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Aeroporto
nuova tegola
nella querelle
dei vigilantes

Si va verso la revoca dell'appalto
per mancanza dei requisiti
Non si esclude una nuova gara

Dino Nikpalj
Grande è la confusione sotto il cielo. Mao direbbe che la situazione è
quindi eccellente, Sacbo invece non riesce proprio a ramparne fuori. Il
Comitato esecutivo della società che gestisce l'aeroporto di Orio ha dato
mandato al Consiglio d'amministrazione di revocare l'aggiudicazione del
servizio di sorveglianza all'Ati (associazione temporanea d'impresa) tra
Italpol e Sicuritalia. Vincitrici di una gara bandita a fine 2010, tanto per
capirci.
Una vicenda che finora ha fatto la felicità degli avvocati, e che purtroppo pare promettere nuove
puntate. Sacbo ha terminato l'esame dei due scatoloni di documenti consegnati ad inizio gennaio, e
il giudizio è stato negativo: documentazione carente e mancanza dei requisiti previsti dalla legge (in
primis dell'abilitazione Enac) per diversi dei 150 vigilantes che dovrebbero effettuare il servizio di
controllo ai varchi. Ergo, si va verso la revoca dell'aggiudicazione del 5 novembre scorso, al
termine di una battaglia legale al limite del surreale. 
Un appalto da 6 milioni l'anno
Quindi che succede ora? Bella domanda. In teoria Sacbo dovrebbe aggiudicare il servizio alla
seconda classificata di questa schizofrenica competizione dal valore di 6 milioni di euro l'anno, la
romana Sipro. Fermo restando che sul ricorso al Tar di Italpol-Sicuritalia si può scommettere con
sufficiente certezza. 
Solo che così ad occhio – e con fondate ragioni visto il precedente appena verificatosi – anche la
seconda classificata potrebbe non avere i requisiti. Che andavano verificati ex post, cioè dopo
l'aggiudicazione in una gara dove l'aspetto economico aveva il maggior peso. E potrebbe non
esserci nemmeno il tempo necessario per procurarseli, considerato che le certificazioni Enac hanno
i loro bei tempi tecnici.
Sullo sfondo c'è la Fidelitas, che in questa classifica dovrebbe essere al quarto posto: da sempre
titolare del servizio di vigilanza ad Orio e protagonista di una lotta senza quartiere a colpi di ricorsi
amministrativi a tutto campo dopo aver perso la gara. Finora è stata battuta una volta al Tar e due
al Consiglio di Stato, in un autentico delirio di carte bollate, tutto da raccontare.
La guerra di carte bollate
Italpol-Sicuritalia vengono escluse a gennaio 2011 dalla gara in quanto in possesso di
un'autorizzazione di pubblica sicurezza giudicata limitata. Vince la Sipro, e parte la tempesta di
ricorsi. Fidelitas contro Sipro e Italpol-Sicuritalia contro l'esclusione, che viene sospesa dal Tar.
Nuova graduatoria e gli esclusi di ieri diventano i vincitori di domani: segue nuovo ricorso di
Fidelitas contro riammissione e aggiudicazione. Respinto al Tar, e una volta alla VI sezione del
Consiglio di Stato: nella seconda, in adunanza plenaria, viene espresso un parere (sfavorevole) su
una sola delle tre questioni sollevate. Le altre due vengono rimandate alla VI sezione che ha
depositato la sentenza nei giorni scorsi, ma non si conoscono ancora le motivazioni. La sola
certezza è che dalla data del deposito, scattano ancora 4 mesi di proroga per Fidelitas: quindi fino
a giugno la sorveglianza è garantita.
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Ma dopo cosa si fa? A parte fare fronte alla gragnuola di prevedibili ricorsi, a questo punto la
soluzione con il minor impatto possibile potrebbe essere quella di bandire una nuova gara. Fermo
restando che esclusi, riammessi, riesclusi, vincitori pro tempore o aspiranti tali potrebbero anche
presentare richieste di danni. Oppure convincersi che in questa vicenda finora ci hanno solo
guadagnato le falangi dei legali di ogni fronte, volare basso e prepararsi ad una nuova gara.


