L’OFFERTA ANOMALA

La disciplina dell'anomalia delle offerte
La disciplina dell’anomalia delle offerte nel Codice attuale è contenuta nell’art. 97, che
ha sostituito la disciplina precedente apportando delle modifiche, in un’ottica di
semplificazione, e che è stato ulteriormente modificato dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
La ratio è quella di assicurare che venga selezionata come migliore offerta quella che
sia effettivamente tale, non quella che, pur risultando economicamente la più bassa o la
migliore qualitativamente, risulti sproporzionata rispetto ai costi delle prestazioni da
affidare, con il rischio di risultare in concreto “inaffidabile”, tale da potere comportare
inadempimenti, contestazioni o varianti in corso di esecuzione, con conseguente
alterazione della concorrenza e rischio di contenzioso.
Occorre quindi procedere ad una valutazione globale dell’equilibrio dell’offerta,
vagliando tutti gli aspetti che possono aiutare nel giudizio in ordine all’attendibilità della
stessa. In tale operazione sono sicuramente di ausilio le pronunce del Giudice
amministrativo che hanno portato al consolidamento di una serie di principi in ordine alla
valutazione delle offerte.
Ad esempio, non sono mancate decisioni che hanno affermato che non è ammissibile
la giustificazione basata sulla rinuncia integrale all’ “utile d’impresa”: senza un margine di
utile, sia pure basso, non potrebbe parlarsi di offerta «seria», non potendosi giustificare,
altrimenti, la partecipazione di una impresa ad una gara.
È anche vero che il Consiglio di Stato ha precisato che comunque non è stata fissata
per legge una quota di utile tassativa, rigida, in misura percentuale, rimettendosi alla
Commissione di gara la valutazione volta per volta, tenendo conto delle caratteristiche
della singola fattispecie.

Il procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte
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Lo scopo del procedimento di verifica dell’anomalia è quello di trovare un punto di
equilibrio tra l’esigenza della stazione appaltante di conseguire un risparmio economico e
l’altrettanto rilevante esigenza di scegliere un’offerta affidabile.
Sono noti i casi di gare aggiudicate con ribassi eccessivi, che solo apparentemente
hanno rappresentato un vantaggio per l’Amministrazione, poi tenuta ad effettuare esborsi
ulteriori per successive varianti o in sede di «riserve», nell’ambito della fase esecutiva
dell’appalto.
Sicuramente l’attuale Codice ha dettato una disciplina più stringente per le cd.
«varianti», prevedendo delle condizioni di ammissibilità, e dei presupposti specifici, ma la
necessità di assicurare una selezione che porti alla individuazione dell’offerta affidabile
permane anche nell’attuale assetto normativo.
Ed infatti, il sub-procedimento di verifica dell’anomalia non mira ad individuare
l’offerta più conveniente per la stazione appaltante, quanto una proposta dotata dei crismi
di affidabilità, il che non esclude a priori che risulti anche la più vantaggiosa sotto il profilo
economico.
La disciplina che il Codice dedica al procedimento si caratterizza per la previsione di
diverse modalità di rilevazione dell’offerta sospettata di anomalia, a seconda che sia stato
previsto il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’art. 97 dell’attuale Codice ha recepito l’art. 69 della Direttiva 2014/24/UE, nonché
l’art. 86 del precedente Codice dei contratti. Il Correttivo del 2017 è poi intervenuto sui
criteri di aggiudicazione previsti dall’art. 97, seguito dalle recenti modifiche apportate dal
D.L. n. 32/2019.
Occorre premettere che il procedimento di valutazione delle offerte anomale integra
un sub-procedimento formalmente distinto rispetto al procedimento di scelta del
contraente, che - nell’ambito della procedura di gara – si colloca dopo la fase della verifica
dei requisiti generali e speciali e dell’apertura delle buste.
Quindi riguarda i casi in cui, dopo la selezione delle offerte, quella che viene
individuata, anche se apparentemente la migliore, figuri come anormalmente bassa, al
punto da mettere in dubbio l’affidabilità e realizzabilità della stessa.
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Si rende, perciò, necessario procedere ad una verifica da svolgere nel rispetto del
principio del contraddittorio, dando quindi la possibilità all’offerente di fornire delle
spiegazioni in merito.
In conformità al consolidato orientamento nazionale e comunitario, il Codice attuale
ha escluso, in linea generale, la possibilità di disporre l’esclusione immediata ed automatica
delle offerte anomale, salvo quanto previsto al comma 8 dell’art. 97.
Andiamo ad esaminare, nello specifico, il procedimento di valutazione dell’anomalia.
Al fine di consentire alla stazione appaltante le opportune verifiche, il comma 1 dell’art.
97 dispone che gli operatori economici, su richiesta della stazione appaltante, forniscono
«spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base
di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta».
Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e quando il numero
delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, il Codice attuale prevede che, in sede di
gara, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata con i criteri dettagliatamente enucleati al
comma 2 dell’art. 97 (e al comma 2-bis, per il caso in cui le offerte ammesse siano inferiori
a 15).
Occorre considerare che, prima delle recenti modifiche, era previsto che la stazione
appaltante o il RUP o la Commissione aggiudicatrice procedevano al sorteggio del metodo
di determinazione dell’anomalia, tra quelli che erano dettagliatamente enucleati al comma
2 dell’art. 97, questo al fine di evitare che i concorrenti potessero predeterminare i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia.
Quando, invece, si sceglie il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
la valutazione di congruità viene effettuata sulle offerte che presentano sia i punti relativi
al prezzo, sia la somma dei punti relativi ad altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei punti massimi previsti dal bando.
La ratio di tale previsione è quella di tenere conto della natura mista dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con conseguente disomogeneità delle varie proposte,
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che dovranno pertanto essere valutate non soltanto tenendo conto del prezzo, ma anche
di altri elementi qualitativi.
Il superamento dei quattro quinti del punteggio massimo è indice di una offerta
sospetta, tenendo conto del profilo economico e di quello quantitativo, con conseguente
necessità di sottoporla alla valutazione di congruità.
Il Consiglio di Stato (cfr. sentenza 23.01.2018, n.435) ha chiarito che «In tema di
anomalia dell’offerta, ai fini dell’applicazione dell’art.97, comma 2, del nuovo Codice
appalti si deve: - escludere il 10% (arrotondato all’unità superiore) delle offerte di maggior
ribasso e altrettante di quelle di minor ribasso (cd. taglio delle ali); - effettuato il taglio
delle ali, sommare i ribassi rimasti, indi calcolarne la media aritmetica; - se la prima cifra
dopo la virgola della somma suddetta è una cifra pari, oppure è zero, la media resta
invariata; se è dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra».
Sicuramente l’applicazione dei diversi e complessi criteri di calcolo è fonte di
contenzioso.
A ciò aggiungasi che, di recente, la Corte Costituzionale (sentenza 11 febbraio 2021,
n16) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale n.13/2019 sui metodi
di aggiudicazione e criteri di calcolo dell’anomalia nella Regione Sicilia, avendo previsto
criteri differenti rispetto alla normativa nazionale. E’ seguita una Circolare che ha
precisato che tutte le stazioni appaltanti sono tenute ad applicare le norme previste dagli
artt. 95 e 97 del Codice n.50/2016 e ss. mm. e non potranno attenersi a quanto disposto
dall’art.4, commi 1 e 2 della Legge Regionale.
Il Dipartimento tecnico definisce ben 7 casistiche diverse per il rispetto delle “nuove”
procedure, con le conseguenti problematiche che ne conseguiranno, oltre alla confusione
per gli operatori.

I cd. "giustificativi"
Il procedimento di valutazione dell'anomalia, improntato al rispetto del principio del
contraddittorio, si snoda in diversi passaggi. Ed infatti, è consentito all’operatore
economico presentare le proprie giustificazioni, cd. “giustificativi”, che consistono nel
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fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi utili a far venir meno il sospetto di
anomalia.
In particolare, la stazione appaltante assegna un termine non minore di 15 giorni per la
presentazione delle spiegazioni, per iscritto. All’esito della valutazione di tutti gli elementi
forniti e della offerta considerata nella sua globalità, tenendo conto dell’equilibrio tra tutte
le voci di costo, l’offerta sospettata di anomalia viene esclusa se la prova fornita non
giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi.
La norma dell’art.97, comma 5 è diretta contemperare le esigenze del contraddittorio
con quelle di speditezza e celerità del procedimento di verifica di congruità delle offerte e
non pone alcun obbligo a carico della stazione appaltante di richiedere chiarimenti
ulteriori rispetto alle giustificazioni acquisite. Le cadenze della fase del contraddittorio
hanno lo scopo essenziale di acquisire dall’offerente la dimostrazione dell’affidabilità
dell’offerta sottoposta a verifica, potendosi quindi svolgere anche attraverso plurime
interlocuzioni tra la stazione appaltante e l’offerente, fino al limite logico (e cronologico)
costituito dal momento in cui il responsabile del procedimento ritenga di aver acquisito
le informazioni e gli elementi sufficienti per la decisione circa l’affidabilità o meno
dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 20.01.2021, n.593).
Il TAR Lazio (cfr. sentenza 4.01.2021, n.11) ha chiarito che “In sede di subprocedimento di
verifica dell’anomalia dell’offerta il comma 5 dell’art.97 prevede un’unica richiesta di chiarimenti da parte
della stazione appaltante, con un termine di risposta non inferiore a 15 giorni, così delineando un
procedimento monofasico e non più trifasico (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio). Da ciò, tuttavia,
non deriva che l’art.97, delineando un procedimento semplificato rispetto a quello precedente dell’art.88
del D.Lgs. n.163/2006, escluda l’esperibilità di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale prima di
addivenire all’esclusione, come la richiesta di precisazioni scritte o l’audizione diretta dell’offerente, nel
caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti in quanto affette da incompletezza o,
comunque, rimangano dei chiari dubbi e perplessità che il confronto possa dipanare”. In tal senso anche
Consiglio di Stato, sentenza 7.08.2020, n.4973.

5

C’è da dire che non è escluso, a priori, che l’anomalia anche di una sola voce, che riveste
una posizione preponderante, incidendo sull’economia complessiva dell’offerta, possa
condurre all’esclusione dell’offerta sottoposta a valutazione.
La giurisprudenza, in ambito di valutazione dell'anomalia, ha statuito che: «In materia di
appalti il livello di approfondimento richiesto alla stazione appaltante, in sede di valutazione dell’anomalia
di un’offerta, varia a seconda delle caratteristiche dell’offerta e della plausibilità delle giustificazioni rese
rispetto alle singole voci.
La valutazione conclusiva ha, dunque, natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel
suo insieme, di modo che la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo, mentre la
positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con
eventuale motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente» (cfr. TAR
Toscana, sentenza 22.01.2018, n.79).
“Il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta,
mirando piuttosto ad accertare se in concreto quest’ultima sia, nel suo complesso, attendibile ed affidabile
in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. In particolare, la valutazione di congruità deve essere
globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di costo,
dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e
non già delle singole voci che la compongono” (cfr. Consiglio di Stato, sentenze 26.08.2020,
n.5215; 29.07.2020, n.4832).
Come affermato dall’Adunanza Plenaria n.36/2012, “la verifica della congruità di un’offerta
ha natura globale e sintetica, vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme, e quindi sulla sua
idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto, onde il relativo giudizio
non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica”.
Non è una caccia all’errore nell’indicazione delle singole voci di costo nel corpo
dell’offerta. Da qui la necessità di una valutazione globale e sintetica, non parcellizzata.
Nè tanto meno può effettuarsi un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte,
perché la verifica di congruità va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi
dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa, tenendo conto della propria
organizzazione aziendale e, se del caso, della (comprovata) esistenza di particolari
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condizioni favorevoli esterne, di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto,
essendo possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro,
per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità
di una di esse.
Come chiarito dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza 2.07.2020, n.4272) “Nelle gare
pubbliche, in tema di giudizio di congruità delle offerte, è ammissibile non solo la modifica delle
giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento
delle stesse, sia in correlazione a sopravvenienze di fatto o normative, sia per porre rimedio a originari
errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio
dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio; ma anche la rimodulazione degli elementi
economici dell’offerta, in sede di giustificazioni sull’anomalia, con il solo limite di non alterarne il quantum
iniziale o l’equilibrio economico”.
Sono consentite anche compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate,
purchè l’offerta non sia sostanzialmente modificata o stravolta (in ossequio al principio di
immodificabilità dell’offerta: cfr. Consiglio di Stato, sentenza 5.06.2020, n.3602), mentre,
ovviamente, le difformità essenziali che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto
dall’impresa rispetto a quello posto a base di gara legittimano l’esclusione dell’impresa
dalla gara e non la mera penalizzazione dell’offerta nella valutazione del punteggio da
assegnare.
Una cosa è il giudizio finale (valutazione) sull’anomalia dell’offerta, che spetta alla
stazione appaltante e per essa al responsabile del procedimento, ed altra cosa è il
procedimento di verifica dell’anomalia (che può snodarsi attraverso una serie articolata di
fasi, comprese anche valutazioni tecniche in senso stretto, ovvero può avvalersi degli uffici
tecnici dell’amministrazione), dando vita ad una fase istruttoria finalizzata alla
formulazione del giudizio finale, con la conseguenza che può ritenersi sufficiente ai fini
della legittimità della valutazione di anomalia dell’offerta che la stessa sia adottata dal
responsabile del procedimento.
“Anche quando la stazione appaltante si avvale della facoltà di richiedere chiarimenti nell’ambito del
subprocedimento di verifica delle offerte anomale, la stessa non è tenuta a fondare la sua decisione
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esclusivamente sull’oggetto della richiesta di chiarimenti, non potendo più mettere in discussione gli altri
profili dell’offerta estranei al disposto confronto. La valutazione conclusiva dell’offerta è sempre compiuta
alla luce di tutti gli elementi di cui si compone” (cfr. Consiglio di Stato sentenza 1.02.2021,
n.911).
È il comma 4 dell’art. 97 ad elencare le tipologie di giustificazioni che possono essere
richieste all’operatore economico e che possono riguardare: l’economia del processo di
fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; le soluzioni
tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente,
per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; l’originalità de lavori,
delle forniture o dei servizi proposti.
Dopo avere analizzato i criteri individuati dal legislatore per valutare la soglia di
anomalia si può concludere nel senso che lo sforzo maggiore, nella definizione di criteri
precisi e matematici, sia stato fatto per il criterio del prezzo più basso, sebbene nella nuova
impalcatura del Codice rivesta un ruolo residuale, rispetto al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Bisogna anche considerare che, a seguito del parere del Consiglio di Stato, è stata
prevista l’inammissibilità di giustificazioni relative a trattamenti salariali minimi,
inderogabili per legge.

Peculiarità dell'attuale procedimento
Cosa cambia rispetto alla disciplina previgente, contenuta negli artt.86 e seguenti del
vecchio Codice? In linea di massima non si registrano sostanziali differenze, se non una
semplificazione sotto il profilo procedurale.
L’art. 88 ha delineato un sub-procedimento di verifica delle offerte anomale,
disciplinando la fase istruttoria, le modalità di richiesta delle giustificazioni, i termini e le
modalità di svolgimento in contraddittorio.
Secondo l’assetto precedente la stazione appaltante sottoponeva a verifica la prima
migliore offerta, se anormalmente bassa, e, nel caso in cui la riteneva anomala,
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progressivamente valutava le successive, fino alla individuazione della migliore offerta
non anomala.
In alternativa, ove si era espressamente riservata tale facoltà, nel bando di gara o nella
lettera d’invito, poteva procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta.
Il Decreto legge n.32/2019 (cd. “sblocca cantieri”) ha apportato numerose modifiche
ai meccanismi per il calcolo della soglia di anomalia, nel caso di applicazione del criterio
di aggiudicazione del minor prezzo. In luogo del sorteggio tra i vari criteri di calcolo è
stata introdotta una diversificazione metodologica, per cui i criteri di calcolo vanno a
differenziarsi in base al numero dei concorrenti ammessi.
Per non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri per il calcolo
della soglia di anomalia, il MIT può procedere con decreto alla rideterminazione delle
modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia (comma 2 ter inserito dal
d.l. n.32/2019).
Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
si è precisato che il calcolo debba essere effettuato solo ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a tre; altrimenti, non è obbligatoria la verifica della congruità
delle offerte, che comunque l’amministrazione può effettuare discrezionalmente, se
riscontra elementi per cui un’offerta appaia anormalmente bassa.
E’ stato confermato, anche se con una diversa formulazione, il c.d. “principio di
invarianza delle medie” (art.95, co.15), allo scopo di assicurare stabilità agli esiti finali della
procedura di gara: nel caso in cui vi siano modifiche alla graduatoria successivamente al
calcolo delle medie e della soglia di anomalia (ad es. per una pronuncia giurisdizionale), la
stazione appaltante non dovrà retrocedere per effettuare nuovamente i conteggi, con il
conseguente prolungamento dei tempi della gara.
Il principio di invarianza trova un’eccezione nei casi (di inversione procedimentale) di
appalti sotto-soglia, in cui le stazioni appaltanti stabiliscano – come consentito dall’art.36,
comma 5 del Codice – di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione
relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e capacità. In
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tali ipotesi sono tenute a verificare i requisiti sul migliore offerente e, a campione, sugli
altri partecipanti: sulla base di tale verifica la norma prevede che si debba ricalcolare la
soglia di anomalia.
Altra novità è dettata dal comma 8 dell’art.97, modificato dallo “sblocca cantieri”, che
dispone che, nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso – salvo i casi di
appalti transfrontalieri – la stazione appaltante “prevede” (non più “può prevedere”)
l’esclusione automatica delle offerte anomale (con riferimento ai casi con un numero di
offerte ammesse almeno pari a dieci), con i dubbi di compatibilità con l’ordinamento
comunitario che ne conseguono (sebbene sia stata inserita la clausola che esclude gli
appalti transfrontalieri).
Le modifiche si ricollegano in gran parte ai rilievi formulati dalla Commissione UE
nella procedura di infrazione n.2018/2273, in cui aveva rilevato che l’art.97, comma 8
(nella originaria formulazione) era incompatibile con le disposizioni UE. In particolare,
dalla sentenza della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-147/06 e C-148/06 è
emerso che : a) in caso di appalti con un valore sotto-soglia le offerte anormalmente basse
possono essere escluse automaticamente, purchè la stazione appaltante abbia verificato
che l’appalto non rivesta un interesse transfrontaliero certo; b) è consentito fissare una
soglia (un numero minimo di offerte ammesse) oltre la quale le offerte anormalmente
basse sono escluse automaticamente (senza chiedere prima spiegazioni), purchè tale soglia
sia sufficientemente elevata da giustificare la motivazione secondo cui un numero
maggiore da verificare in contraddittorio potrebbe eccedere la loro capacità
amministrativa o compromettere la realizzazione di una determinata opera, a causa del
ritardo che tale verifica potrebbe comportare.
La Commissione ha ritenuto che la soglia di dieci offerte fissata dal comma 8 dell’art.97
non sia sufficientemente elevata, in particolare con riferimento alle grandi
amministrazioni aggiudicatrici.
Il decreto “sblocca cantieri” se supera il primo rilievo (inserendo il limite dell’interesse
transfrontaliero), lascia invece invariato il numero minimo di offerte per attivare
l’esclusione automatica (almeno dieci offerte ammesse).
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Si è parlato di “anomalie” delle offerte anomale nel decreto “sblocca cantieri”, facendo
riferimento alla oggettiva difficoltà dell’accertamento dell’ “interesse transfrontaliero”, in
presenza delle variabili elaborate dalla giurisprudenza comunitaria. Sul punto si è espresso
anche il Consiglio di Stato con il parere dell’11.04.2019, reso sull’aggiornamento delle
Linee guida ANAC n.4.
Il TAR Piemonte (cfr. sentenza 28.04.2020, n. 240) ha in qualche modo dato
un’apertura alla esclusione facoltativa delle offerte anomale, ritenendo che senza certezza
del carattere “transfrontaliero” dell’appalto, la stazione appaltante ha facoltà di non
applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, perché può non sapere se ci sono
potenziali offerenti di altri Stati membri. Si tratta però di un precedente isolato.
Sempre il TAR Piemonte (cfr. sentenza 17.11.2020, n.736) ha affrontato la questione
dell’esclusione automatica delle offerte anomale alla luce della disciplina emergenziale,
derogatoria del Codice dei contratti.
Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16.07.2020, n.76) ha disposto la regola generale
dell’esclusione automatica delle offerte anomale, nell’ambito delle procedure di appalto
sotto-soglia, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e a prescindere
dal numero di offerenti, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. Quindi non si applica
la regola generale, tuttora contenuta nell’art.97, comma 8, in cui si dispone che sia la
stazione appaltante a prevedere l’esclusione automatica nella lex specialis e, in ogni caso,
che tale esclusione automatica non operi quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci.
Il legislatore ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del
Codice dei contratti, con scadenza al 31.12.2021, che privilegia modalità di gestione
“meccanica” di alcuni passaggi delle procedure di gara. Tale disciplina emergenziale non
è collegata alle gare strettamente connesse all’emergenza sanitaria ma all’emergenza
economica indotta dall’emergenza sanitaria, quindi senza distinzione di settori.

11

Viene da chiedersi se il susseguirsi di differenti discipline raggiunga effettivamente
l’obiettivo di semplificazione e snellimento o crei piuttosto confusione e disorientamento
agli operatori, pubblici e privati.
E’ stato autorevolmente evidenziato, nei primi commenti, che la nuova impostazione
ha come effetto di ridurre la discrezionalità della stazione appaltante, facendo rivivere
modalità che – almeno per quanto riguarda il sotto-soglia – rimandano all’assetto
delineato dalla Legge Merloni del 1994, tradendo una sorta di sfiducia nei confronti
dell’amministrazione, che viene ingabbiata da regole ferree.
A proposito di discrezionalità è anche vero che, con delibera del 22.04.2020, n.354
l’ANAC si è preoccupata di chiarire che non si può stabilire una soglia minima di profitto
dell’appalto (a parte il caso in cui il margine positivo risulti pari a zero), rimarcando che la
valutazione di congruità di un’offerta è esercizio di discrezionalità tecnica riservata alla
stazione appaltante e va condotta sull’affidabilità complessiva dell’offerta. Ciò in linea con
il consolidato orientamento giurisprudenziale.

Problematiche applicative ed orientamenti giurisprudenziali
A seguito dell'attuale disciplina in materia di anomalia dell'offerta, alcune problematiche
emerse in concreto sono state vagliate in sede giudiziale, fornendo spunti utili ad orientare
gli operatori del settore.
Innanzitutto, nessuna norma prevede un obbligo, in capo all’Amministrazione, di
comunicare l’avvio della procedura ai concorrenti diversi da quello sottoposto a verifica
di anomalia dell’offerta, il quale è l’unico legittimato a presentare giustificativi e, quindi, a
prendere parte al relativo procedimento, con la conseguenza che l’obbligo di
comunicazione neppure potrebbe fondarsi sull’art.7 della L. n.241/1990. Conferma si
trae dall’art.97, comma 5, che testualmente prevede la comunicazione di avvio soltanto
nei confronti dell’operatore economico sottoposto a verifica di congruità.
Inoltre, il sub-procedimento di anomalia dell’offerta è di competenza del Rup e non
della Commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la “valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico “ ex art.77 del D.Lgs. n.50/2016, con la
conseguenza che è del tutto fisiologico che tale attività possa svolgersi anche una volta
12

conclusa quella di competenza della Commissione, ovvero quando quest’ultima abbia
presentato la proposta di aggiudicazione (che dà avvio alle verifiche propedeutiche
all’adozione del provvedimento di aggiudicazione).
Il legislatore ha rimesso al Rup ogni valutazione in ordine al soggetto cui affidare la
verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti ed adeguate le
competenze degli uffici della stazione appaltante, o invece ritenere necessario un nuovo
coinvolgimento della Commissione aggiudicatrice anche per tale ulteriore fase (cfr.
Consiglio di Stato, sentenza 9.03.2020, n.1655).
Come chiarito, in più occasioni, dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza 7.08.2020, n.4973),
“Il giudizio di anomalia dell’offerta, nelle gare pubbliche, è connotato da ampi margini di discrezionalità
e costituisce espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, di esclusiva pertinenza
dell’amministrazione, esulando dalla competenza del Giudice amministrativo, il cui sindacato è limitato
solo al caso in cui le valutazioni della Pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche
illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto”.
Inoltre, occorre considerare che il giudizio circa l’anomalia dell’offerta è espressione di
discrezionalità tecnica, sindacabile dal Giudice amministrativo solo in caso di
macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una
autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci.
Quindi il Giudice può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il
profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, senza poter procedere
ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che
comporterebbe una inammissibile invasione della sfera propria della pubblica
amministrazione.
Il Tar Lazio (cfr. sentenza 9.01.2018, n.138), in particolare, ha delineato i margini di
contestazione degli esiti di una procedura di verifica dell'anomalia, chiarendo che «per
contestare un esito positivo della verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta va fornita una prova fondata
su elementi concreti accompagnati da conteggi analitici e non da generiche considerazioni circa
l’implausibilità del calcolo di alcuni fattori dell’offerta». Non risulta dunque sufficiente una
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censura globale dell'esito finale ma occorre indicare puntuali e specifici elementi idonei ad
evidenziare incongruenze nella valutazione effettuata.
Con riferimento alle procedure di gara concernenti l’affidamento di una concessione
pubblica, il Consiglio di Stato (cfr. sentenza 5.12.2019, n.8340) ha puntualizzato che “la
stazione appaltante, nel corso della verifica di congruità di un’offerta sospetta di anomalia, non può
assumere quale parametro i ricavi realizzati nel corso della gestione pregressa, quando i medesimi ricavi
– difformi dal valore stimato della concessione, indicato dal bando in modo uniforme per tutti i concorrenti
– costituiscano un dato economico conosciuto solo dal gestore uscente”.
L’art.167 del Codice dispone che le stazioni appaltanti siano tenute a fissare nel bando
un “valore presunto” della concessione da affidare, seguendo un metodo di calcolo che
deve essere evidenziato nella documentazione di gara. Quando la stazione appaltante sia
oggettivamente impossibilitata ad indicare con precisione il valore stimato, per
giurisprudenza costante, è tenuta a fornire ai partecipanti tutti i dati di cui dispone, per
garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento tra i concorrenti.
Ne consegue – secondo la recente pronuncia – che, nell’ambito del procedimento di
verifica di congruità dell’offerta anomala, il concorrente non è ammesso a giustificarla
facendo riferimento ai ricavi della pregressa gestione, quando siano difformi dal valore
stimato indicato dal bando.
Come affermato in sede giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 20.04.2020,
n.2520) “l’annullamento della valutazione di sufficienza di cui all’art.97, comma 5, lungi dall’incidere
anche su poteri non esercitati, impone all’Amministrazione di riaprire il procedimento, dalla stessa
illegittimamente ritenuto già concluso, procedendo oltre nel valutare le giustificazioni proposte anche dalle
partecipanti peggio collocate”.
L’eventuale presenza, alla seduta di gara in cui sono deliberate le ammissioni, del
concorrente non può far decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso,
previsto dall’art.120, co. 2-bis D.lgs. n.104/2010, e inoltre la suddetta decorrenza
nemmeno può ritenersi esigibile nei casi in cui gli atti che reggono il provvedimento di
ammissione non sono stati posti a disposizione dei concorrenti. Occorre fare riferimento
alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa
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fase, ai sensi dell’art.29 del D.lgs. n.50/2016, semprechè idonei a veicolare le informazioni
necessarie ad esplicitare i motivi su cui riposano, e ciò in considerazione del carattere
speciale, derogatorio e quindi di stretta interpretazione del rito “superspeciale” sulle
ammissioni ed esclusioni, (poi abrogato dal decreto sblocca cantieri) in relazione al quale
sono richieste tassativamente tali formalità pubblicitarie (cfr. Consiglio di Stato, sentenza
17.06.2019, n.4025).
Per quanto riguarda il “diritto di accesso” ai giustificativi, in conformità al disposto ed
alla ratio degli art.22 e ss. della L. n.241/1990, al concorrente di norma è consentito
l’accesso integrale sia all’offerta tecnica, compresi gli allegati e il progetto tecnico, sia ai
giustificativi relativi all’offerta e agli atti e provvedimenti del sub-procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta. Sussiste però un primo limite stabilito dall’art.24, che prevede
esclusioni o limitazioni, nei casi in cui l’esigenza di riservatezza delle imprese, in relazione
ad un interesse commerciale o industriale, risulti apprezzabile, lecita e meritevole di tutela,
in quanto collegata a potenziali pregiudizi derivanti dalla divulgazione di tali dati.
Tale limite trova una conferma nel Codice, all’art.53, comma 5 che prevede, tra le varie
eccezioni all’obbligo di ostensione degli atti, quelle poste a tutela di “informazioni fornite
nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali” (vedi lettera a)). Ai sensi del successivo
comma 6, rimane comunque “consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei
propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”. In sostanza, se nella
disciplina generale il diritto di accesso prescinde dalla pendenza o dalla proponibilità di
un rimedio giurisdizionale, negli appalti pubblici, laddove vi sia un segreto tecnico o
commerciale, la prevalenza del diritto a conoscere tali atti ed informazioni emerge
limitatamente ai casi in cui l’istante ricorra avverso gli atti della procedura di gara o per
conseguire il risarcimento dei danni.
Quindi, sebbene in linea di principio un’impresa che ha partecipato alla gara abbia
diritto di accedere a tutti gli atti che incidono, in modo diretto ed immediato, sul suo
interesse all’aggiudicazione, qualora si sia in presenza di segreti tecnici o commerciali, è
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necessario ricorrere al criterio normativo del bilanciamento dei contrapposti interessi
previsto dall’art.53, comma 6.
L’amministrazione dovrà quindi richiedere, in modo rigoroso, la prova da parte
dell’istante dell’indispensabilità dei documenti ai quali è chiesto l’accesso per difendersi in
un determinato giudizio, al fine di ben ponderare l’interesse alla difesa rispetto alla
necessità di tutelare informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali (cfr. Consiglio
di Stato 9.04.2019, n.2331; 7.01.2020, n.64; 23.06.2020, n.4016).
I vizi del procedimento di verifica dell’anomalia comportano la regressione della gara
alla fase di avvio del relativo subprocedimento, che dovrà essere emendato non solo per
l’aggiudicataria, ma anche per la seconda classificata, delle lacune istruttorie riscontrate in
sede giurisdizionale.
“Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, le omissioni istruttorie in tema di giudizio di
anomalia dell’offerta non possono essere colmate in sede giudiziale, ma deve essere dato mandato alla
stazione appaltante di ripetere il subprocedimento di verifica” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza
12.08.2019, n.5674).
Riveste interesse anche la questione concernente le conseguenze che derivano da una
erronea valutazione effettuata dalla Stazione appaltante. In proposito, il Supremo
Consesso amministrativo (cfr. sentenza 17.10.2017, n.2048) non ha mancato di
sottolineare che «Ove risulti, all’esito della ripetizione virtuale della gara, che l’aggiudicataria andava
esclusa ex art. 97, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante è obbligata a liquidare il
risarcimento del danno «in automatico», i.e. senza la necessità di un accertamento in ordine alla
imputabilità soggettiva della violazione commessa (nel caso in questione, errata
individuazione della soglia di anomalia).
Per quanto concerne le conseguenze dell’accertata anomalia dell’offerta, la stessa non
legittima l’escussione della garanzia provvisoria, considerato che nella fase di verifica, in
cui non è nemmeno stata formulata la proposta di aggiudicazione, non vi è nessun
aggiudicatario, nei cui confronti soltanto – per giurisprudenza consolidata (cfr. TAR
Trento, 26.05.2020, n.76) - la stazione appaltante può escutere e solo quando, per fatti
allo stesso imputabili, non possa addivenirsi alla stipula del contratto.
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Infatti l’art.93, comma 6, del Codice stabilisce che la garanzia provvisoria “copre la
mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario
o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.159”. L’escussione della garanzia provvisoria è dunque
collocata nella fase successiva all’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ad es.
perché, dopo l’aggiudicazione, è stata riscontrata la mancanza dei requisiti di ordine
generale e speciale, dichiarati al concorrente in sede di partecipazione alla gara.
Per quanto riguarda il Casellario informatico dell’ANAC, non è soggetto ad
annotazione il fatto di aver presentato un’offerta anomala, poiché tale fattispecie non può
essere equiparata a quella dell’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione
ad una gara (cfr. TAR Lazio, 25.06.2019, n.8269).
Infatti, mentre l’art.80, comma 5, del Codice non prevede che un operatore possa essere
escluso per il solo fatto, in sé considerato, di avere presentato una offerta anomala, l’art.97,
comma 7, del Codice prevede che la stazione appaltante esclude l’offerta, e non già
l’operatore, ove questa non sia congrua e giustificata.
Pertanto, dovendo il Regolamento 6 giugno 2018 dell’ANAC essere interpretato in
senso conforme al Codice ed agli scopi che esso assegna al Casellario informatico, le
previsioni (artt. 8, comma 1, lett. a) e 11, comma 1) che pongono a carico delle stazioni
appaltanti l’obbligo di inviare le “informazioni concernenti l’esclusione dalle gare”,
devono essere letti nel senso che l’obbligo informativo riguarda i casi in cui un soggetto
viene escluso dalla gara per motivi afferenti i requisiti di partecipazione, e non per motivi
afferenti l’offerta.

Considerazioni finali
La ratio del giudizio di anomalia è quella di verificare la complessiva attendibilità
dell’offerta presentata allo scopo di prevenire i rischi di inadempimento nell’esecuzione,
non elisi dal sistema delle garanzie fideiussorie e delle penali.
L’interrogativo se non sia più conveniente – anche per la concorrenza – lasciare alle
imprese, che propongono ribassi fuori mercato, di cimentarsi nel compito di adempiere
alle obbligazioni assunte, ai prezzi proposti, e di verificare se ciò non sia capace di
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dissuaderle da queste pratiche, quindi affidarsi ad una “selezione naturale” degli
appaltatori aggiudicatari, mi induce a dare una risposta per così dire temperata, mediana:
d’accordo a riconoscere libertà organizzativa all’impresa, su cui grava l’esecuzione
dell’appalto, ma con le garanzie di una valutazione preliminare, più semplificata possibile
nel

rispetto

del

contraddittorio

(magari

concentrando

tutte

le

verifiche

sull’aggiudicataria?), e/o con “correttivi” nella fase esecutiva, per evitare che si tenda ad
un “recupero” del ribasso offerto con l’introduzione di “varianti” o con maggiori pretese
da far valere con apposite “riserve” (che potrebbero essere calmierate con la previsione
di un “tetto”) , non solo per la tutela delle stazioni appaltanti su cui grava la responsabilità
della realizzazione nei tempi e ai costi programmati dell’appalto affidato, ma anche per la
tutela della concorrenza, che altrimenti verrebbe compromessa, alterando la “par
condicio”.
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REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2361 del 2020,
proposto da
Comune

di Noicattaro,

in

persona del

Sindaco pm

tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Marco J4ancieri, con domicilio
digitale come da PLC da Registri di

Giustizia;

CO turo

Glarch s.r.l. in proprio ed
r.t.i.

con

S.1.IL

di

in

Laico

9ualità di mandataria del costituendo
Giuseppe,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato
Giuseppe Cozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e dornicilio eletto presso lo studio dell’anr. lìilippo J4attanzi
in

Roma, via G. P. da Palestrina n.47;
tuei co;fronti

tisli;;- ìiilm’

lmIiva[ nortalc/”’e;ivvn

L’age2of 12

(:eirraL

Unica di Committenza tra i Comuni di Rucigliano,

Noicattaro, Mola di Bari, non costituita in giudizio;
Nlararrese Costruzioni S.r.1., C)nsorzio Lrea S.r.l., non costiwirc in
giudizio;

per la i/biwìa
della sentenza dei Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
sezione prima, 3 dicembre 2019. n. 1581. resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Glarch S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno $ ottobre 2020 il Cons.
Giorgio Manca e preso atto della richiesta di passaggio in decisione
presentata dagli avvocati I 4ancieri e Cozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATUO e DTIUYIO
i.

—

La società G/arch s.i:/ ha partecipato, in raggruppamento

temporaneo di imprese con la *J.E. di Laico Giuseppe, alla
procedura aperta indetta dal Comune di Noicatraro per l’affidamento

dell’appalto per i lavori dello «Siralcio fimionale del prose/lo di
ampliame.’i/o e riqua%/ìcciione del pci/-co comunale
del bando

-

Siralcio A» nell’ambito

‘PJqua/7icaione urbana e sicure Zci delle pe,ilèrie delle

metropolita;ie e (lei comuni capobiqgo
-

—

—

DPC\i 6. / 2.20 16

—

cyltc

Prgmmma

tgon Sicure

All’esito

delle

raggruppamento

operazioni

di

valutazione

delle

offerte,

il

con mandataria la Glarch s.rl. risultava primo

classificato, avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a

\‘
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i’ i’

In v:!,

oli

‘-

cs/;lvvo -iio/vjsu:ilj.’ia
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97,663; al

seCOnLh)

posto si classificava la

Alato/Tese C’ostruzioni

5.,:!,

Con

il puntezgio di 83,370.

2.

Sull’offerta della 6/ape!, veniva avviata la verifica dell’anorna[ia,

-

conclusasi

con

la decisione del R. L’.P. di dichiarare la incongruità

della detta offerta,

con

conseguente esclusione del raggruppamento

dalla procedura di gara. Con la determinazione dirigenziale del 1
febbraio 2019, n. 6$, il

Comune Lii

Noicattaro aggiudicava l’appalto alla società Matarrese Costruzioni
s.r.I.
3.

La G/airli impugnava tale determinazione innanzi al Tribunale

-

amministrativo regionale per la Puglia, deducendo essenzialmente
l’illegittimità del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta,
sotto diversi profili.
4.

11 Tribunale amministrativo, sul presupposto che la verifica di

-

anomalia fosse stata svolta

«in

modo paria/e

e non esauslivo»,

accoglieva

la domanda cautelare ai soli tini del riesame e ordinava al R.U.P. di

«pivvvedere a/ comp/etamento
onnicomrensiva su

ciascuna

de//ti verifica

voce

de/

chiarimenti e i/e//e p recirazioni oflèite

prendendo posizione

[•••I

cvmputo

metrico,

anche ti//a

da//a società G/arch 5. i:!

/uce

dei

ne/ ,coì:ro

introduttivo». All esito della nuova valutazione, il R.U.P. confermava il
giudizio

di

incomzruità

e

inattendibifità

dell’offerta,

con

la

conseguente esclusione dell’associazione di imprese.
Con
5.

-

mcdvi

aggiunti, la G/arch impugnava anche la nuova esclusione.

Con sentenza 3 dicembre 2019.

amministrativo ha accolto il ricorso e i

n.

1581, il Tribunale

imrnvi

aggiunti ritenendo

h)ndata la censura di illegittimità della procedura di verifica
dell’anomalia

dell’offerta

aggiudicataria,

per

la violazione

del

principio dcl necessario contraddittorio procedimentale tra oferente
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e stazione appaltante, che deve necessariamente precedere la
valutazione finale sull’anomalia dell’offerta. Nel caso di specie,
secondo il primo giudice, l’Amministrazione comunale, constatata
l’insufficienza

documentazione

deUa

dalla

presentata

società

ricorrente dopo la prima richiesta di giustificazioni, invece di
procedere all’automatica esclusione della stessa dalla gara, avrebbe

dovuto esperire ‘ii/terioìy fisi di contradclitto,io pìvcedimenta/e

—

come

Li

,ichiesta di pirira/on/ .rciitte o /‘andi’ione cl/retta de//9/fere)ite».
In secondo luogo, il primo giudice ha ritenuto

viziata

la verifica

dell’anomalia in 9uanto la valutazione della congruità delle voci
dell’offerta sarebbe stata condotta utilizzando prezziari diversi ed
ererogenei rispetto a 9uelli utilizzati per predisporre il computo
metrico estimativo posto a base di gara; omettendo, inoltre, di
motivare specificamente sulla scelta dei medesimi. Si sottolinea,
inoltre, che la stazione appaltante avrebbe dovuto quantomeno
rendere noto il parametro di valutazione prescelto, morivando
...

:tucgutiai lidi LU

1_

La

__i....:

1)1011 Itt

i:

UI

t.11LLJ LiLL 1

i....j:

Ua5U

...J...i.

3/Li UtiLi! (li

LULIlILI

cristaffizzati nella lex .rpecia/is di gara.
6.

-

U Comune di Noicattaro ha proposto appello, chiedendo la

riforma della sentenza.

7.

-

Resiste in giudizio la società G/arch s.,:/, concludendo per la

reiezione dell’appello.
8.

-

All’udienza dell’8 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in

decisione.
9.

-

Con il pnmc motivo, l’appeHante assume l’erroneità della

sentenza nella parte in cui ha accolto il vizio relativo al difetto di
contraddittorio

nell’ambito

del

sub-procedimento

di

verifica

dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria. Secondo il Comune,

w’’
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‘ortale/ru’
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l’art. 97,

comma

5, del Codice dei contratti pubblici, nonché l’art. 69

della direttiva 20i4/24/UL del Parlamento Nuropeo e del Consiglio
del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici,

non

impongono

fasi

ulteriori o plurime del contraddittono procedimentale. Conclusa La
fase della richiesta delle giLlstihcaziom e valLitata la documentazione
prodotta, il RUP esprime le sue valutazioni sulla base della
documentazione

dell’offerente.

L’ipotesi

di

Lin

ulteriore

prolungamento del contraddittorio sarebbe al più una mera facoltà

in

capo alla stazione appaltante, e non certo un obbligo come invece
erroneamente ritenuto dal primo giudice (l’appellante richiama sul
punto Cons. St., Sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1371). La norma
dell’art. 97 cit., diretta a contemperare le fondamentali esigenze del
contraddittorio

con

quelle

di

speditezza

e

celerità

del

subprocedimento di verifica di congruità delle offerte, non pone
infatti alcun obbligo a carico della stazione appaltante di richiedere
chiarimenti ulteriori rispetto alle giustificazioni acquisite. Nel caso di
specie, si sostiene, le giustificazioni fornite dalla appellata non tanto
erano incomplete, quanto piuttosto erano inattenclibii, per cui il
RUP le ha legittimamente ritenute insufficienti.
9.1.
9.2.

-

[I motivo è fondato.
-

La disciplina del procedimento di verifica delle offerte

anormalmente basse contenuta nell’art. 97, comma 5, del Codice dei
contratti pubblici (approvato col d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), regola
in maniera essenziale la fase del contraddittorio procedimenmle che
deve necessariamente ptecedere la valutazione della congruità
dell’offerta sospettata di essere anomala, prevedendo esclusivamente
che la stazione appaltante richieda (per iscritto) al concorrente la
presentazione delle giustificazioni, cui il concorrente è tenuto a

-:1’.’’’
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rispondere (per iscritto) in «un

termine non iI?friiore

a quindici gioì-in».

Anche l’art. 69 della direttiva L’E 2014/24/UE sugli appalti pubblici
non si diffonde nella articolazione della procedura, preferendo
incentrarsi
Con

—

per un verso

l’apertura

—

sul risultato che si intende perseguire

confronto

del

l’offerente

con

(individuato

nell’acquisizione delle «spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a
lavori, forniture o servizi»); per altro verso, sull’oggetto delle
giustificazioni che

l’amministrazione aggiudicatrice

è

tenuta a

richiedere all’offerente.
Nondimeno, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’LE, ha
da tempo chiarito che «è essenziale che qgni oj/èrenle sosettaIo di aver

presentato un ‘offirta

ano

rmalmente bassa disponga della fico/là di Jèir va/ere

utilmente il sito punto di vista al i7guardo, co,jèrendog/i /a possibi/ità di
presentare ogni giust/ìcazione sui vavi elementi de//a sua offirta in im momento
in cui cgli ha cono.rcen’a non solo de//a soglia cli anomalia applicabi/e
_ìì,...,,..ì,
III i ti/i/iMItO

i:

(li

&lIt

ti Citi “i i

“M’i’, liv

i,!

clvi

s’_,,

jtn io

.1..
liv

/

itt

i liti

Uj/ vitti

v

ti/i}iU! itt

anormalmente bassa, Dia anche dei punti precisi che hanno suscitato peiplessità
da paite de/l’amministrazione aggiudicatrice» (c fr. la sentenza del 27

novembre 2001, Lombardini e Mantovani, C-285/99 e C-286/99, al
punto 54, pronunciata con riferimento all’art. 30, n. 4, della direttiva
del Consiglio 14 giugno [993, 93/37/CEE). Il che si traduce nel
dovere imposto all’amministrazione aggiudicatrice di consentire alle
imprese interessate di dimostrare la serietà delle offerte presentate,
chiedendo loro le precisazioni che ritenga opportune, di valutare la
pertinenza dei chiarimenti forniti dagli interessati e, infine, di
adottare una decisione circa l’accoglimento o il rigetto di tali offerte
(cfr. il punto 55 della citata sentenza del 27 novembre 2001).

u’’ //vww.riustizia_amministrativn.iÉ/ortaIe n:,e/avvoeatu/visuaIiiza
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9.3.

-

‘I1enuto conto della scarna direttiva del legislatore

(peraltro,

conorrne

alla

patrocinata dalla Corte

norma

nazionale

e

all’interpretazione

di (;kistizia), e dei

principi di non

europea

aggravamento, di efficacia e di economicità del procedimento di
verifica

della

congruità

delle

offerte

(principi

generali

del

procedimento, richiamati all’art. 4 e all’art. 30, comma 8, del Codice
dei contratti pubblici, per l’affidamento di contratti pubblici), le
cadenze della fase del contraddittorio hanno lo scopo essenziale di
acquisire dall’offerente la diimstrazione dell’affidabilità dell’offerta
sottoposta a verifica, potendosi quindi sviluppare anche attraverso
plurime interlocuzioni tra la stazione appaltante e l’offerente, fino al
limite logico (e cronologico) costituito dal momento in cui il
responsabile

del

procedimento

ritenga

di

aver

acquisito

le

informazioni e gli elementi sufficienti per la decisione circa
l’affidabilità o meno dell’offerta.
9.4.

-

Nel caso di specie, la prima richiesta di spiegazioni (di cui alla

nota del RUP datata 17 dicembre 2018) è formulata in termini
generali ed

è diretta ad acquisire ‘le

opportune h/òiwiaionigius///ìeathe in

merito a//’o/Thila presentata”. La G/arch rispondeva il 27 dicembre

successivo, con una ampia relazione comprensiva di diversi allegati in
punto di retribuzione oraria dei dipendenti, preventivi, analisi prezzi
e manodopera. Le giustificazioni venivano analiticamente esaminate
dal RUP, il quale

-

con nota del 1$ gennaio 2019

—

concludeva nel

senso che ?e u!Jo?7na’io/1i giusqJìcative adda//e a sostegno (le/li? tvigrutcì e
reali’abi/itcì dell’o//èrio

. . .iion

sono me, itevo/i

l7nattendibilitò de/le stesse

[. . .j

disponendo l’esclusione dell’offerta e

“,

(/1

essere accolte, sta;i/e

l’aggiudicazione alla società Matarrese Costruzioni.

J,\\r’
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Successivamente, a seguito della proposizione del ricorso della
Glarch s.r.1., la verifica dell’anomalia è stata nnnovata per effetto
dell’ordinanza del
amministrativo,

18 aprile 2019 con la

in accoghmento

della domanda

disposto che il R. U.P. provvedesse «ai
anoina/In

-

n’o//a in ,nm’io palva!e e non

Oll//ICO/nprenSII’n sa

hi€n i/nell/i

ciarczfIla

voce

dei

e de//e recisa’ioni ofleì’/e

juale

compi//o

da//a

cautelare,

cvmp/etamenlo
esaist,vo

—

metrico,

sode/ci

il ‘Iribunale
ha

di

de//a verijìca

prendendo osir(ione
anche

a//a /nce

Gi’nrcij S.rL

iI/t/vd/fttivo)). Concluso il nuovo esame, i cui esiti

dei

ne! ricot:ro

sono

riferiti

nell’ampia relazione finale del 13 giugno 2019, il responsabile del
procedimento ha confermato il giudizio di inaffidabilità dell’offerta.
9.5.

-

Dallo svolgimento diacronico, appare del tutto evidente come

il contraddittorio procedimentale tra le parti sia stato completo ed
esaustivo, con ampia possibilità per l’offerente di introdurre, nel subprocedimento di verifica, le sue giustificazioni e valutazioni a
sostegno

della sostenibifità economica dell’offerta
LIIC

_11, Cc
dli UIICICIILC
±-

--

SCLU

r

tuilifle

L1

(sul

sicuro

dLUti1C1IU

P

contrastare i sospetti di anomalia della sua offerta).
Non si può, quindi, affermare che il giudizio di anomalia dell’offerta
sia stato basato su un contraddittono procedimentale non integro o
incompleto; nè l’appellante dimostra che la decisione finale sia
scaturita da un’istruttoria insufficiente o carente, tale da non
consentire l’espressione consapevole di una valutazione sull’offerta.
Si

ossenri,

inoltre, che se anche il responsabile del procedimento

(conclusa, nei termini che si sono veduti, la fase del contraddittorio
procedimentale), avesse avuto ancora dei dubbi sulla completezza
della documentazione prodotta dall’offerente, non si potrebbe

tfls’//v,\\r

TiIIqIi7ifl_9flhIfljfliqtIflhI1Jfl

iI’flflIfìILH’

‘tS/fl\.

flefltfl/VIS!IflhiJ7’l

Page 9 of 12

escludere che possa averli superati, dando adeguata motivazione deHe
conclusn)m raggiunte.
9.6.

—

Le censure rivolte avverso l’esclusione per l’anomalia, dunque,

dovrebbero (eventualmente) riguardare il piano sostanziale della
complessiva

affidabilità

economica

raggruppamento con mandararia la

formulata

dell’offerta

G/arch, attraversi)

dal

la contestazione

(m n delle forme procedimenrah ma) delle argomenrazi im poste alla
base del giudizio di ammaha reso dalla stazione appafrante.
LO.

—

Almeno in parte, si muove su questo piano l’altro vizio accolto

dalla sentenza appellata, che ha ritenuto viziata la valutazione della
congruità delle voci dell’offerta, che

sarebbe stata condotta

utilizzando prezziari diversi ed eterogenei rispetto a quelli utilizzati
per predisporre il computo metrico estimativo a base di gara.
li.

-

Tale capo di sentenza è investito dal secondo motivo d’appello,

con il quale il Comune appellante denuncia l’erroneità deHa

statuizione, rilevando come l’operato del R.U.P. si sottragga a vizi di
legittimità, atteso che il medesimo:
-

ha reso noti, nella relazione del 13 giugno 2019, i parametri di

valutazione prescelti per 11 rinnovo della verifica di anomalia (in
ottemperanza all’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo);
-

si è discostato dal prezziario delle opere pubbliche per la Reglirne

Puglia, anno 2010 (preso in considerazione in sede di redazione del
computo metrico del progetto a base di gara), per utilizzare dei listini
le più atrgiornafl ed attuali, sull’assunto clic la ventica di
anomalia deve

essere effettuata dalla SA considerando quale

parametro di confronto non i costi considerati in sede di redazione
del computo metrico del progetto a base di gara, bensì i costi

w

ti. i i

;.i i—am Ri

il si
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destinati ad essere effettivamente sostenuti dal concorrente al
)menro dell’esecuzione dell’appalto.
11. 1.

il motivo è fondato.

-

11.2.

-

Dalla lettura del punto deHa sentenza contestato si può

desumere come il rimproveri) rivolto al R.U.P. è qLleIlo di essersi
nel valutare la congruità dell’offerta, dal

discostato,

prezzaro

regionale utilizzato a suo tempo dalla stazione appaltante per la
predisposizione del computi) metrico esumanvo (ai sensi dell’art. 23,
comma 16, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici, secondo

cui, per i contratti relativi a lavori, «i/costo dei prodotti. de//e attrezZati/re e
(le//e lavorazioni è determinato sii//a base dei prez’aii regwna/i qggioniati
annua/mente»),

esaminate

—

utilizzando

-

per la (quasi totalità delle voci di costo

il più aggiornato tariffario delle OO.PP. della Regione

Puglia per l’anni) 2017.
La tesi sostenuta dal primo giudice è infondara.
11.3.

Premesso che lo scopo essenziale cui si conforma il giudizio

-

LUI tLLIIJL iflLLflL

LLCLL ti I Lt i- la
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complessiva affidabilità dell’offerta sotto il profilo economico, in
vista

della

esecuzione

delle

prestazioni

contrattuali da

parte

dell’aggiudicatario, appare del tutto logico clic detta verifica si svolga
avendo come parametri di valutazione il livello dei costi al tempo in

cui è effettuata la verifica. In altri termini, se la finalità (indiscussa)
del procedimento in questione è la verifica della attuale attendibilità
economica dell’offerta è del tutto coerente con mie finalità la scelta di
fare ri[enmento a parametri economici attualizzati.
Tale conclusione non può essere revocata in
in

fase

dubbio per il fatto che,

di predisposizione egli elaborati progettuali e nel corso

dell’istruttoria effettuata dalla stazione appaltante per la fissazione

ii”’/
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dell’importo del contratto da porre a base d’asta, sia stato

impiegato

un prezziano diverso. Si tratta, infatti, di dLle piani diversi: uno

concernente

la congruità

dell’importo

a

base

di gara

(che

eventualmente può essere contestata mediante l’impugnazione
immediata del bando, se mm consenta nemmeno la presentazione di
un’offerta seria e attendibile); l’altro riguarda più propriamente la
verifica della congruita delle offerte.
11.4.

—

Fondato, in fatto, è anche il rilievo con il iuale l’appellante

censura l’affermazione del primo giudice per la ciuale il responsabile
del procedimento non avrebbe reso noto il parametro di valutazione
prescelto.
Ferma restando, infatti, l’esigenza che la scelta del metodo e dei
parametri di valutazione, riservata all’amministrazione aggiudlicatrice,
sia connotata da obiettività, trasparenza e non discriminazione
(esigenza che appare sottesa alle considerazioni svolte dal giudice di
prime cure), nel caso di specie la trasparente indicazione del
prezziario regionale utilizzato risulta in diversi punti della relazione
del RU.P. datata 13 giugno 2019.
12. L’appello, in conclusione, va accolto.
-

13.

