersi nella sentenza, “prevedrebbe dei macro lotti di importo tale da precludere la partecipazione 
alla stragrande maggioranza degli operatori economici del mercato”. 
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Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 26 della legge n. 287/90. 

 

 
IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
 
 

 
 

Comunicato in merito all’adeguamento del Comune di Roma Capitale al parere motivato espresso 

dall’Autorità, ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, concernente la comunicazione del Comune 

di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, in relazione all’affidamento di 

taluni servizi qualificati di interesse generale ad una società mista di nuova costituzione 

 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 dicembre 2017, ha deciso di 

non proporre il ricorso ai sensi dell’articolo 21-bis della l. n. 287/1990 dinanzi al TAR competente in 

relazione agli atti concernenti la procedura di gara a doppio oggetto per l’affidamento, da parte del 

Comune di Roma Capitale, di taluni servizi qualificati di interesse generale ad una società mista di nuova 

costituzione, comunicati ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. 

 
In particolare, nel parere motivato, rivolto sia alla delibera prodromica di indirizzo n. 42/2017 

dell’Assemblea capitolina che al bando con cui è stata indetta la gara a doppio oggetto, l’Autorità ha 

ritenuto l’affidamento ivi previsto, nei termini in cui è stato in concreto disegnato, in contrasto con le 

disposizioni di cui agli artt. 4, commi 1, e 2, 5, commi 1 e 2, e 17, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 

19 agosto 2016, n. 175 e di cui agli artt. 30, 51 e 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
A seguito dell’interlocuzione intercorsa, l’Amministrazione interessata ha disposto l’annullamento in 

autotutela degli atti della gara a doppio oggetto e fornito indicazione dei nuovi indirizzi destinati a 

governare la riedizione della procedura di affidamento e a ispirare le modifiche dei precedenti 

intendimenti formulati dall’Assemblea capitolina per superare le criticità rilevate nel parere motivato. 

 
L’Autorità ha ritenuto che l’annullamento degli atti di gara e le indicazioni rese per la riedizione della 

stessa possano configurarsi, allo stato, come iniziative idonee a superare le violazioni concorrenziali 

ravvisate nei provvedimenti e negli atti oggetto del parere motivato. Rimangono impregiudicate le 

eventuali e ulteriori determinazioni che l’Autorità potrà adottare in relazione agli atti di riedizione della 

gara e di riformulazione degli indirizzi per l’affidamento dei servizi oggetto del parere motivato. 
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