Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
PARERE 187.11.09 ( prot. 19116 dell’1 dicembre 2009)
OGGETTO : Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’attuazione di

Accordo di programma quadro – Cause di esclusione dei progetti – Fattispecie.
Le cause di esclusione di una procedura selettiva devono essere predeterminate in
maniera tassativa e non sono suscettibili di estensione analogica e vanno interpretate
in senso letterale e restrittivo.
L’evidenza dell’errore materiale in cui sia incorsa un’impresa concorrente nella
presentazione della documentazione di gara, non può eliminarne la rilevanza
escludente, senza mettere in dubbio con effetti devastanti la certezza delle regole
Ove manchi la necessaria volontà dell’organo deliberativo che legittimi ( per quel
tipo di atto ) l’operato del rappresentante legale dell’ente, si configura una fattispecie
in itinere o a formazione progressiva assimilabile al negozio concluso dal falsus
procurator, caratterizzata da una fase interinale destinata a protrarsi fino a quando
intervenga la ratifica da parte dell’organo competente, ovvero fino a quando la
ratifica venga negata . Alla luce di tale considerazione l’atto del rappresentante
legale/falsus procurator è privo ( fino alla ratifica ) di ogni efficacia. Tuttavia tale
inefficacia non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione dello pseudo rappresentato
L’ente consortile costituisce una entità soggettiva autonoma e distinta dai singoli Enti
che ne fanno parte, sicchè ogni attività svolta dai propri organi va imputata
esclusivamente all’ente che essi rappresentano e non ai vari soggetti che di questo
fanno parte e che hanno contribuito a costituire; pertanto l’ente consorziale gode di
propria soggettività.
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