-

La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della

soccombenza e, per entrambi i gradi del giudizio, devono essere
poste a carico dell’appeHata.
P.Q.M.
11 Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
definitivamente

pronunciando

sulPappello,

come

in

epigrafe

proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, 3
dicembre 2019, n. 1581, rigetta il ricorso di primo grado.
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Condanna l’appellata Glarch s.r.1. al pagamento de[Ie spese giudiziali
in favore del Comune di Noicattaro, che Ik1uida, per entrambi i gradi
di giudizio, in euro 6.000,00 (seimila/CO).
Ordina

clic

la

presente

sentenza

eseguiEa

sia

dall’autorità

amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre
2020 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Àngela Rouondano, Consigliere
Stefano Fantini. Consigliere
(iovanni Grasso. Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Giorgio Manca

IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini

IL SEGRETA1UO
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Pubblicato il 01/02/2021
N. 0091 I/2O2IREG.PROV.COLL.
N. 06595/2020 REG.RIC.

2)
7_*.

REPUBBLICA

—

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6595 dcl
2020, proposto da
Kratos s.r.I. in proprio e cjuale mandataria del raggruppamento
temporaneo di imprese con Elettrorneccanica Sud s.r.1. (quale
mandante, in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall’avvocato Vincenzo I ustachio Amenco Colucci,

con

domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
contro
Cot-nLIte

tU

Lagonegro,

in

persona

del

Sindaco

in

carica,

rappresentato e difeso dall’avvocato lerdinando Pinto, con domicilio
eletto presso Io studio dell’anr. Bruno Sassani in lù)ma, via XX

Settembre, 3:

nei confronti

IO’
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Costruzioni

Generali s.r.1., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e

eletto

presso

difesa dall’avvocato Alfonso Celotto,

Con

domicilio

il suo studio in Roma, via I mffio de’ Cavalieri, li;

per la riforma
della sentenza breve del 1’ribLlnale amministrativo regionale per la
I3asilicata (Sezione Prima)

n.

00383/2020. resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati:
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lagonegro e
della Costruzioni Generali s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020 il Cons.
Federico Di Matteo e data la presenza dell’avvocato Vincenzo
I ustachio Amerigo Colucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
i.

con

I

I

uanoo

I

ui

gara

Ii

puoDucato

I

l’I

11

13

flflifl

I

settemore
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1

2SII1Ct

consor&e s.c. a r.L, in qualità di centrale di commirtenza, indiceva
una procedura di gara aperta per l’affidamento, con il criterio
dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa,

dei

potenziamento delle sinuture .ponive a senizio del Lagonegrese

—

“iavori

di

Adeguamento

pakreuo de/io .oW’ per un importo, IVi esclusa, pari ad €
2.079.662,29, di cui € 55.000,00 per oneri della sicurezza. Il Comune
di Lagonegro era l’amministrazione aggiudicarrice.
1.1. All’esito delle operazioni di gara, il r.t.i.
temporaneo di imprese con

—

raggruppamento

Kratos s.r.l. quale mandataria e

Eleitromeccanica Sud s.r.l. quale mandante risultava primo graduato
e, per aver riportato un punteggio superiore ai 4/5 di quello massimo

lt/La

IO;’fl2I
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assegnabile, sottoposto a verifica (li arn)rnaha ex art. 97, comma 3,
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con nota del Comune di I agonegro dell’8
novembre 2019 di richiesta delle giustificazioni.
I e giustificazioni, tempestivamente acquisite, erano trasmesse alla
commissione giLidicarrice che, con verbale del 5 dicembre 20 [9,
evidenziava incongruenze per la mancanza dei preventivi relativi ai
materiali da utilizzare, per la non corretta suddivisione del prezzo del
personale. per la mancata indicazione delle voci componenti il
prezzo a corpo.
li R.u.p., con nota deI 13 dicembre 2019 comunicava le incongruenze
e discordanze riscontrate nei documend trasmessi e convocava
l’operatore ad un incontro da svolgersi il 9 gennaio 2020 presso la
centrale di committenza alla presenza della commissione giudicatrice.
Svoltosi il predetto incontro, con nota del 13 gennaio 2020 prot. 630
era richiesto all’operatore il deposito di ulteriore documentazione;
ciò che avveniva il 17 gennaio 2020.
La

commissione

giudicatrice,

esaminata

la

documentazione,

riscontrando la persistenza di talune incongruenze richiedeva una
relazione al
2020,

e.

R.u.p.

che questi trasmetteva, dapprima il 4 febbraio

successivamente,

l’li

febbraio

2020,

con

ulteriori

in tegraz i( mi.

Il R.u.p., in particolare, giudicava l’offerta del raggruppamento
anormalmente

bassa

in

relazione

alle

voci

di

prezzo

nn.

6,10.15,16,19,23,45,115. 156e 157.
Con determinazione del Responsabile dell’area tecnica del 6 marzo
2020, n. 99 il Comune di Lagonegro dichiarava anomala l’offerta del
r.t.i. Kratos, che, per questo, era escluso daUa procedura di gara.

li’.

i.
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2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata
il r.t.i. Kratos impugnava il provvedimento di esclusione sulla base di
quattro motivi di ricorso.
Nella resistenza del Comune di Lagonegro e della controinteressata
Costruzioii generali s.r.1., il giLtdice di primo grado, con sentenza
della Sezione prima 15 giugno 2020, n. 383, respingeva il ricorso con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare. il giudice riteneva:
—

insussistente la violazione del principio del giusto procedimento

lamentata con il primo motivo di ricorso per aver il r.u.p. posto a
fondamento dell’esclusione l’incongruenza relativa a voci di costo
che non erano state segnalate in vista dell’incontro del 9 gennaio
2020 e sullc quali, quindi, non s’era aperto il contraddittorio, non
avendo la ricorrente dimostrato in giudizio la congruità dell’offerta
(come richiesto dall’istituto del c.d. soccorso istruttorio processuale)
ed in quanto l’attuale art. 97, comma 5, del codice dei contratti
-—11

UUUUL1

11011

i

j)ICVCUC

defl’offena

anomalia
chiarimenti

—

i_i

nella

triplice

SUU—pLULCUIIIICIILU

sequenza

giustificazioni

i:

UI

—

audizione, ma lo svolgimento della sola fase delle
da

spiegazioni,

i’_.:_.i

1U I aLULuflLtlUllC 0Cl

cui

l’irrilevanza

della

mancata

discussione

nell’incontro delle voci di prezzo indicate dal r.u.p.;
-

rispettati i principi elaborati in giurisprudenza in relazione alla

verifica di anomalia, per aver il R.u.p. evidenziato una serie di
condivisibili

incongruenze

relative

a

singole

voci

di

prezzo

(dettagliatamente richiamate in sentenza).
3. Propone appello Kratos s.r.l. nella qualità in epigrafe indicata; si
sono costituiti in giudizio il Comune di I iagonegro e la Costruzioni
generali s.r.L
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Le parti hanno

depositato memorie cx art.

;uTlm., cui sono segLilte rituali repliche

del

73, comma 1, cod. proc.

di Costruzioni generali s.r.l. e

dii agonegro.

Co)mune

All’udienza dcl 3 dicembre 2020 la causa è

stata

trattenuta

iii

decisione.
DJRII’IX)
i.

c:O

unico articolato

motivo

di appello il r.t.i. Kratos

lamenta

“Envr in iudkando. Violazione efaba 4plicaione degli aflt 30, 83, 95 e 97
del di». n. 50/20 16. Violazfone efaba app&qione degli artI. 24, 103, 111

e 113 con.».
Ribadisce, innanzitutto, in punto di fatto che,

in

risposta alla (prima)

richiesta di giustificazioni di avvio della verifica di anomalia
dell’offerta, aveva trasmesso una relazione in cui dava conto delle
ragioni del ribasso offerto mediante l’analisi di 307 voci di costo per
ognuna di esse distinguendo tra costo dei materiali e incidenza della
manodopera.

Aggiunge, poi, che, nella nota del r.u.p. di convocazione all’incontro
con la commissione e la centrale di committenza furono segnalate
come incongme solamente alcune voci di costo (155, 64,65,66,67,
154 e 157), sulle quali, pertanto, si svolgeva il contraddittorio; la
decisione di escluderla per incongruenze relative a voci di costo
diverse da quelle contestate era dunque in contrasto con il principio
del contraddittorio immanente e connaturato al sub

—

procedimento

di verifica dell’anomalia, oltre che con i principi di correttezza e
buona Fede.
Il giudice di primo grado

—

nel respingere il ricorso per aver ritenuto

la contestazione limitata alla violazione del principio del giusto
procedimento senza dimosrrazione in giudizio della

I-

ì.

‘‘S!LI\\fl(

...,

tianzz

congruita

i

1)3

021
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dell’offerta economica (come richiesto dall’istituto del c.d. soccorso

vincolata,

(/c//mI/mmstra/one”

/a

‘‘dequota/o

—avrebbe

pr )cessuale)

istrutt( )flo

stessa

sua

per

cvndo/ta
decisione,

all’articolazione del contraddittorio in tre fasi, e contrastante con il

principio

non

e

immanente

erroneamente

endoprocedimentale. ed
S(

)Cc( )rs()

dalla

riferito

istrurrorio,

del

negoziabile

contraddittono

richiamato

l’istituto

alla

giurisprudenza

del

diversa

fattispecie della carenza dei rec1uisid di partecipazione e non, invece,
al caso di ingiusta valutazh)ne di anomalia dell’offerta, che Li stessa
sentenza, in maniera conrnddittona, riconosceva essere espressione

di un potere ampiamente discrezionale non direttamente sindacabile
dall’autorita giudiziaria. Tanto più che, per essere la decisione di
esclusione assunta “a sorpresa” sulla base di aspetti mai vagliati
dall’amministrazione, mal si presterebbe il soccorso istmttodo ad
essere utilizzato, ammesso pure che in teoria lo fosse, non venendo
in evidenza carenze documentali imputabili all’operatore economico.
I

L

I

i.

1Th,
.-.l.-n n,,ntn
LLt Lt.)
t3
a

LLiLLJ

.11

tu

tr;,.*n
i
V

fli

LLI

-1,1.1;fl
%LLI tSi

non aver (pag. 13 dell’appello)
i//qgicitcì

de//e

statuiiom assunte

fl,trnrin
ci; nrin
1)tiiSItJ tLLtJ

tu

“preso atto

‘..

nnntnt’tntn
cii
t.t)t1 LA.. )LLLLt) tu

de//e patenti incongniitcì ed

deil C’omune di Lqgongiv”, per non aver

considerato che, come risultava dagli atti di causa, l’amministrazione
non aveva valutato globalmente e sinteticamente la sua offerta, ma
ne aveva parcellizzato le singole voci e per aver omesso il sindacato
relativo alle singole voci di costo contestate dall’amministrazione,

“:i/Jcnììandoiie erp7ncz»io ed apodi/ticaPien/e,

/Theoìgniltì”.

1.2. L’appellante passa, poi, in esame le singole voci di costo che la
stessa sentenza di primo grado aveva stimato mcongrLle, precisando
che

il

tribunale

contestazioni

‘:;;\‘ v’’

avrebbe

rivolte

alle

sr ‘ia—iìnministrìtivn.iT

dovuto
voci di

limitarsi
costo

ad

oggetto

)OnaL’’”nes/av\ cntoi’.is’iaIizza

esaminare

le

di effettivo
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contraddittono procedimentale, e dare atto, per le altre, della
mancanza di contraddittorio, giungendo, per questa
il provvedimento di esclusione, potendo, solo

in

via,

via

ad annullare
subordinata,

considerare anche le Lilterion contestazioni, sulle quali non v’era
stato confronto, per concludere nel senso della loro illogicità ed
abnorrnità.
2. Il motivo e mfondau).
2.1. L’appellante lamenta, in primo luogo, la violazione del principio
del contraddittorio endo

—

procedimentale da parte della stazione

appaltante; precisamente sostiene anche nel presente grado del
giudizio che, avendo l’amministrazione deciso di articolare il sub

—

procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in tre fasi, era suo
obbligo, ricevuti i primi giustificativi, dichianre le incongruenze ed
anomalie riscontrate, consentire al concorrente di replicare e
formulare la sua valutazione esclusivamente in relazione ad esse,
mantenendosi

così

all’interno

del

perimetro

segnato;

il

provvedimento di esclusione dalla procedura sarebbe, dunque,
illegittimo perché fondato su ragioni non previamente enunciate e
sulle quali, dunque, non c’era stato contraddittorio.
2.2. Preiminarmente, occorre soffermarsi sull’attuale articolazione

del sub

—

procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta secondo

quanto risulta dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che lart. 97 d.lgs. 1$
aprile 2016, n. 50 (c.d. nuovo codice) non contiene più le rigide
scansioni temporali dettate dal previgente art. 87 d.Igs. [2 aprile
2006, n. 163 (c.d. vecchio codice): il

comma

5 dell’art. 97 descrive

ormai un procedimento semplificato, “monofasico” in luogo del
procedimento “trifasico” (giustificativi, chiarimenti, contraddittono)

i!—aniniin rahIvn,H/noltaIe!rnes/a\\

alo/visualizza

PaueSofl4

di cui al previgente art. 87 citato; nondimeno è stato precisato che
ben può accadere in concreto che,

riCeVLId

i

primi giusuficativi.

l’amministrazione non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in
ordine all’arrendibilirà dell’offerta soggetta a verifica di anomalia e

decida per questo di avanzare ulteriori richieste all’operatore
economico ovvero di fissare un incontro per ricevere spiegazioni e
chiarimenti (cfr. Cons. Stato, sez. ‘1, 28 gennaio 2019. n. 690. in cui

efficacemente si afferma: “VIa è akresì zav che nel i/o/ma/e ilpivcedimento
,‘i,/itano di

cia

t’vt/usi l’cuI. 97 i/o,, prende in esame i/ ca.ro iii cvi la cv/i/mtr.r/one

di gam, nel procedimento in esame (obblgato;io o dircreziona/e che sia) alau/zi
ulteriori richieste, evenienza

che l’an. 97 non rcgola e, quindi, non esclmie.”,

nonché, più oltre “deve conc/uderri che la possibilitd (li avans’are a/tre
Is!ruttone /10)1 costituisce

altro

richieste

che una delle moda/ltd di perrguimento del/o

stesso interesse pubblico all’individuazione

del

miglior odèrente che impròne

il

relativo procedimento”.)

L’appellante non nega questa possibilità alla stazione appaltante, ma
afferma che quando di essa si avvalga sarebbe poi tenuta a fondare la
sua

decisione

esclusivamente

suH’oggetto

della

richiesta

di

chiarimenti, non potendo più mettere in discussione altri profili
dell’offerta estranei al disposto confronto.
2.3. La tesi non può essere condivisa: quale che siano le concrete

modabra di svolgimento del sub
dell’anomalia dell’offerta

—

—

procedimento di verifica

ed anche se, ricevuti i primi giusdficadvi,

l’amministrazione richieda chiarimenti in relazione soltanto a taluni
profili specifici di essa

—

la valutazione conclusiva dell’offerta è

sempre compiuta alla luce di tutti gli elementi di cui si compone.
A voler seguire la tesi opposta, il sub

—

procedimento articolato in più

fasi si caratterizzerebbe per una progressiva riduzione del perimetro

\‘

‘v i usi i iiti—ami’’

Irtii a. i t ‘‘ortale/nw es/avvotatn/’ isi al 117’l
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di valutazione dell’amministrazione, per cui, a mano a
sono

che

mano

approfonditi taluni elementi dell’offerta, altri ne restano

definitivamente fuori, situazione, evidentemente, intollerabile e
rispondente a quel giLidizio gh)bale

con

non

il quale per giurisprudenza

pacifica va conclusa la verifica di anomalia dell’offerta.
D’altrunde, è evidente che la richiesta di ulteriori chiarimenti è diretta
ad acquisire

un quadro quanto

artendibilità dell’offerta,

più chiaro possibile dell’effettiva

senza che

da essa

l’operatore

possa

legittimamentc trarre convincimento in ordine al fatto che gli
elementi non approfonditi siano, per ciò solo, già stimati corretti.
2.4. Tn conclusione sul punto, non vi è alcuna anomalia nel fatto che
le motivazioni dell’esclusione non coincidano con l’oggetto della
richiesta di giustificazioni (così, quasi testualmente, Cons. Stato, sez.
IV, 7 agosto 2020, n. 4973): la circostanza che l’offerta del r.t.i.
Kratos s.r.l. sia stata esclusa per incongruenze relative a voci di costo
per le quali non v’era stata richiesta di chiarimenti, non è ragione che
possa condurre alla declaratoria di illegittimità del provvedimento.
2.5. Va ora aggiunto
censure contenute nei

—

così da accedere all’esame delle ulteriori

motivi

di appello

—

che nel corso del sub

—

procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, in realtà, è stato
oggetto di approfondimento sempre il medesimo p filo, vale a dire
la composizione delle singole voci di costo attraverso le quali era
giunta a definire il prezzo offerto e, precisamente, l’incidenza del
costo della manodopera, fino alla conclusione cui giungeva il r.u.p.
nella relazione dell’li febbraio 2020, che, per le voci di costo nn.6,
10, 15, 16, 19, 21, 23, 45

“. .

.1(1

va/uta-ione de//2nciden”a de//a manodopera

i/io//o più bassa ìispetto a que//a ejèttuata con i! prqge/to esecutivo utilizando
i//’eZicl/7O

\‘

‘‘

I! liii

)gioiia/e dei /tn.oii puhh/ùi de//a Rqgione Basi/mi/a”.

Il

PagelOofl4

In definitiva, allora, quel che è sempre stato contestato all’impresa è
di aver offerto, per le voci di costo indicate, eccessivi ribassi in
relazione

al

costo

deHa

manodopera

senza

dame

adeguata

spiegazione.
kbbene, è possibile affermare che neppure nel corso del giudizio
Kraros s.r.l. sia riuscita a offrire ragioni sufficienti a ritenere illrgico,
manifestamente ingiusto

tondato su travisamento dei

ovvero

fatti

—

tale essendo come noto il limite entro il quale va contenuto il
sindacato del giudice
dell’offerta

—

in

relazione alla valutazione di anomalia

il giudizio conclusivo della stazione appaltante sulla sua

offerta.

Per quanto, infatti, sia erroneo il riferimento del giudice di
grado

all’istituto del soccorso

istruttorio processuale

primo

—

che

l’appellante correttamente riporta all’accertamento dei requisiti di
partecipazione

—

è indubitabile che la ricorrente si sia limitata ad una

generica contestazione per carenza cli motivazione
tL CIIUU

IL

—

L.U.1i.

I_____
Udì

.__..___-_

Cj)LCU

incongruenza riscontrata

—

—-...—

1)CL

1_.
Lt

__.__i..
1JLCUCLLC

—

ma ingiustificata

.-___._:

V Liti

i_.
ia

—-_

idiLiLIC

i:
UI

e a sottolineare le proprie “capacità

imprenditoriali”, le quali, però, meritavano senz’altro maggiore
specificazione e approfondimento per poter ribaltare il giudizio della
stazione appaltante.
Nè può dirsi che la stazione appaltante, analizzando la composizione
delle singole voci di costo, abbia tradito quel principio, pure in
precedenza qui richiamato, per il quale dell’offerta sottoposta a
verifica di anomalia occorre dare una valutazione globale, perché è
evidente che l’analisi delle singole voci è servita alla stazione
appaltante a maturare il convincimento relativo alla complessiva

-

in -/!;\‘v\v

u;tiiia—amrniniIralivail’”’-’-u&n

cx

vv

un visuuih
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inattendibffità dell’offerta per aver eccessivamente inciso al ribasso
sul costo della manodopera per l’esecuzione dell’appalto.
2.6. Sebbene per l’infondatezza dell’appello siano sufficienti le
ragioni in precedenza esposte, si ritiene opportuno esaminare anche
le censure relative alla valutazione della voce di Costo n.

156

(erroneamente indicata in sentenza come ti. 115); v’è stato ui un

evidente scostamento dell’impresa dalle indicazioni contenute nella
legge di gara, che rende giustificato il giudizio negativo espresso
anche in 9uesto caso dal r.u.p..

Nell’elaborato “R17”, infatti, era chiaramente previsto che detta voce
di costo, sostanzialmente per la demolizione del fabbricato esistente,
avrebbe trovato remunerazione mediante cessione di “liti/i i materia/i
di recinzio ne, pa/i,

ed appareccinature

iviveilienti da//e ìimoioni (banne//ature

cobenura metallica.

panne//an/re, infissi, apparecchiature tecno/qgiche,

eri a/tn apparati

tecìiokgici ivi

presenti, murature,

ecc.)...”

p/albniere

per un costo,

pertanto, di euro zero: l’indicazione dell’impresa di un costo della
manodopera cli € 23.404,71 risulta palesemente contrastante con le
indicazioni provenienti dalla stazione appaltante e le ragioni clic
ancor ora riferisce l’appeflante

—

non avrebbe potuto c1uantiftcare un

importo lavori contemplante un meccanismo fondato sulla cessione
dei materiali rinvenienti dalle attività di rimozione dei materiali e
delle apparecchiature

—

denotano un consapevole dissenso rispetto

alle previsioni degli atti di gara accettate però con la presentazione

dell’offerta.
2.7. Resta da esaminare la critica rivolta alla valutazione della voce n.
157: tui v’è stata una imjdifica dell’offerta originaria poiché, mentre
nei primi giustificativi, il ribasso sui lavori (pari al 33%) veniva
spiegato iii

!ns://’vnv:

ragione del preventivo

tornito

dalla ditta I dinvesr cui

!usti/itafl1mtfljstfltIva.j(/flflt uie»i’ CsÌaVv(Ìcitfl/\

tizia
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sarebbe stata sub

-

appaltara la fornitura e posa in opera della

copertura metallica, successivamente, era dichiarata la volontà di
effettuare un nolo a freddo di tutti i componenti della struttura
provvedendo essa stessa al montaggio, con conseguente riduzione
del costo della manodopera.
Per c1uesra voce la sentenza di

grado riprende ed espone

tllTh)

meglio le ragioni di inattendibilità contenute nella relazione del r.u.p.:
il costo della manodopera era passato da € 98.660,00 dei primi
giustiflcativi a C 26.771,44 del successivo chiarimento, sebbene il
nolo a freddo prevedesse esclusivamente l’utilizzo di un’autogru e di
una piattaforma per 114 ore lavorative pari alla metà delle ore stimate
per la lavorazione nel progetto esecutivo e senza tener conto dei
costi per servizi tecnici.
Sostiene Kraros nel motivo di appello che il giudice di primo grado
non avrebbe tenuto conto del fatto che al costo di € 26.771,44

andrebbero sommari “i costi de//a manodopem sostenuti da Ed/m’est s. i: 7
per la produione i,’: slabifimento de//e strutture, così

stessa Edinrest sj;/. e

cml

qiianhjìcati

Vfli6

cid//ci

un2ncidenza del 53% su/prczo ØiId’ e, quindi,

con sostanziale pareggio rispetto a quanto originariamente indicato.
Il ragionamento sconta un evidente difetto logico: vengono sommare
in unica voce il costo della manodopera propria e quella altrui che

altro datore di lavoro dovrebbe sostenere; ne segue una confusione
che conferma e non rimuove la valutazione di ingiustificata
variazione del costo avvertita dal

r.u.p.;

merita, inoltre, condivisione

quanto evidenziato dalla controinteressata nella memoria depositata:
la rinuncia al subappalto originariamente scelta quale modalità
esecuzione di quella parte dell’opera non può essere dequotata a

mero aggiustamento dei costi in sede di verifica dell’anomalia
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dell’offerta, poiché implica una diversa articolazione delle prestazioni
offerte strettamente correlata, peraltro, alle capacità esecutive
dell’ Eferente.
3. In conclusione, assorbiti gli altri
respinto e la sentenza di

pnmo

motivi

proposu,

l’appelTo va

grado integralmente confermata.

4. Le spese del giudizio segion la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente

pronunciando

sLIll’appello,

come

in

epigrafe

proposto. lo respinge.
Condanna Ktatos s.r.l. al pagamento delle spese del presente grado
del giudizio, che liquida in € 5.000,00 per ciascuna parte, oltre
accessori e spese di legge, a favore del Comune di Lagonegro e di
(:ostruzioni Generali s.r.l.
Ordina

la

che

sentenza

presente

sia

eseguita

dall’autorità

amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020
tenuta con le modalità di cui aIl’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020
cui rinvia l’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei
magistrati:
Francesco Cadngella, P residente
Fabio Francomero, Consigliere
Federico Di Matteo, Consigliere, I stensore

Angela Rotondam, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
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L’ESTENSORE
Federico Di Matteo

IL PRESIDENTE
Francesco Caringefla

IL SI GREfART()
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Pubblicato il 09/03/2020
iN. 01655/2Q2OREG.PROV.COLL.
iN. 03576/2019 REG.I{IC.
iN. 03S21/2019 REG.RIC.
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ITALIANA

REPUBBLICA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3376 deI
2019, proposto da

TLS Group s.a., in persona del legale rappresentante

iv

tempere,

rappresentata e difesa dagli avvocad Alessandro Gigli e Franco
Gaetano Scoca,
in

con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo

Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55;
CO i/tre

Nhnistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in
persona del Ministro pn

/em1bore,

rappresentato e difeso cx /qge

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,
dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato;
nei confronti

,q1!’’,\\\’v
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Visa Management Sewice, in persona del legale rappresentante piv
lempore, rappresentata e difesa dagli

avvocati

Alessandro Malossini e

Umncesco Vannicelli, con domicifio eletto presso Io studio di
quest’ultimo in Roma, via Varrone, n. 9;
VF Worldwide Holdings Ltd., in persona del legale rappresentante pro
lempore, rappresentata e difesa dall’avvocato j\nronio Uerolero, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Caroncini, n. 2;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3821 del
2019, proposto da
Visa Management SetTice, in proprio e quale capogruppo mandataria
di costituendo Rti con I

—

Data Danismanlik ve i lizme dis Ticaret

s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avvocati Alessandro Malossini e Francesco Vanniceffi,
con domicifio eletto presso lo studio di cjuest’ultimo in Roma, via
Varrone, n. 9;
contro

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso cx lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato;
/1Cl

colUro nii

Vf \Vordlwide Holdings Ltd., in persona del legale rappresentante
pro Lempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Feroleto,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Caroncini, n. 2;
I’14S Group s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Gigli e Franco

PS/ ‘\W”

“lIS

rI-’Irn7nist

lfl/\

11fl1177fl

‘

01P02 I

Page 3 of 22

Gaetano Scoca, con dornicilio eletto presso lo studio di juest’ultimo

in Roma, via Giovanni Paisiello,

ti

55;

CHI rambi per

la ri/brma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione l’erza, n. 03328/2019, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzu)ne in giudizio del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, di Visa Management Service, di
Vf\Vorldwide Holdrngs Ltd. e diI’LS Group sa.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2020 il Cons.
Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Gigli, Vannicelli,
Ferolero, nonché l’avvocato dello Stato Pisana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto .juanto segue.
UNITO
1.La società Visa Management Senice, che gestiva le attività
connesse al rilascio dei visti d’ingresso in Italia per la circoscrizione
consolare di Chong9ing, in Cina (in forza di provvedimento del 29
settembre 2014) e che aveva partecipato, unitamente alla società I

-

Data, alla gara indetta dall’Ambasciata d’italia a Pechino con bando
ci.

[953 del 28 marzo 2017 per

“Estenia/izazione

di senti n/atir a//o

svolgimento di a/tinta vnnene al nYasco dei visti d7igresso in italia”, da
aggiudicare

con

il

criterio

dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa, classificandosi al terzo posto in graduatoria con 58,45
punti (41,85 per offerta tecnica e 16,60 per offerta economica),
impugnava innanzi al 1’AR per il Lazio l’aggiudicazione provvisoria

s*’

“

\V.HUY /iU:Ifl1flhifli

nUlv:LI

‘‘S i\ ‘muto

i

‘za
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in favore di VF Worldwide I Ioldings Ltd.. prima classificata con 91
PLi fl ti.

A sostegnc deIl’impugnadva deduceva:
I) [

?o/cizione

nonché dqg/i

e/2iLra ctp&ciR-ione deg/i artL 93, / 03
7

ailt.

/04 d./gs.

e

i1’.

50/20/6

8 deI discit/ùicire di gam (nonne di pcu-tec4bazioue); eccesso

e

di potere per dje/to asso/ltIo dei presupposti e de//ci /lìOtiva’io/ie, di/etto (li
k/ni/Iotci;

i//qgicitd e

2) [7o/azione
potere

3) C’on

fi/ra

dif I/o

per

i.rIiiit/oi7a,

e

i//qgici/d

r/brimento

i/o/azione

e

fi/sa

(discit/inare di

ii.giu.rtiia mantesta.

app/icazione de/l’an. 97 d.4r.

ii.giusIiia

a/l’oh1

di

°da

man/èsta.

eco nomica

ecresso

di

di T/s: un//ltd de/l’offirta economica;

de//’cni. 6,

app/ica zio ne

Lara);

eccesso

dei pre.rnpposti e (le//cl motù’az!one; d/ètto di

a.rso/n/o

e

50/20/6;

ti.

potere

per

co.

dfttto

3,

di

nonne

asso/ti to

dei

paneclbazione

presupposti

e

di

tstnittona.

4)

J//qgicitcì

djfitto

de//a va/utazione nel meìito de//e o/fine tecuiclic: eccesso di potere per

a.r.roh//o

t fl flSJ bk.tLti

dei presupposti e (le//a motivazione; dh1&to di
‘/1 Ci flLJ J L CS.

lt/LUI

LJ LII

?.-..‘.._

III

Lit UIl CV UI G dtl

istnittona,’

i//ogicitd

‘.

VI U1LlCUl

C

JtlIJ Il

app/icazione de//’art. 8 nonne di partecipazione (discib/inare di gani) e de//a se
lE “.2. / de/ bando digara.
Si costituivano in giudizio il t’v[inistero degU affari esteri e della
cooperazione internazionale e la società VF \X7orld\vide E loldings
Ltd., concludendo per il rigetto del gravame, siccome infondato.
Con successivi motivi aggiunti \Tisa Management Senrice estendeva
l’impugnazione al decreto del 7 agosto 201$ di aggiuchcazione
definitivamente

della

gara

a

VF

\Vorld\vide

I Ioldings

Ltd.,

lamentando:

1) incompetenza del re.rponsabi/e unico de/ procedimento

o comunque mancato

supporto de//ci commissione qggiudicattice ne/Ti/cr di verifica de//’anoma/ia

t’Mie

‘‘CS/V’

nciito/Visiiahiì/a

‘,

o3zO2 I
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(le/To//eda: i/o/azione e /iira cipp//cazione degli ai-lt. 3/ e 97 d%r.

i/.

50/20/6

nonché (le//e Luce guida /lu/ac n. 3 dc’/ 20/6: ear(ro dl potere per incompete//za:

di/etto a.rolu/o dei pre.rupposii e de/Li mo/irione: dUe/to di ir/rut/ouia: i/Mglcztcì
e

ingius///c1 iminUèsta: violazione e/%i/ra

11)

-

Issenza /i a/i

provvedimento

c/pp/uv?one

de//’ad. 97 Gzrt.

espresso o coiminque

di

qua/nasi istru//oiia e

di iuo/waz’ione iii mento a//a decisione su/l’a//orna/la -/e//’ofl&ta e palese
nuvngnutcì

del! rta di [

a. 50/20/6: eccesso
moti iione: di/at/o

cli

7vh: molaone efi/ra cipphaiione de//nt.

97 d.4s.

Potei-e per (li/etto asso/a/o dei presihposii e (le//a

di istn,ttouia: i//ogicitcì e iLgilLrtiic/ maìuftsta; in.ru//iaenza e

contraddittorie/a de//ci

mo/li a zio/le: e/pi/ra app/icazione de//’aul 97 Cosi.

111) I/gittimitcì de//’avinamen/o de/ subprocediinento di verijìca (le/i 2,noma/ia
de//’o/Jeuta dopo /‘gggiudicaione provvisoria e comunque senza ci/cui/ci /òrwa
pnbb/icitd o comunicazione ai concon-enti; violazione e fi/sa applicazione
ai-tt 32, 33 e 97 d./gs. ui. 50/20 /6, eccesso
presibposti e della motivazione; d/tto
mamjèsta: zio/azione
/ io/azione

di

dg/i

di potere per d/tto asso/i/to del

di istruttona: i//ogicitc e ingiusti zia

del puiiiczbio de/la /rasparenza de//’azlone a,mnlnirtrativa;

efilsa applicazione de/l’ad. 97 Cost.

Con i motivi IV, V, VI e VII la ricorrente ribadiva le doglianze già
prospettate con il ricorso incrodutuvo, denunciando l’illegittimità
derivata del provvedimento dì aggiudicazione definitiva.
Nel frattempo anche la società TLS, seconda classificata, si costituiva
in

giudizio, chiedendo la

tCICZLOflC

del

flCOtSO.

2. Con ricorso (n.r.g. 10609/2018) anche la predetta società TLS
Group s.a. impugnava l’aggiudicazione definitiva, la graduatoria della
gara in esame e la determinazione con cui ran-iministrazione
appaltance

aveva

ritenuto

non

anormalmente

bassa

l’offerta

dell’aggiudicataria, deducendo:

i

j-ammlflIs!miv:l.i V” )tft”

‘

/‘l

‘I
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I) Violazione e j2ilsa app/icazione dgli ailt. 32, 33 e 97 d..gs.
(/1/etto

manceita pnhb/icitcì

di [vini/to ne,

del

ii.

procedimento

50/20/6;
(li ieri

de//moma/ia de/l’o 7/è riti e avvio de/ procedimento (li verJìca de//,noma/ia
(/elk7/e/la dopo /‘aggiuditw’ione pro vvisora.

2) [ io/a zio/le efilva app/icazione dtg/i artt. 3/ e 97 d.(gs. n. 50/20/6 nonché

mancwta v,isu I/azione

i/e//e linee un/da rlnac n. 3 del 2016;

1/e//i!

commlrsione

di gaia.
3) [ io/azione e/2ilra applicazione de/knt 97 eL4r.
provvedmiento
(/1/e/to

(11

espresso

di

istruttona

ra/iltazio/le

e

di

/1.

50/20/6; assenza

de/l’anomalia nonché di una mo//l’azione;

mo//razione;

i//ogicitcì.

e

contraddi//oriettì

nn(gionei.’o/ea.

Gli intimati si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del
ricorso siccome

infondaro.

3. Con la sentenza segnata in epigrafe l’adito tribunale, riuniti, in

parte respingeva, in parte dichiarava inammissibile il ricorso ed i
motivi

aggiunti di cui al giudizio n. 8650/18, mentre integralmente

LfltLL’tV a LI

LLLULatJ

LI.

lfl4flflh1Q
LU

L.%.

4. Avverso tale sentenza TLS Group s.a. ha interposto appello,

deducendone l’erroneità per:
1) Envr in indicando, I ‘io/azione e/,/sa app/icazione degli ar/t32, 33 e 97 de/

D.Lgs. /8

apii/e

20/6 n.50. Di/è/to di istruttona. mancata pubhlici/cì de/

procedimento di veli/utv de//’anoma/ia de/l’ofi’èrta e ar’do del procedimento di
i’cn/ica

2)

de/l’anomalia c/e//’ofte#a dopo /ggiudictiione pnw’visoda.

Eiror in

indicando. T

io/azione e/ o

DJgs 50/20/6. I io/azione

fi/sa cqp/icaione dg/i a/lt. 3 / e 97 del

e/o fi/va

app/icaionc de//e U,iee guida .flNJC

n. 3 del 20 / 6. .\ Linea/a tonni/lezione dc//ti Commissione di gara.

3) Eìror

in

indicando.

I io/azione e

/èi/ra

applicazione de//’art97 de/

D.Lgs.n.50/20/6. .1ssenza di un provvedimento espresso di iQutazione

us1jzia-ammjnjstratjva. it noutale/natzes/avvncato/visuaÌ iz7a

‘

‘03 202 I
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de//’cuìojiia/ia nonché di una motivaione. Di/è//o di istruttoria e di motii’a’ione.
f//ogic’ikì, coiitraddittonetcì e nrqgionci’o/eza.

I la anche formulato istanza di risarcimento del danno patito in
forma specifica, cx art. 34, comma 1, n. 1 e 122 Cod. proc. arnm.
Si sono costituiti in giudizio VF Worldwide I Ioldings I td. ed il
Ministero degli affari esteri, chiedendo che il rigetto del gravarne per
infondatezza delle censure.
Anche Visa Management Senrice si è costituita in giudizio, aderendo
—

nei limiti del proprio interesse

alla richiesta di annullamento della

—

sentenza impugnata.
5. Quest’ultima società ha inoltre autonomamente appellato la
predetta sentenza, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1) Su//a mancata sottosciiione de//a oftèrta economica di T7fS
de//a .renten’a sii/plinio per envr in indicando

—

—

E,miieitd

Nu//itcì de//’offir/a eco nomica

—

‘io/azione e/o fi/sa app/icaione de/hirt 6, tero coimua, de//e nonne di
padecipaione (Disc4b/inare di (gara,)

—

Eccesso di potere per djjètto assoluto dei

presupposti e di is/rn/tona,
2) Su//a ii&ruflìciente gciran’ia Jideiussoria prestata da TLS e E TIVH

ft)m)/eihi dc//a sentenza impugnata per cimr in indicando

/04 de/ d./gs. 50/20/6

—

cuI?.

93, /03 e

I o/a-ione e/o fi/ra app/icazione de/fa,y. 7 e 8 de/
‘

Disci/inare di gam (nonne di partecitaione)
asso/a/o dei presupposti e dc//a motivaione
/IgilLrtia

Provvedimenti

—

impigna/i i/gittimi pci- i’io/azione e/o J2i/ra cipp/ica’ione dcg/i

—

—

Eccesso di potere per d,/ct/o

Di/è/to (li istruttoria

—

—

I//qgicitcì ed

manJèsta.

3) Sit//7mgionevo/e a/tnhu7one dei pun/qggi
c’mi’ in indiaina

—

dei presupposti e (le//ci mo/ii’a-ione

I

Envnei& (le//a senten-a pc/

f/gi//imik? dei provvedimenti impi.gnati per

i’ci/utaione ne/ merito de//e ofièile tecniche

i ;ia—amni

—

—

—

i//ggicitcì

di

Eccesso di potei-e per di/ètto asso/uto

Di/è//o (li istruttoria

naiva. i ‘-ortale/nn’es/avvocato/visualizza

—

J//giciic ed

X/03/20 I
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iigi1/s/iia inanf/èsta

—

Àlaiìi/esta ni gioì/ei o/ecl

app/icarione de/l’arI. 8, de//e
de//a Sert il 2. i
‘

del bando

4) Su/pivcedii;ìenio di

iioine

—

I

7o/aione e/o /i/sci

di pai1eta’ionc (Distb/inair di gam,) e

di gam.

reri/icci

de//a anomalia de/l’7//e,?a.

Ti Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha
resistito al gravame, contestandone la fondatezza e chiedendone il
rigetto.
Anche TLS (3 roup s.a. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto
dell’appello nella pane in cui era contestata la sua posizione in
graduatoria.
VF Worldwide Holdings Ltd., parimenti costituitasi, ha concluso per
la reiezione dell’appello nella sua integrità, in quanto infondato.
6. Successivamente le parti ulteriormente precisavano
giudizi

—

—

in entrambi i

con apposite memorie le rispettive tesi difensive ed

all’udienza del 9 gennaio 2020, dopo la rituale discussione, la causa
veniva trattenuta in decisione.
flTDTrn1’fl
1a-L I

I

7. Deve essere preiminarmente disposta la riunione degli appelli in
trattazione, in quanto proposti nei confronti della medesima
sentenza.
8. Passando all’esame dell’appello proposto da I’LS Group s.a. (nrg.
3576/2019) si osserva quanto segue.
8.1. Cn il primo motivo si deduce l’erroneità della sentenza
impugnata per non aver ritenuto illegittimo il sub-procedimento di
anomalia, sia perché non introdotto da una formale comunicazione
ai concorrenti, sia perché svolto dopo l’aggiudicazione provvisoria.
Il motivo non è fondato.

tlfl//\\VW

itisiizin-amministritiva.ir/rnnaÌe/r ‘esh1vvrrato/visunhi?za
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8.1.1. Quanto al primo aspetto, nessuna norma prevede un obbligo,
in capo all’amministrazione, di comunicare l’avvio della relativa

procedura ai concorrenti diversi da 9LtelIo sottoposto a verifica, il
c1uale del resto è l’unico legittimato a presentare giLisuficauvi e,
t1uindi, a prendere parte al relativo procedimento. di talché l’invocato

obbligo di comunicazione neppure potrebbe fondarsi sull’arr. 7 I. n.
241 del 1990.
Conferma di ciò si trae dall’art. 97, comma 5, del d.lgs. n .50 del
2016, il 9uale resmalmente prevede la comunicazu)ne di avvio
solamente nei confronti dell’operatore economico sottoposto a
verifica di congruità.
Né a sostegno della tesi dell’appellante può invocarsi il disposto
dell’art. 10 d.P.R 5 ottobre 2010 n. 207, secondo cui “i/ soggetto che
presiede la gam,

in

sea2ta pubblica, dichiara /i,,omalia de//e oflète che, a/l’esito

de/pvcedmiento di i’enjìca, sono risultate non coignie e dichiara /ggiudicaione
pvvzv.rona in

/2wore de//a mg/iom o/jè#a risultata coìgrua”, trattandosi di

disposizione abrogata proprio dal richiamato d.lgs. n. 50 del 2016 e
successivamente non riprodotta dalla normativa applicabile al caso di
specie.
8.2.2. Sprovvisto di fondamento normauvo è anche 1’ assunto
dell’appellante

secondo

cui

il

sub—procedimento

di

am)malia

dovrebbe necessariamente svolgersi, a pena di invalidità dello stesso,
prima dell’aggiudicazione provvisoria, tanto più che alla luce del
9uadro normativo vigente non è più possibile distinguere un

provvedimento di aggiudicazione provvisoria autonomo rispetto a
iuello di aggiudicazione deFinitiva, prevedendosi soltanto, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 5, e 33 d.lgs. n. 50 del

i i ns:!/www

i usti zia—animi iii strati i t/nnri aL “‘:uyes/avvocalo/v si in 1177:1

fl3Pfl’
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2016, la proposta di aggiudicazione e

previa verifica della stessa

—

—

il

provvedimento di aggiudicazione della gara.

Va del resto ricordato

(cx ,m,/iis,

Cons. Stato,, V, 13 novembre 2019,

n. 7805; V, 24 lug[io 2017, n. 3646) che il mb-procedimento di
anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara,
le cui incombenze si esauriscono con la
i/ìiIo di

ed

rLrta tecnico

economico” cx

“/‘a/nta’ioììe de//e o/jèìte

da/

art. 77 d.lgs. o. 50 del 2016, di

talché è del tutto fisiologico clic tale

possa svolgersi anche

attività

una volta conclusa quella di competenza della commissione, ossia
una volta

che

quest’ultima abbia

presentato la

proposta di

aggiudicazione (che dà in effetti avvio alle verifiche propedeutiche

all’adozione del provvedimento di aggiudicazione).
Sotto altro profilo, è corretto il rilievo dell’amministrazione, secondo
cui lo svolgimento della verifica di congruità prima o dopo la
proposta di aggiudicazione non verrebbe comunque ad incidere sul
contenuto sostanziale del provvedimento da assumere, occorrendo
a,I Lati LU

LI IL

li

I

,.,....

LLItL U V U

Jfl

)tULLUIII ‘LII Lt)

V LI1t2L

‘LV V

IdLU

QU

[fili

IL

formazione della graduatoria (ossia dopo l’attribuzione dei punteggi
da parte della Commissione giudicatrice, come avvenuto nel caso di
specie).
In ogni caso, va ricordato che le censure dell’appellante muovono
dall’erroneo presupposto

—

in primis quanto a disciplina applicabile

—

che la gara in questione fosse finalizzata all’affidamento di un
appalto, laddove si era in realtà in presenza di affidamento di un
contratto di concessione (in termini, per una vicenda sovrapponibile
a quella odierna, Cons. State, V, 21 marzo 201$, n. 1811).
8.2. Con il secondo

motivo

di appello si ribadisce l’illegittimità del

subprocedimento di verifica di congruità, svolto dal Rup

IrrJ/’’.

ww

tIslizia—ammiiistrLìliVa.il oruIe/ni’e’

;v(

i

—

ritenuto a

) “()

I
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tal fine incompetente

senza la necessaria consultazione della

—

commissione di gara.

[1 motivo

destituito di fondamento.

Deve infatti confermarsi il principio

(cx muàis,

Cons. Stato, .\d. plen.,

29 novembre 2012, n. 36; V, 21 luglio 201/. fl. 3646, Cit.) secondo
cLii anche nella vigenza del d.Igs. n. 50 del 2(316 il legislatore ha
rimesso proprio al Rup ogni valutazft)ne innanzitutto in ordine al
soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei

casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e
organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso

della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione
aggiudicatrice anche per la fase de

qua.

Non puo cquindi sostenersi che il fatto che il Rup abbia proceduto
direttamente alla verifica di anomalia costituisca cx se un vizio di
legittimità della procedura (Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n.

7805, cit.).
Le

stesse linee-guida ANAC

n. 3/16 (punto 5.3.), richiamate

dall’appellante, confermano tale principio, avendo il Rup una mera
facoltà

—

e non un obbligo

—

di avvalersi del supporto della

Commissione di gara.

8.3. Con il terzo motivo di appello si sostiene la mancanza di un
effettivo

provvedimento

espresso

di

definizione

del

sub-procedimento di verifica dell’offerta o, comuntlue, la carenza di

motivazione del giudizio di

congruità.

L’ammimstrazu)ne, secondo l’appellante, avrebbe ammesso di non
aver effettuato alcuna istruttoria e di essersi limitata a recepire
(apoditticamente) le valutazioni del Rup, il che non consendrebbe di

comprendere 171cr logico—giuridico posto a fondamento del giudizio

s:’

\\V”iIISnZJ-flflwlitvslrat!\Ìi!

ortae’ÌStv\flca1v \i’1ILIII7
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di congruità dell’offerta; del resto, il decreto dell’amministrazione
appaltarne non conterrebbe neppure un richiamo

alle

“per re/a/io//e//i’

giustificazioni formulate della società aggiudicataria, bensì solamente

ad un documento
procedimento”

—

—

le “veì/iche esp/etate dal ,r.onmbi/e

/////tV

de/

non conosciuto, né reso conoscibile dalla stazione

appaltante.
Nel mento viene dedotta una serie di rilevi

—

alla luce dei

giusuticativi dell’offerta depositati da VF Worldwide [loldings Ltd.

—

per cui la stessa dovrebbe comunque considerarsi anornala, in ordine
perlomeno ai ricavi (par. 3.5), ai costi per le risorse umane (par. 3.6),
ai costi per la sicurezza (par. 3.7), agli investimenti (par. 3.8) ed alle
economie di scala (par. 3.9).
Neppure questo motivo può trovare accoglimento.
8.3.1. Circa la questione dell’onere motivazionale, va confermato il
principio secondo cui in sede di verifica delle offerte anomale la
motivazione del relativo giudizio deve essere rigorosa ed analitica in
L&tO

Lii

U,LULi31.iLJ

L IL2,cLU V

Li1iiLiL

In

Laatj

La

r,1LttaflI’a

1JL101u1v ti,

L14

4 tL’

di valutazione di congruità dell’offerta anomala, non occorre che la
relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione
ripetitiva

delle

medesime

giustificazioni

ritenute

accettabili

o

espressiva di ulteriori apprezzamenti.
Pertanto il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta in una
gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed anaLitica,
essendo sufficiente anche una motivazione espressa per re/ationem alle
giustificazioni rese dall’impresa offerente, sempre che queste ultime

siano a loro volta congrue ed adegLiate (cx miti/is, Cons. Stato, V, 17
maggio 2018, a. 2951).

4:1/; vw

‘stizia- umiflistrwvaj

fl(

1Vøi’iito/VisUaI ‘7.
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l’ali giustificativi, come riconosciuto dalla stessa societii appellante,
erano conoscibili alle parti in gara (come del resto evincibile dal
Contenuto puntuale ed analitico delle difese svolte nel

lTh)tiVo

di

appello), di talché non ha pregio l’argomento secondo cui gli altri

concorrenti non sarebbero stati in grado di conoscere le ragioni della
valutazione Compiuta dal Rup (che in effetti

si

basa, ai sensi ell’art. 97

d.lgs. n. 30 del 2016, sulle “spiqga’iom sn/prezo O 511/ cYÀftifl9OS/i ne//e

oUerte” all’w)po fornite dal concorrente alla stazione appaltante).

8.3.2. Ciò posto, non possono trovare accoghmento le analitiche

censure di merito dedotte dall’appellante, in dluanto volte a
sollecitare, da parte del giudice amministrativo, una inammissibile
nuova valutazione circa la congruità dell’offerta, sosutunva di quella
a suo tempo effettuata dai competenti organi dell’amministrazione.
Ai riguardo va ribadito il consolidato principio per cui “ne//e

pu L’bl/che il gindiio di ver?Jìca de/l’anomalia de//’o//è#a

—

gare

finalizzato a//a

venjitv de//’attendibi/itcì e serietà (le//a stessa ovvero de//’accertamento de/I’eÒ’èttiva
possibilità de//’impresa di
—

ha nati/ra g/o ba/e e

esgiare coirettamente tappa/to a//e

sintetica e

deve

,isu/tare

da

condiioni proposte
di

/91 ‘cn/a//si

carattere tecnico

del/e sùgo/e componenti di ciii /‘o’bda si compone, al fine di va/iutare se
/‘anoma/ia de//e dz ‘erse componenti si tradaca in un ‘oflè#a complessivamente
maflrn’abi/e” (exp/mimis,

Cuns. Stato, V, 3 aprile 2018. n. 2051).

Detto giudizio, inoltre, costituisce espressione di un tipico potere
tecnico-discrezionale riservato alla pubblica amministrazione ed
insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di
manifesta

e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato

della commissione

di gara o

del

Rup,

che

rendano

palese

l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
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Il

sindacato

del

dell’amministrazione

giudice
è

amministrativo

circoscritto

sulle

profilo

al

valutazioni

della

logicità,

ragionevolezza ed adegiaatezza dell’istruttoria, senza poter procedere
ad alcuna autonoma verifica della eongruità dell’offerta e delle
singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della
sfera propria della pubblica amministrazione.
Analogamente, anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai
concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta
rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con la
conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali
gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o
inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità potrebbe esercitare
il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il
proprio giudizio a quello della pubblica amministrazione.
Deve pertanto escludersi che le cesure dedotte dall’appellante
soddisfano i requisiti indispensabili per il valido esercizio del
,ti1ttLLaL
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dal loro riferirsi a singoli aspetti specifici dell’offerta

—

lungi

dall’evidenziare delle macroscopiche contraddizioni o degli errori di
fatto, Fanno talora ricorso a criteri valutativi generici (quali il
richiamo alla “esperen’a i/e//a reorrenie”

—

pag. 23

—

in ordine alla

condotta di spesa dei cittadini cinesi), in sé privi di attitudine
probatoria, ovvero a semplici ipotesi (quali i possibili maggiori costi
di commessa); d’altro canto, anche il richiamo (pag. 26 appello) alla
necessità compefluva di una maggiore retribuzione del personale
qualificato, sul presupposto dell’inadeguatezza del mero rispetto dei
minimi salariali, oltre che integrare un argomento peiplesso è
contraddetto dal parametro individuato dall’art. 97, comma 5 lett. b)

s:
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del digs. n. 50 del 2016, per il quale proprio il rispetto dei minimi
salariali osta al giudizio di anomalia.
Neppure soddisfano i rigorosi parametri del sindacato “esterno” del
giudice amministrativo g[i argomenti vola a confrontare le scelte di
impresa dell’appellante con quelle dell’aggiudicataria (pagg. 28, 30 e
32 appello), ovvero ancora del tutto generici (quali i rilievi di cui alle
pagg.

30

e

31

appello

in

ordine

alle

economie

di

scala

dell’aggiudicataria).
8.4. Conclusivarnente l’appello proposto da TlS Group s.a. va
dunque respinto.

9 Venendo all’esame del gravame proposto da Visa Management

Senice (nrg. 382 1/ si osserva quanto segue.
9.1. Con il primo motivo si censura il mancato rilievo della dedotta
violazione dell’an. 6, terzo comma, del Disciplinare di gara da parte
della società aggiudicataria della gara. In particolare, l’offerta
economica presentata dalla seconda classificata, ‘FLS Group s.a.,
sarebbe stata priva di sottoscrizione e della prescritta copia
fotostatica del documenti di identità del legale rappresentante,
omissioni che avrebbero dovuto comportare l’esclusione dalla
procedura.
Né. a supplire alla prima mancanza, poteva valere la presenza, nella

medesima busta, di una diversa dichiarazione (questa si regolarmente
sottoscritta) con la quale veniva confermata la veridicità e correttezza
della predetta offerta economica (non sottoscritta), trattandosi di una
mera dichiarazione di scienza con la quale il legale rappresentante
affermava che i dati dell’offerta economica erano veritieri e corretti,
ma non anche equivalente ad un vero e proprio impegno negoziale.
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Il motivo non può trovare accoglimento, dovendosi condividere la
tmtivazione

di cui alla sentenza impugnata, secondo cui dal

contenuto della busta poteva evincersi senza alcun dubbio l’impegno
negoziale dell’operatore economico, così come la chiara assunzione
di paternità dell’offerta: l’offerta economica diTLS Group s.a. (come
si evince dal doc. n. 22 dell’amministrazione) era infatti contenuta in
una busta sigillata con ceralacca, al cui interno era presente l’offerta
economica su cartellina plastificata (due pagine interne, di cui una
indicante il prezzo offerto), contenente la dichiarazione firmata
dall’amministratore delegato di

LS, unitamente a copia del suo

documento di identità.
La dichiarazione sottoscritta dall’amministrazione delegato diTLS ed
il documento di identità allegato erano quindi contenuti nella
medesima busta shillata contenente l’offerta, di talché gli stessi non
potevano che essere riferiti a quest’ultima (non emergendo, del resto,
obiettivi elementi di dubbio al riguardo).
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dalla gara dei primi due operatori classificati in graduatoria,
l’appellante deduce che gli stessi avrebbero presentato un impegno
del

hdeiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso

di

aggiudicazione difforme rispetto a quello prescritto dalla disciplina di
riferimento, in quanto riferito al 10% del valore stimato della
concessione e non al lO% del valore della possibile aggiudicazione
della procedura.
Ad avviso del primo giudice tale censura era infondata in quanto,
“con la irposta al quesito n. / 8 (‘pubblicata sul si/o delL Imbascia/a 1
24.4.20 I 7)
digam

/,mministmione

Impodo della

ha chiarito che ai sensi dell’ad. / / del ccpitolaìo

gcuania (garan”iajìdeius.roia

ustizia— mministr’tiva.it/’ ìrtaje/p’’’s/avvo

di esec/fzione»: i

im/visualizza

ad.

