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Spett.le Comune di Sorrento. 
C.a.  Sindaco, avv. Giuseppe Cuomo. 
          Vice Sindaco, sig. Giuseppe Stinga. 
          Ufficio Cultura, Dirigente dott. Antonino Giammarino. 
          Segretario Comunale, dott.ssa Elena Inserra. 
          Avvocato Comunale, avv. Maurizio Pasetto. 
           
Spett.le Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
C.a. Presidente, Dott. Sergio Santoro. 
 
On.le Prefetto di Napoli 
 
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio infopoint per tre 
anni indetta con determinazione dell’Ufficio Cultura del Comune di Sorrento n. 498 del 10 maggio 2012 - 
Richiesta di annullamento in autotutela - Richiesta di accertamenti in merito alla legittimità della stessa. 
 
I sottoscritti sig. Rosario Fiorentino, nato a Sorrento (NA) il 30 novembre 1956, in qualità di Consigliere 
Comunale di Sorrento della lista civica “Insieme per Sorrento” ed avv. Giovanni Antonetti, nato a Vico 
Equense (NA) il 19 luglio 1980, in qualità di Responsabile del Coordinamento Provinciale per il Collegio 
Elettorale Penisola Sorrentina, del partito “Di Pietro - Italia Dei Valori”, 

premesso che 
a) con Delibera di  Giunta Municipale n. 4 del 17 gennaio 2012, regolarmente pubblicata sull’albo 
pretorio comunale, si è stabilito di “dare mandato al dirigente del I° Dipartimento affinché lo stesso 
predisponga gli atti finalizzati all’indizione di una gara di rilevanza pubblica, per l’individuazione di un 
soggetto attuatore, al fine di assicurare il servizio Info-Point, per 3 anni, su 4 postazioni ed autorizzare, 
nelle more del perfezionamento della gara per l’affidamento triennale del servizio, in considerazione pure 
degli adempimenti connessi al progetto “M’Illumino D’Inverno”, il Dirigente del I° Dipartimento ad 
utilizzare la provvista finanziaria di € 2.500,00, al mese, tutto compreso, per la gestione del servizio, per 3 
mesi, con 2 postazioni, in Piazza Tasso e Piazza De Curtis” (allegato “A”); 
b) con successive Determina n. 498 del 10 maggio 2012 a firma del Dirigente dell’Ufficio Cultura dott. 
Antonino Giammarino è stata indetta “Procedura negoziata per l'affidamento mediante cottimo fiduciario 
del servizio infopoint per tre anni” per l’importo a base d’asta per il triennio (2012-2014) di euro 124.500,00 
(allegato “B), con annessi documenti di “Lettera di Invito” (allegato “C”) e “Capitolato di Appalto” (allegato 
“D”), precisandosi che gli stessi sono stati regolarmente pubblicati sull’albo pretorio comunale in data 10 
maggio 2012; 
c) nel menzionato Capitolato di Appalto è previsto testualmente, tra l’altro, quanto segue: 
c.1) articolo 9 titolato “Soggetti ammessi alla gara”, “Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 
all’art.34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere 
a), b), c) e f-bis) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) f), o da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; nonché le 
imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163. Inoltre, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato 2009 relativa all’elencazione dei soggetti  ex 
art. 34, possono partecipare anche soggetti economici senza fine di lucro, aventi nel loro statuto la 
tipologia dei servizi richiesti, che possono essere intesi come prestatori di servizi, con l’obbligo, per ovvie 
ragioni paritarie a concorrere, del pagamento dell’iva e dell’esibizione  del DURC e di tutte le eventuali 
documentazioni contabili e fiscali assimilate agli obblighi a cui sono soggette tutte le attività 
imprenditoriali nello specifico settore”; 
c.2) articolo 10, titolato “Requisiti di partecipazione” “Per partecipare alla gara, i concorrenti devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti:  10.1) Requisiti di ordine generale pena esclusione a) di aver svolto 
servizio di assistenza e informazione turistica presso amministrazioni pubbliche per almeno 18 mesi negli 
ultimi tre anni”; 
d) a quanto è dato conoscere il menzionato servizio infopoint a Sorrento, in aggiunta ad altri servizi di 
carattere informativo e di assistenza/hostess, è stato svolto negli ultimi anni dall’associazione “Sorrento 
Siren”, con sede in Sorrento alla via Casarufolo n. 9, presieduta, secondo quanto risulta da numerose 
determine comunali, da Rosalia Maresca, parente in linea collaterale di secondo grado del consigliere 
comunale Antonino Maresca, come documentato: 
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d.1) per l’anno 2012 (mesi gennaio, febbraio e marzo) dalle n. 3 determine n. 35 del 20 gennaio 2012, n. 75 
del 31 gennaio 2012 e n. 276 del 13 marzo (allegati “E”, “F” e “G”), a firma del Dirigente dott. Antonino 
Giammarino, con impegno di spesa di complessivi euro 7.500,00; 
d.2) per l’anno 2011, tra le altre, dalle seguenti n. 4 determine, parimenti a firma del dott. Antonino 
Giammarino, segnatamente le nn. 365, 600, 824, 1497, appunto dell’anno 2011 (allegate, in unico inserto, 
sotto la lettera “H”); 
e) quanto ai profili del capitolato di appalto in oggetto, indicati alla precedente lettera c), si segnalano le 
seguenti anomalie: 
e.1) Limitazione della concorrenza. Secondo il costante ed unanime orientamento giurisprudenziale 
amministrativo “la stazione appaltante può introdurre, nella lex specialis della gara d’appalto che intende 
indire, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti per consentire la partecipazione alla gara stessa 
di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica 
