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Spettabile Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Settore Gare e contratti 

Piazza G. Verdi, 6/a - 00198 Roma 
 

Direzione Centrale Risorse Umane e Strumentali 
Responsabile: Dott.ssa Chiara Lacava 
tel: 06/85821835 ; fax:06/85821184 

e.mail: chiara.lacava@agcm.it 
 

 
Oggetto: Esposto relativo alla gestione parcheggi a pagamento nel Comune di Latina – 

contratto rep. n. 66668-10 Comune di latina / Consorzio Urbania vivere la città. 

 

I sottoscritti Ing. Massimo de Simone, nato  a Velletri (Roma) il 5/3/1974 e residente in Latina 

(LT), via Guido Reni n. 5 e Avv. Gianmichele Niglio nato a Napoli il 19/05/1974 e residente in 

Latina Largo Peri n. 86, in qualità rispettivamente di Presidente e Vice Presidente del Comitato 

cittadino “Bugia Blu” costituito per fornire un servizio alla cittadinanza mediante una azione di 

informazione, verifica e controllo circa la procedura di gestione dei parcheggi a pagamento nel 

Comune di Latina. 

PREMESSO 

- Che il consorzio “Urbania vivere la città”, con sede in Torre del Greco (NA), c.f. 04170551214, 

iscritta al n. 671601 del repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio 

Industria e Agricoltura di Napoli, risulta l’aggiudicatario del bando di gara per la gestione della 

sosta nel Comune di Latina (all.1) con Determina Dirigenziale Settore 9 – Sviluppo economico e 

Att. produttive – Servizio 9.4 Servizio mobilità, n.2078/2008 del 17.11.2008 giusto contratto di 

affidamento Comune di Latina, Rep. n. 66668 del 15.02.2010 (All.2). 

CONSIDERATO 

Punto 1) Che nel mese di febbraio 2012 il Consorzio Urbania vivere la città ha ceduto il servizio 

ad altro ente giuridico, nella fattispecie Urbania Multiservizi S.p.A1 con sede in Ercolano, p.iva e c.f. 

04996681211, per motivi non chiaramente delineabili2. 

- Che l’ art. 7  del contratto e del capitolato speciale di gara recita: “l’aggiudicatario non può 

cedere o subappaltare i Servizi assunti, sotto pena dell’immediata risoluzione del contratto”, 

                                                 
1 La società Urbania Multiservizi S.p.A. già componente del consorzio Urbania vivere la città, recede dal consorzio in data 
28.01.2012 per acquisire pochi giorni dopo il servizio pubblico di gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di 
latina cui il consorzio era risultato l’aggiudicatario avendo stipulato il contratto di affidamento Rep. n. 66668/10. Dalla 
visura societaria del consorzio Urbania (all. 3) paragrafo “modifiche statutarie – atti e fatti soggetti a deposito” - ultimo 
capoverso, si legge testualmente: “A seguito di raccomandata a mano del 27.01.2012 pervenuta in pari data il legale 
rappresentante del consorzio Urbania vivere la città ha preso atto della volontà della società Multiservizi S.p.A. c.f. 
04996681211 di recedere come consorziata del consorzio stesso, acconsentendone il recesso dal 28.01.2012”. 
2 In verità il Consorzio Urbania è stato colpito recentemente da una informativa antimafia da parte del Gruppo ispettivo 
antimafia della Prefettura di Napoli (All.4) nella quale si legge: “Pertanto il G.I.A. esprime una prognosi di 
controindicazione antimafia sul contro delle ditte Smart Project con sede in Casoria, Consorzio Urbania vivere la città con 
sede in Torre del greco e della ditta Securgest con sede in Casalnuovo. 
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mentre l’art.18 degli stessi documenti aggiunge “l’aggiudicatario verrà dichiarato decaduto 

dall’incarico in caso di cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi 

previsti nel contratto di servizio, e infine il punto 9 della integrazione al contratto (All.2) recita 

come segue: "E' vietata la Cessione o il Subappalto del Servizio oggetto del presente Atto pena 

l'immediata Risoluzione del Contratto, giusto quanto stabilito dall'art. 7 del Capitolato Speciale". 

Nonostante la chiarezza degli atti procedimentali di aggiudicazione l’amministrazione di Latina a 

seguito della conferenza dei servizi indetta in data 20.02.2012 (all.6) ha ritenuto che: “In ogni 

caso, la semplice cessione di azienda, con il rispetto dei parametri previsti dal bando di gara, non è 

motivo di risoluzione del contratto in essere tra Urbania e il Comune di Latina”. 

Tale illegittimità comporta che allo stato attuale il servizio risulta gestito dalla società Urbania 

Multiservizi spa, ente giuridico differente dall’aggiudicatario del bando di gara, con cui il Comune di 

Latina non possiede alcun rapporto contrattuale, e che pertanto non possiede alcuna legittimità 

nella gestione del servizio oggetto del contratto Rep. n. 66668 del 15.02.20103. 