/i
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cii., snb a// 8, doc.

7,

nt:)

dovemi essere pan al / 0% del uvalon

(idll’e.r/cma/ia’ione)) siccome indica/o ai ,timto 11.2. / del bando di ,gam”;

l’appellante sostiene invece che il bando avrebbe chiaramente
previsto che il valore della fideiussione doveva essere pari al 10% del

“la/ore de/la concessione”,
quello

con

ta’e

espressione dovendosi intendere

preso a riferimento dall’an. 103 del d.Igs.

ti.

50 del 2016, ossia

“il /0 ,cr ceil/o dell’imboro con/ra//im/e” e non invece al valore stimato

dal bando (che a rigore porrebbe anche essere superiore al valore
effettivo delta concessione). Di conseguenza l’impegno a rilasciare la
garanzia sul 10% del valore stimato (in sede di bando) non sarebbe
stato di per sé idonea a garantire che il fideiussore si sia impegnato a
rilasciare una garanzia sul lO% del valore effittivo del contratto di
appalto, che potrebbe essere superiore al primo.
Sotto altro concorrente profilo, l’appeHante deduce inoltre che
qualora la relativa clausola del bando dovesse essere interpretata nel
senso di aver ancorato la garanzia al valore di stima del contratto (e
non al valore reale del servizio appaltato), la stessa dovrebbe
considerarsi illegittima per contrasto con la disciplina del d.lgs. n. 50
del 2016, che richiede una fideiussione del 10% sul reale valore
dell’appalto

e,

comunque

per

manifesta

irragionevolezza

ed

abnormità (poiché in tal caso la garanzia non sarebbe idonea a
“coprire” il reale valore del servizio appaltato).
Né tale censura potrebbe ritenersi tardiva (e, dunque, inammissibile,
come riportato in sentenza), in quanto dedotta solamente in una
memoria difensiva in corso di causa, trattandosi di specificazione di
una censura già i oposta con il ricorso principale, laddove in
epigrafe veniva altresi indicato il bando di gara tra gli atti impugnati.
Il Im)nvc) n( )fl

fondato.
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Risulta dagli atti (in particolare, dalla sezione 111.2 del bando di gara)
clic i partecipanti alla gara erano

tenuti a resentare una

“ganm’ia

/idemssona di esecnionepar al /0%” del valore dell’esternatizzazione di
cui al precedente punto 11.2.1; (]uest’ulnmo (relativo appunto al

“E 7a/ore de//s/ena/iaione”), a sua volta, precisava testualmente che
“I! ì’a/ore ,rtimato del viitratto per qHattro amii è di: PUB 232.000.000”.

L’esatta indicazione del valore della garanzia fideiussoria era stata
inoltre

oggetto

di

uno

specifico

luesito

all’amministrazione

(domanda n. 18 dcl 24 aprile 2017), che nella risposra aveva peraltro

confermato l’importo della garanzia fideiussoda, pari al [0°/a del
valore dell’concessione quale riportato al punto 11.2.1 del bando,
ossia 232.000.000 RMB (valore al 28 marzo 2017 pari ad euro
31.029.732,5).
Per l’effetto, dovevano ritenersi adeguate sia la garanzia fideiussoria
presentata da VF \Vorldxvide Holdings Ltd., pari ad euro 3.102.974,
sia quella prestata da TLS Group s.a., pari ad euro 3.102.973,20; da
parte sua, l’appellante Visa Management non ha menzionato alcuna
cifra, ma pur sempre ha precisato che la garanzia sarebbe stata pari al
10% del valore del contratto di concessione come determinato nel
bando, rimandando a quanto stabilito dalla sezione 111.2 del
medesimo.
Neppure è condivisibile il profilo di censura con cui si contesta la
decisione del primo giudice di dichiarare inammissibile la doglianza
articolata dall’appellante soltanto in memoria difensiva

—

circa

l’illegittimità della /ex .pecia/is di gara, ove interpretata nel senso di
riferire il valore della fideiussione al valore del contratto di
concessione come determinato nel bando: tale specifica doglianza
non figurava infatti tra quelle dedotte con il ricorso introdumivo, né

ns://www it,stiziu-lmminislrativa.it/nortale”n!yes!avvoeato/visI alizza
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poteva essere ricompresa nella generica formula di stile di cui
all’epigrafe del ricorso, relativa alla richiesta di annullamento “per
quanto oczmre o.r.ra ed in parte qua, del bando di 5ma app’vvato con pivioco/lo
i,’.

/ 953 de/ 28 mcn’’o 20 / 7 e successive intqgraioni, e re/a/ivi cil/qga/i (I.

Bando di Cmv, 2. 1\Torme di Partecipar<ione, 3. Cc’piio/ato di Gara, 4.

Donianda di z immissione)”.
9.3. Con il terzo motivo di appello infine è stata dedotta la presunta

manifesta

irragionevolezza

ed

arbitrarietà

dell’attribuzione

dei

punteggi alle società partecipanti alla gara.
[n primo luogo, Visa Management Service sostiene che “t’a precedente
espe/iena de//a neo ren/e (che opera in /22 ecu/ti per conto di 18 Paesi e

avrebbe trattato più di I ,ni/ione cli domande di visto nel 201 7) può dirsi
.renz ‘altro equivalente a quel/a delle comvirenti (le quali avrebbero

.be.ro

anche i

seni’i resi da società partecipate e quindi il contggio di tale voce avrebbe dovuto
essere a/meno equivalente”; quindi deduce che la commissione avrebbe
conferito incidenza e punteggi diversi alle varie sottocategone
dell’offerta tecnica, in contrasto però con la lex specia/is (art. $ del
disciplinare e sez. IV.2. i del bando) che non reca differenziazioni tra
le sottocategorie (in ogni caso, la Commissione non avrebbe chiarito
come sia giunta ad attribuire punteggi ed incidenza diversi); quanto
alla “organi’aione del seìvi’io”, sarebbe ingiusuficato il divario del
punteggio

riconosciuto all’appellante

(12,60)

rispetto a quello

attribuito alle controinteressate (TLS Group s.a.
Worldwide i loldings Ltd.

15,00 e VF

18,20), avuto riguardo alle rispettive

proposte ed alla motivazione espressa nel verbale del 4-5 giugno
2018.
Neppure

questo motivo può

essere accolto.
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Va detto

primo luogo che le censure proposte tendono ad

in

ottenere una inammissibile valutazione giudiziale che sostituisca
Ujuella,

di carattere eminentemente tecmco-discrezionale, riservata

all’amministrazione. D’altro
\T,

canto, va

ribadito

(ex ,milfis,

Cons. Stato,

11 luglio 2017, n. 3400) che a fondare il motivo di gravame non è

sufficiente dedurre la mera non condivisibilita del giudizio operato
dalla commissione di gara, dovendosene invece dimostrare la palese
inartendibità O insostenibilita sotto il protilo logico o delle regole
tecniche

Nel

applicabili in materia.

caso

di

specie

peraltro,

non

è

raxwisabile

(né

risulta

effettivamente dedotto) alcun travisamento dei fatti o palese illogicità
nei giudizi resi dalla commissione.
Le censure dedotte risultano inoltre, sotto diversi profili, generiche:

ad esempio, allorché viene contestato il punteggio attribuito in
ragione dell’esperienza maturata nel settore oggetto di gara sulla base
del numero degli Stati serviti, non viene poi individuato alcun
ì&LL’tL1 1 itj
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resistenza, ossia la possibilità per l’appellante di ottenere, per effetto
dell’accoglimento della censura, un punteggio in grado di modificare
la sua posizione in graduatoria rispetto a ‘FLS Group s.a.
Lo stesso deve dirsi in ordine al punteggio attribuito a TLS Group
s.a. (punti 15,00) rispetto a Visa Management Service (punti 12,60)
per la voce

“oì’galla’io/ie

del

seri’io”

che non sarebbe giustificato

dalla motivazione utilizzata dalla Commissione.
9.4. Conclusivamente l’appello proposto da Visa Managernent
Senrice va respinto.
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I £ spese di giudizio, liquidate come da dispositivo,

segLiono

la

soccombenza, potendo essere compensate quelle tra ‘I’LS Croup s.a.
e Visa Management Senrice.

P. Q.M.
li

di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

deEtmtivarnente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe
proposti, li respinge.
Cotdania ognuna delle
Nlanagemenr Service,

appeflanti, T1S

al pagamento in

Croup
favore

s.a.
degli

e

Visa

appellati

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
nonché VF Worldwide Fioldings Ltd., delle spese di lite del grado di
giudizio, che liquida nella somma complessiva di cui-o 5.000,00
(cinquemila/00) per ciascuno di essi, oltre Iva e Cpa se dovute.
Compensa le spese di lite tra TLS Group s.a. e Visa Management
5 ervice.
Ordina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

dall’autorità

amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio
2020 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Valerio Perotu, Consigliere, I stensore
Giovanni (;rassc), Consigliere
(;iuseppiia Luciana Barreca, Consigliere

L’ESTENSORE
Valerio Perotti

‘tps://\v\vw

I: 1ivia—:niniinistrativa.ir/nortaIe/ruzes/a

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli
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Pubblicato il 20/04/2020
N. 02520/2O2OREC.PROV.COLL
N. 004S0/2020 REG.RIC.
N. 00542/2020 REC.RIC.

REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ncotsc numero di registro generale 480 dcl 2020, proposto da
Mioreffi Service s.p.a. e lidente s.p.a. Servizi Ambientali Certificati,
in

persona

dei

rispettivi

legali

rappresentanti

pro

tempore,

rappresentate e difese dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, con
domicilio digitale come da PLC da Registri cli Giustizia e domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio l3ertoloni n. 26/13;
cOflulD

Tearn Senrice società consortile a r.l.,

in persona del legale

rappresenEante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
l’ranco (Zoccoli, Marco Di l4ullo e Lorenzo :\Ureli, con domicilio
digirale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

‘ius[jìi’ammi’ s1rd vai’’’ de

e

ualizza
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Università

degli

studi

dell’A9uila,

in

legale

del

persona

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, dornidiliataria cx lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
Pulim 2000 Soc. Coop non costituita in giLidizio;

sul ncorsc numero di registro generale 542 del 2020, proposto da
Università

degli

dcll’A9uila,

studi

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Anrocamra
Generale dello Stato, domicifiataria cx lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

contro
Team Sen’ice società consortile a r.l., in

persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Franco Coccoli, Marco Di Lullo, Lorenzo Aurei, con domicilio
digitale come da PFC da Registri di Giustizia;
.q

,nwhv,.,t
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I\tioreffi Sei-vice s.p.a. e Fidente s.p.a. Servizi Ambientali Certificati,
in

persona

dei

rispettivi

legali

rappresentanti

pro

tempore,

rappresentare e difese dall’avvocato Massimiliano Bwgnoletd, con
domicflio digitale come da PLC da Registri di Giustizia e domiciho
eletto presso Io studio Massimiliano Brugnoletti in Roma,

via

Antonio Bertoloni n. 26/B;
Pulim 2000 soc. coop in proprio e quale mandataria del costituendo

RTI con Issitalia A. l3arbato s.r.l., non costituita in giudizio;

per la nforma
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Iuatitc al ricorso

ti.

480 del 2020:

della sentenza del l’ribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo,
19 dicembre 2019 n. 705, resa tra le parti;
(juantc) al ricorso ti .542 del 2(20:
della sentenza del l’ribLinale amministrativo regionale per l’.\bruzzo,
19 dicembre 2019 n. 705. resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione

in

giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2020 il Cons.
Diego Sabatino e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art.$4

comma

5,

del

D.L.n.18

del

[7

marzo

2020,

attraverso

videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Tearns”
come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 dcl
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

lATTO
Con ricorso iscritto al n. 480 del 2020, i\Iiorelli SelTice s.p.a. e

I’idente s.p.a. Servizi Ambientali Certiticati, nelle rispettive qualità di
mandante e mandataria del costituendo RTI partecipante alla gara in
seguito meglio precisata, propongono appello avverso la sentenza del
iribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, 19 dicembre 2019
n.

705 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Team

SeMce società consordie a ri. contro le appellanti, l’Università degli
studi dell’Aquila nonché

Pulim2000

Società Cooperativa,

non

costituita in giudizio, per Pannullamento:
1. p quanto riguarda il nct )rs() mrrodumvo:

‘ww

:ljv

—lmintn
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a) della deibera del Consiglio di Amministrazione n. 144/2019 del
30.04.2019,

cOfl

cui l’Università degli Scudi dell’Aquila ha aggiudicato

dehnirwamente alla società Miore[li Setvice S.p.a., quale mandararia
del costituendo A’I’I con la Fidente S.;ma.

Servizi

Ambientali

(:ertificad, la procedura aperta per l’affidamento del servizio di
pulizia

e

di

igiene

ambientale

da

svolgersi

presso

le

dell’Università degli Studi dell’Aquila per la durata di tre anni

—

sedi
lotto

n. 2;
b) per quanto occorrer possa della

nota prot.

[8386 del 3 maggio

2019, trasmessa in pari data, con cui l’Università degli Scudi
dell’Aquila ha comunicato agli operatori economici partecipanti alla
gara per il Lotto n. 2 l’intervenuta aggiudicazione definitiva in favore
della società Mioreffi Service S.p.a.
c) per quanto occorrer possa del verbale n. 30 della seduta pubblica
del 3 aprile 2019, con il quale la Commissione giudicatrice ha
comunicato le risultanze della verifica di congruità dell’offerta della
nzione
nll’ao-rniulir
ed ha nronostn
di nrncedere
Mioreffi Senicc S.o.a.
00
t
I
I
I

della gara in favore di detto operatore economico;
d) dell’operato della Stazione appaltante nella parte in cui non ha

provveduto all’esclusione dalla gara della PLzlim 2000 Società
Coopetativa seconda in graduatoria;
e)

di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto,

collegato,

connesso,

antecedente

o

successivo,

ancorché

non

conosciuto:
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi
a) sia mediante reintegrazione in forma specifica con subentro
nell’esecuzione del servizio e nel contratto di appalto ove stipulato;

;v’v

rj

tizia—aniministntiva.ìt
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b) sia mediante ristoro per e9uivalente nella misura da

c1uantifìcare

in

corso di causa, fatta salva la valutazione equitativa dell’Ill.rno fAR
adito;
n

,nché per l’annullamento:

a) della determinazione ittr. 20897 del 20.05.2019. con la qLlale
l’LTniversirà degli Studi dell’AcJLIila ha stabilito di non concedere alla
ricorrente

l’integrale

accesso

agli atti (li gara, con

specitico

riferimento alle offerte tecniche ed economiche della Mioreffi Service
S.p.a. prima classificata e della Puhm2000 Soc. Cop. seconda in
graduatoria nonche dei verbali di gara;
e per la conseguente condanna della P.A. all’ostensione delle offerte
tecniche ed economiche presentate dalle controinteressate Miorelli
Seixice S.p.a. e Pulim2000 Soc. Cop. nella loro integralirà nonché di
tutti i verbali di gara.
TI. l’ quanto riguarda

i

motivi aggiunti presentati da Ieam Service

societi consortile a r.l. il 12 luglio 2019:
a) della deibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2019 del
30.04.20 19, con cui l’Università degli Studi dell’Aquila ha aggiudicato
definitivamente alla società Miorelli Service S.p.a., quale mandararia
del costituendo AI’i con la Fidente S.p.a. Servizi Ambientali
(:erdficad. la procedura aperta per l’affidamento del servizio di
pulizia

e

di

igiene

ambientale

da

svolgersi

presso

dell’Università degli Studi dell’Aquila per la durata di tre anni

le
-

sedi
Lotto

n. 2 (cfr. doc. n. 1);
b) per quanto occorrer possa della nota pror. 18386 del 3 maggio
2019, trasmessa in pari data, con cui l’Università degli Studi
dell’Aquila ha comunicato agli operatori economici partecipanti alla

,s:[\\\w.Istiviaar- 1initrLItiVfl.fl’flolaIe/p1geS./a\’ nento/\

ismilizza

)3/02 I

Page6of36

gara per il Intto n. 2 l’intervenuta aggiudicazione definitiva in favore
della società Miorelli Senrice S.p.a.;
c) per quanto occorrer possa del verbale n. 30 della seduta pubblica
del 3 aprile 2019,

Con

il quale la Commissione giudicatrice ha

comunicato le risultanze della verifica di congruità dell’offerta della
Miorelh SeflTice S.p.a. ed ha proposto di procedere aD’aggiudicazione
della gara in favore di detto operatore economico
d) dell’operato della Stazione appaltante nella parte in cui non ha
provveduto all’esclusione dalla gara della Pulirn2000 Soc. Cop.,
seconda in gradLlatoria;
e) di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto,
collegato,

connesso, antecedente o

successivo, ancorché

non

conosciuto;
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subencli:
a) sia mediante reintegrazione in forma specifica con subentro
nell’esecuzione del servizio e nel contratto di appalto ove sdpulato
b) sia mediante ristoro per et1iìivnlenre nella misura da quantificare in

corso di causa, fatta salva la valutazione equitativa dell’lll.mo TAR
adito.
[fatti di causa possono essere così riassunti.
L’originaria ricorrente ha preso parte, classificandosi terza in
graduatoria

(con

89,64537

punti),

alla

gara

aperta

indetta

dall’Università degli Studi dell’Aquila per l’affidamento, con il criterio
dell’offerta econnmicamenre più vantaggiosa, del lotto n. I del
servizio di pulizia e di igiene ambientale da esegLlirsi presso una delle
le sedi (Polo di Coppito, Polo Roio e Polo del Centro) dell’Università
per la durata di tre anni.

ns:I/w
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Con

il

ricorso

prime cure

in

feam

Sen’ice

S.r.L

impugna

l’aggiudicazione disposta

in favore

Service S.p.a.

S.p.a., primo in graduatoria con 93,86936

punti, e

la

Fidente

-

mancata eSclLIsiOlie

seconda in graduatoria ccii

Il

primo

lm)tivo

di

del

della

controinteressato

R’I’I Miorelh

Società Cooperadva

Puhrn2000,

91,11481 punti.

ricorso

riguarda

vizi

di

violazione

e

falsa

applicazione dell’an. $ dcl disciplinare di gara; violazione e falsa
applicazione dell’an. 29 del capitolato speciale di appalto; vu)lazione
e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del ccnl imprese di pulizia e
servizi integrati rnuldsenrizi; violazione e falsa apphcazu)ne dei
principi di imparzialità, buon andamento dell’azione amministrativa,
trasparenza

e

par

condicio

dei concorrenti; violazione e falsa

applicazione dell’an. 97 Cost.; eccesso di potere in tutte le sue

EgLire

sintomatiche e in particolare per illogicità e irrazionalità manifesta,

confusione e perpiessità, difetto di istruttoria, sviamento di potere,
contraddittotietà.

11 RTT Miorelli ha indicato nella propria offerta un organico
composto da soli addetti inc1uadnti nel TI livello contrattuale, benché
l’adempimento delle prestazioni oggetto dal capitolato speciale
richieda l’impiego di lavoratori int1uadrati nel III livello contrattuale,
giudicato essenziale dallo stesso RUP come ripotato nel verbale di
gara n. 29 del 13.3.2019; ne deriverebbe la

carenza

dell’offerta

dell’aggiudicataria di uno dei re9uisiti minimi stabiliti dalla legge di
gara che avrebbe dovuto determinarne l’esclusione ai sensi dell’art.
29 del capitolato che impone il rispetto del CCXL.
Il secondo ordine di censure pone

questioni

di violazione e falsa

applicazione dell’an. $ del disciplinare di gara; violazione e falsa
applicazione

dell’an. 29 del capitolato speciale di appalto; violazione

‘n’v itIstizia_amminis!rativa.it/portale/pages/avvocato/visuuIizza
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e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del CCNL imprese di pulizia e
servizi integrati multisenrizi; violazione e falsa applicazlime dei
principi di imparzialità, buon andamento dell’azione amministrativa,
trasparenza e par condicio dei concorrenti:

e falsa

violazione

applicazione dell’art. 97 Cost.: eccesso di potere in tutte le sue Figure
sznromauche e in particolare per illogicità e irrazionalirà manifesta,
confLisione e perplessità, difetto di istruttoria, sviamento di
cc) n trad di tto ne tà.
Avrebbe

meritato

l’esclusione

anche

della

l’offerta

seconda

classificata che parimenti non contempla l’impiego di lavoratori
ixjuadrau nel III livello contrattuale nonostante l’appalto contempli
l’esecuzione di lavorazioni ad essi riservate dal CCNL.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa
applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento dell’azione
amministrativa,

trasparenza

e

par

condicio

dei

concorrenti;

violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., eccesso di

potere

in

tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per illogicità e
irrazionalità manifesta, confusione e perplessità, difetto di istruttoria,
sviamento di potere. conrraddittorierà.
L’offerta

del

1Cl

aggiudicatario

sarebbe

economicamente

insostenibile e non avrebbe potuto essere considerata congrua
all’esito della verifica di anomalia, in
-

propone

c]LLantO:

un corrispettivo d’appalto di € 315.531,65 a fronte di una

base d’asta di € 476.677,67;
-

indica in € 13,79 il costo otario per la manodopera degli addetti di

11 livello da assorbire e

ms:!,

www

in

€ 12,36 tinello per gli addetti di nuova

sti:i—amministrativa.i[’nortale/rw’s/a cento visi’
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assunzione,

che sarebbero entrambi sproporzionati rispetto al Costo

orario medio

-

tabellare rari ad E 16,32;

le spese generati, indicate in complessivi E 7.990,94, di

2.700,00

per

gli oneri annuali, non sarebbero

retribuzioni delle prestazioni per

cento

ore

sufticienti a

CLLi

E

coprire le

aggiuntive durante le

sessioni di laurea, ie retribuzioni dei capis(L1adra. del responsabile del
servizio, del responsabile della 9LIalità della commessa, delle st uadre
per interventi straordinari reperibili muti i giorni per venn9uattro (ire
al giorno, i costi per la formazione, le divise del personale e i
macchinari.

Con il t1uarto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dei principi di immodihcabiltà dell’offerta, imparzialità,
buon andamento dell’azione amministrativa, trasparenza e par
condicio dei concorrenti; violazione e falsa applicazione dell’art. 97
Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomauche e in
particolare per illogicità e irrazionalità manifesta, confusione e
perpiessità,

difetto

di

istruttoria,

sviamento

di

potere,

contraddittodetà.
L’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché
avrebbe subito modifiche sostanziali in sede di chiarimenti nel subprocedimento di verifica di congruità: l’offerta tecnica del Rf1
prevede infatti la presenza di capisquadra inijuadrati nel III livello
contrattuale in numero di uno ogni c1uattro addetti, mentre in sede di
chiarimenti riferisce trattarsi di operai diii livello addetti a mansioni
superiori per mezz’ora al giorno.
Il tjuinto ordine di censure espone vizi di violazione e falsa
applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa
applicazione dei principi di imparzialità. buon andamento dell’azione

ti
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amministrativa,

trasparenza

e

violazione e falsa applicazione dell’aii 97
tutte le sue Ligure sintomauche e

dei

condicio

par

in

(:5t.

concorrenti;

eccesso di potere in

particolare per illogicità e

irranonahtà manifesta, confusione e petplessità, difetto di istruttoria,
sviamento di potere. contraddittorietà.
La ricorrente lamenta I’ingiusnticarc) diniego da parte deJla stazione
appaltante di rendere accessibile la documentazione

amministrativa e

tecnica richiesta con istanza di accesso del 3.5.20 19.
Cun atto di motivi aggiunti depositato il 12.7.2019 la ocietaleam
Senrice deduce ulteriori censure.
Tl sesto motivo aggiunto riguarda censure di violazione e falsa
applicazione dei principi di immodificabilità dell’offerta, imparzialità,
buon andamento dell’azione amministrativa, trasparenza e par
condicio dei concorrenti violazione e falsa applicazione dell’art. 97
Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in
particolare per ifiogicità e irraziona[ità manifesta, confusione e
perplessità,

difetto

di

istruttoria,

sviamento

di

potere,

contraddittonetà.
La censura, che assorbe dichiaratamente il quarto motivo del ricorso
introduttivo, lamenta la mancata esclusione dell’offerta tecnica del
RTI aggiuclicatario perché sarebbe stata modificata in sede di
giustificazioni dalle quali è emerso che i capisquadra sono addetti a
sedi operative ubicate a Roma, o operai di secondo livello impegnati
in mansioni superiori per mezz’ora al giorno, quindi impossibilitati a
garantire una presenza giomaliera e continuativa, come invece
espressamente
caposcjuadra

propone

un

quattro addetti, inquadrato nel III livello

con

indicato

ogni

nell’offerta

tecnica

che

capacità di intervento immediata, presenza in sede di esecuzione del

w ‘iustizia- Lmministrativn
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sei-vizio

giornaliera/continuativa

e

responsabilità

di

operativa,

coordinamento e controllo della squadra assegnata.
Con il settimo motivo aggiunto sono dedotti vizi di violazione e falsa
applicazione dei principi di immodificabilira dell’offerta, imparzialità,
buon andamento dell’azione amministrativa, trasparenza e par
condicio dei concorrenfl: violazione e falsa applicazione dell’art. 97
Cost.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomauche e in
particolare per iflogicità e irrazionalirà manifesta, confusione e
perpiessità.

difetto

di

istruttoria,

sviamento

di

potere,

contraddittorie tà.
Il RTI aggiudicatario, che in sede di otferta aveva previsto l’impiego
di un considerevole numero macchinari nuovi, in sede di chiarimenti
ha eliminato qualsivoglia riferimento ai macchinari nuovi e ha
dichiarato, modificando inammissibilmente l’offerta, di impiegare
parzialmente per l’esecuzione del servizio beni già interamente
spesati, il cui utilizzo non rappresenterebbe, pertanto, un costo
supplementare.
Con l’ottavo motivo la ricorrente pone questioni di violazione e falsa
applicazione dell’an. 97 del d.lgs. n. 50/2016: violazione e falsa
applicazione dei principi di imparzialità. buon andamento dell’azione
amministrativa,

trasparenza

e

par

condicio

dei

concorrenti;

violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere in
tutte le sue figure sintomauche e in particolare per illogicità’ e
irrazionalita’ manifestn, confusione e perplessità. difetto di istruttoria,
sviarnento di putere, contraddirtonetà.
I a censura, che assorbe dichiaratamente il terzo motivo del ricorso
introduttivo, evidenzia che:

.lrns://www.uiustizia—nmministriìv
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il costo dei macchinari

-

nuovi

offerti dal lUi e quello da sostenersi

per il noleggio di altri macchinari, comporterebbe oneri per
ammortamenti annuali del tutto incompatibili con la somma pari a C
2.282,82 indicata a detto titolo nei chiarimenti;
i Costi

-

O

spese generali che il RU 1 aggiudicatario calcola in €

7.990,94, di cui €

2.700M0 per oneri della sicurezza a carico

dell’azienda, sarebbero di gran lunga inferiori ai reali costi da
sostenere, come da offerta, per garantire:
a) la fornitura di 100 ore di prestazioni aggiuntive durante le sessioni
di laurea;
b) la copertura del costo per la remunerazione delle mansioni
superiori di caposquadra conferite per mezz’ora al giorno ad operai
diii livello;
c) il finanziamento dell’importo per la fornitura e all’installazione di
44 asciugatori elettrici offerti come miglioria;
d) la copertura delle spese per la formazione;
nflr
‘JI

Io

rilori

QnhlnAn’ li

omprfl-0n79 rPflPflhlll 24 ore

Ril

24

per la remunerazione del responsabile del servizio di 7° livello e
del responsabile qualità della commessa.
Il nono motivo aggiunto censura la mancata esclusione della seconda
classiìcara e oppone all’operato della commissione di gara le
seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs.
n.

50/2016;

violazione

e

falsa

applicazione

dei

principi

di

imparzialità, buon andamento dell’azione amministrativa, trasparenza
e par condicio dei concorrenti; violazione e falsa applicazione
dell’arr. 97 Cosu.; eccesso di potere in tutte le sue Figure sintomatiche
e in particolare per ilh)gicit’ e irrazionalità’ manifesta, confusione e

‘v- ilstjzja—amn,inistrati
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peiplessità,

difetto

di

istruttoria.

sviamento

di

parere,

contraddittoneta.
I a seconda classificata Puhm2000, nella relazione tecnica, ha
dichiarato che avrebbe impiegato p l’esecuzu)ne del servizio
macchine di nuovo acquisto (aspirapolveri, aspiratori, bartitappero.
]avasciuga, monospazzole, idropulitnci, macchine per lavaggio vetri,
etc.) ottenendo il massimo per la valutazione secondo il criterio
“macchinari e attrezzature impiegati”.
Nelle mstifricazioni sul costo dei macchinari, indicato nell’offerta
economica in misura pari a soli C 2.000,00, la Pulim2000 avrebbe
modificato l’offerta affermando di disporre della maggior parte delle
attrezzature, già utilizzare in appalti di recente cessazione per le quali
deve sostenere solo i costi di ammortamento.
Anche il costo della manodopera sarebbe anomalo perché nelle
giustificazioni la Pulim2000 avrebbe omesso di detrarre dal numero
complessivo delle ore contrattuali mensili la quota riferibile a fede
Festività, permessi e malattie, con la conseguenza che il calcolo
corretto restitufrebbe un costo orario di € 14.17 superiore a quello
dichiarato pari a € [2,54 per un maggior costo annuo di € 37.931,43
che a fronte di un utile dichiarato di € 2.500,00 evidenzia un saldo
negativo

dell’offerta

economica da considerarsi

pertanto

non

sostembile.
Resistono l’Università degli Studi dell’Aquila, Fidente S.p.a. e la
Società

N[iorelh

in

proprio

e

quale

capogruppo

del

RTT

aggiudicatario che eccepisce l’inammissibilità per carenza d’interesse
del ricorso e dei motivi aggiunti facendo riferimento, in particolare,
al nono motivo aggiunto con il quale la ricorrente censura la mancata

H”
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esclusione della seconda classificata, nonostante avesse modificato
l’offerta in sede di chiarimenti.

Secondo il Rfl controinteressato l’inammissibilità del nono motivo
deriverebbe dal fatto che il subprocedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta tecnica della terza classificata non si è concluso con un
giudizio della commissione di gara.
La censura t1Lt1fldi soflecirerebbe inammissibilmente una pronuncia
su poteri non esercitati e 9umdi, ferma la posizione della seconda
classificata, la ricorrente che si è collocata in terza posizione non
avrebbe

alcun

interesse

alla

decisione

del

ricorso

avverso

1 ‘aggi LI dicaz io ne.
La terza classificata, Società cooperativa Pulim2000, ritualmente
intimata, non si è costituita.
Dopo lo scambio di memorie e repliche, all’udienza del giorno 20
novembre 2019 la causa è stata discussa e decisa con la sentenza
appellata. In essa, il T.À.R. riteneva fondate le censure proposte,
sottolineando

l’illegittimità

dell’operato

delin

pubblica

amministrazione, in relazione alle modalità di svolgimento della
verifica di anomalia in tema di carenza istruttoria sulle mansioni
effettivamente esercitabili dal personale impiegato, sulla effettiva
sussistenza di una modifica dell’offerta tecnica, sulla possibilità di
1m)dulare la presenza dei capisquadra saltuario e sulla stima dei costi
dei macchinari utilizzati.
Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti
evidenziano l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal
giudice di prime cure, nproponendo come motivi di appello le
pmpne originarie difese, come meglio descritte in parte moriva.
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Nel giudizio di appello, si è costituita l’Università degli studi
Llell’ì\(quiht,

1fl

posizione adesiva, e leam Sennce società consortile a

rI., chiedendo invece di dichiarare inammissibile o, in via gradata,
rigetrare il ricorso.
La

medesima

sentenza

è

oggetto

di

impugnativa

da parte

dell’Università degli scudi dell’AL1uila, con ricorso iscritto al nrg. 542
del 2020,
Nel detto giudizu). si sono cosntmu altresì, rispettando le medesime
posizioni processuah già espresse, Miorelli Service s.p.a. e Fidente

s.p.a.

Sei-vizi

Ambientali Certificati e Team Sei-vice società consortile

a r,l..
All’udienza del 13 febbraio 2020. le istanze cautelari proposte in
entrambi i giudizi venivano accolte, t-ispetdvamente con ordinanza
14 febbraio 2020 n. 716 e ordinanza 14 febbraio 2020 n. 722.
L’dia pubblica udienza del 16 aprile 2020, i rcorsi sono stati
congiuntamente discussi e assunti in decisione, seguendo il rito di cui
all’an. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 1$.
DI1UTTO
E.

-

In via preliminare ed a norma dell’art. 96 comma 1 del codice del

processo amministrativo, va disposta la riunione dei diversi appelli.

in (quanto proposti contro la stessa sentenza,
2.

-

Ancora

in

via

preliminare,

va

evidenziata

l’irrilevanza

dell’eccezione sul superamento dei limiti massimi della memoria
prodotta dall’appellata TEANI in data 31 marzo 2020, atteso che le
ragioni di infondatezza dell’appello non derivano da imdvo

introdotti in cjueli’arro ma dalla valutazione complessiva della
sentenza gravata.

‘iusLizin—amministrati;
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3.

Gli appelli riuniti

-

non

sono fondati e vanno respinti per

i motivi

seguiranno l’ordine dato dalle parti

di segLuto precisati, che

appellanti, cominciando dal costituendo RTT, a sua volta ripreso
dall’organizzazione dei capi di sentenza.
4.

Con il primo motivo di diritto, rubricato “1. I rrores in

—

judicando.

Violazione

dei

generali

principi

in

di

materia

legittimazione al ricorso. Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa
pronuncia. Violazione dell’art. 34, comma 2 c.p.a. secondo cui in
nessun caso il
riferimento

Giudice

Amministrativo

pu

pronunciare

con

a poteri amministrativi non ancora esercitati con

conseguente eccesso di giurisdizione”, viene dedotta l’erroneità della
sentenza per non aver considerato l’inammissibilità del ricorso in
prime cure.

Infatti, stante la posizione di terza classificata della ricorrente Team
Sen’ice società consorrile a r.l., questa ha dovuto proporre censure
anche in relazione alla seconda classificata, Società Cooperativa
Pulim2000, il che, da un lato, hn impliraro che il giudice ha dovuto

incidere su poteri amministrativi non esercitati, atteso che le
giustificazioni di Pulim, pur presentate, non sono mai state valutate
dalla commissione; e dall’altro, ‘feam Senrice non ha provato di
poter giungere in via diretta al beneficio cui mira, senza l’ulteriore
esercizio di un provvedimento discrezionale dell’Amministrazione.
La stessa doghanza è poi proposta dall’Università degli studi
dell’Ac.1uila, con il suo primo motivo di appello, rubricato ‘‘1)
Sull’inammissibilità del ncorso principale diTeam Senrice Società
(:oisorti1e a ri. Violazione di legge”, e può c1uindi essere ui
conteswalrnente esaminata.
4.1.

htt

‘:

wv’.

-

La censura non ha fondamento.

islizia- imministrativwii’rnrtale/naues/avvocato/visualizza
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Va preirninarmente rilevato clic il I.A.R. Àbruzzo ha espressamente
valLitato l’eccezione formulata in primo grado e qui riproposta,

resprngendola motivaL mente. Il che esclude,

fatto, l’esistenza

iii

della supposta mancata pronuncia in terna.

Venendo

invece

alla sostanza della censura, occorre evidenziare che.

anche qLlalora i vizi afferiscano direrrarnente

alla

presunta anomalia

dell’offerta e, dunque, ad un procedimento non ancora concluso
(circostanza che la controparte smentisce in relazione ad una
ricostruzione strutturale della propria originaria doglianza), parimenti
non si sono elementi per dichiararc dette censure inammissibifi in
quanto relative a poteri dell’Amministrazione non ancora esercitati.
Le ragioni per tale inconsistenza della censura sono sia di carattere
strutturale che di tipo funzionale.
In senso strutturale, va evidenziato come
pronunciato

in

relazione a poteri non

evidenziato come

non abbia affatto
ancora esercitati.

Va

la verifica di anomalia era stata conclusa

dall’amministrazione in relazione ai tre lotti di gara, in senso
favorevole al WfU appellante (verbali n. 27 dcl 13 febbraio 2019, n.
28 del 6 marzo 2019, n. 29 del 13 marzo 2019 e n. 30 del 3 aprile
2019). Stante la regola di cui all’art. 97,
una

volta

evidenziata

la

comma

sufficienza

5, del codice appalti,

della

iiustificazioni.

l’amministrazione conclude il procedimento, non potendo altrimenti
escludere l’offerta, e quindi non ha ulteriormente proceduto a
valutare le giustificazioni proposte dalla seconda e dalla terza
classificata.
L’annullamento della valutazione di sufficienza di cui all’art. 97,
comma

5, deI codice appalti, lungi dall’incidere anche su poteri non

esercitati,

\VW W.

impone

i ustizia—aium

all’amministrazione di riaprire il procedimento.

vi strati vi.

i i portLlI
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dalla stessa illegittirnamente ritenuto già concluso, procedendo oltre
nel valutare le giustificazioni proposte anche dalle partecipanti peggio
collocate.

In

sintesi,

subprocedimenco

di

la

pronuncia

anomalia,

del

imponendo

dapre

il

aIl’Lniversità

di

l’.À.R.

riprendere, secondo la regola generale, dal momento in cui il
procedimento è stato illegittimamente fermato, per aver ritenuto
corretta ed economicamente compatibile l’offerta proposta da
Miorelli Senrice s.p.a. e lìidente s.p.a.

Servizi

Ambientali Certificati. H

tale ricostruzione è stata espressamente tenuta presente dal primo
giudice. quando ha affermato che “i vizi del procedimento di verifica
dell’anomalia comportano la regressione della gara alla fase di avvio
del relativo subprocedimento che dovrà essere emendato non solo
per l’aggiudicataria, ma anche per la seconda classificata, delle lacune
istruttorie nscontrate in sede giurisdizionale (Cons. St. n. 1465/2017;
Cons. Sr.. fl•T, 13 aprile 2016, n. 144$; Cons, Sr.. \‘, n. 4323/2003)”.
Pertanto, le osservazioni fatte dal primo giudice anche sulla
fondatezza deHe censure proposte dalla terza classificata nei
confronti della seconda hanno una finalità processuale, di tipo
prognostico, per accertare la consistenza o meno dell’interesse
dell’originario ricorrente a conseguire il bene auspicato. Ma non
incidono direttamente sull’azione amministrativa, se non nel senso
conformativo derivante dalla sentenza, atteso che, al momento della
riedizione del potere, l’Università dovrà attenersi a quei parametri
Cosi

individuati.

L’esito della doglianza proposta è quindi paradossale e tautologica,
atteso che il mancato prosieguo del subproceclimento di anomalia,
determinato

dall’illegittima

chiusura

di

fase,

diventerebbe

insindacabile cx se: infatti, la verifica svolta non sarebbe censurabile,

_r://wwwl iustizia—amministrativa.
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perché

posta

Un

prosieguo

procedimentale

il

prosieguo

procedimettaIe non sarebbe censurabile, in quanto non effetwato;

con

buona

pace

dei

principi

di

giustiziabihta

dell’azione

amministrativa.
Inoltre, ed è il profilo funzionale, la consistenza dell’interesse del
soggetto pretermesso deve essere valutata in relazi( ne al diverso
approccio che il detto terna ha ricevuto nella giurisprudenza
umonale, anche imilto recente (CC LI

,

Grande Sezione, 5 aprile

2016. causa C-6$9/13. Puligienica I]acilitv Usco Sp\ id., Decima
sezione, 5 settembre 2019, causa C-333/l$, Lombardi s.r.l.).
In particolare, proprio in relazione aU’uldrna decisione, la CC LE,
nell’ambito di un giudizio nel quale erano presenti ricorsi escludenti
principale ed incidentale, ha ritenuto non compatibile con il dfritto
unionale la normativa processuale italiana nella parte in cui comporta
che dall’accoglimento del ricorso incidentale derivi l’irricevibilità o
l’inammissibilità di

quello

principale,

ritenendo

tale

principio

applicabile anche al caso in cui altri offerenti abbiano presentato
offerte nell’ambito della procedura di affidamento e i ricorsi intesi
alla reciproca esclusione non riguardino offerte classificate alle spalle
delle offerte costituenti l’oggetto dei ricorsi per esclLisione proposti.
(2Llesta

posizione comporta che l’offerente che si sia classificato in

terza posizione ha un legitrnm) interesse all’esclusione dell’offerta
dell’aggiudicatario e dell’offerente collocato in seconda posizione, in
tluanto non si può escludere che, anche se la sua offerta fosse
giudicata irregolare, la stazione appaltante sia indotta a constatare
l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e proceda di
conseguenza all’organizzazione di una nuova procedura di gara. Il

che vale anche

litt’,:,

nel

caso

estremo,

ossia

quando

‘vxw1iIIsrIzia—amminisIrahivL1.Ir/noI1aIe/paues/avvnda1o/visuahizza
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dell’offerente

fosse

prescelto

non

giudicato

fondato,

l’amministrazione aggiudicatrice possa semplicemente decidere di
annullare la procedura e avviare una nuova procedura di affidamento
a motivo del tatto che le restanti offerte regolari mm corrispondono
sufficientemente alle attese dell’Amministrazione stessa. QLlindi. la
conclusione

auspicata

prescindere

dal

aggiLidicazione

dalla

nmerc

Corre

dovrà

partecipanti

dei

essere
alla

applicata
procedura

a
di

dell’appalto pubblico, dal numero dei partecipanti che

hanno presentato ricorso,

dalla divergenza dei motivi dai medesimi

dedotti.
Le affermazioni della Corte evidenziano come la scelta del T.A.R. di

valutare anche le doglianze in merito all’offerta della seconda
classificata potrebbero al limite ritenersi sovrabbondanti, ma non
certamente errate.

E non può esserc condivisa la ricostruzione operata dalla difesa
dell’Università

per

il

cui

detto

principio,

operando

una

generalizzazione del concetto di interesse strumentale, non snrvhle
compatibile con l’ordinamento nazionale, sia perché mal si attaglia ai
principi del processo amministrativo italiano sia perché conduce ad
esasperazioni fodere di abuso del diritto processuale.
Entrambe le affermazioni vanno respinte.
In primo luogo, ed è una osservazione di carattere meramente
formale, l’ordinamento nazionale è frutto dell’intrecciarsi di più
distinti livelli regolatori, non ultimi cjuelli sovranazionali. E tale
affermazione appare ancora più valida nel contesto degli appalti
pubblici, dove non solo la regolamentazione sostanziale ma anche le
modalita di tutela sono frutto di direttive europee. Se 1uindi esiste un
contrasto con le interpretazioni interne, il contrasto va risolto con

t’s://www
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applicazione diretta della lettura che del diritto

europeo

fornisce

la (:GUL
In

secondo luogo,

non è vero

neppure che ciò conduca ad

esasperazioni toriere di abuso del diritto processuale, atteso che qui è
proprio la nozione di abuso che viene ad essere rivista.

11

ii uovo

approccio, derivante dalle citate sentenze Puligienica

l]acilitv i sco 5p\ e I ombardi s.r.l., comporta, per usare una
termim)logica epistemologica, un cambio di paradigma e segna il
passaggio dalla soluzione utile alla soluzione legittima; ossia, dalla
decisione che mirava al conseguimento di un risultato favorevole
all’amministrazione e all’aggiudicatario, alla decisione che privilegia il
complesso delle relazioni che gravitano intorno all’assegnazione di
appalto, che non sono solo quelli delle due parti contraenti ma
riguardano anche i soggetti pretermessi e, perché no, anche il più
generale interesse alla legittimità dell’azione amministrativa.
Si passa in sintesi da una concezione dogmatica del giudizio in tema
di

appalti

pubblici,

che

poneva

in

risalto

la

volontà

dell’amministrazione ad acquisire il bene sul mercato, ad una
concezione dialettica degli interessi in gioco, dove il risultato
processuale scaturisce dalla disamina concreta delle posizione di tutti
gli attori in scena.
Pertanto, non è vero che viene ad espandersi l’abuso dello strumento
processuale ma, al contrario, si postula
dell’approvvigionamento
conseguimento

di

un

un

pubblico.

diverso approccio ai remi
più

non

qualsiasi utile, ma

per

limitato

al

la ricerca LII un utile

giusto, che impegni le amministrazioni nella corretta e completa
ponderazione sia delle proprie necessità
offerte

tps::

ricevute. I

in questo

come

pure delle effettive

senso, indicazioni pregnanti

‘e h,/visuaiizza
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dalla

stessa

normativa

che

spinge

verso

un

approccio

c.juahtauvamente elevato ai temi procedurali (ad esempio, in tema di

t1ualificazione delle s razioni appaltantO.
Conclusivamente, la doglianza va respinta.

5.

—

Con il secondo

motivo

di diritto, rubricato “2. 1 rrores in

judicando, Violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e
fàlsa applicazione del capitolato speciale di appalto (allegato 2/K);
degli arti. 4. 10 e 17 del CCNI4 imprese di pulizia e servizi integrati
muldsenrizi: travisamento degli atti di causa. Violazione dell’art. 112
c.p.c. per ultrapetizione ed omessa pronuncia”, viene lamentata
l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la censura
proposta da Team Senrice dove ha lamentato che il RTI appellante,
in violazione della lex specialis e del CCNL di cate°oria non avrebbe
previsto l’impiego di operai di terzo livello ma esclusivamente di
secondo livello, con ciò impedendo l’esecuzione di due attività da
effettuarsi con frequenza semestrale: (a) la “ceratura e deceratura
pavimenti” e b) la “detersione superfici vetrose delle finestre nella

parte interna ed esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili
dall’interno”, che prevedono l’impiego di macchinari industriali e/o
scale che possono essere utilizzati esclusivamente da personale
inquadrato nel terzo livello del CCNJ4 Multiservizi.
Il T.À.R., accogliendo il motivo, non ha invece rilevato che: i) gli atti
di gara non chiedevano l’impiego di personale di 3° livello, né
l’impiego di specifiche arrrezzawre per lo svolgimento delle attività
di pulizia vetri; 11) la “ceratura e decentura” verrebbe svolta con
attrezzature di piccole dimensioni (condotte senza necessità di
patenti e/o autorizzazioni per la conduzione); lii) per la “pulizia

ecoloica vetri esterni” è stato offerto un diverso macchinario, di

vww
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dimensioni contenute con braccio aHungabile sino a 20 metri.

mam)vrabile cia terra senza che il lavoratore svolga attnTita in altezza;
iv) in ogni caso, anche laddove fossero di esclusiva perdnenza di
personale inqLladrato al I [I livello, dette attività potranno essere
eseguire da personale di Il livello.
Va aggiunto che la presente doglianza e quelle successive, in quanto
tese a sindacare la sentenza in relazione ai contenuti della valutazione
di anomalia, sono altresì sviluppati anche nel secondo motivo cli
appello dell’Università, recante “2) Violazione del perimetro esterno
della giurisdizione; in via gradata travisamenrc) delle risultanze
istruttorie ed erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto,
nonché per violazione di legge”, che può quindi essere valutato, con
assorbimento all’interno di quelli proposti dal costituendo RTI.

5.1.

La censura va accolta, pur se la stessa non è idonea a

-

stravolgere la correttezza complessiva della sentenza del primo
giudice che si regge su altre ragioni, invece tutte condivisibifi.
Come si evince dagli atti, per la pulizia dei vetri esterni il costituendo
RTT aveva offerto un diverso macchinario (“Vip Clean/Out Compat
Pro”) dotato di braccio allungabile “Fino a 20 metri” manovrato da
terra dal lavoratore, il quale dunque non era costretto a svolgere
alcuna

attività

in altezza. Pertanto, non

può

non

evidenziarsi come il

chiarimento sia in sé idoneo a spiegare le modalita di svolgimento del
servizio

e

anche

la

sua

sufficienza

in

relazione

alle

esigenze

dell’amministrazione.

In

questo senso, il superamento dello schema di impiego previsto dal

CCNL avviene non tramite
illegittimo,

del

lavoratore,

un

diverso impiego, eventualmente

ma

dall’impiego

di

materiale

recnologicarnente più avanzato. Si assiste cioè ad un diverso impiego

iItns:/, \V\’V.LHLISIL Iii— flilliL
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maestranze che, pur nel pieno

delle

rispetto della mansioni

contrattualmente stabilite, consente che le predette pulizie siano
effettuate mediante un macchinario manovrabile anche da personale
di [I hvelh).

6.

O ni il terzo motivo. rubricato “3. Lrrores in judicando.

—

Genericità della motivazione. Violazione dell’arr. 34, comma 2 c.p.a.
secondo cui in nessun caso

il Giudice Amministrativo può

pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora

esercitati. I iccesso di giurisdizione”, si lamenta l’erroneità della
sentenza nella parte in cui ha sindacato i vizi dell’offerta della
seconda classificata anche se nei confronti della stessa non era stato
concLuso il procedimento di verifica della congruità dell’offerta.
6.1.

-

La doglianza non può essere condivisa.

Come evidenziato in relazione al primo motivo di diritto, la
valutazione del T.A.R. non ha superato i limiti impostigli dell’art. 34,
comma 2 c.p.a., che impone che in nessun caso il giudice
amministrativo

può

pronunciare

con

riferimento

a

poteri

amministrativi non ancora esercitati.
TI T.1\.R. ha infatti inciso sui vizi del procedimento di verifica
dell’anomalia, determinando la regressione della gara alla fase di
avvio

del relativo subprocedimento clic dovrà essere emendato non

solo per l’aggiudicataria, ma anche per la seconda classificata, delle
lacune istruttorie riscontrate in sede giurisdizionale. Mentre le
osservazioni fatte dal primo giudice anche sulla fondatezza delle

censure proposte dalla terza classificata nei confronti della seconda
hanno una finalità processuale, di tipo prognostico, per accertare la
consistenza

o

meno

conseguire il bene

-

v

uslizia—

dell’interesse

auspicato.

dell’originario

Ma non

ricorrente

a

incidono direttamente

mmlni-’rativa.jt/t’nrtaIe’n:m!es/-wvocatu!\ isualizza
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sull’azione amministrativa, se non nel senso conformativo
dalla sentenza, atteso che,

al

momento

derivante

della riedizione del potere,

l’Università dovrà attenersi a cjuei parametri così indiVidLlati.
7.

Con il quarto motivo, recante “4. I rrores in judicando.

—

Violazione dell’an. 97 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 64,
comma 2 c.p.a. con conseguente inversione dell’onere

della

prova”,

si aggredisce l’affermazione del ‘l’.À.R. per cui vi sarebbe stata una

mdihca dell’offerta
relazione alle

tra

la proposta tecnica e le giustificazioni in

attrezzature, atteso che,

nell’offerta

tecnica, il

costituendo RTI avrebbe previsto l’impiego cli alcune attrezzature
“nuove”,

mentre

nella

giustificazioni

avrebbe

contemplato

attrezzature già di proprietà e dedotte fiscalmente.
Secondo la prospettazione dell’appellante, andavano invece accolte le
giustificazioni presentate,

dove

si evidenziato,

descrivendo

la

tipologia di attrezzature, che i) quelle più grandi e più costose (quali
lavasciuga, spazzatrici, aspiratori erano state già acquistate nel
periodo precedente, precisamente tra il 2010 e il 2016; ll le altre,
quelle più piccole e meno costose (essenzialmente materiale di
consumo), sarebbero state acquistate cx novo.
7.1.

-

La censura è infondata e va respinta.

La ricostruzione operata dal primo giudice appare del tutto
condivisibile.
Tnfatti, il RTT aggiudicatario, in sede di giustificazioni (nota del 17
gennaio 20i9) in merito ai costi di esercizio, ha espressamente

affermato che i macchinari da impiegare nella prestazione sono già
compresi

nell’organizzazione

aziendale,

alcuni

dei

quali,

già

interamente spesati, altri in buona parte ammorrizzati e tutti in

w.giustiiia—aniniiiiistraliva.
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perfetto stato di conservazione, oggetto di periodici cicli di
man Lite 1W iOfl e.

Si tratta quindi, in entrambi i casi, di macchinari già usati, mentre
nell’offerta

tecnica

era

l’approvvigionamento

previsto

di

una

consistente dotazione di macchinari nuovi per l’esecuzione del
servizio triennale (tutti puntualmente individuati nella sentenza).
Sulla scorta di tale situazione di Fatto, possono essere altresì
condivise

le affermazioni conseguenti del primo giudice clic

artengono a due profili, ambedue aggredid dall’appellante.

Da un primo punto di vista, viene censurata la scelta del ptirno
giudice, di ritenere sufficiente la stima operata daHa ricorrente del
detto costo in almeno € 25.335,40 con un onere di ammortamento di
€

5.071,08, stima non contestata dall’Università, con ciò non

ritenendo corretta la diversa stima data dal Ril nella proposta
contrattuale di un suo partner commerciale per un canone fisso
annuo di € 4.280,30.
Deve qui rilevarsi

che

iì T \ R.
.

non

ha rovesciato l’onere della prova,

ma ha applicato correttamente i principi in tema, atteso che il

corretto computo del valore dei beni doveva essere fornito dal
soggetto che se ne giovava, ossia dello stesso costituendo RTJ, in
quanto

utile

probarona

al conseguimento del bene sperato. L’eventuale carenza
va

quindi

a

ricadere

sull’offerente

che

non

ha

correttamente giustificato.
Infatti, il giudizio di anomalia richiede, nel caso di una valutazione

sfavorevole all’offerente, una motivazione rigorosa e analitica,
determinata dalla immediata lesività del provvedimento in qminto
determina l’esclusione dalla procedura: qualora invece la valutazione
sia favorevole, questa può ben essere di minur spessore, addirittura

‘ttps/1 w;’ nustizia—amministrativn. ir/portale/pa!es/avvocato/visutlizza
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anche fondata anche solo per reladonern con riferimento alle
giustificazioni presentate dal concorrente. Quando tale valutazione
favorevole è però gravata dal concorrente pretermesso, le sue ragioni
di doglianza devono essere fondate su specifici elementi da cui il
giudice arnmirnstrativc) possa evincere che la valutazione tecnico
discrezumale

dell’Amministrazione

è

stata

-

manifestamente

irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o travisati (da ultimo,

Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2015. n.634; id., V, 17 gennaio 2014, n.
162). Pertanto, il livello di specificità della controprova fornita
dall’altro concorrente non ha un livello predeterminato ma dipende
dalla uahtà della verifica operata dall’amministrazione. Maggiore
scrupolo

ha

adottato

l’amministrazione,

maggiore

pregnanza

dovranno avere le censure, tali cioè da mettere in dubbio la
correttezza

della verifica stessa.