e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa 
della concorrenza” (c.f.r. , tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 23 luglio 2008 n.3665)”; nella fattispecie 
in esame, la stringente previsione obbligatoria consistente “nell’aver svolto servizio di assistenza e 
informazione turistica presso amministrazioni pubbliche per almeno 18 mesi negli ultimi tre anni”, appare 
non solo palesemente  discriminatoria nei confronti di altre società cooperative, imprese e società di persone 
e/o capitali operanti sul territorio, ma anche non giustificata dalla peculiarità del servizio il cui svolgimento a 
parte la buona conoscenza delle lingue straniere, non appare particolarmente complesso e qualificato 
consistendo principalmente nella relazione con l’utenza turistica, la consegna di depliants e la delucidazione 
in merito ai luoghi più significativi della penisola sorrentina, mansione altresì svolte da altri soggetti, non 
così altamente qualificati come richiesto in questo specifico bando, per altre iniziative e siti del Comune di 
Sorrento (Bastione Antiche mura, area archeologica “Regina Giovanna”); 
e.2) Legittimità del bando nel punto in cui prevede l’astratta possibilità di partecipazione ad un 
procedura, di un così rilevante importo pari ad euro  124.500,00, di associazioni senza scopo di lucro. 
Oltrechè discriminatoria nei confronti di società cooperative, imprese e società di persone e/o capitali che 
sono obbligati ad una rigida rendicontazione fiscale, appare dubbia la possibilità di partecipazione ad una 
procedura di gara per un così rilevante importo, pari ad euro  124.500,00, di associazioni senza scopo di 
lucro, ancorché sia previsto per le stesse, come nel bando in parola, che “per ovvie ragioni paritarie a 
concorrere, del pagamento dell’iva e dell’esibizione  del DURC e di tutte le eventuali documentazioni 
contabili e fiscali assimilate agli obblighi a cui sono soggette tutte le attività imprenditoriali nello specifico 
settore”; quanto indicato viene confermato, oltre che da costante giurisprudenza amministrativa, anche dal 
Parere di Precontenzioso n. 131 del 19 novembre 2009 (Rif. PREC 284/08/S d.lgs 163/06 Articoli 34 - 
Codici 34.1) emesso dal Consiglio dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, in ipotesi del tutto analoga, nel quale è testualmente affermato che “In accordo al costante 
orientamento giurisprudenziale, deve essere considerata illegittima la partecipazione a gare di appalti 
pubblici delle associazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato), in 
quanto l’espletamento di una procedura di selezione del contraente, fondata sulla comparazione delle 
offerte con criteri concorrenziali di convenienza tecnica - economica, risulta essere inconciliabile con il 
riconoscimento alle associazioni di volontariato, ex art. 5 della citata L. n. 266/1991, della possibilità di 
usufruire di proventi costituiti esclusivamente da rimborsi derivanti da convenzioni che prescindono dalle 
regole di concorrenza.”. 
E fondamentale segnalare, inoltre, che secondo costante orientamento giurisprudenziale (vedasi, tra le altre, 
TAR Lazio, sez. III-quater, sentenza 18 luglio 2006 n. 5.993) la partecipazione di associazioni senza scopo di 
lucro è talvolta ammessa,  purchè le stesse siano riunite in A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) di 
cui, però, non vi è alcuna menzione nel bando in oggetto. 
Sotto l’aspetto economico/finanziario è da tenere, altresì, in seria considerazione che il soggetto di diritto 
“associazione” non può generare utile, e non si comprende come lo stesso, non potendo realizzare lucro, 
possa giustificare costi per 124.500,00 (pagamento dello stipendio alle addette/hostess, spese per il 
materiale che però deve essere fornito dal Comune?, etc.), emettere regolarmente fattura comprensiva di 
IVA; inoltre, in ordine alla capacità tecnico-finanziaria, i bandi sopra la soglia di “applicabilità piena” del 
T.U. appalti, richiedono un determinato fatturato globale negli ultimi tre esercizi in relazione al servizio 
oggetto di gara o a servizi analoghi; 
e.3) Ingiusta discriminazione in merito ai requisiti di iscrizione. 
Appare inoltre discriminatorio, nei confronti di società cooperative, imprese e società di persone e/o capitali, 
l’obbligo sancito dal punto 10.2) del capitolato, che prescrive l’obbligatoria “iscrizione alla CCIAA ad 
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eccezione dei soggetti senza finalità di lucro che devono esibire apposita documentazione ed ottemperare a 
quanto disposto dall’art. 9, comma 2 di questo capitolato e l’iscrizione, se cooperativa o consorzio di 
cooperative, anche all’Albo delle società cooperative e, se cooperativa di tipo a) o b), oppure loro consorzi, 
anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 
381/91” e non prevede invece, per le associazioni (ovemai dovesse ritenersi legittima la loro astratta 
partecipazione al bando) l’obbligatoria e regolare iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche, 
istituito presso la Prefettura di Napoli, ai sensi del D.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361. 
Inoltre vi sono palesi contrasti tra la determina in oggetto e  gli atti di gara dello stesso dipartimento e 
dirigente riguardante il Piano Sociale di Zona in merito alla prestazione di servizio da parte delle 
associazioni senza scopo di lucro. 
Tanto premesso ed esposto, 
i sottoscritti, nella indicata qualità, 

