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ESAME AVVOCATO 2019: L´ATTO GIUDIZIARIO DI AMMINISTRATIVO

L'atto giudiziario di diritto amministrativo
L'impresa Alfa partecipa nel 2019 a una procedura di gara sopra la soglia comunitaria
indetta da una AUSL per l'affidamento del servizio triennale di raccolta e smaltimento di
rifiuti sanitari pericolosi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa. All'esito della procedura l'impresa Alfa si classifica al secondo posto mentre
risulta aggiudicataria l'impresa Beta unica partecipante alternativa che ha presentato
un'offerta economica di molto inferiore a quella di Alfa non sottoposta a verifica di
anomalia ai sensi dellart. 97 comma 3 D.lgs n. 50/2016. Decorso il termine di 35 gg.
previsti dall'art. 32 comma 9 Dlgs n. 50/2016 e nell'imminenza della sottoscrizione del
contratto di appalto da parte dell'impresa Beta l'impresa Alfa a seguito di accesso agli atti
della gara scopre che l'aggiudicataria pur avendo dichiarato nella sua offerta economica
che il prezzo presentato è comprensivo di tutti i costi a suo carico non ha indicato
l'importo degli oneri di sicurezza aziendale (elemento non espressamente richiesto nel
bando di gara nel quale era contenuto un generico rinvio alle norme del codice dei
contratti pubblici) come pure che in relazione a tale aspetto l'AUSL appaltante prima
dell'aggiudicazione ha acquisito da Beta mediante soccorso istruttorio un documento
integrativo recante l'indicazione di detta voce. Il candidato assunte le vesti del legale di
Alfa rediga l'atto giudiziale più adeguato a tutelare ogni ragione della propria assistita.
Avvertenza: le tracce non sono ancora state pubblicate sull'apposito sito del Ministero
della Giustizia pertanto, essendo state reperite online, potrebbero essere non corrette o
suscettibili di variazioni.
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