Tale livello di analiticità è stato sicuramente raggiunto nel caso in
specie

e, correttamente, nel confronto tra le opposte prospettazione,

il primo giudice ha riscontrato una carenza istruttoria, non solo in
rapporto alla mancata contestazione della contraria ricostruzione di
controparte, ma anche nella corretta ricostruzione dei prezzi tramite
la proposta contrattuale del fornitore del RTI (dove ha evidenziato
che il canone pattuito aveva ad oggetto materiale ben diverso dalle
attrezzature

indicate come

nuove

nell’offerta) e, soprattutto, in

relazione alla modifica del contenuto dell’offerta tecnica, senza che
Fossero valutati gli esiti su c1uella economica
Da

un

secondo

pitto

di vista, è parimenti condivisibile l’esito finale

del ragionamento condotto, atteso che si è assistito ad una modifica
cjualitativa

dell’offerta tecnica che

economica, rimasta invariata,

non

ha influito sull’offerta

I a detta sostituzione appare 1uindi
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oggettivamente possibile, senza influenzare l’offerta economica, solo
ritenendo, come ben ha fatto il primo giudice, che si regga
unicamente grazie all’impiego di materiale

usato,

in quanto se il RII

avesse dovuto tener conto del costo di acquisto dei macchinari
offerti come nuovi di fabbrica, l’offerta avrebbe dovuto essere di

maggiore entità. Inoltre, la modifica ha toccato anche uno dei
requisiti dell’offerta, ossia macchinari e attrezzature impiegate da
va[urrsi anche con riferimento alla modernità, per il quale l’offerta

del RH aggiudicatario ha ottenuto il massimo punteggio.
Conclusivamente, va pienamente condivisa la valutazione finale del
T.A.R. in merito alla qualità del giudizio di congruità dell’offerta
tecnica, espresso

dalla commissione di gara sulla base

delle

giustificazioni del RTI, che risulta viziato da difetto di istruttoria e di
motivazione.
8.

Con il quinto motivo, rubricato “5. Errores in judicando.

-

Violazione

dell’art.

3

c.p.a.

per genericità/insussistenza

motivazjonc. Violazione ddll’art. 31, comma 2, c.p

della

Violazione

dell’art. 64, comma 2 c.p.a. con conseguente inversione dell’onerc
della prova”, si censura l’accoglimento, da parte del 1’.A.R., del
motivo con cuiTeam Senrice (con censura analoga a quella rivolta al
RTI àliorelh nel settimo motivo) lamenta che anche Pulim avrebbe

modificato l’offerta deducendo che, in offerta tecnica, avrebbe
previsto di impiegare macchinari nuovi, per poi prevedere nelle
giustificazioni macchinari

già

in possesso, con costo ammortizzato e

comunque detto che il costo stimato per ‘e attrezzature (pari a
2.000,00) era assolutamente insufficiente.
8.1.

-

La doglianza, articclata in relazione alla sua inammissibilità e

alla sua infondatezza in concreto, va respinta.
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In relazione alla sua inammissibilità, fondata sulla supposta inerenza
a poteri amministrativi non ancora esercitati, si può

ragioni espresse sul primo e sui quarto

fare rinvio alle

motivo.

In relazione ai suoi contenuti e nei limiti di rilevanza già scrurinari, va
parimenti evidenziato come anche in questo caso, si è assistito ad
una modifica dell’offerta, trattandosi anche in questo caso di
macchinari non

nuovi ma già

9.

motivo,

—

(

Ofl

il sesto

In possesso deH’offerenre.

recante “6. I rrores in judicando. Violazione

e/o falsa applicazione dei principi di immodiucabilira deH’offerta.
l’ravisamento dei farti e degli arti di causa. i\[orivazione apodiruca”,
ci si duole dell’accoglimento, da parte del ‘[À.R., del

motivo

secondo il quale il RI] NIiorelli avrebbe mc)dihcato l’offerta perché,
mentre in offerta tecnica avrebbe previsto “capi squadra” (uno ogni
quattro addetti) di III livello con presenza giornaliera e continuativa
sulla commessa, nelle giustificazioni avrebbe “ridotto” l’impegno di
detti capisquadra, affermando che essi “non operano in via esclusiva
sull’appalto ma sono già impiegati in altri servizi” e comunque
ridotto il loro impegno a mezz’ora al giorno.
Al contrario, il RTI appdflante, premesso che i capi squadra avevano
Luna

duplice funzione: operativa, di coordinamento e controllo della

squadra

assegnata”.

aveva

evidenziato come il ruolo di capo squadra

sarebbe stato svolto da personale di li livello che, oltre alle attività
ordinarie e a quelle periodiche, rientranti nella funzione tipicamente
operativa indicata in offerta, avrebbe svolto anche il segmento di
attivita

di coordinamento e controllo della squadra, così da

determinare la presenza cosrante sul cantiere del capo squadra. Così
precisata, la detta attività del capo squadra si risolve nella semplice
indicazione agli addetti delle istruzioni operative e dei locali da pulire
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all’inizio di ciascun turno che richiede un impegno orario di
di ½ ora al giorno e che

poteva

non

più

quindi essere svolta affidando

temporaneamente mansioni di 3° livello (capisquadra) a operai di 2°

livello

conteggiando. applicando
.

.

aumento della retribuzione che nel

la
caso

necessaria

variazione

in

speciFico è stimata in circa

70 centesimi/ora /persona.
9.1.

-

La doglianza va respinta.

Al contrario di qLlantc) affermato in appello, le valutazioni operate
dal primo giudice spiccano per linearità e condivisibi rà. 11 T.A.R. ha
infatti ripercorso il tragitto procedimentale, facendo risaltare le
incongruenze della posizione del costituendo RTT.
In primo luogo, tramite una disamina dell’offerta proposta, si è
potuto rilevare che questa aveva conseguito, in relazione ai suoi
contenuti specifici, il punteggio massimo pari a 5 punti previsto per
la valutazione del “sistema organizzativo aziendale: verrà considerata
nell’ambito della Relazione la struttura oranizzativa e loistica
(1(-’ll’irnnt-ntq flpjlp
r

Il detto

vitjp

nrflrnlq.tiflni

punteggio è stato

nrnqni(nq,,,n-ln

quindi determinato dai contenuti

dell’offerta che, nel terna qui in scrutinio: prevede mediamente un
caposquadra ogni 4 addetti. livello: operaio 3° [iv.; garantisce per i
capisquadra reperibifità continua negli orari e giorni di servizio,
(capacità di) intervento immediata, presenza sull’appalto giornaliera
ccndnuativa; attribuisce ai capisquadra responsabilità operativa, di
coordinamento e controllo della squadra assegnata; descrive le
principali

mansioni

dei

capisquadra

(dirigono

funzionalmente

l’attività del cantiere supeivisionando e gestendo il gruppo di lavoro,
sulla scorta delle disposizioni impartire dal responsabile del servizio e

J.”’\\W
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dai referenti dell’Università degli Studi dell’Àcjuila. Fanno rispettare il
programma di lavoro ed effettuano controlli di routrne).

In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, le spiegazioni del R,1I,
che sono poi sinteticamente sopra riportate come contenuto delle
ragioni di impugnativa, hanno diinc1ue evidenziato una considerevole
modifica s( )stanziale, data dalle circostanze bene espresse dal pnrno
giudice. In particolare: l’apporto dei capiscuadra, che avrebbe dovuto
essere,

l’o[terra

tecnica,

differenziato,

diventa

secondo

soprattutto,

e

continuo
saltuario

e

gu)rnahero
inglobato

e,

dalle

prestazioni ordinarie del personale di secondo livello presente in
cantiere; del pari la reperibilità e la capacità d’intervento dei
capisquadra che dovevano essere, rispettivamente, continua negli
orari e giorni di servizio e immediata sono, o subordinate alla
disponibilità di personale dislocato negli altri impianti disponibili
oppure limitata a solo mezz’ora al giorno all’inizio turno; le
prestazioni differenziate dei capiscjuadra garantite con l’offerta
tecnica vengono assorbite dal secondo livello, facendo venire meno
la costanza dell’azione di coordinamento, controllo e verifica che si
esaurisce nel solo impegno di mezz’ora all’inizio turno, solo al fine
d’impartire le istruzioni operative al gruppo di lavoro.
Àppare 9uindi evidente come il conseguito massimo punteggio
previsto per l’elemento dell’organizzazione non appare più sorretto
dall’effettivo riscontro dei modi e dei tempi delle prestazioni fornite

in fase operativa, rendendo palese uno scollamento tra Lluanto
espresso in sede di offerta e tjuanto riscontrato in ambito di verifica
di anomalia, con il conseguente venir meno della ragione che aveva
determinato l’attribuzione di un così alto valore cli punteggio.

I’
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10.

Con il

—

Violazione

settimo motivo,

rubricato “7. Errores in judicando.

e/o falsa applicazione dei principi di immodificabilità

dell’offerta. Travisarnento dei farti e degli arti di causa. Motivazione
apodituca”,

si

lamenta

l’accoglimento

del

motivo

inerente

l’incongruità dell’offerta del RTJ Miorelli sotto il profilo del costo
delle attrezzature e della voce spese generali e ciò, in particolare, in
t1uanto: i) il costo dei macchinari nuovi offerti e c1uello per il
noleggio di altri macchinari, comporterebbe costi annuali di
ammortamento incompatibili con la somma indicata a detto titolo
(lei chiarimenti:

ii) i costi generali sarebbero inferiori a 9uelli reali ed

inidonei a garantire: a) la fornitura di 100 ore di prestazioni
aggiuntive durante le sessioni di laurea; b) la remunerazione delle
mansioni superiori di caposquadra conferite per mezz’ora al giorno
ad operai diii livello; c) la fornitura e l’installazione di 44 asciugatori
elettrici offerti come miglioria; d) le spcse per la formazione per dieci
s9uadre di emergenza reperibili 24 ore su 24; e) la remunerazione del
responsabile del servizio di 7° livello e del responsabile cjualirà della
c omme ss a.
La

ragione

di doglianza lamenta

un’inammissibile inversione

dell’onere della prova laddove afferma che non viene contestata la
stima

—

pari a € 28.392,00 annui

—

riportata nei motivi aggiunti,

essendo evidente che fosse l’appellata a dover ancor prima fornire
prova di 9uanto (solamente) affermato anziché limitarsi ad opporre
al preventivo ac9uisiro dal Wfl Miorelli un proprio preventivo che il
‘l’AR ritiene attendibile senza alcuna prova.
10.1.

lfl/!\’

—

La censura non ha fondamento.

N
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In merito al riparto dell’onere della

prova

in sede di valutazione di

anomalia e all’articolazione della prova stessa, può farsi
osservazioni formulate

in merito

rinvio

alle

al quarto motivo.

Nel merito, anche in questo caso, non può che evidenziarsi la
correttezza del

ragionamento

del primo giudice che ha riscontrato la

voce di costo per il noleggio ditali macchinari non risulta evidenziata
nell’offerta

tecnica,

né nei chiarimenti successivamente resi. Per cui,

di fronte a tale carenza, ben potexTa essere ritenuta valevole la stima
opposta, riportata nei motivi aggiunti

11.

dell’originaria ricorrente.

Va infine valutato l’ultimo prohlo di doghanza, proposto

—

dall’Lniversità, recante “3. Sull’evidente violazione dell’art.

122

c.p.a.”, dove si lamenta l’assoluta mancanza di ponderazione degli
interessi delle parti, la quale, ove correttamente esercitata, avrebbe
dovuto al contrario condurre quantomeno ad identificare un dies a
quo per la declaratoria di inefficacia del contratto, dovendosi
considerare, per un verso, l’oggetto dell’appalto (senrizi di pulizia e di
igiene, per loro natura essenziali) e, per altro verso, l’attività che
necessiterebbe per ottemperare al decisum la dattivazione del
procedimento (per la valutazione delle anomalie nei confronti
dell’offerta dell’air,giudicataria ed, a scalare, di quelle della seconda
classificata e della ricorrente), il che risulta cx se incompatibile con la
possibilità di decretare l’eventuale immediato subentro nel

contratto

di altro concorrente.
11.1.

-

La doglianza non può essere condivisa.

In disparte le considerazioni sulla sua genericità, che non evidenzia

alcun imrivo concreto che determini eventuali dissenrizi concreti,
occorre

dmarcare come la decisione del primo giudice, qui

esplicitamente c )ndivisa, comporti la necessaria prosecuzione della

[lps://wxvw.’iustivla—amluinistrativa.it
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procedura di selezione del
dall’esito

finale,

avrà

Cc

)ntraente

comunque

che,

come

indifferentemente

esito

quello

della

estrornissione dell’affidatario individLtato.
Il terna, quindi, artiene solo ai possibili problemi di gestione
intertemporale del servizio, in relazione ai quali non è allegata alcuna
ragione che escluda che questi possano essere risolti con gli altri
strumenti predisposti dall’ordinamento, ivi compresa l’eventuale
proroga di cui all’art. 106, comma li, codice appalti.
12.

-

Il rigetto dell’appello, anche se non integrale, consente alla

Sezione di non esaminare le ulteriori ragioni riproposte in questo
grado perché non esaminate dal T.À.R., in quanto non porterebbero
ad una pronuncia di contenuto più favorevole di quella qui
conseguibde.
13.

-

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta

alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma
dell’an.

112

c.p.c.,

in

aderenza

al

principio

sostanziale

di

corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla
giurisprudenza costante, cx plurimis, per le affermazioni più risalenti,
Cassazione civile, sez. Il, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più
recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
L’appello va quindi respinto. ‘Furti gli argomenti di doglianza non
espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti
ai tini della decisione e comunque inidonei a supportare una
conclusione di ripo diverso. Le spese processuali seguono la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
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di Stato in sede iurisdizionaIe

Il

(Sezione

Sesta),

definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,

Così

provvede:
1. Dispone la riunione degli appelli n. 480 del 2020 e n. 542 del 2020.
2. Respinge gli appelli riuniti n. 480 del 2020 e n. 542 del 2020.
3. Condanna le parti appellanti a rifondere a l’eam Senice societa
consortile a r.1. le spese del presente grado di giudizio, Clic laluida in

c.

3.000 (euro tremila) oltre l.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese

generali, se dovute, in capo a Miorelli Senice s.p.a. e Uidente s.p.a.
Servizi Ambientali Cerdficad, in solido tra loro: e in €. 3000 (euro
tremila) oltre l.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, se dovute,
in capo all’Università degli studi dell’Aquila.
ordina

che

la

presente

decisione

sia

eseguita

dall’autorità

amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [6 aprile
2020 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo N[ontedoro, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Silvestro N [aria Russo, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere

L’ESTENSORE
Diego Sabatino

1Lps:/

‘
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IL PRESIDENTE
Ciancarlo Montedoro
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Pubblicato il 30/04/2020
iN. 0276 l/2O2OREG.PROV.COLL.
iN. 09513/2(119 REG,RIC.
iN. 09867/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha

pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso iscritto in appe[lo al numero di registro generale 9513 del
2019, proposto da
Serenissima lùstorazione s.p.a. in proprio e quale mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese con Eurodstorazione s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pm tempore, rappresentata e difesa

dagli avvocati Mario Calgaro e Andrea Manzi, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Confalonieri 5.
tO litrO

Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pn tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Jorerta Checchinato, con
dornicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante piv

tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo l3alzani, Maria I lena

s
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1’ranfaglia, Federica Castegnaro e Ilaria Bolzon,

Con

domicilio eletto

ptesso lo studio Pederico CappeHa, in Roma, via Antonio l3crtoloni
35.
Ilei CO

Cirfood s.c., in persona del legale rappresentante

pìv

levipore,

rappresentata e difesa dall’avvocato I ugenio Daffi Cardillo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

sui ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 9867 del
2019, proposto da
Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, Maria
Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro e Ilaria Bolzon, con domicilio
eletto presso lo studio Federico Cappella, in Roma, via Antonio
Bertoloni 35.
t•onh/•o
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rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Daffi Cardifio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
I/ei coi/*ovti

Serenissima lùstorazione s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Calgaro e
Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di 9uest’uldmo,
in

Roma, via (mfa1onieri 5;

Comune

di Vicenza,

non costituito in giudizio.

cr la i/oìna qilaillo ad e,itnwibi i ricorri:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
(sezione prima) n. 1148/2019, resa tra le parti.

tnq//\\\\’
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Visti

i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cirfood S.C, del Comune

Lii

Vicenza, della Provincia di Vicenza e di Serenissima lUstorazione

s. p. a.;
\Tisrj tutti gli atri della causa;
Relatore nella camera di consiglh dei gk )tno 2 1 aprile 202( ), tenuta
con le modalita di cui all’art. 84. c mma 6. d.l. n. 18 del 2020 come
da verbale, il Qms. Giuseppina lwciana [3arreca e trattenuta la causa
in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto ha accolto il ricorso della Società Cooperativa
Italiana di Ristorazione s.c.

—

Cirfood s.c. contro il Comune di

Vicenza e la Provincia di Vicenza e nei confronti della Serenissima
Ristorazione s.p.a. in proprio e in qualità di capogruppo mandataria
del costituendo R.T.i. con Luroristorazione Sr.l., e Camsr Soc.coop.
a

r.l.

(d’ora

innanzi

Serenissima)

l’annullamento

per

della

determinazione n. 716 del 15 aprile 2019 del Comune di Vicenza,
avente

,u/otto

ad

oggetto

impatto

“.

!i1/tnìen1o (1W

scn’L’io

(li

)istOraR’iOIlC sco/astica

ambie,#a/e del Co,mme di F 7ceH?! per il pedodo 20/8-2022

(CJG 7346499- ICO) dopo /a
dell’anomalia dell’o//èna.”.

R.T.[. Serenissima

rinnotioìic

de/ suhprocedime.vto di i’a/utaione

con la quale ( stata aggiudicata la gara al

Ristorazione, nonche degli atti presupposti

specificamente indicati in ricorso.
1.1. La sentenza espone i Farti nei seguenti termini:

‘s://www

iu

IiVia-aflhTUHliSLflhtiVa.iI/flortale/paeeS/UV\ ealo/vis

ali/La

Page 4 of 29

<<i. Con gam indetta dal Cmune di I 7cen’a ed esplelata per meo della
(di sqgnito SL 1) istituita presso la Thvi’incia di

i’/aione LTiìici -ialtciìi/c

T 7cena venùw aggiudicato il sen’i’io di iirIora’ione

scv/cisl/cn

ambienla/e nelle sci/o/e ìimcnic per i/periodo selleiìihm

20/8

a ndolio impallo
—

«goslo

2022 il

R. T L primo classificato, coslilui/o da Serenissima Risloniione s.p. a.,
capogrippo mandatana. J3it,mir/o,vione s. ,:i e C-LUST s.c.a ,:/ (di segni/o
solo E. T. I. Sei i’nis.rima).
2.

--

lvre,:ro tale agiudicvione (JRI OOD 5. C.. in proprio e quale cnpgiwppo

mandatcn7a del R.T.L

co/i

Chcf E’.pìvss £1:L di sguito solo RT.i.

CJIU700D), proponeva dinani a questa siena Se’ione del T 1.R. f7enclo il
/icOPfO

ribiìcnto al ìi. RG. 878/20/8.

3. Tale giudio si concbideva con la pivnuncia della sen/eiia

ii.

84 del 24

gennaio 2019 che accoglieva il ncorro annullando il verbale di non anomalia
dell’of/e#a e il provvedimento di qggindicaione della gara al R. TI. Serenissima,
cvii

resti/i/zio ne degli alti alla stazione 9ppallante per la riattivazione del

snbpivcedimento di verifica della coigrtitcì dell/jèita dell’aggiudicatano, aiJmni
delle ,enftc/,p e (leolì

(,hhminIubnipl!t,

icf,iittori

ev/deF!z/at! nella medesima

renten’a, e per la Jònnnlazione. all sito dgli .rlesst di un nuovo giudiio
sull momalia dell’ofiè#a.
La ci/atti sentenza non veniva impignata dalle con/roparti nei teimini prescritti e
passava perciò in giudicato.
4. Il C’onnine (li [7icenza, su invito della SUi, provvedeva quindi a ,ichiedere
nuove (giusli/icvqoni

al

R.TI. Serenissima ,rull’ofibrta economica Jbrmulata, con

bailicolare ìilèrimento alla Thniitura aggmntnz senn oneri aggiunti’i

—

prevista

ddpiinto 5. /4 del capitolato speciale del 5% di pasti cvmpleii e del /0% in più
-

(li pasta o rivo bianco, condito con olio ex/mveigine (li oliva, per ogni re/è/tono
se/rito.

l14

flS/j’\ W”\

‘j’jStjZjLl—3fl1ffljfljStflhtiVa.i

‘‘ortale

‘cs. i’ \OCItn’ Si ‘alizva

)iCO I
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La richiesta
20 / 9

j’e);/pa nscoiìtmta

Serenissima con iioti

de! /4 Jhhhraio

a//a qua/e veniva altresì a//gata mia ir/a-ione pedta/e, a sostegno del/e

iu.rli7utvioni rese

f/

da! R7. I.

(cfr

doc.

9 di parte

ìicorre,ite,).

nip, esaminata la/e docnmentaione, eiprime;v un mmiv

1110/mi/Li (le/h7tìbda

con

i’erba/e di rerflù; de/ 2?

picno

/arte rcmrente) e ,/hsiio (le//e p/rsc?itte O/)era?On/
dispo.rta

/‘qggi/fdica:one

(lui/I/i//ra

del se/i/Rio

di

giiuliio di

20/9

(j.r.

non

cloc. 4 di

gufi, 1(1/ira

aWWdi

a /in’ore de/ R.TJ.

Sci rnirsima.>>.

1.2. Così ricostruiti i fatti, il
motivi
ujuarto,

di ricorso, ha
juinto

e

contrornteressata

giudice,

ha

disporre

respintO

CTU

di

ineirato er un

i sei

ed accolto i motivi

ha richiesta istruttoria della

“per aa’edare se /egmmnatmv indicate

ìie//e giustflcaioni siano idonee a con/è ionare
siano

dopo aver illustrato

esaminato congiuntamente

sesto;

di

primo

i pasti se i prezzi 1’initar indicati

;zienda a//e dimensioni (li Serenirsima

n’portati ne//e .,iustjuaioni siano matematicamente co/retti’;

e se

i

contgg/

ha accolto il

ricorso, con assorbimento delle censure non esaminate e, per
l’effetto, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione in favore di
Serenissima; dato atto dell’avvenuta stipulazione del contratto in data
[1 settembre 2019 per il periodo 2019-2022, ha accolto anche la
domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto, con decorrenza
dalla data di notificazione della sentenza, “/iì’e (li consentire i/ subentro
i/e//a ,icoirente prnci/ia/e ne//ippa/to in corro
ti//te le impre.re componenti
possesso

dei

contratto”;

i/

raggiwpamento

di esecuzione, a condizione che
di

imprese subentrante siano in

requisiti per /ggiudiczi’ione de/Tappa/to e /a .rt?tu/a’ione

ha invece respinto la domanda di

risarcimento

de/

del danno

per eciuivalente.
Le spese di lite sono state liquidate nell’importo di € 3.000,00. oltre
accessori

di lezge e

contributo Llnihcatc). a favore

lIIns://wwwj’iustia—nmministrmivait’’oltale’na!’es/avvocuuo/ isualizza
.

della ncorenre

X/W 1031
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Cirfood e a carico di tutte le parti resistenti, ComUne di Vicenza.
Provincia di Vicenza e Serenissima lùstorazione, in solido tra loro.
2. La società Serenissima lùstorazione s.p.a., in proprio e quale
mandataria del t.tJ.

Con

I uroflstorazione sul e Camst Società

cooperativa a r.l., ha proposto appello con nove motivi.
2.1. Si sono costituiti, prestando adesione al gravame, il Comune di
\Ticenza e la Provincia di Vicenza.

La società Cirfood s.c., in proprio e in qualità di mandataria del r.t.i.
con Chef I xpress s.r.l., ha resistito ed ha riproposto i motivi di
ricorso non esaminati in primo grado.
2.2. Con separato ricorso la Provincia di Vicenza ha proposto altro
appello, basato su tre

motivi,

cui ha resistito Cirfood.

Nel secondo giudizio si è costituita anchc Serenissima, FormLllando
istanza di riunione col giudizio introdotto col proprio precedente
gravame.

2.3. Fissata l’udienza pubblica del 21 aprile 2020 per entrambi gli
anneliL risnertivnrnente iscritti ai numeri di reristro 9513/19 e
Il

I

9867/ 19, le parti costituite hanno depositato memorie e repliche e la
Provincia di Vicenza anche note d’udienza il 17 aprile 2020, ai sensi
dell’an. 84, comma 5, del d.I. 17 marzo 2020, n. 18.
2.4. Le cause sono passate in decisione, ai sensi ditale ultima norma,
senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, e sono state
deliberate in camera di consiglio ai sensi dell’an. 84. comma 6, del
d.l. n. 18 del 2020.
2.5. 1 ricorsi vanno riuniti in quanto proposti contro la stessa
sentenza.
3. Tn via prioritaria va dato conto del giudicato formatosi a seguito
della sentenza del ‘La.r. Venero, 24 gennaio 2019, n. 84, poiché

“Usi zia—amn’

inislriti

1.11 norialefnwzes/avvoeato/visualjzza

03/_ )2 I
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Cirfood,

interpretando

je,viiiri,m, per ni/en’enuto cruso/idamen/o

I ‘eneto,

avanza

“mm roc’edibih/c/in/ondatea

di

eCCeZiOne

1uest’u1tirno.

de!

una

cie//appe/lo

preliminare

da

proposto

giudica/o sii/Li .ren/eI/za

de! l’ar

84/20/9” e ripropone, ai sensi deIl’art. 101, comma 2, cod.

i;.

i motivi basad sia tale giLLdicato,

proc. amrn.,

non

espressamente

esaminan o assorbiti in primo rado, rubricari come seLue.

giudiio di

I) inottempenima ne!

rn- I

84/20/9 che iincoLnw

‘CHC’lcl 1/.

mqggior costo

del

.renn’io aggiin/ivo

di

decisione iii ozigine po/eva essere sostenuto
mancata o//emperanR’a
di (/1/a/i/O brescritto
/rasmessa 1)1

giudiio
I

de!

84/20/9 de!

(Id/cl

provvedimento

di

sta/ui

28 (Iella
—

di verifica di cvigi7/i/cì nei /1ml/i
/a i/o/ci lì.

I 3432/20/9

di potei-e per contradditto,ietcì tra i!
di

7ce;iza e da/la Provincia

zio ne dec/ara/a ai capi 9. /

cOignui/t? disposto

di

se

.rocietcì serem.rsmia /istora’io ne

l’ar Venezia e /a tv/mi nicazione

di verifica (li

28.01.20 / 9

eccesso

/a

‘7cen’a con que//a che invece era

.ruhprocedimento

dal/a

dal Comune di

a? congnntd adottato

.ren/enza n.

pasti detenmna/o a c(gina

da//a P,m’incia di E 7cenza con
—

ad cicceitcnr

/n/e reii/lca/ore

i: u.p. a//a iichies/a

da/cl 28.01.20/9

(le!

cvngruitcì a quanto sta/ui/o Iailj scn/eìi-a

ilcil/ci

de!

—

9.5 (le/lt?

di nattivazione de!

Provincia a?

E 7icenza

di cvignuitcì

in

e

de!

qggiua?cvione dejmni/iva in re/azione a quanto statuito

dal

—

carenza

giidice a/muli/is/i a/i/O cli

motivazione

(smdLi0

capi 9. / 9-5;
-

2) i//qgittimitc de/,giudiio (li cvngruittì e ino//emperanza a//ti sentenza de/ l’ar

‘ne/o n. 84/20 / 9, considera/o che /e (gius/ificaione rese da! lITI Serenissima
Ristorazione in dc//cl

/4.02.20/9, ne! cvntem//o, sono identiche a quel/e che

i/’eva dedo/to i! medesmio lITI nel corro de/,gi1fdiio

cli potere er s/vcmlen/o di ,to/eic

giì n.

878/20/8

—fi/sa c//icw’ione c/iticv/O

—

97 de! d./gs.

eccesso
i.

50

de! 20/6.
3) fi/ra app/icazione ar/ico/o 97

n,che

cl//cl

dr.

/iice de! quadro f i/luci/e

uIps:! :v.\\w ‘liustizia—LImnhini

n. 50 de! 20/6

ciccertci/o 1c//Ll

—

mutamento de//f/eda

sentenza de! l’ar I ‘enezicl

ri1i ,..it’”flIT!Ie/I’l ‘.s!avvrato/visualizza

‘•

I

U3’2O2 I
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84 / 20 19

—

manca/a ottempemnza a quanto staliti/o da//a sentenza de/ Tar

e//cz/a ai capi

9. 1-9.5 —indeterminatezza ed indetennincibi/itò de//’o//èrta de/

RTI Sen’nissima Ris/omzione
-

—

rio/tizio//e del ii?/c’ibio di i,mnodJicahi/ita

eccesso di potere per iilqgfritì de//a motivazione.

Segue: indeie,’mwate-a

ed

indetenmnahi/ita

de/l’o/fila di gara per dnp/icitcì

(le//e t?Uèile e/le sono ,ircon/mbi/i da//a tvmpamzione de//e (lite (/15/in/e

g/i/s/i/ietiioni /nLrnIe.rse a/ln/c i/al RI? Sereni.rima FJstorazione
impossibi/i½2
per i//o&idtc

de//a
de//a

tvesirtenza

de//a

doppia o//crta etvnomica

—

eccesso

di

—

potere

motiz’cn’ione.

L’esame ditali motivi s’impone in quanto, come si dirà, sono fondati
i motivi di appello di Serenissima. Per comodita esposinva, i motivi
riproposu da Cfrfood \engono esaminati preiminarmente perché
presuppongono, così come la detta eccezione, la valutazione del
giudicato fòrmarosi sui capi da 9 a 9.6 della sentenza del ‘l’.a.r.
Venero n. 84/2019.
3.1. Tali capi di sentenza morivano suH’accorlimento della censura
“!ncelltrntn

tIPI/fi

iflr/iCflflflhlP

aggiudicatario. de//a jònutura qggiuntiva
da/Tail. 5. 14 de/ cctpi/o/a/o .becia/e

—

ffltrtl/tn”7,)ti

sen-a

Ivrp

oneri qggiuntii’i

dcl 5% in

tu?

i/aI 1? 7’ T
—

prevista

di pasti completi per

ciascun re/è/to,io seni/o e de/ /0% in pi/i di pasta o tiro in bianco, condito vn
o/io

extmi’eigine, sempre per ciascun

,r/ttorio seni/o”

(capo 9.1).

3.2. Secondo Cirfood la sentenza avrebbe statuito quanto segue:
a) che il costo della fornitura aggiuntiva di pasta e riso era pari a
12.603,37 Euro (corrispondente al iO % di 126.033,70 Euro, indicato
da Serenissima nelle prime giustificazioni come costo delle materie
prime aIimentari;

h) che il costo

annuo

della fornitura aggiuntiva Lilteriore del 5% era

pari a 69.375,64 Euro (in quanto calcolato sul costo annuo di

/1.

“‘‘:r

lusi iziu-amministrahl\’a.it nortaIe/paues/a vocato/visualizza

‘/O3/2O2 I
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1.387.512,85 Euro, sempre indicato da Serenissima nelle prime
giusrihcaziom);

c) che noti

poteva

essere condivisa l’asserzione, resa da Serenissima

nel giudizio di primo grado, che la fornitura aggiuntiva pari al 5% del
costo dei pasu completi non incideva sul costo della materia non
alimentare.
3.3.

sintetizzati (nella memoria depositata il 14 dicembre 2019) i
sui L1uali. a detta dell’appellata, si sarebbe tormatc) il giudicato.

si avrebbero le conseguenze denunciate con i primi tre motivi del
ricorso (riproposti in appello, con le rubriche di cui sopra); e
precisamente:
-

clic Serenissima avrebbe dovuto giustificare il costo dei pasti

aggiuntivi negli importi, già stimati nella sentenza, di € 69.375,64
annuali, oltre che in ulteriori 12.603,37 riferiti alla sola fornitura di
pasta e riso bianco

sempre annuali;

che invece il RL’P

—

disattendendo la nota della SC\ Provincia cli Vicenza clic gli
chiedeva di ottemperare al giudicato

—

aveva chiesto solo

“iwage»eiica

jutrti/icaione” sul sen’io aggiundvo; che tale richiesta generica

avrebbe consentito a Serenissima di riproporre le medesime
giustificazioni fornite daUa difesa in giudizio e disartese dal giudice
(primo motivo);
—

che tale ultimo assunto sarebbe confermato dal confronto tra le

argomentazioni difensive della memoria depositata in giudizio il 3
settembre 2018 e le giustificazioni fornite nel secondo procedimento
di verifica di anomalia dell’offerta in data 19 febbraio 2019 (secondo
m)two);
-

che le seconde giustificazioni sarebbero comunque inammissibili

perché comporterebbero una modificazione dell’offerta formulata in

i’

\V

8/03/2021
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corso di gara, nonché l’indeterminatezza o l’indeterminabilità della
medesima, in quanto nelle prime giustificazioni Serenissima aveva
indicato solo 391.409 pasti annui, mentre nelle seconde risultano
indicati 410.249 pasti annui, comprensivi dei pasti aggiuntivi; con la
conseguenza che, comparando i prezzi offerti, si avrebbero due
diversi prezzi riferiti al medesimo pasto (terzo motivo).
4. 1 motivi sono infondab, non essendo corretto il presupposto da

cui

muove

la difesa di Cirfood.

4.1. Con la sentenza n. 84 del 24 gennaio 2019 il ‘La.r. Veneto ha
deciso come segue:
-

ha

constatato

che

nelle

prime

giustificazioni

dall’aggiudicararia, nel riportare il costo totale annuo dei pasti,

è alcuna indicazione se il numero dei pasti

animo comprenda anche

Fornite
“non vi

la Jòniitum

qggm;tiva gratuita di pasti comp/eti prevista dall’art 5. /4 del capito/ato
•rpecia/e” (punto 9.2);
—

“a j;t dell’omessa ,hety7ìcazione

hrnhnp oi,,cfiIpn°,-Li,J

I

,-/p/

%__‘_“

i

%;ffn ti;,’

jl

da parte del E. Ti. Serein.rsima, nelle
,‘,i

M

riflhlFIn

hnrfi 1j rrp
r”_..J

,nint,n’,,rh’n

anche de//a jòrnitnra gratuita qggiuntiva del 5% e che il costo tini/I/O dei prodotti
a/imentar/òsse comprensivo anche

de//a

/ònntura (gratuita

—

in mento

comprovate”
—

e

—

aggiuntiva del /0%”, ha affermato la carenza di

istruttoria, perché “/a stazione appa/tante
appuvJondmienti

a/la voce ‘Pasta (gnocchi uso”

,ichiedere

apposite

avrebbe dovuto
precisazioni,

.rtv.(gere u/terior
adeguatamente

(punto 9.3);

ha concluso che detta carenza di istruttoria “vizia inymedm/n/mente la

ra/utazione

di non anomalia de/l’cUcita del E. Ti Serenissima fitta dal E. CL?.

e, attraverro questa. lo stesso pivvvedmìento

di qggmdicaione” (punto 9.3),

risultando la valutazione positiva inficiata da vizi di manifesta
erroneità ed errore di fatto, non rimediabili mediante ricorso alla

Nv ‘‘s://\\ ‘VW ‘IL

izza

/03/2(L I
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valutazione di attendibilità dell’offerta nel suo complesso (come
opposto

dalle

amministrazioni

resistenti),

proprio

a

causa

dell’omissione riscontrata nelle giLlsuficaziom dell’aggiudicataria e
della mancanza di istruttoria, che avrebbero comportato, secondo il
‘[‘.a.r., la mancata dimostrazione della sostenibihta economica della
fornitura aggiuntiva (punto 9.4);
-

da ui

“0 giigno

“[cmnu//amento

r]

nota

de/ R. U.P. ivL

20/8, recante la ra/utaione di

Serenissima, nane/si
giigno

de//a

20/8,

0093068/20/8 del

non anoma/ia de/h//cda

de//ci deteimna del Comune di

recante qggiudicaione dWim/iva

la rlituzione dqg/i

/1.

?cenza i,.

del 1<. TI.

/400 dei 26

de/I ippalto al prede/to R T. 1*

a/ti a//a stazione appaltante, in

modo

che essa riattivi

il suhpro cedimento (li verijica de//a coignuitcì de/l’oj/erta de//iggiudicataro, ai/lui
de//e verijiche e approfondimenti is/rullati poc’anzi esposti ai pii/i/i 9. 1-9.5, onde
pen’emre, in esito «gli stessi, a un nuovo giudiio” (punto 10).
4.2. Orbene, data per nota la differenza tra effetti caducatori ed
effetti con formativi del giudicato, nel caso di specie questi ultimi, per

come fatto palese dalle statuizioni appena riassunte, consistono
nell’ordine di riattivazione del subprocedimento di verifica di
anomalia, al fine di colmare la lacuna riscontrata nelle giustificazioni
dell’aggiudicataria mediante un nuovo giudizio (in argomento si
rinvia a Cons. Stato, V, 14 aprile 2020, n. 2383).
Nessun altro dato o elemento dell’offerta deli’aggiudicataria è stato
accertato con efficacia di giudicato, vincolante per l’amministrazione
in termini tali che ne avrebbe dovuto tenere conto nella riedizione
del potere di verifica dell’anomalia.
Il giudicato si forma sulle statuizioni che abbiano portata decisoria,
non sulle argomentazioni svolte dal giudice solo incidentalmente.

1IIflS://\V\\ \V.

TiTjSti/(a_afl1flfl

Istrativa i Uportale/naues/avvocato/visuaìizza
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Perciò all’opposto di quanto

sostenuto

da Cirfood, nel caso di specie

il giudicato non riguarda affatto:
—

a) la necessità per la stazione appaltante di calcolare in

qggiunla ai

costi già indicati da Serenissima il costo della fornitura aggiuntiva di
pasta e riso (per di più assetitamente corrispondente al 10% di

26.033,70 Euro, cioè dell’importo indicato da Serenissima nelle
prime giustificazioni come costo delle materie prime alimentari): la
relativa argomentazione è solo ipotetica (‘‘se si dmesse accedere

1e//a ìimrenle

i.

../“),

c///a

lesi

cioè formulata nella mera ipotesi che la fornitura

aggmnuva non fosse stata “inc/usa” (cioè, considerata) nell’offerta
dell’aggiudicataria (punto 9.2);
-

b) la necessità per la stazione appaltante di calcolare in qgginnta ai

costi già indicati da Serenissima il costo annuo della fornitura
aggiuntiva ulteriore del S% dei pasti (asseritamente) pari a 69.375,64
Euro (in quanto calcolato sul costo annuo di 1.387.512,85 Euro,
sempre indicato da Serenissima nelle prime giustificazioni): per tale
rn.rn

v’lì,-’

,,Ìlqnrn

qnnonq

tìottn

IlI

n,irnm,’ntn

rq,ylnnni,,nnrn

ipotetico svolto nella sentenza non impugnata (punto 9.2);
-

c) l’accertamento dell’incidenza della fornitura azgiuntiva del 5%

del costo dei pasti completi anche sui costi fissi: ancora una volta,
occorre distinguere tra quanto accertato in positivo all’esito del
giudizio e quanto invece affermato in motivazione incù/enler tanl1’im:

meramente incidentali -prive cioè di qualsivoglia portata decisoria
sono le considerazioni svolte al punto 9.5 della sentenza concernenti
la difesa in giudizio di Serenissima (anche in punto di incidenza della
fornitura aggiuntiva sui costi fissi), dal momento che il giudice si è
limitato ad affermare che quella difesa

“non convince”,

ma tenendo

conto delle pvime giustificazioni, senza perciò conformare la futura

s://wx\ ‘\.!ilISÉiZiLL—Hhllfl1
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valutazione da svolgersi dall’amministrazione in base a nuove
giustificazioni da fomirsi da parte defl’aggiudicataria;
-

d)

parimenti

prive

di effetti conformativi sono le restanti

aigomentazioni della sentenza n. $4 del 2019 (punti 9.5 e 9.6); non è
necessario occuparsene specificamente, poiché irrilevanti ai fini della
presu decisione, né poste a londamento dei motivi riproposti da
(:irfood.
4.3. Questi ultimi, per la parte in cui sono basati suli’interprerazione
del giLidicato appena confutata, vanno respinti, I a richiesta di
chiarimenti e giustificazioni rivolta dal r.u.p. alla società Serenissima è
corretta e contorme al giudicato. Ogni ulteriore c1uestione sulla
nuova

valutazione

di

non

anomalia

effettuata

dalla

stazione

appaltante riguarda perciò eventuali vizi del secondo giudizio,
autonomamente considerato.
4.3.1. Per altra parte i motivi riproposti pongono temi di decisione
(quali, in particolare, quelli di cui al terzo motivo) altrettanto
in fondati, ma che, in quanto comuni ai motivi dell’appello di
Serenissima, verranno affrontati trattando di questi ultimi.
5. 1 primi sette motivi dell’appello di Serenissima riguardano la
decisione di primo grado in punto di illegittimità del secondo
giudizio di non anomalia dell’offerta.
5.1. T4a semenza appellata ha deciso secondo quanto appresso:
—

Serenissima avrebbe reso

“gùtst7ìcaioìd co,,tmdditto,ie

e

coiminque

5elle/lche e pr/Pe di rLreon//i ogget/ii’?’ (punti 2.2 e 2.3), in particolare
perché la controinteressata non avrebbe ‘7brnito /v/’e qggettive di

a/CI/Il

t%bo e/rea L .rostenihilitd e h,t/endibi/itcì del eosto per le materie pr/me neeenarie
pei la prepani-ione dei pasti de, peraltiv, nellimbito di mm gam per
/‘a/jìdamento (leI .rereiio di r/rtomione

ti

‘s ://www. i tisi ui a—amm in strati va. i
I

scolastica mre.ren/a i/I/cl fOCe

“mjes/avvoeato/visual i zza

(li

ti9S/O
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di piimaìia rlemma” (punto 2.4) ed il r.u.p., a sua volta, si sarebbe

limitato a recepire i costi indicati da Serenissima senza richiedere
integraziom documentali a comprova,

Con

CR)

dando lwgo ad

‘‘un ‘puìez//e tirena di istruttoria’’ (punto 2.5);
-

le modalità di calcolo utilizzate da Serenissima e dal consLtlente

tecnici) per determinare il costo medio per le materie prime dei pasti
aggiuntivi non sarebbero attendibili sotto vari profili (punto 2.6), in
pamcolare

per

avere

utilizzato

soltanto

juattro

come

mcmi

campione per il calcolo, ma scegliendoli “in modo arbitrario

...

tra i

cinquanta men ina7cati da//cz staione appa/tante ize/la tabella I de! t7zpi/o/ato

speciale di appalto

(ct.;

pqg. 70, doc. / / di paNe ricorrentef’, anche perché

“so/o uno dei quattro meni) scelti con/iene la canie, menti-e gh

Li/i/i

conteìgono

ali,ijenti meno costosi e hanno perciò un costo per materie pniue partuvlannente
basso”, di modo che sarebbe “etidente che la scelta di tali parametri di
calcolo, operata del tutto discre-ionalmente dalla controinteressata, incide in modo
diretto sul costo per le ma/ere pnine dei pasti; vnsentendone un sgnffcv/ù’o
cr,,’np’’ ti,’’

(ni in rn
‘j-.——

-

‘

i

_..—-,.

m

i,.

•

,-

,,,H

n

rrnrnrnkl,n

,-

e mn rrn

“..

nell’esame della consulenza tecnica di parte che viene svolta nella
parte seguente della motivazione (punto 2.6.2), per pervenire alla
conclusione che “il metodo di tilcolo del costo medio (li ciascun pasto

cngiuntù’o per le ma/ezie pr/i/e e dcl corto a unuo comples.rivo iitilizato (la/la
cmitivmnteressata, oltre che privo (li rsconhi, deve rtenerri oggettivamente
inattendibile.” (punto 2.6.3);
—

inoltre, sarebbero inattendibili e incongrui il costo medio a pasto

(euro 0,99) e il costo complessivo annuo (euro 18.500) per i pasti
aggiuntivi e per la pasta/riso aggiuntivi, previsti all’art. 5.14 del

capitolato, indicati da Serenissima a giusuhcazione della sostenibilità

I’Nns:

‘‘

vTsLiziu_umminjstrativn

I
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della propria offerta, anche sotto altri profili, esaminati ai

economica

punti 2.7.1, 2.7.2 e 2.7.3 della motivazione (su

CUi 51

tornerà).

6. 1 riferiti capi di sentenza sono censurati dafl’appellante con i
seguenu motivi:
—

\Io/iro

/»zmo:

mo/nYa’io/lc

di

11011

—

T,i’i.ramenio de//ci//o pir.rnppo.r/o. L’a,vni e contnzddit/oda

illogici/a

imm*r/a

contestazioiie cx ar/.Io

iVo/azione

0)1CTh prora

-

I

7n/a’ione

I /5 cp.c: in

cni./o 63 c:.a.

—

di legge: I

io/iione

n’laziolie ailcni./o

ome&fo esercizio de/potere

(lei )7/Wii0
2729

c:c:

di cm a/fai!.

64 c:p.a.: secondo l’appellante, il l’.a.r. non ha applicato i principi di
diritto deducibili dalle sentenze del Qmsiglio di Stato in materia di
giudizio di anomalia dell’offerta esposti nella premessa della stessa
sentenza;
-

Motivo secondo: f 7o/azione de/pr ncibio dino,i con/cs/azione ex ait/o / 15

c.ps. in re/azione a/l’ar/io 2729 c.c:; rio/azione onere prova ad.lo 63 e 64 cp.a.
Travi ramento del fitto presi.pposto; motiva zio/le contraddittoria; secondo

l’appellante, la ricorrente Cfrfood era gravata dell’onere della prova,
mentre ha formulato censure generiche e prive di riscontri oggettivi,
senza contestare i dati di fatto esposti nella perizia di parte, quanto a
componenti necessarie per produrre

i menà, grammamra per Ciascun

piatto e prezzo del prodotto: il giudice di primo grado ha invertito
l’onere della prova, ponendolo a carico della controinteressam ed
inoltre non

ha esercitato i poteri istruttori dell’art. 65 cod. proc.

amrn.:
-

lo/ho terzo: in/òndatezza dell cri/im al/a crnsnlenza (lei dott Dal Lago

Picnmtonio al/gata ci//e seconde giiistj’icaioni de/la contromteressata; secondo
l’appellante, Cirfood non ha allegato e provato alcun costo fisso
diverso da queffi indicati dal perito di parte, incidente sul costo della
prodLrzlime dei pasti in relazione alla cjuantità di pasti, pasta o riso in

‘“;!/\vww nusuyia_aiuministrativa.it/nonaI’r

Ll’ ‘flCIIfl/ViSUfflj77fl
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bianco, da fornire dall’appaltatore; l’aggiudicataria ha allegato l’analisi
dei costi della materia prima dei quattro menù, non per provare il
costo medio della materia prima di tutti i pasti da fornire, ma
soltanto per evidenziare la infondatezza della eccezione di Cirfood
(secondo la quale il costo della materia prima per preparare un menù
non poteva essere inferiore ad € 1,00), dimostrando

invece

che il

costo della materia prima dipende dal menù da realizzare; perciò non
è decisivo l’argomento che il T.a.r. ha usato per smentire la perizia di
parte, mentre è significativo che l’analisi dei costi della materia prima
dei quattro menà abbia dimostrato l’enorme differenza del costo
della materia prima in relazione al menù da fornire (come peraltro
riconosciuto dallo stesso T.a.r.); la sentenza è errata nella parte in cui
ha giudicato inattendibile il costo della materia prima medio dei
menù dell’aggiudicataria, per travisamento del fatto e per violazione
dello scopo del giudizio di anomalia che riguarda l’offerta nel suo
complesso e non le singole sue componenti; essa è inoltre
rnnrrn,lrlit-rnnn

i-tn

,qnrn
1””’

‘i.

-i fFer,-nnrn

il

niintn 2 S p nhiqnrn
f-”’.”-—.’--,-.

‘i

lTprmnrn

al punto 2.7.
—

\io/ii.’o qiwdo:

r

/o/aione (le//ti /fnione dc/ gJudftio .ru//moma/ia

jìna/kato (UI accertare /‘attendihilitcì e .reiietcì de//’ot/&ta coii (giudizio g/oba/e e
sintetico e non su//e siigo/e vinonenti; secondo l’appellante, il T.a.r,,

anziché verificare clic il giudizio dell’amministrazione sulla non
anomalia dell’offerta di Serenissima fosse affetto da abnormità, errori
di fatto o manifestamente illogico, secondo l’insegnamento del
Consiglio di Stato

(ti

987 del 2015), si è limitato

-

decidendo in

contrasto con il prevalente e condivisibile indirizzo giutisprudenziale
in materia di verifica di anomalia delle offerte, secondo cui il giudizio
della stazione appaltante è espressione di ampia discrezionalità

‘ttfl(

/WWW
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tecnica e l’offerta deve essere valutata nel suo
parcellizzazione delle singole voci

—

complesso,

senza

a valutare esclusivamente il costo

delle derrate alimenrari, per di più quanuhcandolo in modo errato,

c msiderato che non è basato su alcun dato oggettivo, laddove invece
il consulente di Serenissima sarebbe stato particolarmente prudente
ne[l’analizzare i costi;
.\ Iotiir quinto:

—

-

lamento

-

nel

1111ì)Je/V

dei pasti ne//e seconde g///stmca-io/n

uu,otii,one ilkgica iransamento (le//a/to presupposto; secondo l’appellante,
contrariamente a quanto dedotto da (:TRH)OD, Serenissima con le
seconde giusnhcaziom non ha modificato in alcun modo il numero
dei pasti, rispetto alle prime, per calcolare il costo della materia
prima, considerato che il numero di pasti indicati per calcolare i
ricavi è diverso dal numero dei pasti da fornire (poiché il 5% dei
pasti gratuiti come pure il

10% di pasta o riso da fornire

gratuitamente non forniscono ricavi), laddove invece i due dati sono
stati confusi dalla ricorrente;
—

£Iotno resto: (Jorio dell, pasta o del riso da /bimire graimtcimeiite motivciione

i//qgiai

travisamento

de/fitto presubpos/o; secondo l’appellante, la sentenza

n. 84/20 19, richiamata dalla sentenza qui impugnata, aveva indicato,
incidenter tantum, il costo del 5% dei pasti da fornire nell’importo di &
69.375,64. moltiplicando il numero dei pasti per il ricavo del pasto, in

violazione del principio di utilità marginale, che corrisponde a
nozione di comune esperienza e comunque è stato posto a base della
consulenza di parte del dott. Dal Lago (clic ha dimostrato la
manifesta infondatezza del detto giudizio del costo del 5% dei pasti);
-

L\

buio settimo: Giudi’io (lei RI JP i’io/a-ione di /ge c;ii/o 97 codice cvntmtti

pubblici tnnisamento

dei

fitto mo/frazione il/qgica;

contrariamente a quanto affermato dal T.a.r.

1S//\\\wT UStl/lLl-II11I1’I1IStflh1I\flJl

secondo l’appellante,
—

non in linea con la
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giurisprudenza in tema di giudizio di anomaha (Cons. Stato, 13
settembre

2015,

n.

3855)

—

il r.u.p. non ha ritenuto di chiedere alcun

chiarimento alla Serenissima perché evidentemente ha stimato
congrui

i costi da 9uesta indicati.

7. All’esame dei

lm)uvi

riconosciuto anche
giustiticaziom

in

in

va premesso, in punto di fatto. che, come
sentenza, Serenissima ha fornito ultenori

data 19 febbraio 2019, corredate da perizia di parte,

dalle quali si evince quanto segue:
è stata colmata la lacuna accertata con la sentenza n. 84/20 19,

-

atteso che Serenissima ha chiarito che la propria offerta economica
era riferita alla fornitura di tutti i pasti richiesti dal capitolato speciale,
compresa la fornitura aggiuntiva di cui al punto 5.14;
ha ribadito che tale fornitura aggiuntiva

-

-

per la quale il numero

complessivo annuo di pasti di 391.409 deve essere aumentato a
410.979

-

consiste in 112 pasti aggiuntivi giornalieri (portando il

numero dei pasti giornalieri al totale di 2.359), che non incidono sui
costi fiSSi (trasporto, manodopera e spese generali, come precisato
alla pag. 7 delle giustificazioni), ma soltanto sui costi per le materie
prime;
-

ha confermato i costi per le materie prime già indicati nella prima

relazione giustificativa, specificamente il costo complessivo annuo di
€ 450.120,35 (comprensivo dei pasti aggiuntivi), che, diviso per il
detto numero di pasti complessivo annuo (410.979), fa ottenere un
costo medio a pasto per ‘e materie prime di ( 1.01 (miins. I .09),

comprenswo anche di pasta e riso aggiuntivi;
—

ha inserito un’analisi comparativa di quattro

dimostrare che tale costo è

in

linea

con

menù

al fine di

quello ricavato da tale analisi

(0,99) ed ha riscontrato i dati con relazione tecnica di parte, volta a

\VW

usti7ia—amministraliva.it/nortale’’l

‘avvocato/visuali
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I X/03!202 I

Page 19 of29

dimostrare altresì la mancata incidenza delle forniture
CoSti

aggiuntive

sui

fissi.

