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Consiglio di Stato si esprime sul project
�nancing per la costruzione del carcere
di Bolzano

 
Nel contesto della gara per l’affidamento del primo project financing italiano relativo a un carcere, quello della
Provincia di Bolzano, l’Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a., esclusa dalla gara, ha censurato
(prima al Tar e poi presso il Consiglio di Stato) la propria esclusione.

La Società Italiana per Condotte d’Acqua – in raggruppamento temporaneo di imprese con Inso (società
controllata dal Gruppo Condotte) – si è aggiudicata la gara della Provincia autonoma per la progettazione, la
costruzione e gestione della nuova casa circondariale per un valore complessivo della gara è di 54 milioni di
euro.

Nell’ambito del procedimento, è stata chiamata in causa la Corte di Giustizia UE da parte del Consiglio di
Stato, la quale si è pronunciata favorevolmente con la sentenza 20 dicembre 2017, C-178/16.
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Il Consiglio di Stato, prendendo atto della decisione dei giudici comunitari, ha respinto con sentenza 22
gennaio 2019, n. 544 l’appello dell’impresa Mantovani.

La Provincia autonoma di Bolzano è stata assistita nel procedimento dagli avvocati Claudio Guccione,
unitamente ai colleghi dell’avvocatura provinciale Renate Von Guggenberg, Laura Fadanelli e Alexandra
Roilo.

L’Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.a. è stata difesa dall’avvocato Maria Alessandra Sandulli.

Involved fees earner: Claudio Guccione – P&I – Studio Legale Guccione e Associati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=12435); Maria Alessandra Sandulli –
Sandulli Maria Alessandra (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60771154);

Law Firms: P&I – Studio Legale Guccione e Associati
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=3575); Sandulli Maria Alessandra
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=24859);

Clients: Mantovani Costruzioni (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38215204);
Provincia Autonoma di Bolzano (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38215350);

Andrea Canobbio
(Http://Www.Globallegalchronicle.Com/Italia/Author/Romacen
tro/)
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