formalmente chiedono 
agli Enti ed Uffici indicati in epigrafe, per quanto di rispettiva spettanza e competenza, 
A) quale misura preliminare ed urgente, di sospendere tutte le attività relative alla “Procedura 
negoziata per l'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio infopoint per tre anni” per 
l’importo a base d’asta per il triennio (2012-2014) di euro 124.500,00 indetta con Determina n. 498 del 10 
maggio 2012 a firma del Dirigente dell’Ufficio Cultura dott. Antonino Giammarino, e di tutti i documenti ad 
essa connessi e/o collegati; 
B) in via principale, di procedere all’annullamento, in esercizio del potere di autotutela, della 
menzionata Determina n. 498 del 10 maggio 2012 a firma del Dirigente dell’Ufficio Cultura dott. 
Antonino Giammarino, e di tutti i documenti ad essa connessi e/o collegati, procedendo successivamente alla 
definizione di bando con recepimento delle osservazioni indicate alla precedente lettera e); 
 
 
 
In attesa di pronto ed immediato riscontro, si porgono 

 Distinti Saluti. 
 
Sorrento (NA), 14 maggio 2012. 
 

Avv. Giovanni Antonetti 
           Responsabile del Coordinamento Provinciale Penisola Sorrentina,  

    Partito “Di Pietro - Italia Dei Valori 
 
 
Rosario Fiorentino. 

Consigliere Comunale di Sorrento della lista civica “Insieme per Sorrento” 
 
 
 
La ricezione della presente nota a mezzo fax ha valore ufficiale, per cui non si provvederà ad inviare copia 
per posta, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991.                 
 