7. 1. Ciò premesso, i

sono fondati per le ragioni di segLlito

motivi

esposte in riferimento a ciascuna doglianza, indicata secondo l’ordine
del ricorso

in

appelli :

7.1. 1. [ principi giurisprudenziali da applicare

sono, in

primo lw)go, i

seguenti:
—

nell’ambito delle gare pubbliche, il giudizio suH’anomaha dell’offerta

costituisce

espressione

all’Amministrazione
giurisdizionale,

di

è,

ed

tranne

nelle

valutazione

una

pertanto,
ipotesi

di

riservata

tecnica

insindacabile
manifesta

e

in

sede

macroscopica

erroneità od irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019,
1387, tra le più recenti);
-

in merito alla sospetta anomalia dell’offerta, la valutazione

favorevole della stazione appaltante circa le giustificazioni fornite
dall’impresa

concorrente

non

richiede

un

particolare

onere

motivazionale e la motivazione per re/ationem deve ritenersi sufficiente
in caso di positiva valutazione di congruità di una presunta offerta
anomala (così, tra le altre, Cons. Stato, III, 13 settembre 2018, n.
5378);
-

incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare

specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al
principio generale, applicabile anche al processo amministrativo,
dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Se è vero, infatti, che nel processo
amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo
con metodo acquisrnvo degli elementi di prova da parte del giudice, è
altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a
fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un

ms:1 w\\\v.uiuivia_amminisraliva.i
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principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri
IM, 28

istruttori. (cfr. Cons. Stato.

maggio

2013, n. 2910; iJ., “7, 2

ottobre 2013 n° 4880).
L’applicazione di tali principi al controllo giLirisdizionale sul giudizio
di non anomalia dell’offerta espresso dalla stazione appaltante
comporta

che

sia

onere

del

ricorrente,

che

impugna

la

corrispondente determinazione e l’aggiudicazione in favore della
parte conw)inreressata, contestare specificamente i dati posti a
fondamento del giudizio e soprattutto fornire elementi significativi
della manifesta incongruità ditali dati, quali indici, a loro volta, della
manifesta e macroscopica erroneità del giudizio positivo espresso
dalla stazione appaltante.
7.1.2. Le conseguenze applicative nel caso di specie sono esattamente
quelle sostenute dall’appellante col secondo e col terzo motivo.
Quanto al secondo motivo, infatti, va condivisa la censura di
mancata

specifica

contestazione

r(rnflnnonri nf’r,’q

Il”

I’

llt’llO

da

parte

di

Cirfood

delle

crrnmmnriirn nflr nrn(lnrrn ,‘cnnct, cnn

le seconde giustificazioni di Serenissima e con l’allegata perizia di
parte; a ciò si aggiunga che la ricorrente non ha fornito alcun
elemento a sostegno della dedotta irragionevolezza del giudizio di
congruita sui prezzi delle materie prime espresso dalla stazione
appaltante. Alla stregua del criterio di riparto dell’onere della prova
desumibile dalla giurisprudenza sopra richiamata, sarebbe stato onere
della

ricorrente

significativi

Cirfood

dell’assoluta

fornire,

.juanto

incongruità

dei

indici

meno,

degli

prezzi

esposti

da

Serenissima, a fronte dei quali poi la dinamica processuale avrebbe
imposto

a quest’ultima di reagire con la dimostrazione delle ragioni

per le quali

‘‘x’’

-

in Thesi

-

i propri prezzi si giustificherebbero anche se

istizia—amministranva.’’nrÉae!pa’es/avvocato/visuaiizza
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inferiori a c1uelli di mercato (ed a tale controprova sono riferite le
massime giurisprudenziali che sembrano far gravare l’onere della
prova

sulla controinteressata resistente).

I ‘ c}Llindi fondata la critica mossa col secondo motivo per la quale il
giLidice di primo grado, invece, in violazione degli art.li 63 e 64 c.p.a.,
non solo non ha dato per ammessi, perclé non contestati, i dati

allegati da Serenissima nelle giustificazioni, ma ha invertito l’onere
probatorio ponendolo a carico della controinteressata, laddove, in
prima battuta, sarebbe dovuto gravare sulla ricorrente.

Parimenti, per le medesime ragioni, è fondata l’ulteriore critica

-

mossa sempre col secondo motivo- all’affermazione della sentenza,
secondo cui la controinteressata, nel fornire le 4ustificazioni, si

discostata

sarebbe

documentazione

“parametri

dai

di gara e da//a

ad

inteipretazione /ettera/e e

stessa

oggettivi,

estrapo/ah//i

da//a

offirta de//a controinteressata in base a//a

un tnterio

di

ngionevo/ea”

(punto 2.7.2),

laddove invece avrebbe dovuto ancorare le proprie giustificazioni a
“dati

e

circostanze

oggettive”.

In

realtà, non risulta affatto che

Serenissima si sia “scostata” dalla propria offerta, essendosi limitata a
precisarla

-

colmando in particolare la lacuna riscontrata con la

sentenza n. 84/2019

-

mantenendo tuttavia fermi i costi complessivi

delle materie prime già indicati

con

le prime giustificazioni e basando

su questi costi le seconde giustificazioni e la relazione tecnica di
parte.

In

particolare,

essendo

stati

mantenuti

fermi

i

costi

complessivi delle materie prime indicati alla pag. 7 delle prime
giustificazioni (compreso il costo per la fornitura di pasta riso e
gnocchi per l’intera durata dell’appalto, indicato nell’importo di €
126.033,70), a

fronte

del giudizio positivo espresso dalla stazione

appaltante e della mancata specifica contestazione della ricorrente,

1’ “s:/ V\ W

i ust
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l’unico punto controverso da dirimere con le seconde giustificazioni
alteneva, non direttamente alla

ptoVt

dei costi delle materie prime,

bensi afla dimostrazione della congruita del costo medio a pasto per
le materie prime, clic ne risultava, una volta che il costo complessivo
di lueste fosse diviso per il

dei complessivo dei pasti

numero

comprendendovi i pasti aggiuntivi (5°/a) e la pasta e il riso

in

più

(10°/o).
(,1uesto è lo

scopo

principale della disamina dei menà contenuta alle

pagg. 4-6 defle seconde giustificazioni ed,

in

parte, della relazione

tecnica che vi è allegata.
7.1.3. Le affermazioni contenute nella sentenza riguardo a tale
tecnica non

relazione

corrette

sono

per

le

ragioni

esposte

dall’appellante col terzo motivo di gravame.
Va premesso che le contestazioni mosse da Cirfood all’operato del
perito di parte Serenissima riguardavano il risultato raggiunto all’esito
dell’analisi dei costi e dei menù, 9uandftcando nell’importo di € 0,99
rnern
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ha contestato reputandolo frrisorio e irragionevole, nonché

-

alla

stregua di argomentazione svolte anche nel presente giudizio di
appello

-

in contrasto con altri importi indicati dalla stessa

Serenissima come costo medio delle matetie prime di un pasto. Il
primo giudice ha seguito l’impostazione della ricorrente, di modo che
le

ar

omentazioni di cui ai punti 2.6. 1 e 2.6.2 si prestano alle critiche

come appresso sintetizzate.
Poiché

è incontestabile

riconosciuto

menà

—

dallo stesso T.a.r.

dipende

dal

tipo di

oltre che,
-

come

nota

l’appellante.

che il costo della materia prima per
menù

da preparare,

le

seconde

giustificazioni e la relazione tecnica di parte dimostrano come mie
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differenza tra i diversi menò potesse essere anche molto significativa,

di modo che, non solo non porrebbe essere reputato manifestamente

incongruo il Costo medio di C 0,99, ma
giudizio di anomalia

—

—

ciò che più rileva ai fai del

a maggior ragione mm avrebbe la stazione

appaltante manifestamente errato nei reputare congrLlc) il costo
medio per le materie prime a pasto. indicato nelle seconde
giListiflcazk)ni di Serenissima (pag.3. dove il criterio di calcolo
indicato condurrebbe al risultato di C 1,09, ernmeamente riportato

come C 1,01), da cui non

si discosta signitxauvamente

il costo medio

indicato nel ricorso in appello (1,05) perché ottenuto depurandolo

dei costi di pasta e riso aggiuntivi.
Le

conclusioni

raggiunte

travisamento del

nella

sentenza

fatto presupposto

-

som basate su un

poiché lo

scopo delle

giustificazioni non era quello di determinare il costo medio a pasto
per le materie prime- e sono comunque infondare
controinteressata ha raggiunto con le

giusuhcaziom

-

poiché la

prodotte

alla

stazione appaltante lo scopo avuto di mira, cioè quello di dimostrare

l’attendibilirà del prezzo medio indicato, a fronte dell’enorme
variabilità del costo deHa materia prima per la preparazione dei pasti

in funzione dei menò.
7.1.4. ‘Vale conclusione vieppiù si giustifica alla luce del principio
giurisprudenziale sul quale è fondato il quarto motivo di appello,
invocato

non

solo dall’appellante Serenissima, ma anche dalle

amministrazioni costituite a sostegno

di

non

anomalia dell’offerta

dell’insindacabilità del giudizio

ecommica

della controinteressata,

secondo cui la serietà e l’atrendibilità dell’offerta del singolo
concorrente devono essere valutate in modo sintetico e globale (cfr.,
tra le altre, Cons. Stato, V, 26 novembre 2018, n. 6689), di rmdo che

‘
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anche qualora per qualche

Voce

di costo l’offerta economica risulti

pari a zero, questo dato non può essere isolatamente considerato al
fine di desumerne la scarsa affidabilità complessiva dell’offerta,
dovendo essere considerato l’utile che il concorrente ritrae dalla
propria offerta complessivamente valutata (cfr. Cons. Stato, V, 17
marzo 2016, n. 1090).
Ribadito perciò che l’offerta deve essere valutata nel

suo

complesso,

senza parcclhzzazione delle singole voci, va accolta la critica alla
sentenza impugnata per essersi occupata esclusivamente del costo
delle materie prime in riferimento alla fornitura aggiuntiva, per di più
nei termini errati di cui sopra.
7. 1.5. Tale critica si completa con quella di cui al quinto motivo di
appello, parimenti fondata, laddove evidenzia come il primo giudice
abbia dato erroneamente seguito all’argomentazione di Cirfood
secondo cui vi sarebbe stata una modificazione deH’offerta (avendo
Serenissima indicato nelle prime giustificazioni 391.409 pasti e nelle
rnnl £10 070N

La censura, riproposta da Cfrfood in appello, anche ai sensi dell’an.
101, comma 2, cod. proc. amm.. è destituita di fondamento, così
come

l’altra,

correlata,

secondo

cui

l’offerta

economica

dell’aggiudicataria avrebbe finito per sdoppiarsi in due prezzi distinti,
l’uno valevole per la fornitura—base e l’altra per la fornitura
aggiuntiva. In realtà, l’indicazione “secca” di 391.409 pasti contenuta
nell’offerta

corrisponde

al

numero

dei

pasti

indicato

dall’amministrazione per determinare la base d’asta, quindi al numero
dei pasti da prendere a riferimento per il calcolo dei ricavi; mentre
ciò che rileva, ai fini del giudizio di anomalia, è che

-

come detto

-

la

controinteressata abbia, una volta per tutte, indicato i costi annui

tt”s:1/n \VW.
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particolare il costo annuo complessivo di €

450.120,35, e che questo sia non manifestamente inatrendibile,
secondo quanto sopra, anche se riferito a numero di pasti
incrementato del

5°/o

ed all’aggiunta di pasta e riso.

7. 1.6. 1 e argomentazioni del sesto motivo sono volte a smentire
lt1a1ito

affermato !ncide,,ier

proposito dei

cosn

hm/imi

nella sentenza n. 84/2019 a

(asseritamenre) aggiuntivi clic la contrc)inreressata

avrebbe dovuto sostenere per garantire il 5!’i di pasti ed il 10% di
pasta e riso in più. Per quanto detto sulla portata del giudicato, la
questione va affrontata, non tanto nella prospettiva della sua
violazione, quanto perché la sentenza qui appellata la ripropone ai
punti 2.7.1 (per il costo di entrambe le tipologie di forniture
aggiuntive) e 2.7.2 (specificamente per il costo della fornitura
aggiuntiva di pasta e riso) della motivazione e perché costituisce uno
degli argomenti fondamentali su cui torna ad insistere la difesa di
Cirfood in appello.
Al riguardo, richiamando quanto sopra argomentato, non si può che
rilevare che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, nessuna
palese contraddizione è nscontrabile tra le prime e le seconde
giustificazioni quanto ai costi delle materie prime e che come
dedotto ed illustrato col sesto motivo:
—

per un verso, la relazione tecnica di parte ha dimostrato l’erroneità

del criterio di calcolo dei costi per la fornitura aggiuntiva che non
tenga conto dell’Litilità marginale;
-

per altro verso, con riguardo alla cifra di € 126.033,70, il dato è

stato mal interpretato dal primo giudice, che percio è incorso in
errore

per

travisamento

del

fatto,

per

le

ragioni

esposte

dall’appellante, alle quali è qui sufficiente fare rinvio.

!ns://\sww ‘!iu tizia—amministrahiva.il/l’ •tae!nwes/avvoeato/vistializza
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7.1.7. lI settimo motivo è tondato per quanto detto trattando dei
motivi

riproposti da Cirfood ai sensi ddll’art. 101, comma 2, cod.

proc. amrn.

in

merito alla correttezza dell’operato del r.u.p., e,

trattando dei primi tre motivi di appello, in merito al riparto
dell’onere della prova nel giudizio di anomalia: il r.u.p. non ha
chiesto integrazioni documentati a Serenissima perché ha ritenuto

congrui i dati da questa forniti; il presente giudizio non ha fatto
emergere

profili

di

manifesta

irragionevolezza

o

di

palese

travisamento dei fatti da parte della stazione appaltante tali da
consentite il sindacato giurisdizionale sulla detta valutazione. La
conclusione vieppiù si giustifica se si considera che
ridetto

-

—

come pure

tale valutazione non può essere parcellizzata, ma si esprime

in riferimento alla sostenibilità economica dell’intera offerta, e non
sono emersi elementi atti a dimostrare che, considerando l’incidenza
dei costi delle forniture aggiuntive, il servizio sarebbe reso in perdita.

7.2. A proposito dell’incidenza sui costi totali, occorre infine
sottolineare che, sebbene la sentenza non abbia affrontato la
questione ex projèsso, sono fondati i rilievi svolti dall’appellante

-

in

specie col terzo motivo e comunque in replica alle contrarie
argomentazioni dell’appellata

-

concernenti l’avvenuta dimostrazione

da parte della controinteressata dell’irrilevante incidenza delle
forniture aggiuntive sui costi fissi.

argomentazioni della

relazione di parte. positivamente sottoposte al vaglio della stazione
appaltance, è sufficiente aggiungere che il giudizio di quest’ultima va
immune dalla censura di manifesta irragionevolezza anche sui costi
fissi, sul che si consideri che si sta dibattendo di appena 112 pasti
aggiuntivi al giorno (essendo oggettivamente irrilevanti gli altrettanto
modesti quantitativi di pasta e

/ww
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soltanto ai menù clic prevedono tali alimenti), distribuiti tra
numerosi refettori, su un totale di oltre 2.000 pasti. Contrariamente a
1uanto genericamente affermato dal pnm giudice, sono decisive, iii
specie con riguardo all’incidenza sui costi fissi, l’organizzazione
aziendale e l’esperienza maturata nel settore da Serenissima e dalle
altre societa clic

compongom

il raggruppamento: né ha diretta

incidenza sul giLidizio di anomalia la verifica del rapporto tra la
produzione del pasti e il numero degli addetti allocati dall’impresa
per la distribuzione, su cui si sofferma la difesa dell’appellata, poiché
si tratta di dato (indicato nel progetto della contromteressata) del
cluale la ricorrente

—

clic peraltro ha introdotto l’argomento soltanto

con memoria depositata in primo grado il 16 settembre 2019 (sicché
risultano nuove e perciò inammissibifi le conseguenze prospettate in

tema di aumento del costo del lavoro)

-

non ha dimostrato la

concreta incidenza sull’aggiudicazione (non essendo sufficiente il

richiamo, in astratto, alla previsione del punto n. 3 del paragrafo 18.1
del disciplinare).
7.3. Tn conclusione, i primi sette motivi dcl ricorso di Serenissima
sono fondati.
8. L’accoghmento di tali motivi ed il rigetto dei motivi riproposti da
Cirfood ai sensi dell’an. 101, comma 2. cod. proc. amm. comportano
l’assorbimento dei motivi ottavo

e

nono dell’appello di Serenissima,

concernenti rispettivamente la dichiarazione di inefficacia del
contratto e la condanna alle spese del giudizio di primo grado.
8. 1. Accolto .juindi l’appello di Serenissima, per l’effetto, in riforma
della sentenza di primo grado. va respinto il ricorso di Cirfood

l’aggiudicazione dell’appalto.
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9. L’appello avanzato dalla Provincia di Vicenza è basato su tre
motivi, rispettivamente volti a censLlrare la dichiarazione del diritto
della ricorrente Cirfood al subentro nel contratto, la condanna al
pagamento in solido delle spese di lite (anche) a carico della SUA
Provincia di Vicenza, nonché il vizio di motivazione e l’erroneità in
diritto della sentenza di primo grado.
9.1.

La

riforma

di

juest’uldma

a

seguito

dell’accoglimento

dell’appello di Serenissima priva di interesse i primi due mcmvi di
gravame della Pn)vincia di Vicenza, che perciò vanno dichiarati
improcedibili, ferma restando la fondatezza del terzo motivo per le
ragioni

già

esposte

trattando

i

motivi

di

appello

della

con troin te re s sata.
10. La peculiarità della vicenda amministrativa, che ha preso

avvio

da

precedente giudicato sfavorevole all’odierna appellante, consente la
compensazione per giusti motivi delle spese dei due gradi di giudizio
tra tutte le parti processuali.
1) ( t E
i

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), riunisce
i ricorsi come in epigrafe proposti e definitivamente pronunciando
su entrambi, accoglie l’appello di Serenissima e, respinti i motivi
nproposu ai sensi dell’art. [01, comma 2, cod. proc.mm., in
riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto da
(:irfood: dichiara improcedibile l’appello della Provincia di Vicenza,
nei limiti di 9uanto specificato in motivazione.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali di
entrambi i gradi.
Ordina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

dall’autorità

amministrativa.
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deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020,
tenuta ai sensi dell’an. $4, comma 6, d.I. n. 1$ del 2020, con

l’inwnrento dei magistrati:
Eabio l’ranconiero. Presidente FU
Stefano Lantini, Consigliere
Alberto li rso, Consigliere
(5 iuseppina I nciana Barreca, ( )nsigliere, I stens )re
I Iena Quadri, Consigliere

L’ESTENSORE
Giuseppina Luciana Barreca

IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero
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Pubblicato il 07/08/2020
N. 04973/2O2OREG.PROV.COLL.
N. 043511/2021) REG.RIC.
.7
L

REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4350 dcl 2020, proposto dalla
‘v1uld.Senrizi s.r.l., in persona del legale rappresentante

ro

tempoir,

rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Cladzia, Francesco
Moffica e irancesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo,
in Roma, via Principessa (]orilde, 2;
to/i/FO

il (:on-iune di Leporano, in persona del legale rappresentante pm
/emore, rappresentato e difeso dall’avvocato GiLiseppe A. Fanelli, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia:
ne/ con/km//

I nergeticambiente s.r.1. non costituitasi in giudizio;
e Con /‘interre/I/o

LIns:Ì/\v\\v.usti7ia_tII1flhinlstrativ:t.I
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dd oppone;ìd:mì:

della società Impregico s.r.l., in persona del legale rappresentante

/eiìiorc,

Pappalepore,

con

difeso

e

rappresentato

dall’avvocato

Vito

p/v

Aurelio

domicilio digitale come da PEC da Registri di

(Thistizia;

per/a n/hrma
della sentenza breve del L’ribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 494 del 2020.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Leporano;
Visto l’atto di intervento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2020

videoconferenza da remoto

—

—

tenutasi in

il consigliere Silvia Martino e uditi per

le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Giuseppe A. Fanelli e Vito
Aurelio Pappalepote ai sensi deli’art. 4 del d.l. n. 28/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIIUTTO
1. ()n ricorso proposto innanzi al TAR per la Puglia, Sezione
staccata di Lecce, la società appellante impugnava la determinazione
del Comune di Leporano n. 27 del 24 gennaio 2020, con la jua1e ne
era stata disposta l’esclusione dalla procedura di gara aperta per
l’appalto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani
e complementari nel Comune di Leporano, per la durata di anni due.
In particolare rappresentava che, con verbale di gara n. $ del 26

settembre 2019 la Commissione giudicartice aveva formulato la

t,q•!’
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proposta di aggiudicazione nei propri confronti per aver riportato il
miglior

punteggio

pari a 81,83.

Sennonché, successivamente alla formulazione della proposta di
aggiudicazione, il RLP aveva rappresentato elementi tali da indurre
l’avvio del sub—procedimenw di verifica dell’anomalia dell’offerta ai
sensi dell’art. 97, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
In particolare,

venivano

chieste giustificazioni in ordine al costo del

personale, il tiuale sarebbe stato determinato in contrasto con
l’obbligo di rispetto dei minimi salariali stabiliti dal vigente C.C.N.L.
di settore.
Ritenute insufficienti le giustificazioni presentate dall’impresa per le
motivazioni espresse nel verbale di verifica dell’anomalia del 17
febbnio

2020,

il

RUP

aveva

9uindi

adottato

l’impugnata

determinazione di esclusione.
In particolare, la società deduceva, con unico complesso mezzo di
gravame:
I. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDIflOIUETÀ E
PI il{PLI SSITÀ

DELL’AZIONI

AMMINISTRATIVA,

DIFETtO DI ISTRUTTORIA, DI CONT1U\DDITTORIO E DI
MOI’IVAZION E.
Il RUP aveva supportato il giudizio

Lii rncongruità con ragioni

che

invece non erano state in alcun imdo esplicitate nel verbale del 17
febbraio 2020, sottoscritto dallo stesso RUP e dalla Commissione.
Dalla lettura del verbale in esame, invero, avrebbe potuto evincersi
come la Commissione avesse con&viso il giudizio di incongruità solo
con riguardo alla circostanza clic l’onerosità del contratto di
avvalirnento determinerebbe un’ufferta in perdita. Al contrario, le
modifiche alle singole

voci

di costo operate dalla ricorrente in sede di

-‘‘2!ustizTa—1mnhinisirahiva.ii’nnrt:ìlenages/ax \flcnIu/visuLÌlizza
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giustificazioni

trovato

avrebbero

la quale

Commissione giudicatrice,
qualificate

il

vaglio
le

favorevole

della

espressamente

avrebbe

ammissibili “compensaziom tra sovrasume e

Come

sottosume”.
Anche la giurisprudenza di

Consiglio di Stato ha affermato

9UC5tO

l’ammissibilità di “giustificazioni sopravvenute” e di “compensaziom
tra sottosume e sovrasume” purché nel complesso l’offerta risulti
affidabile. Tali aggiustamenti, inoltre, possono riguardare anche il

costo della mamdopera
Relativamente aDa contestata insostenibilità dell’offerta a causa degli
oneri derivanti dal contratto di avvalimento, la società metteva poi in
luce che tale aspetto non rientrava tra quelli per cui il RUP aveva
chiesto spiegazioni all’impresa.
Il

Finale di inattendibifità dell’offerta, come pure il

giudizio

conseguente provvedimento di esclusione, avrebbe quindi dovuto
essere

preceduti

da

una

più

istruttoria

approfondita

in

cnn rrnA,lirrn,,n cnn

Sarebbe in

particolare sfuggito al RUP

che

11

contratto

di

avvalimento non prevede solo un corrispettivo in favore dell’impresa
ausiliaria,

bensì

anche,

quale

controprestazione,

l’obbligo

di

quest’ultima di mettere a disposizione dell’impresa ausifiara una
molteplicita di mezzi, risorse e strurnentazioni ai fini dell’esecuzione
dell’appalto, analiticamente indicati negli atti allegati allo stesso
contratto di avvalimento.
Il giudizio di ancmalia sarebbe stato quindi espresso sull’erroneo
presupposto che i costi del contratto di anralimento vadano ad
aggiungersi a quelli indicati nelle giustificazioni dell’impresa. laddove

invece la possibilità ddll’ausiliata di disporre dei mezzi, delle risorse e

wvs
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delle strumentaziom previste nei contratto

di

avvalirnento consentirà

all’impresa aggiudicataria di conseguire significativi risparmi di spesa
rispetto ai costi per mezzi, risorse e strumentazu)ni rappresentati
nelle giustiticazioni

In

non

sostanza,

sarebbero

opportunità di risparmio

stare

derivanti

dal

le

considerate

molteplici

di ax.rvahmento

contratto

2. Nella resistenza del Comune di Leporano, il ‘l’1\R rigettava il

ricorso, con dovizia di argomentazioni, e compensava le spese.
3. La società, rimasta soccombente, ha interposto appello alla stregua
dei seguenti motivi.
i, bnvneita (le/lt?
/same

(le//e

decisione

7o/aione

ne/la misi/ra

in

clii

i! T-IR

ha

dei piincipi

rgenti in ma/dia

di anomalia

avrebbe

mancato

di

considerare

che

ha

de//’ofterta.

de//’art 97 deI D.Lgs. 50/20 16. Contmddittodetd de//a

Il TAR

omesso

dQg/iane ipiega/e (la//a odierna cippe/?an/e e, a/ contempo, non

/itto co/i-e/ta tipp/icaione

i

di pi-ime aire

decisione.

l’offerta

della

MultLSen’izi è stata qualificata come in perdita solo in quanto la s.a.
non ha dato ingresso alla considerazione delle economie e delle
sovrastime

evidenziate

dall’esponente,

qualificandole

come

inammissibili rimaneggiamenti dell’offerta.
Nella relazione giusuficauva l’azienda aveva tuttavia spiegato che i
“bochi ,degiianienti .rono iki/to (le//e mig/ion condtwni eco nomiche, che nel
/;?itte/l)po,

/i-ie,ida è in grado di

gestione

ed acquisto

Quelle

operate

beni

assicurarsi, ma limitatamente ai so/i costi

di

di consumo

sarebbero

dunque

“compensazioni”

del

tutto

ammissibili e non certo stravolgimenti dell’offerta tecnica ed
economica, derivanti da migliori condizioni economiche che, nel

frattempo, l’azienda è in grado di assicurarsi e quindi cia economie
sopravvenute.
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Nemmeno sarebbe corretta l’enfasi posta dal FAR in merito alla
rilevante riduzione dell’utile di impresa, pari a circa il 66% di quello
originano, essendo noto che ‘e compensazioni delle sottostime

possono incidere finanche sull’utile esposto.
L’appellante ha ribadito inoltre che a,

suo

dire, la Commissione

giudicatrice aveva valutato positivatente siffatte compensaziom,
sebbene poi avesse contraddittoriamente motivato il giudizio di
congruita in forza della sola circostanza, mai discussa o verificata
prima di allora (si legge nel verbale del 17 gennaio, pag. 2, “la

C’om,ni&rio,,e iie prende atto oggi’), della incidenza sull’utile del costo
dell’avvalimento
Il TAR avrebbe cjuindi omesso di esaminare i vantaggi economici
che

la

Multi.Servizi

avrebbe

conseguito

dall’anralimento,

ampiamente dedotti innanzi al primo giudice, ancorché non illustrati
nel procedimento di verifica di congruità, a causa della carenza di
contraddittorio su tale profilo.
-\i

ri(rllnr(ln

in

qnrietn Fin

—-,——.—.-

rhur1itn

rbr’

in

nn’Qihiht1

(li ihnnrrr’ dei

-

mezzi, delle risorse e delle strnmentazioni previste nel contratto di
avvalirnento,

le

avrebbe

consentito

di conseguire

significativi

risparmi di spesa rispetto ai costi per mezzi, risorse e stmmentazioni
rappresentati da Multi.Senrizi nelle giustificazioni.
La società ha sottolineato, altresì, che la propria offerta prevede un
ribasso estremamente contenuto (1,35%), sicché, a monte, non
potrebbe risultare affetta cia seri rischi di sc1uilibri o di inaffidabilità.
I-la poi nuovamente evidenziato l’esistenza di economie connesse ai
costi di gestione per alcuni mezzi di proprietà i 9uali, proprio

in

virtù

del contratto di axwahmento (e degli obblighi ivi previsti a carico
dell’ausibara), potranno (avrebbero potuto) essere abbattuti;

,s://www ‘i usi ivi a—ammj nistral jva. i i/i’rtaje “‘nues/ vvoeatu visi

i zia
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TI Eironeità (le//a decisione (li prime tv/re ne//a misimi L’i ai i ha nidica/me,ite
omes.ro di sanionaiv la mani/e.rhi /yoL,7one (lei pniiapi hasilaii del giu.r/o

p roeedmiento e (le/pie/io tviitìaddi//oiio.
Parimenti errata sarebbe poi la

decisione gravata

nella misura in cui il

1’.\R ha radicalmente omesso di esaminare la censura relativa alla
manifesta violazione delle regole proprre del

giLEsto

procedimento e

del con rraddiwno sostanziale.
Al riguardo, sarebbe rilevante il fatto che le motivazioni riportate
nella sanzione espulsiva non coincidOrn) con l’oggetto dei rilievi
mossi

con

Committente

l’unica

richiesta

di

giustificazioni

avanzata

dalla

con la nota del 16 dicembre 2019, relativa al costo della

manodopera
Il provvedimento di esclusione, accanto alle pretese criticità inerenti
alle compensazioni operate da Muld.Sen’izi in sede di giustificazioni.
incrodurrebbe infatti un elemento del tutti) nuovo (i.e. costo del
contratto di avvalimento), sul quale Multi. Servizi non ha mai avuto
modo di contraddire.
Alla società non sarebbe stata dunque data la possibilità di dare
riscontro, anche in sede orale, alle perplessità nutrite dal RUP (ed
eventualmente daHa Commissione)

su quanto illustrato nella

Relazione giustificativa.
Al riguardo, era peraltro la stessa legge di gara a prevedere la
reiterazione della richiesta di osservazioni (cfr. disciplinare pag. 30).
Nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia vale infatti il
prrncipio comunitario del

pieno

contraddittorio successivo alla

presentazione delle offerte, oggi codificato dall’an. 69 della Direttiva
2014/24, secondo cui la partecipazione al procedimento consente

H ‘‘:/\\\w.iiusIizia-ammiflisIra1iva.it/portaIe/flmzes./:Iv\flcatfl/vistILIIiVZa

(ì3/Z I
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alla stazione appaltante di ottenere ogni utile chiarimento in ordine al
contenuto

della documentazione prodotta.

Ciò vale anche per le gare governate dall’applicazh)ne del nuovo
Codice

approvato

con

d.Igs.

50/2016.

laddove

la

struttura

apparentemente monofasica del contraddittorio (giustificazioni
chiarimenti)

e

contraddittorio)

non
va

trifasica

(giustificazioni

—

chiarimenti

-

—

letta in con&)rmita ai sLiesposti principi.

3. L’impresa, infine, ha riproposw la domanda risarcitoria sia in
fbrrna specifica che per equivalente.
4. Si è costlwito per resistere il Comune di Leporano, articolando le
proprie difese con dovizia di argomentazioni.
5. l’ intervenuta ad oppolleiìdnm la società Impregico, terza classificata
nella gara di cui trattasi, evidenziando che il proprio contro

-

interesse si è concretizzato nelle more del giudizio in quanto la
stazione appafrante ha escluso dalla gara anche la seconda classificata.
6. La società appellanue ha depositato un’ulteriore memoria.
7. L’appello, inflne, è stato assunto in decisione alla pubblica udienza
deI 16 luglio 2020 ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 2$ del 2020.
8. In via preliminare, va dato atto che l’istanza cautelare resta
assorbita dalla presente pronuncia di merito.
9. Sempre in via preliminare, deve essere respinra [‘eccezione di
inammissibilità dell’intervento ad o.tponendiim, articolata dall’appellante
nella memoria del 14 luglio 2020.
L’eccezione si fonda sul Fatto che la società interveniente non
sarebbe, o non sarebbe ancora, titolare di una posizione qualificata e
differenziata, tale da conferirle idonea legittimazione a partecipare al
let11c giudizio.

:ustizia—aminiìistraliva.it/”ortale’rn’es,

‘

ir

‘!/

suaH,za
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‘l’uttavia. nel processo amministrativo, l’intervento
supporto

della legittimità del provvedimento

giusrittcato anche

“ad

hpone/klmn” a

impugnato puo essere

dalla titolarità di un interesse di fatto che consenta

alla parte di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione
dcl ricorso (Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2020, n. 573).
è

Viceversa

ad

l’intervento

opponeiidiim,

rispetto

all’appello

dell’amministrazione o del controinteressato, a n n poter essere
ammesso, in quanto e esattamente speculare ad un non consentito
intervento ad adin,w,dum in primo grado per il soggetto titolare di
posizione au[onoma (cfr., cx p/mim/.r. COns. Stato, sez. IV, 29 agosto
2019, n.59$5; id., Adunanza plenaria, 2$ gennaio 2015, n.I).
10. Ciò posto, nel merito, l’appello è infondato e deve essere
respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
11. In primo luogo, per una migliore comprensione dei fatti di causa,
giova riportare i passaggi più significativi del provvedimento
impugnato.
In

particolare,

secondo

il

RUP,

le

giustificazioni

presentate

dall’impresa “si sostciìiiano in una complessiva ndeterminaR’ione (lei Piano
Evnomicv

I 7inan’iario precedentemente assez’era/o da ivii/tuo di Credito

a//’uopo ,n/o,iato e 5ia prodotto (7/.’a/e docy,mento ohh/gatorio a co/Tedo
de//o//èrta economica,

/ena

/ll//omatica escLusione da//a gara. che consiste

shueticamente ne/ ìimaneggiamento e

i’!

ca/ih,wz’1one eco nomica i/e//e .rqguenti

singole voci pirsenti nel Piano Econoììutv -lsseiera/o presenta/o in sede digarc-r
I.

Dic/nct/?vione

rgnar&mte

l’importo

da

destinare a//a

manodopera

ammontailie per 1/ biennio ad cmv 1.651.458,79 a fronte de/l’or gininio
qnant/uuo
circa

Lu

euro

1.470.553,87 (+ /80.904,92

cmv

pa’i ar/un aumento di

il /2,30%);

“nitale I’?auex

costo

\\ocnlo/ vrllaIi,za

of 19
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2. DicbiamRione ngucirdante hmporo da desti iare
(Ihnii/um airbunnite,
ilraordina,ia

—

co.rti

o/io e pneumatici

gestione

— /iìanuteii zio//e

dei inei

Orc/illc/r/a

e

di assicurazione e tasse,.) clmmo///c////e ter i/ biennio ad curo

331.200,00 a fivnte k//’odginaro
(49.200.00

cl//a

citui pan

costo

quan/ijìaito in cmv 380.400,00

ad ti il decreme//to di ci/rc! 11/2,93%);

3. Dichiarazione iiguardante [importo da destinare a//’acquisto dei beni (li
CO/IS/fg/O

(‘/0/mt/ira buste e kit

cl//cl

cittadu/a//za

—

/hr//itura buste per cestitu

sfrada/i) ammontanite ter il biennio ad cn /72 ,2.0 / 6,00 a fra//te de//’O/’gn/cl/W
cYSiO

qua//ti/icato

in curo

67.408,00

(- / 5.392,99

curo

pa/i ad un decremento di

arca 1122,83%);
4. Dichiara’ione nguardante /?mporto (la destinare a//e spese genera/i e a//a
disiqftstaione (quest’ultima costituiva una mig/iosia de//’oflè#a tecmco
ECO//O mica

Jò/iflu/clta

—

da//a ditta rirpetto ai /vgetto posto a base cli gam,)

ammontante per il bien/lio ad enni 50. 027,26 a j.onte de//’or4ginario costo
quanti/icato in euro i / 9.252,50 (-69.225,24 cmv

pc//i

ad un decremento di

ci/ra /158,05%,);
r);r/,;,,,.-,;n,,c

/‘,s;/ i;

,,n,,,,r,L,,,t.o

,;,,tg-nr,,

I-

nr,,/ll,rnfn

i,pIh,

--rò-t

/bi/èttaramente all’i % dei costi a fronte dc/precede//te 3% previsto ne//’onginari
o’eila tec/llco

—

economica

(ggn/d/catana (ie//bpa/to; /

proposta da//a Commissio/se gmdicatnce (pcI/e
i

Dato atto che /a stessa 2Ju/tisen’z-i .r.r/
psvccc-bim
a//l/t.

[.7

ai

/iisi del/’ummLr.rione cl/la

d gara in oggetto ha/11t/o ncosso a//ntituto de/L-liva/imento di cui

89 de/ d.{gs. 50/20/6 relativcviicntc ai requisiti cii ccpacitd economico

fimn/zid//ia

...7 gusta

ed cii requisiti (li capaatr) tecnica e p/v/essio//a/e di cm multa care//te
Contratto

cli avva/imento

[ 7 che p/-evede [onere cli cvirispondere cs//a

(littcl c/usi/ia/ia un importo pc/ri €il/’/,S% de/ ca/lane di aggmdicaione;

‘l!ns” ‘wn

“

‘iLIsli7ia—arnnhinistrativ” il ‘ornìl.

n”es/avvocato/visl!alizza

i

:
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Ba7ciwto

che il )Ymanqggiamen/o

dici ia,?ivoni/ornhte

da//e sicgtiiom e

liÙ,/ihi?iione i/egli elementi costi/i/tiri la oÌgimi)ia o//èita tecnico
di limita/a

no,, sono

e /a

—

Ch//ti

Ri/cia/o inoltre sempre

in unti

bgiai

sintetica e g/oba/e

che i patti

onero.r/ /21V/Vr/i

L/ Con/nato di _1rinimento sii/mia/o Im Piiisi/ia/a e Llusi/ia,ia e,mdono
comp/c/timen/e Tu/i/e

sec/e d

(li impresa. dichiamto dal/a .rtessa z1u.ri/iita pari a//’/%

iimaneggitimento e

v,rt,tuisce

eserciio

/O)Y)ii//a/Ohe

e qiuiidi

cx se

ìiùi/ihnione dei/a originaria o/kita. tin’o.r/tina che

di

[/eita in

perdita de/ei mlntuldo

Omimissione Giudica/,ice the, a//’esito de//ti

coigiun/a

re/a/ha .reduta

(le//ti

supporto

e risentita

in cIa/ti / 7 gennaio 2020, ha espresso i/ proprio parere tv/gia/e e non

tenuta

di anoma/ia, come da

/ ‘inco/ante attribuendo ancò ‘essa a//a stessa ofiè#a carattere
re/atù’o

T-

Ritenuto
possesso

/7//

per

/•••].

tutte /e motivazioni

di tutti g/i

.ecfìci

sopm

nboiiate

elementi

comma

I, de/ d./gs. 50/20 16

che // .rot/oscritto RUP sia

necessari

p ,vcedimento di ierifica de//anoma/ia 7... 7

tini’i-ito

a//a

4..] ai sei/si de//’art 97,

de//’id. 22 de/ Di.rcib/inare di Cani,

e

/onmi/ata in perdita e de/enmnando
ti/to

una pei-ditti di eseiriio

che pre/iminannen/e at/ti a’efinitiiw decisione i/

niche debitamente

comparato

.rfgn//icatii/’o,

ski per

inattendibi/e

in

poiché

non gius/ificata
.rot/o.raitto

g/i interessi coinro/ti, /enend sì

i/ti/e molto modesto (nel nostrn caso addnyttum

operatore economico un

in

de/ .rub

conc/usione

dichiamndo /a stessa otibita a//ct/a da tinoma/ii ed cx se

Dato

perdita di

uiiti

inatteiitldn/e;

Da/o atto che i/ .rottoscri/to R[JP /.../ si è anna/fo de!

-

in

conto

/

RUP ha

che anche

un

penò/ti) può comportare per un

rantqggio

/a pro.recuR-ione

in sé de//i/twittì

(Jnti///uwione, /a pubò/icittì e i/curriculum denvanti ma

/tiromtiva

n/enendo infine que//o

tle//i puhb/ica timminisfraione superiore se rapporti//o ti//a
otgetto di al/idamento the

‘itlns:/!w\\wyiusHzia—amminisIrahi;

liete rrita

di

t/nortalc/’

tw//2l

sia per /a

ti/x/ogia

di

sen’i’-io

mm gnu a gai tH? ia de// el/iticnti ti/ti

-‘-:s/avnc:ìro/’isuaiv.za

I
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ad evitare su//a
di

tv//e

limite? ncgativi ,iverbed di natura economica (vedasi a/miei/ti
(li

.bese e/’ tvi/enìne)//o in discanca

a/I/ne/i/o de/ tvs/o er Ecotassa

ti/to a/tresì

Dato

Rqgiona/e) ed igienico

pircedente oggetto

di

di esc/usione /

12. Ciò posto,

—

saniten*

che i/nuovo Piano Ecvnomico E7iimnzitnio prese/italo in

gu/stica’ione de//moma/ia de//’o/flrta

penci

iJmu/i “ta/i qua/i” e consequenia/e

ha

sede di

mod/ica/o in inaniem sostan’ia/e

cwevenizione bancana e documento

di

i/

gara ohb%gatono a

...“.

in primo

luogo,

non

h)rmanc) oggetto di contestazione

le argomentazioni del ‘L\R là dove ha ricordato che, per pacifica
giurisprudenza amministrativa, in materia di giudizio di anomalia
dell’offerta il giudice amministrativo può sindacare ‘e valutazioni
dell’amministrazione

solo

sotto

il

pro filo

della

logicità,

ragionevolezza e adeguatezza dell’istnittoria, senza poter tuttavia
procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e
delle singole voci.
Il giudizio di anomalia dell’offerta è infatti connotato da ampi
flint,t1ni

tlflLt L.L11iS

,1

i_Li

,lenr,i’,nnnl4tA
%_tlc%_t’_tfl.’JIILLnLLL

e.

t._

mc
ti i;cmn
L.tJ.j tfltL1.fl_L

‘n..1, i.nrnhin
L.jflLjJRflL#

nt-tra

tIL•#fltlfltflj

i;
fl

t

disere’iona/iteì tecnica, cli esc/usiva pertinena de//’aimninistrazione, esu/ando
da//a competenza de/ giudice amministrativo, i/
ct/so

cm

sindacato

è /imitato so/o a/

in cui /e va/utas’ioni e/e//a pnhb/ica amministrazione siano ii/iciate da

,nacroscopiche
fi//o”

i/gittimitò, qua/i gmvi

e p/atea/i

envr di

va/utazione o envn

cli

(Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2020, n. 1772).

Allo stesso modo, il TAR ha condiviso, in astratto, l’assunto
dell’odierna

appellante

secondo

cui

il

giudizio

sull’anomalia

dell’offerta postula un apprezzamento globale sulla sua affidabilità e,
nel contraddittorio procedimentale afferente al relativo segmento
procedurale, sono consentite compensazioni tra sottostime e
sovrasume di talune voci dell’offerta economica.

i? s://’ ;w*stiziaamii n’i strativa.iI ‘‘ortale/nnues/avvoeato/visual izza
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il pnrno giudice ha sottohneato anche che “ta/e operazione

[uttavia

da dete,yninare

(leve essere ta/e
evimoimea, sì
/?O/cL’iOiIe

a//I/i/erro

da

de//il par CofldiCi()

tal

colTipetitorulTi,

(i gil/sti/iea’ioni si gioverebbe

ciltir imprese

In

mod/lca strmmttmira/e de//’originara

oflèrta

a//erariie /‘oignmano equi/ihrmo, (lwerra/;ìeImIe ven/ìeaiidosi twa

,hi,iio (‘tO/lO/i/iCO/flldfl/:?tfl7O, ci!

/e

mia

di

1/fin

(bl/fo)? di

os/o

Che

il

eù)iCOiiviite

.rostamia/e modi/la, de/hvigimuio

(/11cl/ri/O

w to)//;-oHto come/i/ii’o

tailedban/J a//a gani”.

senso

ha

richiamato

la

consolidata

giurisprudenza

amministrativa secondo cui:
-

l’entità de[l’offerta economica deve restare ferma in osse1uio alla

regola di immodificabilità dell’offerta (cli Cons. Stato, sez. V, 28
febbraio 2020. n. 1449; id., 8gennaio2019, n. 171).
-

le singole voci di costo possono essere modificate solo per

sopravvemenze di fatto o normative che comportino una riduzione
dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre
plausibili ragioni (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; V, 26
giugno 2019, n. 4400; V, 10 ottobre 2017, n. 4680);
-

non è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna

rnouvazu)ne e al solo scopo di “far 9uadrare i conti” ossia per
assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano
superate le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune
voci di costo (cfr. Cons. Stato, V, 22 maggio 2015, n. 25$ 1; sez. VT,
20 settembre 2013. n. 4676; VT, 7 febbraio 2012. n. 636; VI, 15
giugno 2010, n. 3759).
Occorre infatti tener cunto che il sub procedimento di verifica
dell’anomalia non ha 9uale obiettivo la riparametrazione dell’offerta
aLla luce deHe sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma
tlueIlo di verificare la serietà dell’offerta già formulata, pena la palese

r

s:ì

‘\

w. iustiiia—amministrativa t/nortale!naues/avvocato/vistializza
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violazione del principio della par conchcio tra i concorrenti (cfr. Cons.
Stato,

\7,

16 gennaio 2020,

n.

389; V, 31 agosto 2017, n. 4116).

12. 1 1 ‘appellanre ha tuttavia sugmauzzato il fatto che il L\R abbia
avallato le conclusioni del RUP senza adeguatamente valutare le
giListificaziofli

presenmte, dalle quali si sarebbe potuto evincere che le

modifiche apportate alle varie voci di costo
“ìimciizeit vnevh” bensì
c’COllDmiC/.)e

“adeguameì#’

Frutto

non

erano meri

“dc//e mg/ioi eondiiovi

che, ne/Jhittempo, /i—ienda è in ,gnido di assuwnn:ri”.

Il TAR avrebbe in particolare omesso di esaminare i vantaggi

economici che la societa avrebbe conseguito grazie al contratto di
anralimenro, in particolare per quanto riguarda i mezzi adibiti alla
commessa, ed i relativi costi di gestione.
Inoltre, il ribasso offerto. estremamente contenuto, escluderebbe a
monte l’esistenza di rischi di squilibri o di inaftidabffità.
12.2 Il Collegio rileva, in primo luogo, che in nessuna parte della
Relazione giustificativa (prodotta dal Comune di Leporano in
.3 alla mernnrin (li rostit 7inne in annello
a1Iesaro
è dato rinvenire
o
I’
ti
una reale spiegazione della rimodulazione delle voci di costo più
significative dell’offerta, evidenziate dal RUP nel provvedimento
impugnato.
In tale Relazh)ne, è infatti possibile rinvenire solo formule di stile
(cfr. in particolare le pagine 3, 5 e [7) le quali certamente non

soddisfano ‘e esigenze sortese al ‘giudiio tecnico su//a congruitcì, seiie/ì,
iostcmbi/itcì e ,‘ca/izahiiYtcì de/!’o&,ta”, disciplinato dall’an. 97 del Codice

dei contratti (cfr. il

comma

I).

Al riguardo, deve convenirsi con il Comune che, di fatto, l’appellante
ha radicalmente riallocato le risorse indicate nel RE]!. presentato in
gara, sottraendo fondi che dovevano migliorare il progetto per

‘s*xvxw.i usi jzia—amrninisirativa.it

nonal 1 n:1!esflivvOatn’visualj i
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reintegrare la voce relativa al costo del personale, che era risultata
interiore ai minimi salariali inderogabili fissati dal C.( :.N.L. di settore.

[mltre, anche a volere ammettere che il suddetto Piano I conomico
fosse solo uno strumento deputato a valutare la

Iìinanziario

congruita dell’offerta, la sua rirnodulazione. in

055C9U11)

gara, avrebbe dovLlto essere accompagnata,

Lluantomeno,

alle regole di

da una

nuova asseverazione bancaria, oltre che da una chiara spiegazione
delle circostanze sopravvenute clic ne avevano determinato la

modifica.
Al riguardo, risulta inattendibile l’argomentazione sviluppata in sede
contenziosa circa le economie che sarebbero potute derivare dal
contratto di anralimenro. ed in particolare dall’utilizzo dei mezzi
messi a disposizione dall’ausiliaria.
In disparte il

fatto

che non è chiaro perché tali presunte economie

non siano state considerate già in occasione dell’elaborazione
dell’offerta e del PEF, è agevole rilevare che il contratto di
avvalimento (depositato dall’appellante in primo grado) mentre
afl’art.5, par. 2, fissa il corrispettivo per l’avvalimento nell’i,5%

“dc//2mpodo dei sen’ii ai netto del nhasso e comprensùv di one di sicure’a”,
al par. 3 del medesimo articolo precisa che “tntte /e nroi:re contempla/e
nei cvI/t/vtto,

nonché ogni ai/a, denti/a/e nisorfa mate,ia/e, imua/eria/e

/0)7//ta per /‘sea,’ione de/Tappa/to

da/i 7/7/presa A USIJi IRE-i
-

o tecwica,

ai/impresa

I USILE-IT -i, anche per e//i/to di rchieste de//a stazione appa/tante, doircì
essere prerentii’amente oggetto

di cvncordamento prestazioni e pìrì’.

In sostanza, il corrispettivo pattuito dell’i,5% non ricomprende il

costo

—

ulteriore

—

relativo all’utilizzo dei mezzi e risorse indicare nel

contratto di an’ahmento

n’s:!!\\\\w
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E’ pertanto corretto il rilievo del TAR laddove, raffrontando l’utile
“ricalibrato” all’i %

il costo per l’awaflrnento, pari all’ 1,5% del

con

camne di aggiudicazione, ha osservato che tale costo “po/eva avere mm
(gms/jicawne ecv,w,ma, a//orquando h,ti/e civ sta/o stima/o nei 3%” ma “non

ha alcuni; gius%/ìtvione in resen’a di
i/itt

19/i//i/e pad a//7%, e

ciò a prescindere

vciiitagi economici che la ,ico,rente avrebbe conseguito da//’avva/miento”.
Non

13.

vi

è

stata,

poi,

nessuna

violazione

carattere

di

procedimenrale.
In primo luogo, è evidente che il RUP
esplicitamente riportate

—

—

le cui considerazioni si sono

si è limitato a valutate obiertivamente le

giustificazioni fornite dall’impresa, unitamente alla complessiva
rimodulazione del P.LF..
Nel fare chN, si è peraltro premurato di consultare preventivamente la
Commissione sudicatrice, così come previsto dalla /ex .rpecia/is, in
conformità alle Linee Guida n. 3/2016 dell’ÀNÀC (recanti

ruolo

del procedimento per /‘aj/ìdamento di

e cvmpiti dei responsabile muco
o

,n ‘1,-tr

rn r,f”
i’

“rr”’”-

,‘r,-n
‘“‘-.‘--

r’ ‘

‘‘

“Nomina,

\T/ ‘a rn

d

,

,•

11

/

,-,,M,-;

-

de//’o//è#a economicamente più tantaggiosa maviduata si;//a base e/ei mig/ior
la reri/ica su/le

ano rma/mente basse è .rvo/ta

n/po.i1o qua/itcì/pre-o

i...

da/ RUP

sibpodo de//ci tvmmissione no/innata ex artico/o

tv//

/ ‘ventua/e

oiie

77 dei

Codice.” (par. 5.3).
Nel caso di specie, va poi sottolineato che il RUP, a ben vedere, non
si è nemmeno discostato dai parere della Commissione atteso che,
(1LIest’ultima

—

in disparte l’affermazione circa l’ammissibilirt, in

astratto, di “compensazioni tra sottosume e sovrasùme”

—

ha

cornun_1ue pur essa conciuso come “/Th#a abbia ca;vttere di anoma/ia’’,
rimettendo al RUP le definitive decisioni (così il verbale del 17
gennaio 2020).

i //rt;,,,’

{rujstizi.. immnjs1rativa.it/nortaIe/n:’es/av.w:iIo/vsualivza
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13.1

Quanto,

poi,

alla

pretesa

violazione

del

principio

del

contraddittorio da parte del RUP, rileva il Collegio che l’art. 97 del
digs. n. 50 dcl 2016 non contiene più le rigide scansiom temporali
dettate dal previgente art. 87 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Pertanto, nessuna disposizione normativa impone al responsabile del
prce1ieito, che ha già richiesto spiegazioni. di assegnare un
ulteriore termine al concorrente per integrare o chiarire le deduzioni
presentate, nè per una eventuale convocazione.
Infatti, il comma 5 del citato art. 97 descrive
semplificato,

“mono fasico”

in

luogo

ormai

un procedimento

del

procedimento

“trifasico’’ (giustificativi, chiarimenti, contraddittono) di cui al
previgente art. 87 d.lgs. n. 163 del 2006.
I

‘

peraltro evidente che la necessità di esperire ulteriori fasi di

contraddittorio procedimentale si pone soltanto laddove la stazione
appaltante non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine
all’attendibffità dell’offerta soggetta a verifica di anomalia

“per non

potei; in padùvkire, o ri/ci/ere insiflìcien/i /e gius%Jìcaioni prese/i/a/e da!
conconrnte in re/a’ione agli elementi di cui il comma 4 o accertare
/7ncideguatea

dell’olleda” (Cons. Stato, sez. V, sentenza n.

complessiva

690 del 2$ gennaio 2019).
Nel caso di specie, il disciplinare di gara come ricordato dalla stessa
-

appellante

-

prevedeva appunto che “il RUP, con il supporto (Iella

commi.rsione, esamina in seduta nseivata le spiega’ioni /òrinte dall’o//èrente e, ove
le rtei.ga non rudicien/i ad escludere lmomalia, può chiedere, anche mediante
tiiidiione ojm’e, uI/eijori chiarimenti, asscgna/K/o un termine filassimo per il
ìirvntro”.
Ulteriore implicazione logica di tale previsione è tuttavia quella
secondo cui, se il RUP è

ms //v.x’’

‘listi/I i—

ìmnhinistiatl\

in

grado di accertare l’anomalia dell’offerta

im’poit ìlc1n
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(come avvenuto nel caso in esame) non ha necessità alcuna di una
ulteriore interlocuzione procedirnentale.
Né vi è

alcuna

anomalia nel fatto che le

motivazioni

dell’esclusione

non coincidano) con l’oggetto della richiesta di giustificazioni.

Ciò è dovuto semplicemente al fatto che la società, invece di
ai

controdedurre

rilievi

dei

RUP

(che,

come

si

ricorderà,

nguardavano il costo del lavoro, nsulratc) inferiore ai minimi salariali
inderogabili) ha provveduto a rimodulare questa e le altre voci di
Costo, senza premurarsi

di

fornire giustificazioni attendibili.