Conclusioni: la cessione del servizio dal Consorzio Urbania vivere la città alla società 

Urbania Multiservizi S.p.A. va ritenuta illegittima in quanto in manifesto contrasto con 

quanto stabilito dal contratto e dal capitolato speciale di gara. 

Punto 2) Nella conferenza dei servizi del 20.02.2012 l’ amministrazione di Latina, oltre a 

stravolgere i termini contrattuali e di gara così come documentato al punto 1), ha avuto modo di 

dichiarare che “gli uffici comunali hanno iniziato l’attività volta a verificare se la nuova azienda 

subentrata possiede tutti i requisiti previsti dal bando di gara”. 

Non avendo il comune provveduto a dare pubblica notizia dello svolgimento di tale attività, codesto 

comitato ha provveduto ad effettuare direttamente la verifica de quo, avvalendosi anche 

dell’ausilio di esperti nella materia contabile, da cui non risulta che la neo subentrata società 

Urbania Multiservizi S.p.A. possieda i requisiti economici e finanziari previsti dal bando di gara. In 

particolare non pare essere rispettato il requisito previsto dall’ art.1.2.a del disciplinare di gara (art. 

41 DLsg. 163/06) sul fatturato globale per gli anni 2005-06-07 né tanto meno l’art. 1.2.b sul 

fatturato specifico relativo a servizi nel settore oggetto di gara. 

Infatti dal controllo effettuato sul conto economico della subentrata Urbania Multiservizi S.p.A. 

emerge che il fatturato per gli anni in questione di suddetta società sia pari a poco più di € 

500.000 (all.7) e quindi di gran lunga inferiore a quello richiesto per l’affidamento dai due articoli 

del disciplinare di gara su citati, e pari rispettivamente a € 3.000.000 e 1.500.000 € (all.8). 

Il comitato nutre altresì legittimi dubbi anche sul possesso da parte di Urbania Multiservizi S.p.A 

dei requisiti tecnici e professionali (art. 42 D.Lgs. 163/06) previsti al punto 1.2.c e 1.3 d,e del 

                                                 
3 posto anche che detta società non pare ad oggi corrispondere al comune di Latina  le spettanze economiche mensili 
dovute. 
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disciplinare di gara circa esperienza e certificazioni. A tal proposito il comitato in data 06.03.2012 

ha depositato regolare istanza di accesso agli atti al Comune di Latina (all.9) che non ha avuto 

ancora seguito e per l’evasione della quale si ha intenzione di adire in breve tempo presso il 

Difensore Civico Regionale competente.  

Conclusioni: premesso che l’accertata illegittimità di cui al punto 1) renderebbe altresì ininfluente 

anche la verifica di cui al punto 2), la società Urbania Multiservizi S.p.A. non raggiunge i 

requisiti minimi previsti dal bando pubblico di gara e risulta pertanto il legittimata a 

gestire il servizio  dei parcheggi a pagamento della città di Latina. 

Tutto quanto esposto e dall’analisi dello stato di fatto e della documentazione agli atti, codesto 

Comitato ha riscontrato e documentato il succedersi di numerose illegittimità rispetto al contratto 

di affidamento, al capitolato e al disciplinare di gara, tali da ledere le più basilari norme di 

correttezza amministrativa e sulla par condicio. 

Pertanto tutto ciò premesso e considerato, codesto comitato  

CHIEDE 

a questa spettabile Autorità in virtù dei propri poteri e funzioni concernenti la “tutela della 

concorrenza” di verificare: 

- se le disposizioni contenute negli atti di affidamento di gara (contratto, capitolato e disciplinare) 

siano state violate. 

- se tali irregolarità si pongano in contrasto o meno con il diritto amministrativo e con la 

giurisprudenza di merito, ledendo i riconosciuti principi sulla par condicio. 

- Inoltre, verificata l'esistenza delle documentate irregolarità, qualora si intraveda pregiudizio per il 

pubblico erario, di trasmettere gli atti e i rilievi alla procura generale della Corte dei Conti, e se di 

rilevanza penale, anche agli organi giurisdizionali competenti. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, chiarimento e/o richiesta di ulteriore 

documentazione in nostro possesso. 

 

Con osservanza. 

Latina, 19.04.2012 

 

Allegati: 

- All.1:  bando di gara 

- All.2: contratto di affidamento Consorzio Urbania vivere la città - Comune di Latina, Rep. n. 

66668 del 15.02.2010. 

- All.3: visura societaria Consorzio Urbania vivere la città. 

- All.4: informativa antimafia. 
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- All.5: capitolato Speciale. 

- All.6: comunicato stampa conferenza dei servizi Comune di Latina del 20.02.2012. 

- All.7: visura societaria Urbania Multiservizi S.p.A. 

- All.8: disciplinare di gara. 
- All.9: istanza di accesso agli atti al Comune di Latina del 06.03.2012.    
  
 

Comitato Bugia Blu 

Pres. ing. Massimo de Simone 

V. Pres. avv. Gianmichele Niglio 
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