Nessun ulteriore contraddittorio era, pertanto, necessario.
14. In definitiva, per cjuanto testé argomentato, l’appello deve essere
con

respinto,

conseguente

integrale

conferma

della

sentenza

impugnata.
Il tigetto dei motivi di impugnazione comporta, di conseguenza,
anche il rigetto delia riproposta domanda di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l’appellante e 11
rnniiinr

iii

i

r’nnnnn

raninni

montro

-.--

0(11 ,r,

inrl’irnnn

‘i

-,-_

compensarle nei confronti della società Impregico intervenuta nel
presente grado.
P(
.

..

I.

li Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione

Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello. n. 4350 del 2020, di cui in
premessa, Io respinge.
Condanna la societa appellante alla rifusione delle spese del presente
grado di giudizio in favore del Comune di Leporano che liquida
complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori
di legge.
Compensa le spese nei confronti della società Impregico s.r.l..

IrS’’\\\
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Ordina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

dall’autorita

amministra Uva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio

2020

—

tenutasi

iii

videoconferenza da

relm)to

—

con l’intervento dei

magistrati:

)berdan l]orlenza, Presidente [I
Daniela Di Carlo, Consigliere
[rancesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, i stensore
Roberto Caponigro, Consigliere

L’ESTENSORE
Silvia Martino

IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza
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Pubblicato il 21/09/2020
iN. I)5483/2020REC.PROV.COLL
iN. 00773/2020 REG,RIC.
iN. 00777/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in

sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 773 del
2020, proposto da
Consorzio Stabile Impero e Con.For. Seivice s.r.l., ciascuna in
persona del legale
temporaneo

di

rappresentante, costituenti

imprese

rispettivamente

raggruppamento

quale

mandante

e

mandataria, rappresentate e difese daWavvocato Costantino Carugno,
con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
contro

Ministero

della

rappresentato

e

Difesa,

in

difeso

dall’Avvocatura

domiciliataria cx lege

in

Roma,

persona

via

del

Ministro
generale

in

carica,

dello

Stato,

dei Portoghesi, 12;

nei confronti

s://\vxvwjjustj/ia—aIun1inistrativa.

‘‘ortale’’:ìues tvvn ‘uioÌ’ is
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Soc.

Pu[im

2000

rappresentante,

soc.

cooperativa,

rappresentata

difesa

e

persona

in

del

dall’avvocato

legale

Antonio

Melucci, con domicilio eletto presso Io studio Alfredo Placidi in
Roma, via Barnaba Tortohm, 30;
Copernico società consortile per azioni, non costituita in giudizio;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 777 del
2020, proposto da
(:o1sorzio Stabile Impero e Con.Eor. Service s.r.l., ciascuna in
persona del legale
temporaneo

di

rappresentante, costituenti raggruppamento

imprese

rispettivamente

tjuale

mandante

e

mandataria, rappresentate e difese dall’avvocato Costantino Carugno,
con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
contro

Ministero

della

rappresentato

e

Difesa,

in

difeso

dall’Avvocatura

Lt%Jtiflt.LHLLLLiL t_’ itt iii

t’satlla,

persona

V id

.i.,;

.iL.I

Ministro

del

generale

i i. L’Jt iLi,

in

carica,

dello

Stato,

i

I—,

nei confronti
Gruppo S.A.M.I.R. (;lobal Senrice s.r.1., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca 1’ozzi, con

domicifio eletto io il suo studio in Napoli, via ‘l’oledo, 323;

La Lucentezza s.r.l., Servizi Integrati s.r.l., non costituite in giudizio;

per la nfomza
guanto al ricorso n. 773 deI 2020:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
(sezione Prima) n. 1424 1/2019, resa tra le parti;
cuanto al ricorso n. 777 del 2020:

‘t,’s/ ‘\“‘V TflìIi/ja_:iflhjflfl
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della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
(sezione Prima) n. 13665/2019, resa tra le parti:
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di Costituzione ifl giudizio del Ministero della Difesa, di
Soc. Pulim 2000 soc. cooperariva e di Gruppo S.A.M.I.R. Gb dm1
Sen’ice s.r.I.;
visti tutti gli atri della caLisa:

Relau)re nefludienza pubblica del giorno 2

ILigho

2020 il Cons.

l”ederico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati c:ostaiuto
Carugno ai sensi dell’art. 4 co 1 ultimo periodo D. L. 28/2020
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

1. Il Ministero della difesa
—

—

Comando logistico

—

—

Stato Maggiore dell’Aeronautica militare

Servizio di commissariato e amministrazione

Direzione commissariato di Guidonia bandiva una procedura di

gara per l’affidamento del servizio di “pulizia e igiene ambientale”
per gli immobili in uso, a 9ualsiasi titolo, agli enti della difesa sul
territorio nazionale.
L’appalto era suddiviso in 13 lotti geograhci; nel presente giudizio si
discute dell’affidamento del lotto

I A (Comando aeroporto di

(:anmri) e del lotto 13A (R.S.S.T.A. Decimomannu

—

P.T.S.Q.

Perdasdefogu). 11 criterio di augiudicazione era L]uello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

1.1. lI Capitolato d’oneri, al punto 2 (Oggetto della presente pmcedura

importo e sud&visione in 1db), 2.1. (Oggetto) precisava che: “Ai sensi
dell’an: 23, comma 1 del Codice fimporto posto a base di gara per singolo
lotto comprende i costi della manodopera che la sta2rfone appaltante ha indicato a

‘‘,s::-w.’iustiiia-amminisr’ :1

‘t’orlaI

‘e

t’vo

io!’ isunhzza
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fianco cli ciascun lotto, calcolati sulla base dei seguenti elementi:
sen’kf richiesti;

-

quantità dei

-

costo orario del personale calcolato sulla base delle tabelle

pndisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sodali, nonché dall’elenco del
personale attualmente impiegato”.
Quanto al lotto

[i\

detto costo era indicato in E 333.236,88, quanto,

invece, al lotto 13A in E 2.860.994.61.
Rispondendo ad

LiflO

specifico quesito rwoltole da uno degli

operatori in gara, la stazione appaltante precisava che:

“...

Il costo della

1wanodopera non è soe#o a ribasso”.
1.2. Esplence le operazioni di gara, era formata la graduatoria per
singoli lotti; per il lotto lA era prima graduata la Pulim 2000 s.c.a
seconda la Copernico società consortile per azioni e terzo il r.t.i.

—

raggruppamento temporaneo di imprese con Consorzio stabile
Impero come mandante e Con. Nr. Senice s.r.I. quale mandataria;
per il lotto 13A, prima graduata era Gruppo SXM.1.R. Global
Senrice s.r.l., seconda La Lucentezza s.r.l., terza l’impresa Servizi
integrati e quarto il r.t.i. Consorzio srable Impero.
In relazione al lotto lA le prime due imprese classificare risultavano
aver ottenuto il punteggio pieno in relazione all’offerta tecnica
organizzativa

(punti

70)

e

proposto

un

ribasso

—

percentuale

sull’importo a base di gara del 50,06°/a e del 46,73%, così
presentando un’offerta economica di importo complessivo inferiore
al (solo) valore del costo della manodopera indicato dafla stazione
appaltante nel Capitolato.
,\llo stesso imdo, per il lotto 13 A il ribasso percentuale proposto
sull’importo a base di gara era pari a 2$,3O°o, 25,75% e 34,98% per la
prima, seconda e terza graduata.

‘‘
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Con decreto 21 giugno 2019, n. 30, espletata anche la verifica di
anomalia dell’offerta

con

esito positivo, il lotto I A era aggiudicato a

PLIhm 2000 s.c.a r.l. e, con decreto 21 giugno 2019, n. 36 il lotto 13 A

al Gruppo S.A.M.I.R. Gh)hal setice s.r.1..
2. Con

autonomi

ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per il

Lazio il r.t.i. Consorzio stabile Impero

impugnava

provvedimenti di aggiudicazione sulla base.

in

due

motivi:

stazione

con

il

primo

appalcante.

imrnvo

pur

entrambi i

entrambi i giudizi, di

la ricorrente lamentava che la

trovandosi

di

fronte

ad

offerte

anormalmente basse e formulate in violazione dei minimi tabellari
per il costo del lavoro fissati dalle tabelle ministeriale, avesse disposto
l’aggiudicazione definitiva senza approfondire, mediante verifica di
anomalia, l’entità del costo del personale rispetto alle previsioni dei
c:.C.N.L. applicabili benchè si trattasse di appalto ad alta densità di
manodopera; con il secondo motivo era dedotta la violazione del
disciplinare di gara per aver gli operatori economici meglio graduati
(e, dunque, non solo le imprese aggiudicatirie) formulato un’offerta
che

prevedeva

necessariamente

la

riduzione

del

costo

della

manodopera rispetto a quello indicato dalla stazione appahante nel
Capitolato

d’oneri,

sebbene

la

stessa

avesse

specificato.

nel

chiarimento reso, che il costo della manodopera non era suscettibile
di ribasso.
2. 1 T giudizi, in cui si

costituivano, in

uno, il Ministero della difesa e

Pulim 2000 soc. coop. e, nell’altro, lo stesso Ministero e Gruppo
S.A.M.T.R. Global Service s.r.l., erano conclusi, quanto al lotto 1 A,
dalla sentenza sez. I

—

Wr, 11 dicembre 2019, n. 14241, e, quanto al

lotto 13 A, dalla sentenza, della medesima Sezione, 2$ novembre
2019,n. 13665.

‘s:/

\‘‘
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Il tribunale, nella sentenza a. 14241 del 2019, respingeva il primo
motivo perché la stazione appaltante, contrariamente a quanto

sostenuto

dalla ricorrente, aveva verificato l’anomalia dell’offerta

della prima graduata, e, ricevuti i chiarimenti richiesti, disposto
l’aggiudicazione; in fase di verifica dell’anomalia, dunque, era stato
accertato il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili Fissati
dal vigente C.C.N.L. di settore, né, d’altra parte, la ricorrente aveva
contestato in modo specifico i risultati di tale verifica apporrando
elementi concreti sul

punto.

[1 secondo motivo era, invece, respinto perché il disciplinare di gara
non escludeva che il costo della manodopera indicato dalla stazione
appaltante per ciascun lotto potesse essere soggetto a ribasso, mentre
il chiarimento reso dalla stazione appaltante, che tale divieto
conteneva, doveva essere interpretato in conformità alla kx .tecia/is e
ai prncipi generali in materia di contratti pubblici, pena la sua nuffità,
e, dunque, nel senso che Fosse impossibile derogare ai trattamenti
,,,;,,;.,,;
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ricavato dalle tabelle ministeriali le quali, secondo orientamento
consolidato della giurisprudenza, esprimono un costo del lavoro
medio, ricostruito su basi statistiche, per cui non sono un limite
inderogabile per le imprese che partecipano a procedure di evidenza
pubblica, ma solamente un parametro) di valutazione della congruità
dell’offerta, lo scostamento dal quale non legittima di per sé un
giudizio di anomalia.
La sentenza a. 13665 del 2019 respingeva i motivi di ricorso sulla
base di motivazione sostanzialmente identica.
3. Propongono distinti appelli Consorzio Stabile Impero e Con.For.
Senice s.r.l.; in entrambi i giudizi si è costituito il Ministero della

t//\v\vv
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difesa. Nel giLidizio avverso la sentenza n. 14241 deI 2019 (Rg. n.
773/2020) si è costituita anche Pulim 2000 soc. coop. e, nel giudizio
avverso la sentenza n. 13665 del 2019 (Rg. n. 777/2020), Gruppo
SA. M. [.R. Global Service s.r.1..
I £ parti hanno

presentato memorie

ex art. 73 cod. proc. amm., cui

sono seguite repliche.
All’udienza del 2 liiglio 2020

la causa

è stata assunta in decisi me.

Dl RIYIO

I. Pre[iminarmenre va disposta la riunli)ne dei giudizi per la parziale
connessione

soggettiva

controinteressata

—

—

nei

due giudizi diversa è solo la parte

e. soprattutto, per

l’identità delle tjuesfloni poste

con i motivi di appello.
2. In entrambi gli atti di appello, con 11 primo motivo (privo di
rubrica ma ammissibile poiché è ben esposta la critica rivolta alla
sentenza di primo grado), le appellanti assumono che dal combinato

disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lerr. d) del
codice dei contratti pubblici si trae l’obbligo per la stazione
appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva di un

appalto, di verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi indicati
dalle tabelle ministeriali, a prescindere dalla verifica di anomalia
dell’offerta, che potrebbe anche non rendersi necessaria, e che,

comunque, avviene in contraddlirtorio con l’impresa, laddove, invece,
l’accertamento del rispetto dei limiti retributivi tabellari non richiede
alcuna interlocuzione.
Da qui la conclusione per la quale la stazione appaltante, nel caso di
specie, avrebbe si effettuato la verifica dell’anomalia dell’offerta
prima

di

procedere

all’aggiudicazione,

ma

non

quella

della

conformità della stessa ai limiti imposti dalle tabelle ministeriali, che,

s

i
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siccome non rispettati, avrebbero dovuto indurre ad escludere la
concorrente.

3. TI motivo è infondato.
3.1. La tesi dell’appellante secondo cui del duplice accertamento
imposto dalle disposizioni codicistiche

—

l’uno, di conformità del

costo deHa manodopera ai minimi salariali retributivi previsti dalle
tabelle ministeriali, e l’altro, di verifica dell’anomalia dell’offerta

—

la

stazione appaltante avrebbe svolto il secondo, ma non il primo, non
è condivisibile.

L’art. 97, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che “Quando
il tn?eiio (li qggiudicaione è quel/o de/l’offida economicamente iù vantqggiosa la

tvi(gimteì delle offide è valutata sii//e ojède che presentano sia i punti relativi al
p,vo, sia /a somma dei punti ir/ativi ((gli a/tn elementi di valutaione,
entrambi pari o superioii ai quattro quii:ti dei conispondenti pii/iti massum
previsti dal bando di gara”; il successivo comma 6 specifica che “La
stazione qppaltante in qgni caso può valutare
a rn

,,

.1

i,, ,,,,, ;

r,nr,i,4

/711,

,,

-lt fl In”,’

la coigniitcì di ogni ofièda che, in

Iflf I, /. i,,, r

l.’ da aggiungere che l’offerta anormalmente bassa è quella che non
corrisponde ad un giudizio tecnico cli “coignntd, serietò, sostenibi/itò e
realiR’zabi/itd” (art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 2016 cit.).
La lettura combinata di dette disposizioni porta a ritenere che, in
caso aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare il giudizio di
anomalia

per

quelle

offerte

che

risultino

aver

superato

i

quattro/quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri
quantitativi e qualitativi, mentre è rimessa alla sua discrezionalità se
procedere al giudizio di anomalia qualora elementi specifici inducano

iinisirativa.it/nortale/nages/avvocato/visualizza

3pfl’
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a ritenere che l’offerta non sia congrua, seria, sostenibile e
realizzabile.

In ogni caso, secondo l’art. 95, comma 10, ù sempre necessario,
prima di procedere all’aggiudicazione, “ren/icare il
previsto

da/Api. 97, compia 5,

(m in, n. d. s.) è /n/biioit

/e/t.

rispetto

d/’ vale a dire che “i! costo

ai minimi sa/aila/i retributivi inc/icvti

di quali/o

de/penotia/e

/76//e apposite

/ahe//e (/ cui cil/’artico/o 23, comma 6”.

Ne consegue che il legislatore mm ha ritenuto sempre dovuta la
verifica di anomalia dell’offerra dell’aggiudicataria, la cui attivazione
ha rimesso ad un preciso presupposto fattuale, come pure non ha
imposto che, prima deH’aggiudicazionc, si proceda sempre ad
accertamento della congrnità dei costi per la sicurezza indicati in
offerta, ma ha certamente imposto tale accertamento in relazione ai
costi della manodopera (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2020, n.
181$; III, 24 giugno 2019, n. 4317; III, i agosto 2018, n. 4763).
3.2. L’art. 97, comma 5, del codice, precisa che: “La sta’ione appa/tante
nchiede per iscritto, asscgnando

i/

cvncvtrente un termine non ù/è,iore a quindici

giorni, ki presentazione, per iscritto, (le//e spiegaioni. Essa esc/ude /‘oflèrta so/o
se /a prova Jòrnita non (giust/ìca sufficientemente
costi pivposti, tenendo co//to
con /e moda/itt?
quanto:

(. . .)

di

d) i/

cm

degli

(il pii/no

e/eniei,ti

periodo,

costo (/6/ perrona/e

indicati ne//e apposite tabe//e

di

di

i/ basso fine//o (li prezzi

citi a/ cvmma

clic /‘ofterta è

O

di

4 o re ha accertato,

ano nna/mente ba.rsa in

è in/hr ore ai minimi sa/aria/i ,rtrihutivi

cui a//’artico/o

23,

tv/il/Ha

/6”, vale a dire

proprio le tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sulla base dei C.C.N.L., dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali.
In sede di verifica dell’anomalia la stazione appaltante accerta, con il
vincolo dell’esclusione, che le oferte non presentino un “costo del

‘s :!Ìvw ‘i ust ivi a—am miii strati va. i t/nortale, iaues/avvoc:’ ‘ìvi.stial i zza
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personale” “inferiore ai minimi salariali retributivi”, che
“inderogabili” ier privata autonomia

trratd alla facoltà

5C

5 1111)

—

in quanto

—

giustificativa (art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50 deI 2016).

Nella procedura oggetto degli odierni giudizi, la stazione appaltantc
ha concluso Con esito positivo la verifica di anomalia per entrambi gli
operatori economici primi graduati; si può. dunque. presumere che il
costo del lavoro sia stato accertato essere non inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali. Che non lo fosse
e oggetto di specifica censura, poiche il motivo d’appello è
incentrato, come detto, sulle modalità di valutazione dell’artendibffità

dell’o fferta.
Il motivo di appello è, per questa ragione, respinto.

4.

Nel

secondo

motivo

di

appello

le

imprese

raggruppate

ripropongono le censure già svolte in primo grado: siccome il costo
della manodopera per ciascun lotto era stato determinato sulla base
delle

tabelle
lnnl—fl
aLILLt

l1L’fl1

.-11
L

ministeriali
ftflrfl

fl11’fl_
fl

aLL.

—

I i.
I

—.

come

espressamente
1. tu
,1,

nln...,
SLI
jLI

indicato

.—I-’,n.1n,flnrn

tt LLtLLLLILL.LIL’J,

itt

dal
J

laLt’

specificato che il costo della manodopera non era soggetto a ribasso,
le imprese meglio graduate in entrambi i lotti, per aver proposto un

ribasso in decremento del costo della manodopera come individuato
dalla stazione appaltante, avevano violato il disciplinare di gara, e,

d’altra parte, presentato offerte incongrue rispetto minimi salariali
retributivi stabiliti dalle tabelle ministeriali.
5. TI

motivo

è infondato.

5.1. (:- previsto dall’art. 23, comma 10, penultimo periodo d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 (“Nei tv//tratti di
a//The
posti

di

determinare

a base

]IlIs.!/\i\v\\.nhIIstizi

/ Ympoìto

/avoii e seìin’1 /a S/aio//C

posto a bcire

di gara i costi (le/LI manodopera

ìmminis1rativa.iL

di

gara,

individua

su//a base

‘ortale’ ‘‘ìS/aVvoc

Ifl/\

r

bpa/tante,

nei (/0cl/me//ti

di quanto

prevLrto nel

03 202!
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pirsente compia”), il Ministero defla difesa ha determinato il Costo della

manodopera sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e ne ha dato conto nel Capitolato
d ‘(me ri.
Per orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, in
sede di verifica di anomalia dell’offerta, la diflormita del costo del
lavoro da luello indicato nelle tabelle ministeriali non è profilo
dirimente per trarne la conclusione dell’incongruità dell’offerta,
poiché le tabelle costituiscono

della

congruità; sono,

un

mero

parametro

di valutazione

infatti, consentiti scostamenti dalle voci di

costo ivi riassunte e spetta alla stazione appaltante valutare se si tratti
scostamenti

di

talmente

significativi

e,

comunque,

del

tutto

ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità
dell’offerta ed indurre, senza meno, ad un giudizio di anomalia della
stessa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9

giugno

2020, n. 3694: III, 17

gennaio 2020, n. 414; V, 29 luglio 2019, n. 5353).

Le tabelle ministeriali, infatti, indicano esclusivamente il “costo
medio orario” del lavoro elaborato su basi statistiche; esse, dunque,
non

sono

un limite inderogabile per gli operatori economici perché è

ben possibile che il costo “proprio” del singolo operatore ecorn)mjco
sia diverso dal costo medio (cfr. Cons. Stato, sei V, 4 maggio 2020,
2796, V, 7
\T,

maggio

2018, n. 2691; 111, 18 settembre 201$ n. 5444;

6 febbraio 2017, n.501; V. 25 ottobre 2017, n. 4912).

Le appellanti. d’altronde, come già evidenziato dal giudice di
grado

non hanno

primo

contestato né la rilevanza dello scosramenro, nè

l’assenza di giustificazioni, che pure erano state richieste dalla
stazione appaltante e fornite dalle imprese aggiudicatarie.

‘s:!/’\\’v’ ‘usrizia-ammlnistI”tiva.it/n( iiIe/naesiavvncato/vistiiIizza
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5.2. Quanto, invece, all’altro profilo di censura esposto nei

motivi

di

appello, va detto che, come ricordato dalle appelland, .juesta Sezione
ha precisato, netta sentenza 23 dicembre 2019, n. 869$, che è dovuta
l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che
abbia formLllata un’of[erta contenente un costo per la manodopera
inferiore a tjuello stimato dalla stazione appaltante, se il disciplinare
di gara abbia espressamente definito come non suscewbde di ribasso
il costo delia manodopera.
Tuttavia, nel caso di specie, negli atd di gara era assenre una clausola
di tal genere; era, invece, così espressamente individuato l’unico
elemento dell’offerta non soggetto a ribasso

—

sempre ne[l’art. 2.1.

del Capitolato d’oneri: “[importo dqg/i onen per Li sidnre’za da in/e, jèrenza,
Iz’iz e/o a/tre imposte e conhi/nti di gge escbtri”; il costo della manodopera
non era citato.
Il chiarimento reso dalla stazione appaltante

—

nel quale veniva

effettivamente assunto come non soggetto a ribasso il costo della
manodopera

—

allora, non si sottrae alla seguente alternativa: o si

pone in contrasto con il bando di gara, introducendo

una

prescrizione vincolante non desumibde dalla /ex .ipecia/is (cfr. Cons.
Stato, sez. V, 21 febbraio 2020. n.1327; III, 2$ giugno 2019, n. 4459;
V, 17 maggio 201$, n. 2952), e, in quanto tale va considerato
illegittimo, oppure va inteso come riferito ai trattamenti salariali
minimi inderogabili, come interpretato dal giudice di primo grado.
Tn entrambi i casi non vale a supporrare le ragioni delle appellanti.
6. In conclusione, gli appelli vanno respinti e le sentenze impugnate
pienamente confermare.
7. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra c parti
in causa delle spese del presenre grado del giudizio.

W\V

iustizia_amminislrltR1.iÉ/rnrllIe/”

;/avocLa’/\

ist’ilizz
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P. Q. M.
Il Consigh di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
pronunciando

definitivamente

sugli

appelli,

come

in epigrafe

proposti, riunisce gli appelli e li respinge.
(:onipensa le spese del presente grado del giudizio tra tutte le parti in
causa.
)rdina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

dall’aLLtorirà

arnmin is tra riva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio
2020 con le modalità di cui all’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020,

i.

2$, con l’intervento dei magistrati:
irancesco Caringella, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere
Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere
Anna Botdghed, Consigliere

VESTENSORE
Federico Di Matteo

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

11. SEC RE’I’ÀlUO

ttns:. \WW

jus1ivia-amflhjflistratjva[

nortale/pi’s/avvncatoki ,ualizza

T

3/03/2021

Page i of 19

Pubbìieato il 26/08/2020
N. 0521 5/2020RE0.PROV.COLL
N. 1)8715/2019 REG.RIC.

‘:1

REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha

pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8745 del

2019. proposto da
Sac Mobilità s.r.l., in persona del legale rappresentante pro /empore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Maria Zappalà e Serena
Cianciullo, con domicifio eletto presso il loro studio in Roma, via

c:tccini, I;
tv/i/tv

Comune

di

Nettuno,

in

persona

del

Sindaco

ro

/empore.

rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano l3ertollini, con domicilio
digitale come da Pec Registri di giustizia;
c:ittà N[etropohtana di Roma Capitale

—

Stazione Lnica Appalcante,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avvocato Sabrina I3arra, con domicilio eletto presso la sede

s:’ \\

T

5j/IflThfljSfl•Ui\lI[ ‘ort;1Ie’I’esIV’.fle-1tflf\isIIÌIi77a
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dell’Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale in Roma,
via 1V Novembre, 119/A;
nei coi,fiwnti

ScbiaffiniT ravel s.p.a., in persona del legale rappresentante

piv

tcmorc, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefania Miccoli,

Con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ovidio, 32;
ci’

Li

ìi/òrina

della sentenza del ‘l’ribunale amministrativo regionale per il Lazio
(Sezione Seconda) n. 10997/20 19, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione

in

giudizio del Comune di Nettuno, della

Città Metropolitana di Roma Capitale

-

Stazione Unica Appaltante e

di Schiaffini’l’ravel s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020

—

tenuta con

le modalità di cui all’art. 84, comma 6, d.-1. n. 18 del 2020, convertito
con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, come da verbale

—

il

Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti, ai sensi dell’ari 4, comma
primo, ultimo periodo, d.-l. n. 28 del 2020 (convertito con
modificazioni dalla legge n. 70 del 2020), gli avvocati Bertolini, Barra,
(;ianciullo e \liccoli;
Ritenuto e considerato

in fatto

e diritto quanto segue.
RVflX)

(o bando pubblicati) il 3 febbraio 201$, la Città metropolitana di
Roma Capitale, quale stazione unica appalcante, indiceva

una

procedura aperta di gara con metodo di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei

V\V

LISt i zia—full 11V Iii

trat IVfl i I ‘norialt’ 1111

‘es/avvoeato/ ‘‘413 lU’

servizi

di
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trasporto scolastico degli alunni deHa scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado, inclusi alunni disabili, con assistenza e
vigilanza, della durata di mesi 36,

il Comune di Nettuno.

Con arto n. 3668 del 13 settembre 201$, la stazione unica appaltante
augiudicava in via definitiva la gara a Schiaffini Travel s.p.a.; con
determina n. 91$ del 17 settembre 201$ il Comune di Nettuno
prendeva atto ditale provvedimento.
Avverso tali arti Sac Mobilità s.r.1., che aveva partecipato alla gara in
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Cilia Italia
s.r.l. e Cialone Tour s.p.a., risultato secondo classificato, proponeva
ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, censurandoli per
l’assenta violazione degli artt.77, 83. 95 e 97 del d.lgs. n.50 del 2016,
dell’art. 1353 Cod. civ., defl’art.S, comma primo, del Capitolato,
dell’arr.7, commi 4a e 4b del Disciplinare, nonché per incompetenza,
eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di
motivazione, contraddittorietà e perplcssità dello sviamento.
La (:ittà metropolitana, il Comune di Nettuno e Schiaffini Travel
s.p.a. si costituivano in giudizio chiedendo la reiezione del gravarne,
in tjuanrc) infondato: l’aggiLidicararia eccepiva inoltre l’irricevibilità
del gravame per rardività, nonché l’inammissibilità deHe censure di
merito ivi tormulate, in 9uanto insindacabili in sede giurisdizionale.
Con successivo atto n. 25810 del IS febbraio 2019, la stazione unica
appaltante confermava l’aggiudicazione definitiva a Schiaffinifravel
s.p.a.. previa rinnovata verifica dell’attendibilità e congruità della
relativa offerta, in particolare sul chilometraggio indicato.
L’atto

in

c1uestione

veniva

impugnato

con

motivi

aggiunti,

deducendone l’illegittimità sotto svariati profili.

H

‘s:/’’.’

‘.

lsj,ja_alflmfljs1rflhivajt/,QrtaIe/1aTes/flvvncato/v ualizza
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La ricorrente sosteneva, in particolare, che la verifica della congruità
dell’offerta avrebbe dovuto essere svolta dal Responsabile unico del
procedimento e non daHa stazione unica appaltante e così avrebbe
dovuto avvenire anche per l’aggiudicazione; inoltre, per raggiungere
il requisito tecnico dei sette scuolabus necessari per svolgere il
servizio, non era sufficiente un preliminare di acquisto dei restanti tre
veicoli, soggetto alla condizione sospensiva della stipula del contratto
di appalto; inoltre l’aggiudicataria avrebbe sostenuto di disporre di
automezzi per disabili, ma non in aggiunta ai sette veicoli richiesti.
Con sentenza 16 settembre 2019, n. 10997, il giudice adito dichiarava
improcedibile il ricorso e respingeva i motivi aggiunti al medesimo,
in quanto infondati.
Avverso tale decisione Sac Mobilità s.r.l. interponeva appello,
deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) Envr

in

indicando

—

Su//a attribuibllutd de/

messa a di.bosi’ione di 2 scno/abus
d;.,/,;ì; Ì,,,,-.,kI .\IIfl

LflJjIfl

,,,,,,;,,,,M

i

iiilte(ggio qggimitii’o per /a

co)?JòIwii a//a ìiormativa per i/Irasporo
Ir,,,*+.i;r,n-.;n
d/ .,d;,.,, dri;
flUJtPJLtsIJJJt&t/L4.tbunU LL,tGUtS.L.U

cbpa/ti adt. 83 e 9.5, de/ CapiIo/’ilo (ad. 5); de/ Discip/inare (ad. 7, punto
4D,k dijètto di istìvttona, dijètto di motiva’ione errata va/utaZione de//a oflèda
i/e//a Schia/jini Trave/ SpA; errata athibn’ione de/pmig giù; contmdditto’*td
pep/essitc3, sviamento, eccesso dipotere; erronea e/o carente motiva’ione.

2) Eìmr in indicando

—

Sii//a congnnId de//’offida presen/ata

anoma/ia (quarto motivo «ggiunto,)

-

—

t’eìijìcci (le//ci

vio/a’ione e fi/sa app/ica’ione c/e//’ad. 97

de/ i/vo 50/20/6; vio/aR’ione e fi/ra apphca’ione de//’art. 3 deI Qipilo/ato e
de/ Disci/inare; anoma/ia de//’ofteda de//a Sc/iiaUìni, d/etto di istnittona,
c%/ctto di motivaione,

motivaione errata,

inesistente,

tvntraddittonekì,

peip/essitd, eccesso di potere: vo lozione de/princi77io di par condicio.

Is:! vww

stizia—arnministrativa.it ,ortale/nnues/avvncato/visuali ,za
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3) Iinvr in

iiidicaiido

—

Sii//a presenta

diim

parco

.rciw/ahns minimo, ginsta

/sis/en-a so/o le il/i cviitratio preliminare co,idisioncdo (reco nilo motivo qgginn/o)
-

ì’io/a-ione e

pi/i//i

4

e

/2,/ra

48):

app/icaione

di/e//o

(le/I o//cr/a Sc/mujini,

di

del Capi/o/a/o (n1. 5) e del Dirdp/inare (ai?. 7,

is/ni//oiia,

/iJ/lC/L’2l

di

(li/e//o (li mo/wa’ione, eimia ,‘a/nta’ione
iiii aaw (li//oh/Is

iicompleia, insiifiìc en/e: mai/ca/a esclusione de//fièiia

minimo, o//iiti tv/ri//e,

de//agginrucatano: ecces.ro

t/ipo/ere, vii/nuidi//oìyekì e ei/essitc de//’aione amminis/ra/iva.

Si costituiva in giudizio la controinteressata Schiaffini’[ravel s.p.a.,
deducendo l’infondatezza del gravame e proponendo a sua volta
appello incidentale, con il cuaIe chiedeva la riforma parziale defla
sentenza di primo grado, limitatamente alla parte in cui si era ritenuto
che il provvedimento di aggiudicazione del [3 settembre 201$
impugnato tardivamente dall’appellante principale
propri effetti e fosse stato
del

[5

febbraio

“soStitUitO”

—

—

avesse cessato i

dal successivo provvedimento

2019. Tale statuizione, infatti, non

avrebbe

consentito al primo giudice di esaminare ed auspicabilmente
accogliere l’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata da
SchiaffiniTravel s.p.a., che avrebbe travolto anche i successivi motivi
aggiunti.

Anche la Città metropolitana di Roma Capitale ed 11 Comune di
Nettuno si costituivano, concludendo entrambi per l’infondatezza
del gravame, del 9uale chiedevano la reiezione.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite
memorie, le proprie tesi difensive ed all’udienza del 9 luglio 2020,
dopo discussione cia remoto, la causa veniva trattenuta in decisione.
DI1U’VfO
Ritiene il Collegio, ad un complessivo esame delle risultanze di causa,
di poter prescindere dall’esame della preliminare eccezione dedotta

sns:/’\ivv

*t.Islizta—ani

ìiinislrativa.it/noriale naues./avv(,emo/visuiiizza
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dall’appellata Schiaffini Travel s.p.a. di tardività del ricorso contro
l’aggiudicazione in proprio favore, attesa l’infondatezza, nel mento,
del gravame.
(on il primo motivo di appello viene contestata l’attribuzione
all’offerta

—

poi risultata aggiudicataria

Lluattro punti

—

di SchiaffiniTravel s.p.a. dei

previsti daIl’art. 7, punto 4D del Disciplinare di gara. in

caso di offerta di

un

ulteriore

mezzo contorme

alla normativa i’ il

trasporto dci disabili. Punti decisivi ai tini dell’aggiudicazione e senza
i L}uali la controinteressata (clic ha

ottenuto

90,4 punti complessivi) si

sarebbe collocata al secondo posto dietro l’appellante (clic ne ha
ottenuti 88,58).
Quest’ultima deduce, al riguardo, che l’attribuzione di tale punteggio
avrebbe richiesto l’offerta di un ulteriore scuolabus, oltre ai sette
previsti, conforme alla vigente normativa in materia di trasporto
disabifi, laddove Schiaffini Travel s.p.a. aveva invece previsto
l’ulteriore mezzo idoneo per il trasporto dei disabifi nell’ambito dei
zrttp

ntvtpttn li

—

Àd avviso di Sac Mobilità s.r.l., il primo giudice avrebbe errato
nell’interpretare la /ex .ca,/is, conferendo al combinato disposto
delle norme contenute nel Capitolato (art. 5, comma primo) e nel
Disciplinare (art. 7, punto 4D) un significato diverso da quello
letterale e in contrasto con la ra/io della previsione.
Invero, essendo diversi gli itinerari degli scuolabus, ben si potrebbe
ipotizzare che i ragazzi disabili si trovino a viaggiare su diversi
scuolabus in dipendenza delle diverse destinazioni; poiché ogni
carrozzella verrebbe ad occupare almeno tre posti a sedere, limitando
il numero delle sedLlte sullo scLlolabus, la rado della disposizione non
potrebbe clic essere individuata nella volontà di premiare il

‘s:!R” w

!IIstizIa-aI11mini’rativa.iI “nrlaIe!’’!es/av’ocatn’vi

2I
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concorrente

che avesse incrementato la capacità di trasporto, inclusa

quella dei ragazzi disabili.
11 motivo non ha fondamento.
L’art.

7, punro 41) del Disciplinare dispone testualmente clic

arr.

‘.S’cnwnno a//ribui/i:
iiO)Yflultli’d i/i /7/cilC/W

/
(li

A sua v fira, I’art. 5,

7

(li liii

Q/Jen’a

This,boiio

.‘i//enore

discibì/i

comma primo

Ditta Ippa/talìice si obb4ga

f

ScY/O/abus con/oìme cl//a i/gente

‘.

dcl Capitolato prevede che “La

ad oiganiare

i/ seivizio

cv/i:

a) /1.7 ScY/O/a/i/ls, /7/essi ci diJbOsi?O/le da//ci (1/11cl appa//atrce
scwo/abus e/o cl//IO bus con /e carattenstiche preseni/e per

da/ D.M. 31.01.1997

,rco/as/ico
scO/clstitw)

—

i////nc!//icv/a/i

i/ senfl’io di /rasporto

Nuorc disposiziom 11/ materia

di

traspor/o

e .r. m.i. tenendo conio de//e I//li/ne modjìcbe apportate da/ Decreto /

cb)i/e 2010 “Caratteristiche costruttive dg/i sci/o/ah/Is”. Detti automezzi
dovranno essere idonei per capienza e dimensione ad assicurare i/ seìin zio su//e
si uso/e direttrici tenendo tonto de/ mimeiv (g/i sii!denti iscritti per qgni

ai/i/o

,rco/astico e de/Jiusso deg/i studenti su//e direttrici stesse. Di questi 7 scuo/abiis, 2

(due) SoPra/I/Io essere con/òmii a//cl vgeiite normativa in materia di tnLrpo/Io
(I/sa/E/i, In/mi/i di pedana e (Io/ati di disposili’i di ancorqggio per a/u /11/i

noii

dea//ibii/cni/n

h)

;i.

c) /7.

7 conduceiiti con /a qucili/ica di

‘

1///i.rta’

7 addetti a/ se/Tizio di assisten?? e vigi/ana cvn i/ no/o di “[7igi/anle

Sco/a.riico

‘

I/no su ogni scuo/ahl/s /

Dalla lettura coordinata delle due disposizioni, considerate nel loro
tenore testuale, emerge con evidenza che il numero di sette autobus
indicato dalla /ex ipecia/is di gara non rappresentava il numero

I/Hill//io

di automezzi da indicarsi nell’offerta, quanto piuttosto il numero
predeterminato dalla stazione appaltante (in ragione, evidentemente,
delle proprie concrete necessità di servizio e delle relative previsioni

U”s:

‘‘

w iusuzki—amminisir [ivn.it’nortaIe/naueshivvocatn/ sualizza
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di spesa), come del resto è
Jell’arL

5

(solo

reso

riportato

coerentemente circoscrivono a

evidente dalle ulteriori previsioni

dall’appellante),

che

p

estratto

sette

anche il numero degli autisti e

degli addetti al servizio di assistenza

(“mio sii

gui scuo/abus”).

Sette, del resto sono solamente le linee del servizio di trasporto
indicate dalla / ipecia/is (da A

a

O), articolate in tre/quattro corse al

giorno.
Non vi è dunque alcun elemento, nè testuale

nè

logico, che consenta

di fondare l’interpretazione proposta dall’appellante, laddove proprio

il tenore letterale delle disposizioni sopra citate mita in favore della
lettura datane nella sentenza appellata, per cui il punteggio aggiuntivo
andava applicato a quelle offerte che prevedessero un ulteriore
automezzo attrezzato per il trasporto di soggetti disabili rispetto ai
due (questi si, minimi)

non

indicati dal Disciplinare quale condiclo sine qua

per l’ammissibifità dell’offerta.

Proprio alla luce del complessivo ed omogeneo tenore dell’art. 5 del
Capitolato speciale d’oneri (che, come detto, presuppone un servizio
di trasporto sulla base di sette automezzi), l’ulteriore autobus
attrezzato era da considerarsi tale rispetto ai due previsti come
inderogabili da, non anche rispetto ai sette su cui sono strutturate le
disposizione della legge speciale di gara.
Del resto, l’art. 7 Disciplinare è chiaro (ai punti 4A e 4D) nel
circoscrivere l’oggetto dell’appalto ai “7 scuo/ahus

oUèrti”,

e non più

genericamente agli “scuola/ms ofiit?’ (a prescindere dunque dal
numero di essi).
Con

il secondo motivo di appello viene invece dedotto un presunto

difetto di istruttoria

in

merito alla coerenza, completezza e congruità

dei giustificativi forniti dalla Schiaffini Travel s.p.a. nel corso del

lps://www rjtj71_

uminisirativa. j ‘oi’de/na’ s/’ v

ito! su izza
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procedimento
pn)duzione

di

intervenuta (sia

di verifica di

am)maha,

che

tre giustificativi grazie ai c1Llah

pure per

/1v! di

“/1/eri

avrebbe

visto

la

la soCieta sarebbe

sulla ricostruzione del

s/Hdio”)

proprio piano economico correggendone l’impostazione iniziale.

.\

conferma

dell’inaffidabilità

delle

giLlsnhcazioni

inizialmente

tornite, del resto, varrebbe sia la natLtra estremamente penetrante dei
1uesiti posti dalla Commissione di gara, sia la decisione della stazione
appaltante di nominare due professionisti esterni per verificare sia la
congruita del chilometraggio posto alla base del calcolo dei costi di
erogazione dei servizi, sia 9uefla dei costi del personale indicati.
\ll’esito degli accertamenti

—

significativamente

—

le risposte dei

consulenti non sarebbero state positive.
In ragione di ciò, l’appellante deduce che la stazione appaltante
avrebbe avuto il dovere di vagliare nel merito i giustificativi e
verifìcarh analiticamente, anziché
accetta,ido/i senza spirito critico”;

“/inntarsi

a

«g/i

nnviare

stessi

d’altro canto la sentenza impugnata solo

apparentemente avrebbe affrontato la questione della presunta grave
sottostima

del

chilometraggio

delle

direttrici

e

dei

percorsi,

limitandosi ad osservare che “vc//a /e.v secici/is non era indicato
chilometraggio mmmo, ma so/o direttna e e)rorri.

ti cui

vii

/ggiudicatara ti

cvn/or/m!ii. comprendendo, tra /i/bv, anche /e saio/e /1/atene” e 9uindi
facendo propria l’affermazione della resistente Schiaffini secondo cui

“/‘tggiunta dei costi (li atrbnmntc era
viilei ante,

non ssgiiJicatiro e quel/o

de/ pcrtoiia/e

aJ.vnte del va/ore tvmp/cs.ru’o de//ippa/to (li durata tnenna/e”.

In realtà, l’appellante sostiene che l’offerta della Schiaffini (come
dalla stessa ribadito negli ultimi giustificativi resi il 31 gennaio 2019)
sarebbe stata fondata su una previsione di percorrenza di 83.000 km
annui,

pertanto nettamente inferiori al dato rilevato dal consulente

jiilsÉizia—aiuministrnti\ .ir/nortate/i’i’es/avv’’

isualizz,

‘
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del Comune (199,82 1cm al giorno, equivalenti
diverse entrate e uscite previste per i vari plessi
annui). Specifiche osservazioni

vengono

—

—

in ragione delle
a 120.607,20 km

poi svolte in relazione agli

ulteriori aspetti dell’offerta ritenuti non congrui o coerenti, quali il
costo del carburante, quello per la manutenzione ordinaria e pulizia
dei mezzi, l’indeterminatezza circa l’impegno del personale e la
gestione delle emergenze, il costo di locazione delle rimesse, gli
ammortamenti, i costi dell’ulteriore mezzo attrezzato per il trasporto
di soggetti disabili (m)nché altre voci di costo non considerate nel
piano economico) ed infine il margine di utile residuo.
Neppure questo motivo può trovare accoglimento.
Va in primo luogo ricordato che il procedimento di verifica
dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la
ricerca di singole inesattezze dell’offerta, mirando piuttosto ad
accertare se in concreto quest’ultima sia, nel suo complesso,
attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione
‘lflhl’nflnnltfl
V””’

(D

,,n,/flr

(‘nn

rr,t.n
LJLtL_)

2fl2fl .,
7
, Vr
..iJia55sL’.J

LÀ.

25R.

r,

i t
i

aprile 2019, n. 2496): la valutazione di congruità deve essere pertanto
globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo
parcellizzaro sulle singole voci di costo, dal momento che l’obiettivo
dell’indagine è l’accertamento dell’affidabifità dell’offerta nel suo
complesso e non già delle singole voci che lo compongono.
In sede di verifica dell’anomalia, le giustificazioni sono modificabili,
sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica originaria, in
ossequio alla regola di immodificabilità dell’offerta. Il sindacato del
giudice amministrativo sul giudizio di anomalia dell’offerta operato
dall’amministrazione è pertanto limitato solo al caso in cui le

!‘!Ips://’xww

tiziaamr

‘r’R’it’’ortale/n”’’ s/avvoealn/vjs’ dizza
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valutazioni della stessa siano inficiate da macroscopiche illegittimità
(cxp/un&nis,

(:ofls. Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 171).

SUlla scorta di tali premesse le censure di parte appellante non
colgono nel segno), risultando invece coerenti

COfl

le risultanze di

causa le contrarie deduzioni della stazione appaltante.
Proprio alla luce delle censure dedotte, nel corso del precedente
grado di giudizio, in ordine all’assenta difformità del chilometraggio
sottes() alle linee direttrici da coprire nel percrso. poste a base di
gara, rispetto a tiuello dichiarato in sede di giustificazione della
congruità dell’offerta dalla Schiaffini Travel, la stazione unica
appaltante chiedeva, in primo luogo, al Comune di Nettuno dei
chiarimenti in mento al primo aspetto.
Il c:on-iune trasmetteva, con nota del 5 novembre 201$ (prodotta
dalla stazione appaltantc sub doc. i motivi aggiund, una perizia
tecnica a firma dell’arch. Carlo Mazzei attestante il chilometraggio
sotteso ad ogni linea direttrice posta a base di gara.
Parallelamente la stazione appaltantc, sul presupposto che la
t1uesdone oggetto di approfondimento fosse idonea ad incidere su
tutti gli aspetti dei costi dichiarati dalla Schiaffini Travel s.p.a. in sede
di giustificazione della congruità della propria offerta, con nota del
12 novembre 201$ (cfr. doc. 2 motivi aggiunti) formalizzava, ai sensi
dell’art. 7 1. n. 241 del 1990, l’avvio del procedimento di sospensione
dell’efficacia dell’aggiudicazione. ai sensi dell’art. 21-qua/cr della

medesima 1. n. 241 del 1990. al fine di riaprire la fase di valutazione
della congruirà dell’offerta e verificare
dall’esito

delle

vicende

giudiziarie

—

del tutto a prescindere

sull’argomento

—

la

reale

affidabilità e congruità dell’offerta.

iilns:: \\‘\\V !iusti>!a—amnhiflistnuiva.i

‘ale.’n:i’s
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Non può quindi condividersi il presupposto da cui muove
l’appellante,

secondo cui l’istruttoria effettuata dalla stazione

appaltante sarebbe stata carente in ordine al profilo esaminato: risulta
piuttosto dagli atti che la Città metropolitana abbia sottoposto
l’offerta di Scliafni ,[‘ravel s.p.a. ad una sorta di approfondimento
della verifica di congruità precedentemente svolta, previo rinnovato
contraddittorio con l’aggiudicataria. al Fine specifico di approfondire

la questione del

maggior

chilometraggio in relazione agli ipotizzati

maggiori costi, anche alla luce delle censure dedotte dall’allora
ricorrente.
Riscontro che interessava tutti gli aspetti dei costi dichiarati da
Scliaffiniravel s.p.a. in sede di originaria giustificazione della
congruità della propria offerta.
A ciò si aggiunga clic
‘t

t

—

a seguito di precisazione dell’agaiudicararia
t

con nota del 19 novembre 2018 (ex doc.4 motivi aggiunti)

—

sempre

la stazione appaltante chiedeva al Comune di Nettuno, con nota del
23 novcmbrc 18 (doc. 5 motivi aggiunti) non “di frr vaL’kzm il
chilometraggio co/nt/essivo che

.rr/uppava

/‘o/jèta

de//a Schiafliiì’,

(come

sostenuto dalla ricorrente, secondo cui questo coincideva con il
programma di esercizio messo a base di gara) ma di chiarire se lo
svolgimento del servizio di trasporto scolastico, sulla base delle
direttrici poste a base di gara, potesse essere svolto con una
percorrenza minima di circa 463 Km/giorno, per un totale di poco
superiore agli $3.000 Km/anno, come dichiarato da Schiaffini.
Invero, come bene rilevato dal primo giudice a base di gara non era
stato posto uno specitico chilometraggio, né tra gli atti di gara vi era

un programma di esercizio in termini chiometrici. ma solo
l’indicazione di linee direttrici. Per l’effetto, esatta quantificazione

.\w

iusti

:j_

mmjnjs{r’ljlvait’nnjI

jIen

tes/avvncat)Jvisflajizza
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chilornetnca del

sei-vizio

non

poteva

costituire

un’informazione

chiara ed evidente per tutti i concorrenti.
In ordine

poi

alle perizie successivamente trasmesse alla stazione

appaltante dal Comune, cueIla relativa alla “m/.rI//ìlione ehi/oìììehica
sin go/e //,,ee re/ai/t’e a/
5<

i/e//e

Scn’/io di /ivspor/o sec/osi/co presso i p/essi sec/osi/cT’,

)ttesa alle linee direttrici poste a base di gara, sviluppava 670.04 1Km

al giorno, che moltiplicati per 180 giorni sviluppavano Ltfl totale
annuo

di 120.607.20 1Km.

Coi-ne evidenzia la stazione appaltante. tale misurazione aveva ad
oggetto tutte le linee direttrici poste a base di gara relative ai plessi
scolastici della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.
In sede di confronto, la SchiaffiniTravel s.p.a. contestava però la
rilevanza,

ai

finì

della

sostenibifità

dell’offerta,

dell’esatto

chilometraggio così come comunicato cx posi dall’amministrazione,
poiché in caso contrario tale dato (tanto più ove considerato
decisivo, come nella prospettazione della ricorrente) avrebbe dovuto
essere comunicato ai potenziali offerenu unitamente al bando di gara
ed agli altri atti della /ex specia/is. per rispetto della par coni/le/o.
Nonostante ciò, con nota dcl 31 gennaio 2019 (doc. 10 motivi
aggiunti) l’aggiudicataria depositava un analitico tjuadro economico
con

correlata articolazione dei costi, nel 9uale evidenziava un utile

del 10.66% e, a fronte della richiesta della stazione appaltante di
“fornire giustificazioni anche nella prospertazione potenziale del
maggior chilornetragiio di cui alle note del Comune, segnalava un
diverso utile
ar a

30 km

pari

/ (giorno /

quanto riguarda //

!1s:Ì/\k;w TiUs[jz

al 9.43%, in .juanto “/a difteren’a anima che ne i/ernia,
autobus,

consumo

—-ini’iìinisirativ’’’’

incide su/ costo de! .rcn’/’/o

unicamente per

di ttrhurnnte e quindi per comp/essivi 4.300

‘lizza
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(euro/anno) quasi 1)77/e vai/ti rispetto
(/1/a/e si

Alla

è fiedo l’impoilo

di

lLtce

tale

complessivamente
contrattuale

di

ad

«ppa/lo del va/ore tdenna/e per il

un

di 6 1.037.098,28)”.
riscontro,

la

stazione

seria,

sostenibile

Scliiffiii

Iravel

appaltante

ed affidabile
s.p.a.,

tenuto

dell’esigenza di “evitare che tappa/to sia qgguuùcaio a
bassi, tali da

non

gamnlire

/a

qua/ud

e

/a

riteneva

la proposta
altresì

conto

pn’i eccessivamente

izgo/aitd

de//’e.retYl’ione

de/

contratto”, consegLientemente confermandone la congruità.
Né, sotto altro proFilo, è convincente il calcolo di 165.920,67
km/anno prospettato da Sac Mobilità s.r.1. al p.to 1$ dell’atto
d’appello: lo stesso appare infatti considerare

—

da un lato

—

per ben

due volte il chilometraggio per la scuola materna (già ricompreso, in
realtà, nel totale di 120.607,20 km/annui di cui alla perizia prodotta
dal Comune), dall’altro è stato ottenLlto moltiplicando il numero
massimo possibile di uscite didattiche (quaranta) per il numero
massimo di km andata e ritorno, pari a 60km. Tale risultato è stato
fili.,

limnlti
li rnPnnn. i1n,in’,nrn,in,1;n.itnk,i.n,n
Li LtJLLL1LLL 1JL Li LLLLLJ1L LLfl •LLLLt)LJUJ

a .i.

per il servizio (ossia i sette previsti dalla legge di gara), per un totale
di 16.800 krn/annui, a fronte di un chilometraggio giustificato dalla

Schiaffini Travel s.p.a. di 2.400 km/annui.
L’offerta aggiudicataria, peraltro, non pare manifestamente erronea o
incoerente, avendo tenuto conco di quanto previsto all’art. 3, lett. 13,

del Capitolato, ai sensi del quale è “considerata una visita didattica l’uscita
di

una o

prescindere

più e/assi che preveda lo stesso orano e /a stessa (lesti Ia(ione a
dal

numero

dqgli

con un solo automezzo

—

autome’?’

—

dunque una o più classi anche

risultando dalla moltiplicazione del numero

massum) di uscite didattiche (come già detto, pari a quaranta)

w ‘.‘stizia—mni nistrativa.it/nortaleh’-’

/avvoeatc/vi, al izza
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moltiplicato per il numero massimo di Km a/r, pari a 60 km
percornbili.
I a prospettaziune dell’appellante, che presuppone il contemporaneo
utilizzo di tutti gli autobus nel caso di uscite didattiche, da un lato
non trova conforto nella documentazione di gara prodotta in atri,
dall’altro si traduce in una prospettazlc)ne del tutto ipotetica.

Deve quindi concludersi che la decisione della stazione appalrante di
confermare l’aggiudicazione precedentemente disposta

in

Favore

della Schiaffini Travel s.p.a., assunta a seguito di articolata e
documentata istruttoria, non presenta profili di manifesta illogicità,
irrazionalità, irragionevolezza o arbitrarietà, né sia idu

oca,!!

fondata

su di un (analogamente) evidente travisamento dei fatti: presupposti,
questi, che segnano i limiti del sindacato di legittimità del giudice
amministrativo,

dovendo per il resto considerarsi sottratte al

sindacato di quest’ultimo le valutazioni delle offerte tecniche da parte
delle commissioni di gara, in quanto espressione di eminente
discrezionalità tecnica.
Ne consegue, per logica concatenazione, il rigetto degli ulteriori,

connessi profili di censura, relativi all’ammortamento dei mezzi, al

costo del

personale ed a quello del carburante, alle spese generali, etc.

In particolare, quanto ai primi due profili, è convincente quanto

eccepito dall’aggiudicataria in ordine alla loro indifferenza rispetto al
chilometraggio effettuato, atteso che l’ammortamento era stato
calcolato in base al valore di mercato degli autobus offerti
(imputando al costo del servizio il periodo di riferimento), senza
alcuna correlazione con i chih)metri concretamente percorsi da

ciascun autobus, laddove il costo del personale era stato calcolato
sulla base dell’impegno orario sulle sing( )Ie linee (così come indicato

Itns:,ww

\‘

‘iUstIiia—amnhinistrahiva.il/nortaIe/nnL’es/avVncaIc/vistIaliz; i
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nei documenti di gara predisposti dalla stazione appaltante), con
l’aggiunta dei tempi accessori, di sosta e di fuori servizio, previsti dal
c:CNL.
Analogamente dicasi per il costo del carburante: ferma la ritenuta

non plausibilità

—

come già detto in precedenza

—

del calcolo di

165.920,67 km/anno prospettato da Sac Mobilità s.r.l. e ribadita
l’insindacabilità, nel merito, delle valutazioni tecnico-discrezk)nali
della stazione appaltante in ordine all’affidabilità delle offerte, le
argomentazioni addotte dall’appellante non riescono comunc1ue a
contraddire (anche in ragione del loro carattere eminentemente
opinabile)

le

dall’impresa

conclusioni

argiudicataria,

raggiunte
concordi

dall’amministrazione
nell’evidenziare

come

e
la

differenza annua che deriverebbe dall’ipotetico ricalcolo secondo le
grandezze ipotizzate da Sac Mobilità s.r.l. (pari a 30/ km/ giorno

/

autobus) verrebbe ad incidere sul costo del senrizio unicamente per
complessivi 4.300 euro/anno, a fronte di un appalto di durata
triennale per il quale si era offerto l’importo di euro 1.037.098,28).
Analogamente

dicasi

per le

ulteriori voci cli

costo

indicate

dall’appellante (tra cui il costo del personale, i costi per le gestione
delle emergenze. i costi per la locazione delle rimesse, erc.),
relativamente ai 9uali neppure viene individuata con precisione quale
sarebbe la misura dell’effettivo aggravio degli onere inizialmente
stimati (d’altro lato, con riguardo ai primi profili, le argomentazioni
addorte dall’appellance non risultano idonee a manifestamente
smentire il presupposto, addotto

dalla Schiaffini, per cui le

dimensioni del servizio non erano tali da giustificare il ricorso a
personale manutentivo ed amministrativo

utilizzato in via

esclusiva,

potendo la società contare su una propria struttura già esistentc).

1,5:! \vW’’
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il

Con

terzo

motivo

di

appello

l’aggiudicararia Schiaffini Travel

s.p.a.,

viene
al

infine

momento

eccepiro

che

di partecipazione

alla gara, non disponeva dei sette aLltobus indicati nell’offerta, ma
solo di Cluattro, per i rimanenti tre avendo solamente prodotto un
contratto preliminare

con

il 9uale si era impegnata nei

terzi all’ac9uisro (li due veicoli Iveco Dailv

con

36

confronti

p

di

sci e di un

veicolo lvecc) 27 Dailv con 49 posti, contratto peraltro condizionato
alla conclusione del contratto con il Comune di Nettuno.
Per l’effetto, deduce l’appellante, sia al momento di presentazione
dell’offerta, sia in 9uello successivo dell’aggiudicazione, la Schiaffini
non disponeva dei mezzi necessari per l’esecuzione del servizio.
11 motivo non può trovare accoghmento.
In effetti, come rilevato

—

sia pure sinteticamente

—

dal primo

giudice, nessuna disposizione della /ex .peda/is di gara prevedeva la
necessità che i veicoli indicati fossero in proprietà dell’operatore
economico fin dal momento della presentazione dell’offerta, di
talché nulla vietava che il medesimo operatore potesse procurarsi la
disponibilità degli stessi anche successivamente all’aggiudicazione,
rilevando oggettivamente solo il fatto che, al momento di dare
concretamente

esecuzione

al

stipulato

contratto

con

l’amministrazione, lo stesso operatore effettivamente disponesse dei
mezzi offerti.
4e considerazioni (piuttosto generiche) dell’appellante non trovano
poi un riscontro nella previsione dell’art. 5 del Capitolato. a mente
del tjuale “/a Diiii cippciltahice si ùbbIga ad o’ganiair i! sen’io con /ett.
a): ii.

.rciio/a/ms, mes.ri a disposiione

seno/a/ms e/o an/o/ms con

le

carat/e,ir/iche

3olasii cin/ D.11. 31,01.1997

iltLI’s ://w w.

da//ci di//ci appa//atice
ff
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-
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il sen.’iio di

/rasor/o

in mn/cnn di inoito
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.rco/astico» e s.m.i.

degli atti

—

i...[’;

deve pertanto considerarsi corretta

—

allo stato

la decisione della stazione appaltante di ammettere alla

gara l’offerta di Schiaffini’iravel s.p.a.
Conclusivamente, alla luce dei rilievi che precedono l’appello va
respinto.
I £ spese, lk1uidare come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.

M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente

pronunciando

sull’appello,

come

in

favore

della

epigrafe

proposro, lo respinge.
Condanna

l’appellante

al

pagamento,

in

Città

metropolitana di Roma Capitale e della società Sac Mobilità s.r.1.,
delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida complessivi euro
10.000,00 (diecimila/DO) per ciascuno di essi, oltre Iva e Cpa se
dovute.
Ordina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

dall’autorità

amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio
2020 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Fabio Francomero, Consigliere
Valerio Perorti, Consigliere, I stensore
Stefano Fantini, Consigliere
.\Iberto I rso, Consigliere

VESTENSORE
Valerio Perotti

:hwwn

IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini
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Il. SE(;REI’ARJO

Si dispone la sostituzione. nel dispositivo della sentenza, delle parole Sue Mobilità
sri.” con le parole ‘‘Schiaflini Fravel s.p.a.’’
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Pubbhcato il 05/06/2020
N. 03602/2O2OREG.PROV.COLL.
IN. 07243/2019 REG.IUC.
4’

-

//

REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sui ricorso numero di registro generale 7243 del 2019, proposto dafla
5OCiCtl

Nuova Perla s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e
Francesco \Tagnucci, con domicifio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Cancrini e

Partners in Roma, piazza San Bernardo, n. 101,
contro

l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Simonetta Mastropieri e Laura Marras, con domicilio
digitale come da PLC da Registri di Giustizia e dornicilio eletto
presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio

I manuele lI, n. 18, nonchà
nei confronti

\\\ \V

iUst

iaamii’niiS{r

va.it’n
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della Consorzio Acotras Società Cooperativa a r.1., in persona del
legale

rappresentante

pro

tempore,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato Francesco Scacchi, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di GiListizia e domicifio eletto presso il suo studio in
Roma, via Crescenzio, n. 19,;

per la nforma
della sentenza del ‘rar Puglia, sede di Bari, sez. TI, n. 882 del 24
giugno 2019, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso
avverso l’aggiudicazione dell’esito della procedura di gara, indetta
dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”,
per l’affidamento triennale del servizio di facchinaggio, nonché per la
declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle
more del giudizio e per la condanna della stazione appaltante al
risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per
equivalente pecuniario.
Visti 11 ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia”;
Vista la memoria depositata dalla Azienda Ospedaliero Universitaria
“Ospedali Riuniti di Foggia” in data 30 agosto 2019:
Viste le memorie difensive depositate dal Consorzio Acotras Società
Cooperativa a r.l. in date 6 settembre 2019, 23 settembre 2019 e 26
febbraio 2020;
Viste le memorie difensive depositate dalla Nuova Perla s.r.l. in date
24 settembre 2019, 25 febbraio 2020 e 2$ febbraio 2020;
Visti tutti gli atti della causa;

::t ns://wwv 2uL

s/avvncato;

sualizza
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Relatore nell’udienza del giorno 30 aprile 2020, svoltasi da remoto in
videoconterenza cx art. 84, comma 6, d.1. n. 1$ del 2020, il ()ns.
(;iLIHa Ferrari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto Iuanto segue.

1. Con bando di gara del 9 marzo 2018, l’1\zienda Ospedaliera
Universitaria ‘‘Ospedali

Riuniti

di Foggia” (d’ora in poi, Azienda

Ospedaliera) ha indetto una procedura aperta in modalità celematica
per l’affidamento triennale del servizio di facchinaggio.
Àlla gara hanno partecipato undici concorrenti, tra le quali la Nuova
Perla s.r.l. (d’ora in poi, Nuova Perla)
nell’appalto de qua

-

—

che opera da più di sette anni

il Consorzio Acocras Società Cooperativa a r.1.

(d’ora in poi, Consorzio Acocras) e l’influenza Servizi s.r.l. (d’ora in
poi. Influenza Servizi).
Con determinazione

ti.

3377 del 26 settembre 201$, la stazione

appaltante ha proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara in
favore del Consorzio Acotras, che ha raggiunto un punteggio pari a
94,64 punti. La Nuova Perla si è collocata al secondo posto con un
punteggio pari a 93,88 punti. L’influenza Servizi si è collocata al
terzo posto con un punteggio pari a 93,71 punti.
2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Puglia, sede di Bari, la Nuova

Perla

ha

avversato,

tra

l’altro,

la

suddetta

aggiudicazione,

domandandone l’annullamento sulla base di tre motivi di ricorso.
ricorrente

La

ha,

in

particolare,

dedotto

l’illetrittimità

del

conferimento ad un consulente esterno dell’incarico di redigere una
perizia tecnica circa l’offerta del Consorzio Acotras, sospettata di
anomalia: ìa rnodibcazllrne dell’offerta da parte del (msorzio

1lfls://\\;\
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Acotras, in sede di giustificativi resi nell’ambito del giudizio di
congruità dell’offerta, al fine di giustificare il costo del lavoro
eccessivamente

basso;

l’illegittima

attivazione

dell’istituto

del

soccorso istrurtorio per mancata allegazione della ceruhcazione 150
9001:2015.

3. Con sentenza n. 882 del 24 giugno 2019, il Tar Bari ha
ricorso. Nello specifico, il Far

—

di

un

il

dopo aver riunito il ricorso della

Nuova Perla e cjueHo della Influenza Servizi
l’intervento

respinto

consulente

esterne),

—

ha ritenuto legittimo

reso

necessario

per

l’impossibilità oggettiva di avvalersi di risorse umane interne e
limitato alla valutazione del costo della manodopera; non ha
ravvisato

una

modifica

sostanziale

reputando,

dell’offerta,

in

particolare, accettabile il massiccio ricorso all’apprendistato; ha
rircnuto infondara la censura avverse) il soccorso istrurtoflo, in
9uanto la certificazione ISO 9001:2015 non integrerebbe l’offerta
economica, bensì la documentazione amministrativa.
t La citata sentenza n. 882 del 24 giugno 2019 è stata impugnata con
appello notificato 11 12 agosto 2019 e depositato il successivo 27
agosto, riproducendo sostanzialmente le censure non accolte in
primo grado e ponendole in chiave critica rispetto alla sentenza
avversata.

In particolare, il. ,1ar avrebbe errato:
a) nel ritenere legittima la nomina del consulente esterno.
U contrario, sarebbe stato stravolto il corretto iter procedimentale di
nomina del consulente, non esperendo neanche alcuna procedura
comparativa, in violazione dell’an. 7, comma 6-bis, d.lgs. n. 165 del
2001; la valutazione deH’anornalia dell’ )fferta avrebbe dovuto essere
effettuata

‘s://

\%r\\t

dal

RLP,

eventualmente

con

il

supporto
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Coitmissioiw giudicattice: sarebbe stata omessa l’indicazione delle
ragumi

giusdficarrici

dell’ausilio

di

un

tecnico

esterno:

l’amministrazione non avrebbe condotto alcuna reale valutazione
complessiva dell’anomalia dell’offerta, recependo acridcamente la
perizia del tecnico esterno, peraltro circoscritta solo a talLini profili
dell’offerta del (

.oiworzi

l)

ravvisare

non

nel

\cotraS;
un’inammissibile

mnoditica

sostanziale

dell’offerta dei Consorzio Àcorras.

I a società controinteressata avrebbe speciticato nell’offerta tecnica
che il proprio personale sarebbe risultato munito di esperienza nella
mansione almeno quinc1uennale e possesso di una formazione

specifica mentre, in sede di giusuticaziom, la stessa avrebbe
affermato che il ribasso sul costo della manodopera deriverebbe dal
ricorso massiccio ai contratti di apprendistato professionalizzante; la
sostituzione postuma del personale esperto con personale in
apprendistato avrebbe inevitabilmente falsato sia i punteggi attribuiti
alle offerte
situazione

tecniche, sia alla graduatoria finale; l’analisi della
patrimoniale

del

Consorzio

Àcotras

finirebbe

per

comprovare l’inartendibilità dell’offerta, con riferimento alla solidità
economico-finanziaria dell’aggiudicataria;
c) nel non rilevare l’illegittimità del soccorso
contro,

la

certificazione

150

9001:2015

istnittorio

ove,

costituirebbe

per

una

documentazione integrante l’o fferta, con conseguente preclusione
della procedura del soccorso istrurtono.
5. Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliero Lniversitaria
“Ospedali Riuniti di Foggia”, sostenendo l’infondatezza dell’appello.

‘

x
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6. Si e costituito in giudizio il Consorzio Acotras Società Cooperativa
a ti., sostenendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza
del! ‘appe 110.
7. Con ordinanza cautelare n. 4830 del 26 settembre 2019 è stata
accolta l’istanza di
Puglia,

sospensione

dell’e fficacia della sentenza del ‘l’ar

sede di Bari, sez. 11, n. 882 del 24 giugno 2019, ai soli fini di

una sollecita fissazione della trattazione del

merito

della presente

controversia.
8. Alla udienza del 30 aprile 2020, la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa la Nuova Perla s.r.l. (d’ora in poi,
Nuova Perla) ha impugnato l’aggiudicazione della procedura aperta.
modalità

in

relematica,

bandita

dalla

Azienda

Ospedaliera

Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” (d’ora in poi, Azienda
Ospedaliera) per l’affidamento triennale del servizio di facchinaggio.
La gara è stata aggiudicata ai Consorzio Acotras Società Cooperativa
a r.l. (d’ora in poi, Consorzio Acotras). che ha raggiunto un
punteggio pari a

al

secondo

94.64 punti; l’appdliante Nuova Perla si è collocata

posto con un punteggio pari a 93,88 punti: al terzo posto

si è graduata l’Influenza Servizi s.r.l. (d’ora in poi, Influenza Servizi)
con 93,71 punti.

2. Con il primo motivo, articolato in più censure, l’appellante afferma

che

erroneamente ilTar Bari non

dell’agiudicazione

per

essere

stata

ha rilevato l’illegittimità
la

verifica

dell’anomalia

dell’offerta demandata, in parte, ad un consulente esterno. Tale
verifica avrebbe dovuto essere effettuata dal Responsabile unico del
procedimento. 0lire al vizio di incompetenza, l’affidamento della

‘‘\V
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verifica al consulente esterno

—

che non ha reso alcuna dichiarazione

di incompatibilità e di assenza di motivi di conflitto di interesse

—

è

del tutto immotwata. L’incarico, inoltre, sarebbe stato h)rmalmente
conferito solo a consulenza pressocchè esperita, senza osservare la
procedura dettata dall’an. 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e senza la
previa acIuisiz1()ne della dichiarazione di mancanza di pn)hli di
inc( )mpatibilità.
Priva di pregio è la censura con la cjLIale si afferma l’illegittimità di
aver demandato, anche solo in parte, la verifica di anomalia ad un
consulente esterno.
In punto di fatto con determina 24 settembre 201$, n. 640 il
Direttore generale ha conferito formale incarico di consulenza al
dottor Donvito, dottore commercialista, “stimato professionista di
fiducia” dell’Azienda ospedaliera, che già dal precedente 7 settembre
era stato contattato dal Responsabile unico del procedimento con
l’allegazione della documentazione relativa all’offerta del concorrente
primo graduato, il Consorzio Acotras, al fine di verificare la fattibifità
dell’incarico ed ottenere un preventivo. Il mandato assegnato era
verificare la non anomalia dell’offerta della Acotras con particolare
riferimento al costo della manodopera per l’affidamento triennale del
servizio di facchinaggio.

Ciò chiamo, rileva il Collegio che la circostanza che il conferimento
dell’incarico

sia

stato

perfezionato

dall’organo

competente

successivamente alla e-mail con la quale il Rup aveva inviato la
documentazione e chiesto il preventivo non può certo assurgere a
vizio dell’aggiudicazione, così come l’aver inviato “atti coperti da
segreto cx art. 53, d.lgs. n. 50 del 2016” (pag. 7 dell’atto introduttivo

del giudizio di primo grado) è questione di cui avrebbe dovuto

ti’’ :1/’
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semmai dolersi il Consorzio Acotras e non certo l’appeflante, che
alcun danno ha subito da tale fatto.
lanto meno vizia l’affidamento la circostanza, questa volta in diritto,
che il Rup abbia chiesto l’ausilio di un tecnico.
Giova premettere che il sub-procedimento di anomalia è di
competenza del Rup e non della commissione di gara, le cui
incombenze si esauriscono con la “valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico” cx art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016
(Cons. St., sez. V, 13 novembre 2019, n. 7805; id. 24 luglio 2017, n.

3646). Deve infatti confermarsi il principio (Cons. St., Ad. plen., 29
novembre 2012, n. 36; id., sez. V, 24 luglio 2017, n. 3646) secondo
cui anche nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 il legislatore ha
rimesso proprio al Rup ogni valutazione innanzitutto in ordine al
soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei
casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e
organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso
della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione
aggiudicatrice anche per la fase de qua.
In questo senso sono le linee guida Anac n. 3, recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, che prevedono che

—

nel caso

di aggiudicazione con il criterio dell’offerta ecorn)micamente più
vantaggiosa

individuata

sulla

base

del

qualità/prezzo (come nella gara di cui è causa)

miglior
—

rapporto

la verifica “è svolta

dal RLIp con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice

nominata cx art. 77 del Codice” (punto 5.3), ma proprio la rado di
questa previsione appare anzi confermare la tesi che per gli appalti in
cui, per il criterio di selezione, la valutazione dell’offerta dal punto di

I’:! ‘n’\w’ iusii,ia—amnuni’rativu.iInori:iIeì ‘‘
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vista tecnico si presenta più complessa, può rendersi necessario un

supporto anche da parte della coi-ni-nissiotie esarninarrice che ha già
esaminato l’offerta anche nelle sue componenti tecniche, oltre clic da
parte quindi di una Commissione o un tecnico ad hoc. Non rileva,
infatti, la circostanza che le linee

gLlida

facciano riferimento solo alla

possibi]ita di avvalersi del supporto della Commissione di gara.

Ove,

infatti, il responsabile del procedimento riconosca i propri limiti su
una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga di non essere
in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta e dunque
necessario chiedere l’ausilio di un tecnico esterno, ben può optare
per tale soluzione in luogo di avvalersi esclusivamente della
Commissione o comunque di interni. Diversamente opinando si
ammetterebbe

la

possibilità

di

una

accettazione

pedissequa

dell’offerta di un concorrente affidandosi alle giustificazioni rese
senza possibilità di verificarne concretamente l’attendibilità.
Non può quindi sostenersi che il fatto che il Rup non abbia
proceduto direttamente alla verifica di anomalia (Cons. St., sez. V, 13
novembre 2019, n. 7805) e che ne abbia delegato la verifica in
relazione ad una voce costituisca cx se un vizio di legittimità della

procedura.
L’affidamento dell’incarico di verifica dell’anomalia non spoglia,
infatti, il Rup della relativa competenza atteso che questi deve fare

proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato, o-e le
condivida.
Nel caso all’esame del Collegio il procedimento di verifica è stato,
infatti, gestito dal Rup e le valutazioni tecniche svolte dal consulente
—

ricevute sin dal 19 settembre 2019

—

sono state da esso esaminate,

condivise e quindi fatte pervenire alla Comtmssione di gara e al

ps:: \\\vw
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Direttore generale: il

giudizio

di incongruità dell’offerta è quindi

imputabile al Rup senza che vi sia stato alcun sovvertimento nelle
competenze.
Possono sul punto richiamarsi i principi più volte espressi dalla
!iurisprudenza secondo cui una cosa è il giudizio finale (valutazione)

sull’anomalia dell’offerta, che spetta(va) effettivamente alla stazione
appaltante e, per essa, al responsabile del procedimento, com’è
effettivamente avvenuto, ed altra cosa e il procedimento di veriFica

dell’anomalia (che può snodarsi attraverso una serie articolata di fasi,
comprensive anche di apprezzamenti e valutazioni tecniche in senso
stretto, in relazione alle cjuab il responsabile del procedimento può
procedere alla nomina di una commissione tecnica ovvero può
awalersi degli uffici tecnici dell’amministrazione), dando vita ad una

fase istruttoria finalizzata alla formulazione del giudizio finale, con la
conseguenza che può ritenersi sufficiente, ai fini della legittimità della
valutazione di anomalia dell’offerta, che la stessa sia adottata dal
responsabile del procedimento (Cons. St., sez. III, 30 agosto 2018, n.
5088).
Aggiungasi che proprio la circostanza che il consulente abbia
veriticato dell’offerta un solo aspetto (il costo della manodopera)

dimostra che l’incarico è stato opportunamente conferito dal
responsabile del procedimento evidentemente consapevole di non
avere le conoscenze tecniche per valutare l’attendibilità ditale voce, e

dun.1ue non con la volonta di farsi sostituire in toro in una propria
competenza ma di avere un ausilio per decidete correttamente.
3. l’riva di pregio è anche la censura con la 9uale è dedotto un vizio
dell’atto di rn)trnna, tnwando nella specie applicazione il comma 6 e

miti il comma 6 bis dell’art, 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: nella
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specie il ricorso ad un soggetto esterno si è reso necessario in ragione
dell’impossibilità omgettiva di axTalersi di risorse umane interne, la
prestazione ha avuto carattere occasionale e si è puntuahzzata su un
esclusivo aspetto della gara; della prestazione era stato chiesto il
preventivo, prontamente inviato dal dottor Donvito. I a mancanza di

risorse interne, che si evince indirettamente dalla ertera di incarico
del Direttore generale ed è poi meglio esplicitata con la determina n.
3/5847 del 31 ottobre 2018, era del resto ben nota alla Perla, atteso

che anche nella procedente procedura, conclusasi con l’affidamento
all’appellante della gara, la stazione appaltante aveva fatto ricorso ad
un consulente interno.
CoidivisibiIe è, infine, la conclusione cui è pervenuto 11 giudice di
primo grado in ordine all’inammissibilità della censura relativa alla
mancata dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità,
essendosi la Perla

—

contrariamente a quanto assume nell’atto di

appello richiamando il ricorso di primo grado (pag. 8)

—

limitata ad

affermare tale circostanza senza neppure adombrare la concreta
esistenza di prcclusioni.
Le considerazioni sopra esposte portano all’assorbimento delle
Lluesnoni relative al richiamo, operato dal Tar Bari, all’art. 21 ocues,

comma 2, prima parte, 1. 7 agosto 1990, n. 241 per superare i motivi
dedotti in ricorso di primo grado.
4. Ct- l’ultima censura, anch’essa dedotta con il primo motivo di
appello, la Perla afferma che la perizia del consulente è stata fatta
propria dalla stazione appaltante per concludere sulla non anomalia
dell’offerta della prima graduata senza considerare che al dottor
Donvito era stato dato mandato circoscritto alla verifica del costo
della manodopera e solo su cluella si era espresso.
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Anche questa censura non è suscettibile di positiva valutazione atteso
che la stazione appaltante ha preso atto delle risultanze della verifica,
effettuata dal consulente, di una sola voce dell’offerta ma ha poi
concluso (verbale n. 7 del 25 settembre 2018)

—

anche alla luce delle

giustificazioni tese da Àcotras, espressamente richiamate

—

per la non

anomalia dell’intera offerta.
11 CoHegio esclude che possa rappresentare vizio di legittimità di
detta

conclusione

la

circostanza

manchi

che

una

espressa

motivazione in tal senso, al di là del richiamo, ob relauonem, alla
perizia del consulente del 25 settembre 201$. Ed invero, per
consolidata

giurisprudenza,

la

valutazione

favorevole

circa

le

giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un
particolare onere monvazionale, mentre è richiesta la motivazione
approfondita laddove l’amministrazione ritenga di non condividerc le

giustificazioni offerte

dall’impresa,

in

tal

modo

disponendone

l’esclusione (Cons. St., sez. III, 20 maggio 2020, n. 3207).

5. Con il secondo motivo di appello si contesta la correttezza del
giudizio di non anomalia deH’offerta.
Prima di esaminare i diversi motivi di appello e le relative risultanze
del verificatore, il Collegio ritiene necessario richiamare
opportunamente ha fatto il giudice di primo grado

—

—

come

i principi

generali che regolano la materia del sindacato del giudizio di non
anomalia dell’offerta, perché utili al fine del decidere.
Giova premettere che la verifica di anomalia è esclusivamente volta
ad accertare la complessiva attendibifità e sostenibilità dell’offerta
migliore presentata in gara alla stregua dei principi di buon
andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.; l’unico fine della

G)mspondente valutazione della congruirà dei prezzi offerti e dei

Ins://vww

ITTirti

‘ia—imi’’ini nti’nit’rirtale

:s/avvneato is’’ilizza

I 8/fll/202 I

Page 13 of 20

costi proposti è, t1uindi, 9uello di evitare, da un lato, af&damend ad
offerte che nel loro complesso non appaiono suscettibili di buon
agli

interessi

pubblici

perseguiti

comportamenti

di

dumping

contrari

al

concorrenza

un

mercati)

regolato,

senza

esito

riguardo

in

e,

di

libera

alcun

modo

principio
in

dall’altro,

pregiudicare il confronto concorrenziale fra le diverse possibili
tecn(
s(

)lc )gie

strategie

e

)vrapporsi

alla

imprenditoriali e

necessità

di

un efficace

amministrativo e di

un

senza, evidentemente,
costante

monitoraggio

presidio giurisdizionale della

successiva fase attuativa, posto che la bontà dell’esecuzione del
rapporto contrattuale
pubblico perseguito

—

—

e, c.quindi, la realizzazione deH’interesse
non sono necessariamente rapportate al

maggiore costo deH’offerta prescelta (Cons. St.. sez. III, 2 marzo
2020,n. 1470).
Àggiungasi che, come insegna una ormai costante giurisprudenza (tra
le tante, Cons. St., sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680; id. 12 febbraio
2020, n. 1062; id. 12 marzo 2020, n. 1772: id., sez. III, 12 ottobre
2018, n. 5880; id. 11 ottobre 2018, n. 5857; id., sez. V. 29 dicembre
2017, n. 615$):
a) nelle gare pubbliche il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità
dell’offerta

costituisce

di

espressione

discrezionalità

tecnica,

sindacabile dal giudice amministrativo solo in casi) di macroscopica
illogicità

o

di erroneità fattuale e, 1uindi, non può essere esteso ad

una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci
Sr., sez. V, 17
2017,

n.

b) al di

novembre

2016,

n.

4755; id., sez. III, 6 febbraio

514);
fLiori

dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non

è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della cluale

\ww ziustizia—amnhjfliIrahiva.it’; ort L’’’es/avvocato/visualizza
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l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile
apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo.
sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la
iualificazioie, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa
dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto
pubblico (Cons. St., sez. V, 13 febbraio 2017, n. 607 e 25 gennaio
2016, n. 242z id., sez. III. 22 gennaio 2016, n. 211 e 10 novembre

2015, n. 5128);
c la verifica di congruirà di un’offerta sospetta di anomalia non può
essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga
altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi
costitutivi dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa

-

tenuto

conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della
comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne

-

di

eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben
possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per
un nltro per cui il raffrnntn Era offerte differenti non è indicativo al
fine di dimostrare la congruità di una di esse (Cons. St., sez. III, 9
ottobre 201$, n. 5798);
d)

in

sede

di

verifica

dell’anomalia,

sono

modificabifi

le

giustificazioni. ed in particolare sono consentite giustificazioni
sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, sempre
che resti ferma l’entità dell’offerta economica, in

ossequio

alla regola

di immodificabilità dell’offerta (Cons. Sr., sez. III. 7 gennaio 2020. n.
$8).
Va ancora ricordato che il procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze
nella sua formulazione ma, piuttostu, ad accertare in concreto se la
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proposta ecc)rn)mica risulti nel

suo

complesso attendibile in relazione

alla corretta esecuzune dell’appalto e se i prezzi offerti
rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale,
stessi siano verosimili

in

relazione alle modalita

trovino

Cioè SC

gli

cui si svolge il

con

lavon), alle dimensioni dell’azienda, alla capacità di effettuare ac9uisti
coflvenieflti o di realizzare particolari

economie,

anche

di scala

(Cons. St., sez. V, 3 aprile 2018, n. 2053).
6. Tutto cli) premesso, può ora passarsi all’esame del secondo
ITiotiVo

di appello.

Si afferma innanzitutto che il giudizio di non anomalia è passato per
una modifica dell’offerta atteso che nell’offerta tecnica il Consorzio
.\cotras ha affermato di offrire personale con “esperienza nella
mansione almeno 9uinciuennale e possesso di una formazione
specifica” mentre in sede di giustificazione l’aggiudicataria ha
dichiarato di fare ricorso, per L]uasi il SO°/o dei lavoratori da impiegare
nella commessa, ai contratti di apprendistato.
La censura non è suscettibile di positiva valutazione.
Dalle giustificazioni rese dalla società agriudicataria in sede di
t)

verifica

dell’anomalia

dell’offerta

emerge

che

il

ricorso

all’apprendistato è previsto essenzialmente per l’ipotesi in cui
fossero sufficienti le ore prestate dal personale
impiegato”. I

non

“attualmente

sufficiente, a tal fine, il richiamo alla pag. 4 delle

giustiticazioni, nella

quale

si

fa riferimento all’inserimento di

“personale integmtivo” per “orremperare alle ore richieste”, e alla
successiva pag. 5, nella .juale ancora una volta si richiama, con

riferimento all’apprendistato, il “personale integrativo” relativo alle
figure dell’autista e del facchino, entrambe qualifiche che non
presuppongono una formazione e pro fessionalità elevata.
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Tale dato, che ben si comuga

COfl

l’offerta tecnica

—

nella quale,

dunque, l’esperienza professionale è quella del personale assunto con
la clausola di salvaguardia dalla società appellante, impresa uscente
non

—

è smentita dalla perizia del consulente, clic si limita a richiamare

il ricorso all’apprendistato ma

noti

a

definire tale tipologia di

rapporto come esclusivo e, dunque, alternativo all’assunzione di
personale con rapporto di lavoro subordinato.
7. Prima di passare all’esame delle altre censure dedotte con il
secondo motivo giova richiamare, perché udie al fine del decidere,
che nel giudizio di appello il thema decidendum è circoscritto dalle
censure ritualmente soUevate in primo grado, non potendosi dare
ingresso, per la prima volta in sede di appello, a nuove doglianze in
violazione del divieto dei nova sancito daD’art. 345 c.p.c. (Cons. St.,
sez. VI, 27 novembre 2010, n. $291), siano dette doglianze in fatto o
in diritto (Cons. St., sez. IV, $ gennaio 2018, n. 76; id. 8 febbraio
2017, n. 549; id., sez. V, 22 marzo 2012, n. 1640).
Si tratta di un divieto imprescindibile perché
di ordine pubblico processuale

-

-

di carattere assoluto e

promana dalla fondamentale

esigenza di assicurare il rispetto del principio del doppio grado di
giurisdizione ed impone l’immutabiità della causa petendi introdotta
in primo grado. L’effetto devolutivo dell’appello, oggi consacrato
dall’art. [04 c.p.a., dal quale discende il divieto
previste dal c.p.a.

-

-

con le eccezioni ora

di porre nuove difese rispetto a quelle formulate

innanzi al primo giudice, assicura che l’oggetto del giudizio del
gravame non risulti più ampio

qti11 su cui si è pronunciato il

giudice della sentenza appellata (Cons. St., sez. IV, $ gennaio 201$,
76; 8 febbraio 2017, n. 549).
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Ciò chiarito, il Collegio, in accoghmentc) di una eCCezione sollevata
dalla controinteressata, rileva l’inammissibilità di alcune censure
dedotte con il secondo motivo, perchè non contenute nell’arto
introdutuvo del giudizio di pnrno grado.
Nuovi

sono

profili

i

dì

illegittimità

dell’aggiudicazione

che

deriverebbero come conseguenza della previsione di una parte della
forza lavoro assicurata dall’apprendistato. I, (jLnndi. inammissibile la
censura la 9LIale si afferma l’illegittima attribuzione del punteggio di
‘‘o )ttimo” attribuito al sub criterio

A2 Organizzazione del presidio”

perché la Commissione non ha potuto considerare clic il personale

sarebbe stato assunto con contratto di apprendistato, circostanza
questa che avrebbe portato ad assegnare un punteggio pari a zero o,
wttalpiù, a 1, con conseguente collocazione dell’appellante al primo
posto in graduatoria, nochè la censura con la ciuale si denuncia
l’inattendibilità

dell’offerta nella

parte

relativa

al costo

della

manodopera
8. Non è invece suscettibile di positiva valutazione la censura con la
quale si afferma che l’aggiudicataria non ha la disponibilità delle
attrezzature occorrenti per l’espletamento dell’appalto, che dovranno

essere noleggiate.
Ritiene

infatti il Collegio sufficiente

controinteressata,

non

essendo

l’impegno assunto dalla

necessario,

all’atto

della

presentazione della domanda e sino alla eventuale aggiudicazione, il
possesso materiale dei beni, i cui costi erano stati invece indicati.

9. Parimenti priva di pregio è la censura sulla mancata indicazione dei
costi della sicurezza contemplati, invece, nell’offerta economica con
riferimento al personale che sarebbe stato impiegato nell’appalto.

U
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10. Con la penultima censura, anch’essa dedotta con il secondo

motivo, la ricorrente, infine, assume la mancanza di solidità
economica

e

finanziaria

dell’aggiudicataria

in

ragione

della

circostanza che è sottoposta a confisca da parte del Tt-ibunale non

essendo sufficiente, contrariamente a 9uanto assume il giudice di
primo grado,

il possesso del fatturato specifico.

Anche tale motivo non è sLiscettibile di positiva valutazione non
essendo provato l’effettiva incapacità finanziaria dell’aggiudicataria,
che l’appellante sembra far derivare cx se dalla conhsca di
prevenzione.

La Acotras ha dimosuto il possesso dei rec1uisiti economicofinanziari con la conseguenza clic l’inaffidabifità de[l’aggiudicataria
avrebbe dovuto essere provata in concreto.
li.

È infine inammissibile perché nuova la censura relativa alle

conseguenze

della partecipazione dell’aggiudicatatio come Consorzio

e la mancata valutazione dei costi necessari per l’apertura di una sede
secondaria nel Comune di Foggia come dichiarato nell’offerta
tecnica.
12. La reiezione delle censure volte a dimostrare l’anomalia
dell’offerta economica del Consorzio Acotras induce il Collegio, alla
luce dei principi esposti sLlb 5, a dichiarare non sindacabile la

conclusione alla .1uale è

pervenuto

il Rup in ordine alla attendibilin

dell’offerta stessa vista nel suo insieme.
Di 9ui l’infondatezza del secondo motivo di appello.
13. Con il terzo motivo si afferma che l’aggiudicataria avrebbe

dovuto essere esclusa per non aver presentato la documentazione
atrestante la conformità ai

re9uisifl

della norma internazionale ISO

9001:2015; erroneamente, L1uindi, è stata offerta la possibilità, con il
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ricorso al c.d. soccorso istruttoria, di produrre tale documentazione

in dieci giorni dalla richiesta.
Come condivisibilmente affermato dal Tar, si tratta del certificato
che comprova il re(iuisito previsto dal

punto

13, n. I del Disciplinare

(valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della

jualita alla norma 150 9001:2015) e non rappresenta certo un
elemento dell’offerta.
Ne consegue l’ammissibilità del ricorso al soccorso istruttoria, atteso
l’obbligo della stazione appaltante. ai sensi dell’art. 83, comma 9. del
:Odice dei contratti pubblici, di attivare tale isututo; essendo volto
ad attuare l’esigenza di massima partecipazione alle gare dei
concorrenti, trova infatti il proprio limite solo nell’impossibilità di
modificare un elemento dell’offerta tecnica e/o economica. I sso
dunque, alla luce della disciplina dettata dal nuovo Codice dei
contratti, non è ammesso laddove sopravvenga a colmare una iniziale
e sostanziale inadeguatezza dell’offerta presentata dalla concorrente,
consentendole di aggiustare il tiro e di modificare in itinere la propria
partecipazione alla gara in danno delle altre concorrenti.
14. Le 9uesuoni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla
Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma
dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente
esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini
della decisione e, comuncjue, inidonei a supportare una conclusione
di segno diverso.
15. In conclusione, per i suesposu motivi, l’appello va respinto e va,
dunque. confermata la sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, sez. li,

n. 882 del 24 giugno 2019 che ha respinto il ricorso di primo grado.
I £ spese seguono la soccombenza e sono lk1uidate in dispositivo.
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P.C N 1.
,

.

Il COf54liO (li Stato in sede giurisdizionale
definitivamente

pronunciando

(Sezione

sull’appeiio,

Terza),

come

in

epigrafe

proposto, lo respinge.
Condanna Pappellante al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio, che si lkuidano in € 3.000,00 (euro tremila/OD) in favore
ciascuna parte costituita.
Ordina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

daD’aLttorità

amrninistradva.

Così deciso in Roma nella camera di consigLio del giorno 30 aprile
2020, svoltasi da remoto in videoconferenza cx art. 84, comma 6. d.l.
n. 1$ dcl 2020, con l’inten’entc) dei magistrati:
Franco Fratdni. Presidente
Massimiliano Nocceffi, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, listensore
1? fFntlln

.SP’tifli

rflnQi(rli,’ro

VESTENSORE
Giulia Ferrari

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

li. ShGREi’1\IU()

stizia-ìIiminis1rahi’

LiLnort:lIe

‘3

:aVvocLlln VjStI1Ii/, i

2021

Page I of26

Pubblicato il 23/07/2020
N. 0479512020REG.PROV.COLL
N. 0262112021) REG.RIC.
rN
.

REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2621 del 2020, proposto dalla
Dussmann Set-vice S.r.I., in persona dell’amministratore delegato pro
/cmore, ing.

Renato Spotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Mario Sanino, con dornicilio
digitale come da P.E.C da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Mario Sanino, in Roma, viale Parioli, n. 180
CO litro

A.1’.M.

—

Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Vercelli, in

persona del legale rappresentante pro /cmpore, rappresentata e difesa
dall’an-. Francesca Dealessi, con domicilio digitale come da PJiC
da Registri di Giustizia e domicifio elerto presso lo studio della
stessa, in Roma, via Porro, n. 8
,iei eoifronhi

tIns::
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Serenissima Ristorazione S.p.A., in persona del legale rappresentante
piv temoi-c,

sig. Mano Putin, rappresentata e difesa dagli avv.d Mario

Calgaro ed Andrea Manzi, con domicilio digitale come da P.E.C. da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso io studio dell’avv.
Andrea Manzi, in Roma, via Confalonieri, n. 5
per

/

rijhrma

della sentenza del ‘l’ribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte, Sezione Prima, n. 99/2020 del 4 febbraio 2020, resa tra le
parti e notificata il 7 febbraio 2020, con cui è stato respinto il ricorso
RG. n. 874/2019 presentato dalla Dussmann Senrice S.r.l. avverso
gli atti della gara celematica per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica, sociale e per altri utenti, indetta dall’A.F.M. di
Vercelli e, in specie, avverso il provvedimento con cui la ricorrente è
stata esclusa dalla gara e quello di aggiudicazione dell’appalto a
Serenissima Ristorazione S.p.A..
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in &iudizio dell’Azienda Farmaceutica
Municipalizzata (A.F.M.) di Vercelli;
\Tiste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione di
Serenissima lùstorazione S.p.A.;
Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti;
Viste le brevi note d’udienza dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Visto il dispositivo di sentenza;
Visto I’art. 84, commi 5 e 6, del di. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con
1. 24 aprile 2020, n. 27;
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Visto, altresì, l’arr. 4 del di. 30 aprile 2020. n. 28. conv. con I. 25
giugno 2020, n. 70;
Relatore nelL’udienza del 2 luglio 2020 il Cons. Pietro De Berardinis.
in coHegarnen to da remoto in videocon ferenza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto 9uanto segue

UÀTT()
Con l’appello in epigrafe la Dussrnann

Setvice

Sri (d’ora avanti:

“Dussmann”) chiede la riforma della sentenza del T.A.R. per il
Piemonte, Sez. I”, n. 99/2020 del 4 febbraio 2020, recante reiezione
del ricorso R.G. n. 874/2019, proposto dalla medesima Dussmann
nei confronti degli atti della gara telernatica indetta dall’Azienda
Farmaceutica Municipalizzata

—

A.l’.M. di Vercelli (d’ora in avanti:

“Azienda” o “A.RM.”) per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica, asili nido ed altre Litenze del Comune di Vercelli per il
periodo

10

gennaio 2020-31 agosto 2027.

In punto di fatto, l’appellante

—

gestore uscente del servizio

—

espone

che alla gara in discorso, avente imporw a base d’asta di €
12.611.666,00

e

economicamente

da
più

aggiudicare

con

vantaggiosa,

il

criterio

hanno

dell’offerta

partecipato

due

concorrenti: la stessa appellante e Serenissima lùstorazione S.p.A.
(d’ora in avanti: “Serenissima”).

Trattandosi di gara relematica, la disciplina della stessa prevedeva che
in una prima fase le concorrenti caricasserc) sulla piartafcrma
relematica predisposta dalla stazione appalranre per il ricevimento
delle otfene la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e il
numero della marcatura temporale, e cioè
sentenza

ifl,s

appellata

—

un

protocollo

—

come spiegato dalla

informatico

v\w!uizia_umIuinistrahivn.r nortaIe:’Jes/av’oeato

isiiaiiiva
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dell’offerta

economica,

attestante

certa.

data

una

L’offerta

economica, invece, avrebbe dovuto restare conservata nel compu/er
dell’offerente e solo in un secondo momento venire caricata
anch’essa sufla piattah)rma (o sistema) della stazione appaltante.
L’appellante espone cli

avere

seguito la suddetta procedura, caricando

sul sistema la documentazione
numero seriale

presente

amministrativa,

l’offerta tecnica e il

nella propria offerta economica: tuttavia è

stata esclusa dalla gara e quest’ultima è

stata aggiudicata a

Serenissima (unica concorrente rimasta in gara).

Per l’efferro, Dussmann ha impugnato dinanzi al T.À.R. gli

arti

della

procedura ed in particolare il verbale della Commissione recante la
propria esclusione dalla gara e la deliberazione dell’ARM. di
aggiudicazione del servizio a Serenissima.
Nello specifico, con un primo gruppo di censure
13, n. I)

—

—

rubricate alla lett.

la società ha lamentato l’illegittimità da cui sarebbe stata

affetta la predetta esclusione; con un secondo gruppo di censure
i-iihririre ilii ii’rr N Jni n
—

fl il
—

i,

fV
-i

—

—

lii invrre rnnrt”tnrn in

legittimità dell’aggiudicazione della gara a Serenissima.

Con la sentenza appellata, tuttavia, l’adito Tribunale ha respinto il
ricorso, ritenendo infondato sia il primo. sia il secondo gruppo di
censure sopra elencate, quest’ultimo quanto ai motivi nn. 1), lI) e
110: ha inoltre considerato inammissibile per genericità il motivo n.

R’) del secondo gruppo delle censure proposte dalla ricorrente.
Nell’atto di appello Dtissmann formula i seguenri motivi:
I)

impugnazione

del capo della sentenza di primo grado relativo al

rigerto deD’istanza di deposito di documenti ex

art.

54 c.p.a.

presentata dalla ricorrente: violazione degli artt. 54 c.p.a, 24 e lii

Cost., violazione del giusto processo e dei diritto di difesa per avere

i
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l’adito Tribunale respinto senza valida motivazione l’istanza

Lii

autorizzazione al deposito tardivo di documenti formulata da
Dussmann ai sensi dell’art. 54 c.p.a.;
2) irnpugnazu)ne del capo della sentenza relativo al rigetto del
im )Uvo 13 di ricorso: erroneita della sentenza per contraddittorierà,

travisamento.

omessa

valutazione

e

motivazionale,

carenza

vlolazu)ne del pnncipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
violazione degli artt. 30, 58 e 83 del d.lgs. n, 50/20 16, dell’art. 20 del
d.lgs. 82/2005 e dell’art. 19 del disciplinare di gara, m)nchc dei
principi di non discriminazione, di massima concorrenza, legittimo
affidamento

e

di

semplificazione

e

ancora,

dei

principi

di

ragionevolezza e proporzionalità, violazione dell’art. 3 c.p.a.. perché i
giudici di primo grado avrebbero errato nel considerare infondate le
censure articolate
la

propria

—

sotto tre distinti pro fili

esclusione

dalla

gara.

—

da Dussmann avverso

Avrebbero

errato,

altresì,

neH’omettere qLlalsiasi statuizione in ordine alla domanda, proposta
in subordine rispetto a queHa di annullamento dell’atto di esclusione,
di declaratoria di fflegitdmirà dell’intera procedura di gara con
condanna alla riedizione della stessa;
3) impugnazione del capo deHa sentenza relativo al rigetto del
m()UW)

LI di ricorso: erroneità della sentenza per travisamenro,

difetto di istruttoria, omessa valutazione, carenza monvazionale,
nonché per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, degli artt. 59,

comma

4, 83. 84 e 94 comma 4, del d.lgs.

50/2016 e degli artt. 6, 6.1 e 6.3.1 del disciplinare di gara, ed
inoltre per violazn)ne dei principi non discriminazione e ar condicio

e

violazione defl’art. 3 c.p.a., giacché il T.A.R. avrebbe errato nel
respingere la censura con cui Dussrnann ha contestato l’ammissione

Nttj’s:/;wxv ‘iusLizja—anlmIflisiraijvaJt/nort:tIe!J’I 2s.1n\
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alla gara e l’aggiudicazione dell’appalto a Serenissima, nonostante
quest’ultima non avesse dimostrato il possesso dei requisiti di
qualificazione di cui agli artt. 6.1 e 6.3. 1 del disciplinare, ossia dei

requisiti richiesti per le opere di progettazione e per i lavori
impiandsdci;
4) impugnazione del Capo della sentenza relativo ai rigetto del
motivo

LII di ricorso: erroneità della sentenza per travisamento,

difetto di istruttoria, omessa valutazione, carenza mouvazionale,
nonche per violazione del prmmpio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, degli artt. 30, 59, 80 e 94 dcl d.lgs. n. 50/20 16, dell’art.
5 del disciplinare di gara e degli arrt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. n.
445/2000, ed inoltre per violazione dei principi non discriminazione
e par condicio e dell’art. 3 c.p.a., in quanto il ‘LA.R. avrebbe errato nel
rigettare il motivo di ricorso con cui Dussrnann aveva contestato che
la dichiarazione di Serenissima, di non aver violato obblighi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e
Jei lavoro e di non essersi resa colpevole di gravi illeciti
professionali, sarebbe non veriflera;
5) impugnazione del capo della sentenza relativo al rigetto del
motivo C.III di ricorso: erroneità della sentenza per travisamento,
omessa valutazione, carenza motivazionale, violazione del principio
di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché degli artt. 30,
32, 59, 94 e 100 del d.lgs. n. 50/2016. degli art. 14.3.1 e 15 del
disciplinare di gara e degli artt. 8 e 50 del capitolato speciale,
violazione dei principi di non discriminazione, par condicio e
correttezza e dell’art. 3 c.p.a., in quanto la sentenza avrebbe errato
nel rigettare il motivo di ricorso basato sulla mancanza, in capo

fl9
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all’aggiudicataria, del recjuisiro della disponibilità di un centro di
cottura alternauvo per la preparazione di n. 1.800 pasti al giorno;
6) impugnazione del capo della sentenza relativo al rigetta del
motivo (LIV di ricorso: erroneita della sentenza per travisamento,
difetto di istruttoria, omessa valutazione, carenza motivazionale.
m)nchc per

violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e

pronunciato, violazione degli artt. 95 e 97 del d.Igs. n. 50/2016, degli
;trtt. 20, 21 e 22 del disciplina, deg[i obblighi in materia di lavoro e

tutela dei lavoratori e dell’art. 3 c.p.a.. per non avere il T.A.R. accolto
il motivo di ricorso volto a censurare la mancata verifica sulla
conwuità dell’offerta di Serenissima e sul costo del lavoro ex art. 95,
comma 10, del d.lgs. n. 50/20 16.
L’appellante reitera, poi, la domanda di subentro nell’aggiudicazione
e nell’esecuzione dcl contratto, previa declaratoria di inefficacia del
contratto, nonché, in via subordinata, di condanna al risarcimento

del danno per ejuivalente monetario, a tal fine gravando il capo della
sentenza di primo grado che ha respinto la domanda risarcitoria.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata
(A.I’.M.) di Vercelli, depositando successivamente la deibera di
proroga dell’affidamento del servizio a DLlssmann Service S.r.l. e una
memoria difensiva con cui ha resistito ai motivi di appello.
Si è costituita in giudizio, altresì, Serenissima lUstorazione S.p.A.,
depositando documenti sui fatti di causa e resistendo anch’essa ai
motivi di appello.
Le parti hanno depositato memorie e ulteriori documenti (Dussmann
e Serenissima), nonché memorie di replica. Dussmann ha inoltre
depositato brevi note d’udienza ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l.
n. 18/2020.
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All’udienza dcl 2 luglio 2020, tenutasi in coHegamenro da remoto con
le modalità di cui all’art. $4 del d.l. n. 18/2020 (conv. con 1. n.
27/2020) ed all’art. 4 del d.l. n. 28/2020 (conv. con 1. n. 70/2020), la
causa è stata trattenuta in decisione
DTRIYIX)
Parma o&zgettfl di appello la sentenza del 1’.À.R. Piemonte, Sez. E, n.
90/2020, con cui è stato respinto il ricorso proposto da Dussmann
Sei-vice S.r.l. avverso gli atri della procedura per l’affidamento del
servizio di ristorazione scolastica, sociale e per altri utenti, indetta
dall’A.F.M. di Vercelli e, in specie, avverso il provvedimento con cui
la ricorrente è stata esclusa dalla gara e quelio di aggiudicazione
dell’appalto alla controinteressata Serenissima.
L’esclusione di Dussmann dalla gara

—

telemarica

—

è dipesa dal fatto

che l’impresa ha inserito nel sistema. quale numero seriale di
marcatura temporale indicante la sigillawra dell’offerta economica, il
codice

“125’, mentre

poi è

emerso che

detto codice

non

corrispondeva al codice alfa numerico dell’offerta economica caricata
sul “senz/’ della stazione appaltante.

La società si è difesa (e Io fa ancora nell’appello) lamentando di
essere stata tratta in inganno dalla formulazione equivoca della legge
di gara e di aver perciò indicato il numero “125’, quale primo dato
che nel certificato di firma è denominato come “seria/e”.
Il T.A.R. ha, però, respinto il ricorso, evidenziando preiminarmente
come la marcatura temporale sia un procedimento clic si attua
attraverso la generazione. ad opera di un soggetto terzo, di una firma
digitale del documento, cui si associa l’informazione circa la data e
l’ora (certe). L’apposizione della marca temporale, percio, consente

iustizia-amministrativa.it ‘nor ide nn’es/avvocato/visua{izza
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di stabilire l’esistenza di un docLimento informatico a partire da un
certo istante, e di garantirne validità e intangibilirà nel tempo.
Nella gara per cui è causa, la marcatura temporale consentiva di
stabilire che l’offerta economica predisposta dal concorrente sarebbe
stata chiusa, sigillata e resa irntmdiftcabile alla stessa data in cui
anche la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica venivano
caricate sulla piattaforma della stazione appaltante. Il numero di serie
garantiva l’identità di cjuella data offerta, chiusa e sigillata
conservata nel

computer

del concorrente

—

con

—

ma

l’offerta che poi il

concorrente medesimo avrebbe caricato in un secondo momento
sulla piattaforma.
Ma, allora, la difformità tra il numero seiiale inserito dalla Dussmann
e quello che poi è risultato il codice alfa-numerico di marcatura
temporale della sua offerta economica, ha impedito di accertare la
prescritta identità tra l’offerta economica “chiusa” e sigillata e
l’offerta che poi è stata effettivamente presentata dall’impresa. Ne
discende

—

conclude il T.A.R.

—

la legittimità dell’esclusione dalla gara

dell’offerta di Dussmann, non essendovi alcuna certezza che tale
offerta, caricata dall’impresa sulla piattaforma dell’À.F.M. di Vercelli,
fosse proprio iuella che la ditta aveva chiuso e sigillato alla data
indicata dal bando e poi conservato nel

suo comu/e,:

Respinte, dunque, le censure mosse da Dussmann alla propria
esclusione dalla gara, la sentenza ha, quindi, esaminato i motivi di
ricorso volti a contestare la legittimità dell’aggiudicazione dell’appalto
a Serenissima, respingendoli integralmente. In particolare:
—

il motivo LI è stato giudicato dal T.A.R. inammissibile, per essersi

la

ricorrente

limitata

a

dedurre

il

mancato

possesso

delle

qualificazioni SOzI da parte dell’aggiudicataria, nulla deducendo circa

ns:*
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il

mancato possesso

dei requisiti alternativi di cui aH’art. 90, comma

1, del d.P.R. n. 207/2010 e senza impugnare sul punto il disciplinare
di gara. Il motivo è stato, altresì, considerato infondato,
Serenissima dichiarato in sede

di gara

v’

avere

la sua intenzione di

subappaltare integralmente le prestazioni accessorie ed essendo
irrilevante la mancata indicazione nominatwa del subappaltatore, non
richiesta dal disciplinare;
—

il motivo CII è stato ritenuto infondato in fatto, essendo emerso

dalla documentazione in atti che gli amministratori dì Serenissima
avevano dichiarato I’axarenuta emissione, nei propri confronti, di
decreti penali di condanna, mai divenuti definitivi in quanto
tempestivamente opposti;
-

per il motivo C.I1I l’infondatezza è stata affermata in ragione della

disciplina dettata dalla legge di gara, in base a[la quale la disponibilità
da parte del concorrente di un centro di cotwra alternativo ha ad
oggetto un centro di cottura da utilizzare soltanto in caso di
emvnrcnyn
o

@

del contratto e non in
dn indirire nll’ntto delin stiniiln
I

sede di offerta, nè di aggiudicazione: non si tratta, quindi, di requisito
di partecipazione

—

come sostiene Dussmann

—

bensì di mera

esecuzione, la cui eventuale mancanza rileverà al momento della
stipula del contratto, che potrà essere rifiutata dalla stazione
appaltante, in ragione di detto inadempimento;
-

infine, il motivo CIV,

volto

a dolersi dell’omissione della verifica di

congruità dell’offerta, è stato considerato generico e, dunque,
inammissibile, non avendo la ricorrente dedotto alcun dato da cui si
potesse trarre evidenza di macroscopiche irrazionalità o iliogicità
nella valutazione (insindacabile nel merito) compiuta dal R.U.P..
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Nell’atto di appello Dussmann

—

oltre a dolersi della mancata

autorizzazione da parte dei giudici di prime cure al deposito
documentale tardivo

—

ripropone, in buona sostanza, i due gruppi di

censure sollevati in primo grado. volu a contestare, rispettivamente:
A)

la propria

esclLLsione

dalla gara; li) l’aggiudicazione di questa a

Serenissima.
In particolare, quanto al punto A), l’appellante lamenta:
1) la farraginosità e l’arnhciosita degli adempimenti procedurali
prescritti

dalla kx spcclcilis di gai-a, formulati in modo tale da indLlrre

in trappola

il concorrente, portandolo all’errore;

2) la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione,
non essendo stata prevista da alcuna

norma

di legge l’esclusione del

concorrente incorso in un errore materiale nell’indicazione del
numero di marcatura temporale;
3) il difetto di istruttoria, atteso che, se la stazione appaltante avesse

correttamente operato, avrebbe consentito la regolarizzazione del
numero seriale in una fase antecedente a quella di apertura delle
buste. id infatti, la Commissione di gara avrebbe dovuto, nella
prima seduta pubblica, verificare il numero di serie della marcatura

temporale, e se l’avesse fatto, si sarebbe accorta dell’errore materiale
1cm odi/i percepibile, poiché il numero indicato (“/25”) non è un
codice alfa-numerico, quali sono, invece, quelli della marcatura
temporale. E la regolarizzazione sarebbe stata per certo possibile in
un

momento simile, anteriore all’apertura delle buste con la

documentazione amministrativa e delle buste con le oferte tecniche;
1) che IIT.A.R. avrebbe errato nell’escludere la scusabilità dell’errore
in cui & incorsa Dussmann, sia perché la società
del settore

informatico

non

è un operatore

e quindi sarebbe fuorvianw insistere sulla
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natura di

operatore

sia perché

À.F.M.

cjuahficato (come fa la sentenza di primo grado),

ha fornito dei chiarimenti solamente poche ore

prima del termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione, il che avrebbe reso tali chiarimenti inutili, data la Loro
rardività.
In ordine al punto 13), secondo l’appellante:
5) non sarebbe vero che

nel

ricorso si é censurata solo la carenza, in

capo a Serenissima, dei rejuisiti consistenti nell’iscrizione all’albo per
progettisti e nel possesso di SOA, senza contestare il mancato
possesso dei requisiti di cui all’arr. 90, comma I. del d.P.R. n.
207/2010, indicati come alternativi ai precedenti dalla legge di gara:
in realtà Dussmann avrebbe censurato anche il mancato possesso da
parte di Serenissima dei requisiti alternativi alla SOA. Il T.À.R.
avrebbe altresì errato li dove afferma che i lavori edili hanno un
valore nettamente inferiore a LjuellO dell’appalto, trattandosi di
circostanza irrilevante ai fini della dimostrazione del possesso dei
rnniilcltr

6) l’offerta di Serenissima sarebbe viziata dalla mancata indicazione
nominativa del subappaltatore in riferimento al cd. subappalto
necessario, ma né la stazione appaltante, né i giudici di primo grado
avrebbero rilevato tale carenza;
7)

l’aggiudicataria

avrebbe

reso

dichiarazioni

non

vendere,

sostenendo nel DGLTE di non aver violato obblighi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro
e di non essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali. Al

contrario, sia il Presidente del
l’Àmminisrrarore

delegato,

sia

Consiglio

il

di amministrazli)ne, sia

procuratore

di

Serenissima

avrebbero subito condanne nelle materie in questione: la circostanza
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che i medesimi abbiano dichiarato

non

ridette condanne,

(iii

lL1ahtà di persone fisiche) le

avrebbe alcuna rilevanza rispetto al fatto che

Serenissima non ha dichiarato le circostanze sottese alle condanne
medesime con riferimento alla propria moralita professionale;
8) l’aggiudicataria

non

avrebbe dimostrato la disponibilità di un

centro di cottura alternativo per la preparazione di n. 1.80(3 pasti al
iorno: infatti, le condizioni del centro di cottura ubicato in Vercelli,
via Borasio n. 8 (dichiarato da Serenissima come centro da utilizzare
per il servizio) non sarebbero compatibili con la disponibilità e
operativita dello stesso alla data fissata per la stipula del contrarto ed
il ripetuto rinvio di tale stipula non potrebbe legittimare lo
shttamento del momento della verifica del possesso del re9uisito da
parte della società;
9) la sentenza avrebbe omesso di prendere in esame il motivo di
ricorso con cui è stata contestata la mancata verifica sul costo del
lavoro; inoltre la ricorrente, producendo un prospetto del calcolo dci
costi, avrebbe dimostrato l’esistenza di elementi specifici tali da
rendere

l’offerta

dell’aggiudicataria anormalmente

bassa

e

da

giustificare la sua sottoposizione alla verifica di congruità.
Cosi sintetizzati i
di essi si

motivi

di appello, osserva il Collegio clic nessuno

imstra suscettibile di positivo apprezzamenco.

Va premesso che, nel caso (le

tp/o,

l’art. 7 del disciplinare telematico,

versato in atti nel giudizio di primo grado, scandiva i seguenti
passaggi per la formulazione e la trasmissione relematica dell’offerta
economica:
a) compilazione dello schema di offerta da parte del concorrente
modalità

“off

/Jne”, vale a dire direttamente sul

://vww..’iustjzju-amminjstrativa it”ortaIe’nmies JV\

ato/visuffluzza

computer

in

del
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concorrente stesso, senza invio di alcun jìle al sistema (o piattaforma,
cioè il sener del gestore);
b) apposizione defla firma digitale sul foglio “excel” debitamente
compilato, quindi apposizione della marca temporale certificata

entro

il termine previsto dalla legge di gara;
c) inserimento nel sistema
“Ofla economia;”

marca

—

nello specifico campo delìa sezione

del numero identificativo (numero di serie) della
apposta

temporale

—

itecedenternente

al fi/e

dell’offerta

economica hrrnato digitalmente;
d) all’apertura dcl periodo di “up/oad” (trasferimento/caricamento dei
dati), trasferimento sul sistema (o piattaforma), da parte del
concorrente, delJile generato e salvato sul suo computer
Dunque, la procedura oggetto di contenzioso rientrava tra le gare
telematiche, le quali

ottobrc 2016, n. 4050)
gare

d’appalto

per

come già ricordato da questa Sezione (3

—

—

si caratterizzano rispetto alle tradizionali

“/‘uti/izo

t e ‘li sI,ytment d
e_lroruremen
I
.

(li

una piatta/òrma

,-n;n1,&Jrn’-nnp

on—line

di

,fioh’n/i (6rmn d,oitn/p p

_\.

P PC), che di fitto rendono /ìter più e/Jiciente, ve/oce e sicuro rispetto a quel/o
tradizionale, basato

.ru//’ù mio

cartaceo i/e//ti i/ocuinenkizione e de//e ollè de.

Lefisi di gam .rcguono una successione temponile che o/19r garania di coiretta
p;Itcc1/)aione, invio/abilitc2 e sg;vtea i/e//e o//bile: Li/L’ma c%gita/e garantisce
infili la ceilezza i/cl /ìrwatano de//’ofiè#a e la marca//im temporale ne
ganmtisce la
-

datti certa di]L’ma e /,nirocitì de//a siessa.

Ii/rai’eì:ro /hposizione i/e//a ]hma e marcatum teinponile, da e/frttuare

inderggahilmente prima del termine perenton fissato per la padeclbazio ne, e la
trasmissione i/e/le o/fede esclusivamente durante la successiva fse di /iiiestm
temporale, si garantisce Li corretta pailecitcizione e invio lahilikì del/e o//bile.

‘1 ‘s://w’v\’

ustiziauiVini5lr’v:!iI ‘initale r..v9/.fl/{ic.Itfl/\JicIIllrZt
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I sistemi pivii’edono. i/i/atti, a//a
e

di

om

marca/uni:

/‘at/ìdabi/itù deg/i

tempo ra/e .,c!/an/isc oiio
busta

re)/1c2i de//a

la

.ricvf)ra

va/iditc dei

di

a/goritmi

ce/li/leciti e (le//cl

/hmc’

dgi/a/e

e

data

marca

(le//a fire di i,nio/ ,ice-ione (le//e ofièrte

in

chiusa.

Xe//a

/e/ema/it/

Li

gara//fendo

che

gani

conca nrn/e,

a//ra l’erro /‘/mpoivione

co,l.renwyone

de/To/i rta

qucs/a /101? i’e;ga,

cle/Tohb/igo dj/irma

è a//idata

a//o

stesso

ne//e more, iuoib/icita p/vpio

e marcatum ne/ termine /ì&rato per

/cl presentazione de//e etichte.

Hiua

e mcnnztura conzrpondono cl//a ‘ìiusura

de//a busta”.

1/ Timing di gara indica a//7mpresa non so/o 1/termine
‘W’insn,ì,

de//a busta’’, ma

u//imo pere/i/o/io

cmche i/periodo e re/a/ho /e/7mne ultimo

di

di upload

(tiìi.Thìimento dei dati sul server (le//- Izienda atpalicmte}.
fl//a

chiusura de/periodo di upload, /e odèrte in busta chiusa sotio disponibi/i

ne/ sistema: a/ momento de/hzpe/lura de//e ol/èite // sistema /-edge in automatico
/a gmduatona, tenendo conto anche (lei punteggi tecnici attribuiti da//a
Commissione, graduato/ia che i’iene pubb/icata col? /7,idica’ione (le//e ofièn’e
pervenute, de/ puntggio tecnico ed economico comp/essivo attribuito e de/ u4g/ior
prezzo.
mo/tre, nessuno de&/i addetti a//a gestione (le//cl gc!iw potrd aaedere
(lei pcinecibanti, /mo a//a data ed a//o/l’i di seduta (le//cl ga/v1

cd

docwmenti

.rpeciftcata

in fise

cli crcaione de//a procedura” (cfr., nello stesso senso. C.d.S., Sez. V. 21
novembre 2017, n. 538; Sez. 111, 25 novembre 2016, n. 4990; T.A.R.
Emilia Romagna, Bologna, Sez. 11, 14 giwzno 2017, n. 450).

I passi ora riportati del precedente di questa Sezione danno
dell’infondatezza dei

motivi

rivolti

a censurare l’esclusione di

Dussmann dalla procedura: 1m)dvi dai quali
opportunità

—

Conto

—

per ragioni di

conviene principiare la disamina e che, per le loro

connessioni logiche e giLiridiclie, è utile trattare congiuntamente.

-:l):\\\

ylìistizia—amministra1va.it’’w1al

‘JYavv

U

\

tializza
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1 d invero, ilT.À.R. ha ben evidenziato quale fosse il rischio che la
contestata procedura di marcatura temporale (Id osi: di attribuzione di
un protocollo informatico univoco all’offerta economica, al fine

Lii

sigillarne e cristaffizzarne i contenuti nelle more del suo caricamento
nel sistema della stazione appaltante) intendeva evitare:

o “up/oad’

quello che un operatore economico predisponesse una pluralità di
offerte economiche, firmandole digiralmente ed apponendo, così,
una marca temporale a ciascuna di esse, senza, però, inserire nella
piattaforma della stazione appaltante

—

al momento del caricamento

in essa della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica

—

l’esatto numero seriale di alcuna delle offerte predisposte; quindi,
dopo averle conservate tutte nel suo compittei; procedesse, all’atto di
caricare l’offerta economica sulla piattaforma. a scegliere tra di esse
l’offerta che a quel momento meglio gli aggradava.
La procedura di presentazione delle offerte prevista dalla legge di
gara, dunque, ha una sua ragione giustificativa wtt’altro che
nereurina
fl
I

e ciò
‘

vile (li

ner
I

sé’

n rnnfnrnre

le dnrlianze
con
O

ciii si

contesta che detta procedura sarebbe farraginosa ed aruficiosa e

violerebbe i principi di semplificazione e di efficacia, oltre che quelli
del legittimo affidamento dei concorrenti e di proporzionalità,
nonché quelli di massima concorrenza e partecipazione alle gare.
La circostanza che si tratti di una procedura complessa

—

alla cui

osservanza, peraltro, sono chiamati operatori qualificati (v.hfra)

—

nulla toglie al fatto clic con detta procedura la kx specia/ir persegue il
fine

—

conforme alla legge

—

della garanzia della presentazione di

offerte inviolabili, immodificabili ed univoche (C.d.S., Sez. [11, n.

4050/2016, citD.

nii 1ct17t

i_

inistrativa.it nortale ‘m’es/avvocato/visualizza
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È,

infatti, evidente che, in difetto dell’esatta indicazione del numero

seriale di marcatura temporale, l’offerta economica del concorrente
@ui: l’offerta di DLlssmann) risulti affetta da un vizio radicale, non
essendo la stessa neppure univocamente identihcabile con il ché, si

supera anche il motivo basato sulla violazione del principio di
tassatività delle cause di esclusione, dovendo rinvenirsi la norma di
legge che in ipotesi del genere impone l’esclLisione del concorrente
nell’art. $3, comma 9, del Codice, lì dove prevede l’impossibilità del
soccorso istruttorio per sanare le irregolarità essenziali dell’offerta
economica (cfr., ex inni/is, C.d.S., Sez. V, 27 gennaio 2020 n. 680; Sez.
VT, 9 aprile 2019, n. 2344; C.G.À.R.S., Sez. Giur., 5 novembre 2018,
n. 701); e nel caso in esame ci si trova certamente dinanzi ad
un’irregolarità essenziale dell’offerta economica, poiché essa è tale da
non consentire neppure di identificare l’offerta medesima.
La maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte,
la garanzia dell’impossibilità di 1m)dlficare le offerte stesse, la
tracciabilità di ogni operazione compiuta sono, dunque, i vantaggi
propri della gestione telematica delle gare pubbliche (C.d.S., Sez. V,
n. 5388/2017; cit.; Sez. ITI, nn. 4990/2016 e 4050/2016, citt.) che nel
caso di specie hanno giustificato l’utilizzo, da parte dell’À.RM. di
Vercelli, dell’i/cr procedurale descritto dall’art. 7 del disciplinare
telematico, cosicché sono prive di fondamento le censure sollevate
da Dussmann avverso tale i/cr Non coglie nel segno nemmeno la
doglianza per cui sarebbe illegittimo porre a carico del concorrente
l’obbligo

di

conservare

l’offerta

economica,

essendo

agevole

obiettare, sul punto, che trattasi di una previsione della legge di gara
che avrebbe dovuto essere immediatamente impugnata, ove si fosse
ritenuto che la stessa rendesse troppo difficoltosa la partecipazione

ttns:// ww.uiw tizia—

iiiv

inistrativa i t/nortaIe/j’u’es/avvoito/visualizza
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alla gara,

ovvero

gravasse la ditta concorrente di un obbligo con/raj>is

(cfr., exp/nnmis, C.d.S., A.P., 26 aprile 2018,

ti.

4; Sez. V, 21febbraio

2020, n. 1329, 25 novembre 2019, n. 8014 e 18 luglio 2019,
Sez. 111, l

giLigno

ti.

5057;

201$, n. 3299).

Peraltro, nel contestare la propria esclusione dalla gara l’appellante
incorre

nel

fraintendirnento

di

passaggio

un

della

sentenza

impugnata. Questa, infatti, nel parlare di radicalità del vizio

dell’offerta,

nemmeno

Llmvocamenre

identificabile,

riferisce

la

mancanza di univoca identificabilità all’offerta: è detta mancanza.

il vizio radicale. Dussmann, invece, sostiene inverosimilmente

cuw,

che l’attributo della non identificabifità riguardi il vizio

—

nel senso

clic il vizio dell’offerta non sarebbe identificabile univocamente

—

e

ne trae argomento per tacciare la sentenza di essere sul punto
contraddittoria e priva di motivazione. Ma la doghanza è 11 frutto di
un equivoco e non può, perciò, essere in alcun modo condivisa.
Altrettanto non condivisibile

—

ed anzi prerestuosa

—

è la tesi che

l’errore commesso sarebbe scusabile perché Dussmann non sarebbe
un operatore esperto del settore informatico: sul punto vanno,
infatti, richiamati i principi di autoresponsabilin e di diligenza
professionale

connessi

alla

partecipazione

di

un

operatore

economico ad una procedura di affidamento di contratti pubblici
(cfr. C.d.S., Sez. V, 12 marzo 2020,

n.

1780, 5 giugno 2018, n. 3384,

7 novembre 2016, n. 4645 e 15 febbraio 2016, n. 627: sul principio di
auroresponsabilita v. subito ùf*).
Del pari, è pretestuoso sostenere che la sentenza appellata, li dove
sottolinea i rischi che il sistema di marcatura temporale è rivolto a
scongiurare, ipotizzerebbe condotte patologiche e L]uasi criminose,
che non sarebbe giusto porre a carico della concorrente. Si è già

/1v

vv

i

isi ia—amminisl rativi i ‘nortaI&nmes/avvncato/visualina
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visto, infatti, che HT.À.R. delinea, in risposta a una specifica censura

di Dussrnann, ie ragioni per cui il sistema di marcatura approntato
dalla stazione appaltante non è un’inutile complicazione procedurale,
ragionevole,

è

ma anzi

fl)rflendo

esso maggiori garanzie di

intangibilirà delle offerte.

Ovviarnenre, trattandosi di vizio dell’offerta economica, per esso
come già detto

—

l’art. 83,

—

comma 9, del Cudice non consentiva

l’esperimento del soccorso istruttorio. cosicche anche la doglianza di
difetto

per la

di istruttoria,
di

possibilità

“regolarizzare”

mancata concessione alla
il

anteriore all’apertura delle buste,

numero

seriale

in

un

ditta della
lm)mento

è priva di fondamento.

Sul punto va precisato che, secondo la giurisprudenza, il rimedio del
soccorso istruttorio

è

volto sì a dare rilievo ai principi del

jwor

particibatioms e della semplificazione, all’interno, però, di limiti
rigorosamente determinati, come 9uello discendente dal principio
dell’autoresponsabilità

generale

dei

concorrenti,

cui

secondo

ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori
commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della
documentazione: “ne//e (gare pubbliche la radice/ad del v&io de//è#a non
consente /‘eseiriio del soccorvo istruttorio che la tvntemperato con il p1’incibio
de//a ptnitd /m i conconenti, enti e a//a luce de//2,/trettanto genera/e p’incitio
tle/l’antoresponsabihta (lei tvncorrentì’ (C.d.S., Sez. V, nn. 4645/20 16 e
627/2016,

citL).

Tn particolare, nel caso de quo quello in cui è incorsa Dussrnann non è
per nulla

—

contrariamente a quanto la società stessa sostiene

—

un

errore materiale o refuso, riconoscibile icti/ ocu/i e rettificabile a

seguito dell’intervento della stazione appaltante.

‘s:Ì/\

‘V’v

iI’
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L’errore materiale, infatti,

e

Li

“consiste iii

una Joi-/m/a dn’ergenajra iIgiudiio

sua espressio ne /ettera/e. cgionata da merci svista o dtrcittenunie ne//a

ìra’ci.ione

de//’of)Thr/a

materia/e /10 0
invaralo,

che deve emergere ictu ocuh”.

esige alcuna ci//ivi/a coireI/ira de!

dovendosi semp/icemen/e modiftcare

consentire di na//meare

in

toto

i!

Insomma,

“/‘en’o,r

gindiio, che (leve restare

lesto iii una sua parte, per

/tosi’ione

de!

gmdi.’w a//a sua

man1/èstaione” (v. C.d.S., Sez. V, n. 627/2016, cit.). Ma quello in cui è

incorsa l’appellante è, invece, un errore concettuale.
Infatti, è la stessa Dussrnann ad affermare neH’appello di aver
inserito il codice “/25’ per esprimere il ‘5mmem di sen del/a marcatura
lempora/e”, richiesto dal disciplinare telemadco, poiché “/25” è il

primo dato numerico che nel certificato di firma è denominato come
“seria/e”. L’errore è, dunque, consistito nell’avere inteso per “mimero di
serie de//a marcatura tempora/e” 11 primo dato numerico definito “seria/e”

nel certificato di firma.
A questo riguardo, l’appellanrc torna ad invocare la scusabilità
dell’errore commessn anche in virtù del fatto che solamente nel
giorno stesso di scadenza del termine per il trasferimento sul server
defla documentazione amministrativa e tecnica e del “codice seria/e de//a

marcatura tempora/e apposta”, la stazione appakante ha chiarito il
significato

di tale ultimo concetto. Ma neppure sotto questo profilo

la tesi della scusabifità dell’errore convince, poiché i già richiamati
principi di autoresponsabilirà e di diligenza professionale fanno
ritenere che Dussmann dovesse dorarsi di personale munito di
adeguate

conoscenze

informatiche

e,

perciò,

in

grado

di

comprendere il significato del concetto in questione e di curare gli
adempimenti descritti dall’art. 7 del disciplinare telematico.

“lI1//flwwrIusI
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In definitiva, dunque, l’esclusione di Dussmann dalla gara si rivela

legittima e immune dalle censure contenute nell’atto di appello.
Per quanto riguarda le doglianze sopra riportate sub 13)
reiteranc)

iii

primo grado

buona sostanza

i liiOtWi

—

che

da C.I a C.IV del ricorso di

con esse l’appellante, nell’impugnare l’aggiudicazione

—

della gara a Serenissima, si dwile dell’ammissione di questa alla gara
(tanr’è vero clic nel giudizio di prnm grado ha impugnato i verbali

ti.

1 del 22 agosto 2019 e n. 2 del 2 settembre 2019 “iic//a paile in ciii non

è stata dichiarata
Orbene,

/‘esc/uswnc

l’accertamento

da//a gaizi (li Sere,n.rsima RLrto,wione S.p. 1.”).
della

legittimità

dell’esclusione

dalla

procedura di Dussmann Senrice S.r.l. porta a ritenere, sulla scorta
della giurisprudenza (C.d.S., At., 7 aprile 2011, n. 4% che non
permanga ulteriormente in capo alla società la legittimazione al

ricorso

nella

—

parte

in

cui

contiene

le

censure

l’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata
titolarità

di

una

situazione

giuridica

—

soggettiva,

avverso

intesa quale
anche

nella

prospettiva più attenuata dell’interesse strumentale alla ripetizione
della gara.
Peraltro, anche ad opinare diversamente ed a scrutinare dette

censure, queste si rivelano insuscettibili di condivisione, come già
evidenziato dal LÀ.R.. I d infatti:
-

nel motivo CI del ricorso di primo grado Dussrnann non ha

censurato (per vero, neppure in modo generico) la possibilità, per
Serenissima, di dimostrare il possesso dei requisiti cx art. 90, comma
1, del d.P.R. n. 207/2010 (requisiti per lavori pubblici di importo pari
o inferiore a C 150.000,00), clic il disciplinare di gara, all’art. 6.3.1,
prevede come alternativi rispetto al possesso della SOA in categoria
0Cl

Nttns://ww.

—

classifica 1 e 052$

—

classifica 1. Si trattava dei requisiti

tislizia—amministraliva. i t/nortale/naues/avvocato/visualizza
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richiesti

per

prestazioni

secondarie

ricomprese

nell’oggetto

dell’affidamento (la progettazione e l’esecuzione di lavori e di
interventi di manutenzione: v.arr. 21 deI disciplinare);
-

la ricorrente, infatti, si è limitata a contestare la carenza, in capo alla

controinteressata, “del possesso dei irquisiti di

qua%/icaione

di cui qg/i

aìtL

6. / e 6.3. / i/ei Disci/inare «rcriioI/e a/ho per prqgettis/i e SU 4)” e la
mancata

dimostrazione

nella gara,

ad opera della

medesima

controinteressata, “di poter .rubappaltare le prestazioni connesse a tali

requisiti ad un soggetto (subappa/tatore) c1uali/ìcato”;
-

correttamente, perciò, la sentenza appellata

—

preso atto che la

ricorrente non aveva dedotto alcunché circa il mancato possesso dei
requisiti alternativi cx art. 90, comma 1, cit., né impugnato sul punto

il disciplinare di gara
-

—

ha dichiarato il motivo inammissibile;

la pretesa illegittimità dell’ammissione di Serenissima nonostante

questa abbia omesso l’indicazione nominativa del subappaltatore
contrasta con il prevalente orientamento giurisprudenziale, che
reputa tale indicazione non necessaria in sede (li presentazione
dell’offerta (C.d.S., À.P., 2 novembre 2015, n. 9; Sez. V, 20 agosto
2019, n. 5745, e 23 giugno 2016, n. 2803; Sez. III, 14 febbraio 2017,
n. 656, 3 novembre 2016, n. 4617, e 26 novembre 2014, n. 5856);
-

va

condivisa, inoltre,

la declaratoria da

parte del T.À.R.

dell’infondatezza del motivo di ricorso C.iI, poiché il Presidente del
Consiglio

di

amministrazione,

l’Amministratore

delegato

e

il

procuratore di Serenissima hanno dichiarato l’avvenuta emissione,
nei propri confronti, di decreti penali di condanna mai divenuti
definitivi in quanto tempestivamente opposti;
-

è necessario rammentare, a tal proposito, “clic i commi / e 5, lcd. a),

dell,rt 80 del c/. !gs. n. 50 del 20/6, contemplano, nspe/tivamente, il decreto

‘‘
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pena/e di

twndanna cl/peni/to

“inri’otvhi/e’’ e /e gravi ii?/.iiioni “debitamente

accertate’’ a//e noime in ma/tua
l’ei/il/a a esì.r/en’a
condanna (in

è

le/mini,

cli

ra//I/e e

.rhwrea su! Ln’o,v, /z1/Lrpecie

impedita (la//a p/vpos/a opposiìone (1/ (letTe/o pena/e
in uy/’rimen/o

a/l’a,?. 38. tvmma I, de! (L/gs 18

2006, n. /63, prez’igente Codice dei contratti ptbh/ici, Cons. Sta/o, [

sel/embre 20/2,

i,’.

Li clU

di

apri/e

/9

497/7’ (così Ld.S., Sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850).

Ai sensi dell’art. 464, comma 3, c.p.p., infatti, l’opposizione al

decreto penale determina la

rewca

di iiest e la conseguente

definizione del rapporto processuale con una successiva e distinta
sentenza, cosicché i decreti penati opposti non spiegano valore
vincolante nell’accertamento del fatto tipico di reato e non sono
equiparabffi alle sentenze di condanna (C.d.S., Sez. V. n. 2850/2020,

cit.; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. 1, 26 novembre 2018, n.
697);
-

ancora, il disciplinare di gara, ali’art. 14.3.1, pone a carico dei

concorrenti “/‘obb%go di gaivntiìr, per il caso (li impossibi/iflì di ii/ili.zzo de!

Centro cli
cwpacitcì

cottura

di via Libano, di (sic Centro di

tv//i/ra

a/terna/bo con

di prodnione residua sufficiente a 5cnantire Li prepararione di ct/meno

1.800 pasti

t/

giorno, da indicare a/l’atto di stibn/a de! cv il/ratto”,

9uahficando[o come requisito di esecuzione del contratto, per il caso
in cui il ricorrente diventi aggiudicatario;
-

sul

punto

si

applica,

perciò,

il

consolidato

indirizzo

giurisprudenziale. secondo cui per i rec1uisid di esecuzione del
contratto non e richiesto il possesso già all’atto della partecipazione
alla gara, essendo sufficiente il mero

—

e vincolante

—

impegno

dichiarativo (cfr. C.d.S., Sez. \[, 25 marzo 2020, n. 2090, 23 agosto
2019, n. 5806, e 29 luglio 2019, n. 5308, relativa proprio a un centro

preparazione pasti e che richiama “i! di/1’so intendiiiìen/o (le//a

ns:

‘\

‘vw

iuslizia—amminislratlva. I ‘norlale!naues/avvocaio, visualizza
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e/isponibili/cì di
p)’eS/aZiOui

Si0io,

ce/i/ra di tv//urti localiz.za/o qua/e requisito cii esecii zio/le e/e/le

Hqgo’ia/i e
[7

sez.

dicvmbre 20/ 7,
—

11)1

3
,ì.

uon

aprile

di pauteciptizione i1/i gam:

2019,

ui.

tj):

cx permultis Cons.

2/90; Id., /7 luglio 20/8,

i.’.

4390; Li. /8

5929; Id, 24 maggio 20 / 7, a. 2443”);

se, pertanto, all’atto della stipula del contratto si accerterà che la

disponibilità del suddetto centro manca, la stazione appaltante

non

potrà addivenire a tale stipula. ma dovrà revocare l’aggiudicazione e
regolarsi di conseguenza:
—

da

ulrimo,

obbligo

nella [attispecie per cui e

della

stazione

appaltante

causa

di

non

sussisteva

sottoporre

alcun

l’offerta

di

Serenissima a verifica di congruità, visto che le domande di
partecipazione alla gara erano state due e il concorrente rimasto in
gara uno solo (cfr. art. 97, comma 3, del Codice). Per il costo della
manodopera, poi, vale quanto evidenziato dalle appellate e cioè che,
a fronte di una base d’asta di € 12.611.669,00, con un costo del
personale pari al 54,26% e, pertanto, di € 6.843.089,00, la ditta
noiriiidirnrnnn I-in ntfc’rrn

un nrezzn

cii E 11.967 66 18
,

cnn un

rnsrn

della manodopera pari al 55,93%, per € 6.694.437,00.
Terminata la clisamina dei motivi sui; 13), occorre aggiungere che
l’infondatezza dcl motivo avente ad oggetto la contestazione della
disponibilità di un centro di cottura alternativo, dilm)stra, nel
contempo, l’infondatezza del primo motivo di appello, la cui
disamina era stata posticipata, re[ativo alla mancata autorizzazione di
Dussrnann ai deposito tardivo di documenti sui fatti di causa, ai sensi
dell’art. 54, comma 1, c.p.a.: ciò, in quanto è incontestato tra le parti
—

ed anzi è ammesso dalla stessa appellante (v. pag. 2 della memoria

di replica)

—

che tale deposito documentale si riferisse al centro di

cottura in tltestione.

hIIns:/kw ‘lustizia—amministrativa i! ‘nortale’’

es’avv -ito/’isuali:’za
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In conclusione, l’appello deve essere respinto, meritando l’impugnata
sentenza del T.À.R. Piemonte di essere integralmente conEermata,
anche in relazione alle altre domande (ulteriori rispetto a quella di
annullamento) presentate da Dussmann.

I .e spese del giudizio di appello segw)no la soccombenza e vengono
liquidate nella

misura

di cui al dispositivo.

P. Q. i\ E

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

—

Sezione Terza (Il l’’),

cosi de Snitivarnen te pronunciando sull’appello, come in epigrafe

proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento in favore deU’Azienda
Farmaceutica

Municipalizzata

di

Vercelli

e

di

Serenissima

Iùstorazione S.p.A. delle spese del giudizio di appello, che liquida in
via forfettaria in C 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna di dette
controparu, per complessivi €

4.000,00 (quattromila/00), oltre

accessori di legge.
Ordina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

dall’autorità

amministrativa.
Così

deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio

2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza,
con

l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli, Presidente
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere

Pietro De l3erardinis, Consigliere, I stensore

ips://\v\v\v.’iiustizia—;Ilunhinistrativa.iI/porlaIe/nu
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L’ESTENSORE
Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE
Roberto Carofoli

11. SNGRVVA1U()
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Pubblicato 1107/03/2019
N. (11565/20 I9REG.PROV.COLL.
N. 089(1/2018 REG.RIC.

9

REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale

Serist

s.r.1.,

in

persona

8911 del 201$, proposto da

del legale rappresentante pv temore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano

Cassamagnaghi e

Francesco Caputi lambrenghi, con domicffio digitale come da pec da
Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato

Erancesco Caputi lambrenghi in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/13;
coi//ro

\si

-

Agenzia spaziale italiana, in persona del legale rappresentante

»v /emore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, dorniciliata ex /qge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

Gestione Servizi Integrati s.r.l., in persona del legale rappresentante
pm tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Lullo e

\v’\ .!lusLizia—amIllinistrativa.it/nortale/nages/avvoeato/vlstIalizza
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Lorenzo Aurei, con domicilio digitale come da pec da Registri di
giustizia;
per la vJbrma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
(Sezione Terza) n. 08675/2018, resa tra le parti, concernente
l’annullamento

a)

del

decreto

ricorrente

Agenzia

Serist

a

-

previa

direttoriale

mezzo

Spaziale

s.r.l.

la

sospensione

pec

per l’affidamento

in

italiana

procedura

in

n.

del

data

ha

di

8

16

12

gennaio

gennaio

aggiudicato

gara

concessione

aperta

della

ai

201$

201$

comunicato

con

il

definitivamente

sensi

gestione

del

del

d.lgs.

quale

alla

50

servizio

alla

l’Asi

-

società

del

2016

mensa

del

tipo freefiow e del bar della sede di Roma, via del Politecnico;
b) per quanto occorrer possa della nota inoltrata a mezzo pec in data
16 gennaio 201$ con la quale l’Asi ha comunicato alla ricorrente
l’intervenuta aggiudicazione definitiva in favore della Serist s.r.1. della
procedura per l’affidamento in concessione del servizio di mensa del
V’ J’

o

Aol l,q, ,l,11 A

Snq’,inlo itnlinnn

—

c,-vlo ci; 1?

via del Politecnico s.n.c.;
c per quanto occorrer possa della nota prot. n. 11295 del 6 dicembre
2017 con la quale il Rup comunicava alla commissione di ritenere
esaustive le predette giustificazioni;
d) per quanto occorrer possa del verbale della seduta di gara del 6
dicembre 2017 all’esito della quale la commissione ha preso atto della
conclusione indicata dal Rup con nota prot. n. 11295 del 6 dicembre
2017 ed ha provveduto alla formale proposta per l’aggiudicazione in
favcre di Serist s.r.l.;

i’//wwxv 1ustizia-amminislrativn it!noale/nnes/avvncato/visuaIizza
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e) di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto,
collegato,

connesso,

antecedente

o

successivo,

ancorché

non

corn)sciuto;
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi a) sia mediante
reintegrazhme in forma specifica con subentro nell’esecuzione del
servizio e nel contratto di appalto ove stipulato; b) sia mediante
ristoro per equivalente nella misura da quantihcare in corso di causa,
Fatta salva la valutazione equirativa;
nonché per l’annullamento della nota del 12 gennaio 201$ trasmessa
via pec in data

1$ gennaio 201$ nella parte in cui VAsi ha

sostanzialmente negato l’accesso agli atti con riferimento all’offerta
tecnica dell’aggiudicataria;
e per la conseguente condanna della P.A. all’ostensione dell’offerta
tecnica presentata dalla Serist s.r.l. controinteressam aggiudicataria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asi

-

Agenzia Spaziale

italiana e della Gestione Servizi Integrati s.r.ì.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2019 il Cons.
Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Stefano Cassamagnaghi,
Marco Di Lulio e l’avvocato dello Stato Pasquale Pucciatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
UATTO
1. Con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 3 marzo
2017 l’Asi

-

Agenzia Spaziale italiana indiceva procedura di gara per

l’affidamento della concessione per la gestione del servizio mensa del

‘i, i’
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tipo jree-j/ow, nonché del bar, presso la propria sede di Roma, in viale
del Politecnico.
La procedura di gara si concludeva con l’aggiudicazione in favore
della concorrente Serist s.r.l..
2. Sul ricorso promosso dalla seconda classificata Gestione Servizi
Integrati s.r.1. (“Gsi”). seguito da motivi aggiunti, il ‘tribunale
amministrativo per il Lazio annullava l’aggiudicazhme inibendo al
contempo la stipula del contratto.
Per

la

sentenza,

per

c1uanto

Serist

la

d’interesse,

aveva

illegittirnamente modificato il contenuto della offerta in sede di
giustificazione dell’anomalia, con particolare riferimento al numero
di addetti da impiegare nella prestazione del servizio,
3. [la proposto appello la Serist s.r.1. con due motivi:
I) Erroneità della sentenza per violazione dell’art. 97 d.lgs. n. 50 del
2016 e dei principi sulla verifica delle offerte anormalmente basse,
con particolare riferimento alle concessioni, falsa applicazione del
principio

di

immodificabilità

dell’offerta.

travisamento

dei

presupposti di fatto;
TI) In subordine, erroneità della sentenza per violazione, sotto
ulteriore diverso profilo, dell’art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016 e dei
principi sulla verifica delle offerte anormalmente basse; mancata
pronuncia sulla doverosa retrocessione della procedura alla fase di
verifica dell’offerta

di

Serist

s.r.l.,

violazione

del

divieto di

ultrapetizione e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato cx art. 112 Cod. proc. civ..
3.1. Si sono costituite per resistere all’appello l’Asi e la Gsi, che ha
altresi riproposto ex arr. 101, comma 2. Cod. proc. amm. i motivi di
ricorso rimasti assorbiti dalla decisione di primo grado.

ustizia—mnministrativwitnortaIe/na cs/avvocato/visualizza
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4. Sulla discussione dell’appello all’Lidienza pubblica del 7 febbraio

2019, come da relativo verbale, la causa è stata trattenuta in
dcci s 11) ne.
DIRITTO
In difetto di questioni a carattere preliminare, è possibile procedere
all’immediato esame dei motivi dell’appelh).
1. 11 primo motivo e infondato e va respinto.
Lamenta l’appellante che la sentenza, nel ritenere che la Serist abbia
tm)dificato
all’arn)maha,
servizio

il

contenuto
avrebbe

dell’offerta

trascurato

in

l’effettiva

fase

di

giustificativi

con formazione

del

come desumibile dalla !ex .r1bec/a//s, nonche la circostanza che

oggetto dell’affidamento fosse una concessione anziché un appalto.
In particolare, per l’appellante il capitolato tecnico facente parte dei
documenti di gara dava conto di come gli aventi diritto al servizio
oggetto della concessione fossero pari a circa n. 350 unità, mentre la
frequenza media effettiva di utenti si attestava su n. 180 unirà
giornaliere (cfr. capitolato tecnico, sub punto 1.4; il riferimento al
tasso medio di frequenza di n. 180 unità al giorno si rinviene anche
nel disciplinare di gara, sub punto 1.4).
Alla luce di ciò, la Setist aveva formulato una soluzione completa, a
“pieno organico”, in

fase d’offerta, modulandola sul numero

massimo di utenti virtualmente ipotizzabile e così indicando n. 14
unità di personale per n. 350 pasti potenziali; aveva invece fornito
giustificazioni all’anomalia in relazione alla frequenza di avvencori
effettivamente prevedibile, e così in ragione di n. 9 unità di personale
prospettate per n. 180 utenti giornalien realmente attendibili. Il che
non dava luogo a revisioni del contenuto dell’offerta, tanto più che,
trattandosi di concessione, l’organico aziendale in funzione della

hiins::www ‘ius1iiLi—anminilrahid.i1/porLIe!pauesavvncato/visnaIizza
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domanda effettiva

-

Così

come gli stessi ricavi

-

risultano per

definizione mutevoli e non predeterminati.
2. lI motivo di censura non è condivisibile e va respinto per le
ragioni Che seguono.
concorrenti dovevano

2.1. Il Contenuto dell’offerta tecnica Che

presentare bene si desume dalla /ex specia/fr il disciplinare di gara da

un lato fa riferimento a una “/vosta tecwiea ed

izqnisi/i riboita/i nel (L’api/o/a/o Tecnico”

o/gan1a/1va

(punto

,ionden/e

14.1); dall’altro, nei

declinare i Criteri di valutazione per l’aggiudicazione, direttamente
rimanda alla ‘mpcsta di ogcmizaiolle e ogamgnum;m de/pei:rona/e che si
in/ende impie&are nel sen’iio con il dming operatù’o” (punto I7.2.a. A sua
volta, il richiamato capitolato tecnico fornisce indicazione delle varie
Figure professionali da adibire alla prestazione del servizio (punto 5,
spec. 5.5).
Risulta dunque che i concorrenti dovevano fornire indicazione della
specifica e concreta organizzazione del personale che intendevano
adottare, in funzione della modalità

-

anch’essa concreta

-

di

strutturazione del servizio. In tale contesto, non un’indicazione
virtuale e ipotetica, bensì una proposta concreta “di

.. .}

oigangramma

de/persona/e che si in/e/ide impiegare” era richiesta ai partecipanti alla gara.
2.2. Alla luce di ciò, in difetto di chiare indicazioni di diverso

avviso

desumibifi dall’offerta tecnica, deve ritenersi che la proposta
organizzativa ivi formulata dalla Serist coincidesse con cjudlla che la
concorrente intendeva effettivamente e concretamente attuare, in
funzione della ritenuta consistenza del servizio e della sua domanda
reale,

ipotetica

flti’s://www

rappresentando 9uesta una proposta meramente virtuale e

non

-

che a

poco

usdzia—a’ minisirativa. it

sarebbe servita ai Fini della valutazione

ortale/’’’ es/avv’cnto/’

tini izza

-
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rimessa a variazioni sùbiro dopo ‘e operazioni di gara,già in fase di
giustificazione dell’anomalia.
In tale prospettiva, la previsione di n. [1 umta di personale da parte
della Serist non poteva che essere intesa

—

alla luce del contenuto

dell’offerta tecnica come prescritto dalla /ex specia/is e in mancanza di
diverse indicazioni fornite dalla Serist
l’( )rganicc)

che

la

Coflc( )rrente

—

nel senso di individuare

avrebbe

effettivamente

e

concretamente impiegato: non solo in termini quanutanvi. nel

numero di 14 addetti per il numero di ore rispettivamente previsto,
bensì anche qualirativi. segnaramente ai fini della enucleazione delle
diverse

figure

professionali

che

sarebbero

state

adoperate

dall’impresa (cfr. offerta tecnica Serist, spec. pag. 88-9 1).
2.3. In tale contesto, al di là di quale fosse il numero di utenti rispetto

a cui l’offerta era effettivamente modulata

-

numero che peraltro, in

difetto di diverse indicazioni, doveva implicitamente ricondursi a n.
180 unirà giornaliere, come desurnibile dalla /ex speciaiYs anche ai tini

della determinazione del valore della concessione e della garanzia
(cfr. disciplinare, punti 1.4 e 9, nonché chiarimenti della stazione
appaltante, sub doc. $ Gsi,

risposta al quesito n. 3)

in

-

ciò che qui

assume rilievo è che la valutazione resa dalla commissione di gara
ebbe a oggetto l’offerta tecnica così come formulata dalla Serist, con
l’attribuzione alla relativa (specifica) proposta di organizzazione del
personale dell’elevato punteggio che la commissione intese assegnare
(cfr. verbale n. 6 dell’li luglio 2017).

Per

questo,

indicare in sede di giustificazione dell’anomalia un

organico di personale difforme da quello originariamente previsto
rappresenta una modifica sostanziale dell’offerta in grado di incidere

https:’’vww T!Usti/iLI_uh11Ii1ifli ‘rahi\*’.iL,pnr’
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sull’intero processo valutauvo,

alterando

gli

esiti stessi

della

procedura.
Non vale invocare, in proposito, il diverso parametro di domanda

del servizio

-

/.e., n. 180

0

11.

350 utenti giornalieri

-

preso a

riferimento nei due momenti. Ciò che rileva, infatti,

dell’asimmetria

il

tra

contenuto

il fatto

valutata

dell’offerta

dalla

commissione e 9uello della proposta finale fornita in sede di
giusrihcazlo)ne dell’anomalia: non si può, neppure in nome di pretesi
parametri differenti, apportare modifiche

ost a quanto formò

oggetto di giudizio defla commissione, valendo all’attribuzione del
punteggio conseguito in gara.
2.4. Nel caso di specie, le difformità tra il contenuto dell’offerta e le
giustificazioni fornite dalla Serist ai Fini dell’anomalia risultano
comunque palesi: anzitutto in termini quantitativi, prevedendosi in
sede giustificativa n. 9 anziché n.

14 unità di personale, con

l’eliminazione di quattro c.d. “a.s.rn.” e di un aiuto cuoco, nonché

con la riduzione da sei a quattro ore giornaliere dell’attività del
direttore.
Anche sul piano qualitativo, poi, le giustificazioni determinano una
sostanziale alterazione del contenuto dell’offerta, sopprimendo una
delle due ficrure di “aiuto cuoco”, flure invero destinate

l’originaria proposta

—

a mansioni differenziate,

“mio

L.• I

-

secondo

a/Jòrno (le//e

e /2,/im a/ gr/il custodendo anche da/ pii/i/o di ,‘isia igienico /e /oro

È

manifesto

il

grado

di

scostarnento

quali-quantitativo

sull’organizzazione del personale nscontrabile fra l’originaria offerta
tecnica e le giustificazioni fornite dalla Serist per la valutazione
dell’anomalia. Questo scostamento à atto ad incidere

-

:L

‘.

\\

w

ustizia—amministraliva.it nortale/nn!zes/avvorato/visuaI izza
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—

sul giudizio della commissione giudicatrice, alterato negli esiti dalla

sostanziale modifica del suo originario oggetto.

2.5. In senso inverso,

vale invocare la mera differenza fra i

non

parametri di misurazione e apprezzamento dell’offerta
anziché

ti.

350

Lltenti

da un lato, come già

—

per negarne

posto in

strutturazione concreta della

—

i.e., ti.

[80

modifica sostanziale. Infatti

una

risalto, detti parametri entravano nella
e, in assenza di diverse

proposta

indicazioni, dovevano Im)dellarsi sulle indicazioni L1uanutauve della
/t’ .rpecia/is

(v.

retro,

al

2.3); dall’altro, la variazione uali-c1uanntativa

fra l’offerta e i giusdficadvi risultava arbitraria, non predeterminata
né preventivabile

-

-

e frutto di un’innovativa indicazione della Serist,

sicché non può ritenersi clic la valutazione di essa fosse insita in
9udlla, originaria, maturata sulle n. 14 unità di personale previste
nell’offerta tecnica.
Allo stesso modo, non vale a escludere una modifica sostanziale
nell’offerta l’indicazione, contenuta nella stessa, con cui

nguarda L; cmazIone de! gruppo cli
/‘oppoitiinilcì cii

I/I/a

ra/iuta ziois’e

qggmdicaione de/l’appalto
presso

e

/avoro

cOlldWlSa

de/i ulivo

con

dopo aver ren/icato

i!
le

ci

“per ciò

Isi risenraval

camini/tenie in
rea/i

che

esigdn’e

dei

caso cli
seìivo

-ISP’. Al di là della patente genericità della proposizione, in

nessun modo questa avrebbe potuto legittimare modifiche sostanziali
all’offerta, come poi in effetti avvenute.

2.6.

In

conclusione,

dell’offerta
97 d.lgs.

i.

-

nell’ambito dei giustificadvi all’anomalia

che erano assoggettati

iii

to/o al]a disciplina di cui all’art.

50 del 2016, in forza dell’espresso richiamo contenuto al

punto 19.1 del disciplinare

—

la Serist ha operato un’inammissibile

modifica al contenuto sostanziale dell’offerta tecnica: il clic bene è
stato affermato dalla sentenza impugnata.

ttns: www.ui

stizia—amministnitiva.
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2.7. In

senso

inverso,

vale

non

invocare

la natura concessoria

dell’affidamento, che consentfrebbe all’operatore di modulate il
servizio in funzione delle (variabili) esigenze concrete, implicando
tratti

di

discrezionalità

momento

di

organizzativo-imprenditoriale.

organizzazione

della

prestazione

Oltreché

dal

lato

del

concessionano, la composizione dell’organico rappresenta infatti
elemento jualificante il servizio e il suo livello, che ben rientrava nel
contenuto dell’offerta (punti 14.1 e 17.2 del disciplinare di gara) e
nella

corrispondente

valutazione

da

parte

della

commissione

giudicatrice.

2.8. Neppure assume rilievo
in esame

-

—

perché non pertinente alla fattispecie

il richiamo della giurisprudenza che ammette modifiche ai

giustificativi

nell’ambito

del

sub-procedimento

di

valutazione

dell’anomalia dell’offerta. La possibilità di variare i giustificativi,
consentendo

finanche

“giiist/ìcaioni sopravveimie

e

coìneiisciioui

tra

.rottostime e sovrastime”, presuppone infatti che l’oggetto dell’offerta
o

mn,

it-’irn

(rnnQ

rnt-n

\T
•

R
‘

,irnn
hb’

‘)fll R
—

3480; 23 gennaio 2018, n. 430; iO ottobre 2017, n. 4680).
2.9. Ancora, non si può sostenere l’irrilevanza dell’irregolarità ai fini
degli esiti della gara in ragione del fatto che la Serist avrebbe
conservato la posizione di prima classificata pur in difetto del
p1ttegio

consemito per l’oronnizzazione

del personale. In senso

contrario rileva da un lato il diverso significato del sub-procedimento
di verifica dell’anomalia, volto

a fornire giustificazioni

sull’offerta

così come formulata in sede di gara, dall’altro la natura sostanziale
dell’irregolarità insita nella modifica dell’offerta, idonea a rendere
inattendibile l’offerta modificata, e comunque inammissibile la sua

I ns:/Iwww
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positiva
CO fl te n LI

valutazione

a

fronte

dell’alterazione

dell’originario

to.

2.10. Alla luce di cjuanto sopra, deve respingersi per infondatezza il
pnrnc

primo

motivo

di ricorso, confermando in parte qna la sentenza di

grado.

3. Con il secondo
Censura

motivo,

proposto

la sentenza nella parte

in

in

via

subordinata, l’appellante

cui, rilevate le irreg()larita sui

giustificativi all’anomalia dell’offerta, non ha ordinato la regressione
del procedimento amministrativo alla fase della valutazione di siffatra
am )maha.

Neanche tale doglianza può essere Condivisa

C

va respinta per le

ragioni che seguono.
3.1. Va premesso anzitutto che, sin dal primo grado, la Gsi ha

denunciato la violazione da parte della Serist, nel sub-procedimento
di verifica dell’anomalia, del principio di immodificabifità dell’offerta
e della par condicio tra i concorrenti, così domandando il subentro
neli’eventuale contratto con l’amministrazione, nonché l’esclusione
dalla gara dell’odierna appellante (cfr. ricorso per motivi aggiunti,
spec. punto 3; memoria del 25 giugno 201$, spec. punto 1).
In tale contesto, una volta acclarata l’effettiva modifica

3.2.

dell’offerta per il tramite dei giustificativi forniti in sede di verifica
dell’anomalia, la conseguenza è
1uesto Consiglio di Stato

-

—

per costante giurisprudenza di

l’esclusione del concorrente (Cons. Stato,

V, 17 settembre 201$, n. 5419; v. anche $ gennaio 2019, n. 171).
Non ha luogo infatti, in siffatte ipotesi, un vizio del procedimento,
dell’istruttoria o della valutazione nella verifica dell’anomalia tale da
renderne necessaria la riedizione, c1uanto piuttosto la diversa
situazione della modifica sostanziale apportata dalla concorrente alla

Il ‘.s ://ww,

i

ustizia—am mi
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proposta formulata in fase di gara: modifica che, lungi dal legittimare
una nuova verifica dell’anomalia, determina di per sé la preclusione
all’affidamento in favore del concorrente.
In proposito, afferma la costante e condivisibde giurisprudenza di
questo

Consiglio di Stato che “1/

de/l’o/fr rio

anomcila /10/?

dire in itinere

t’o/io a coiiseiitire aggmstament:

ma mira, al contrario,

a

di

subpivcedimenio

verificare

ginsi/ìcaione

de//’o//crtci per così

la sc,’ietcì di una o/jèila

gicìJh/wiu/ata ed iinìiiiitahi/e” (Cons. Stato, VT, 6 febbraio

consapei’o/menie

2012, n. 636; V, 12 marzo 2009, n. 1451).

3.3. Per tali ragioni, non trova accoghmento il motivo di appello che
contesta la sentenza nella parte in cui, accertata la modifica
dell’offerta

della

dell’cmìminirtra’ione

disporre

la

Serist,
in

fa

“sa/t’i

/i

te 1)1 a di aggindicaione

riattivazione

del

i,/tenori
(i//cl

pivm’edimenti

ncoirenie”

subprocedimenro

di

anziché
verifica

dell’anomalia nei confronti dell’appellante.
4. In conclusione, l’appello va dunque respinto in quanto infondato,
con assorbimento dei motivi riproposti dalla Gsi cx art. 101, comma
2, Cod. proc. amrn..

4.1. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono poste a carico

della Serisr e liquidare come in dispositivo.
P. Q :\ I.
.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente
proposto,
-

-

Così

pronunciando

sull’appello,

come

in

epigrafe

provvede:

respinge l’appello;

condanna la Serist s.r.1. al pagamento delle spese di lite del presente

grado, che liquida nella misLira di € 3.000,00 oltre accessori di legge
in favore di ciascuna delle due parti costituite.

i 1IsLI/1LI-:ìmmifliStrati Va.iL’flOrlaIe/flaL’eS;d vvnc:iio/vistiìl izya
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Ordina

che

la

pite

sentenza

sia

eseguita

dall’autorita

amminis tradva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio
2019 con l’inwnrento dei magistrati:
(;iLlseppe Severini, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Stefano Uanuni, Consigliere

Àlberro Urso,

Consigliere,

VESTENSORE
Alberto Urso

I tstensore

IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini

IL SEGRETA1UO
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Pubblicato il 05/12/2019
N. 03340/2OI9REG.PROV.COLL.
N. 03709/2019 REG.RIC.
N. 04606/2019 REG.RIC.

y?’

REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha

pronunciato

la

presente
SENTENZA

sul

ricorso numero

di registro generale 3709 del 2019, proposto da

Azienda Unità Sanitaria Locale
legale

rappresentante

pro

-

Ausi n.4 di Teramo, in persona del

tempore,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato Sandro Salera, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicifio eletto cx art. 25 c.p.a. presso la
Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza
Capo di Ferro 13;
contro

Pap S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Colagrande e Gennaro
Lettieri, con doinicilio eletto presso lo studio del primo in Roma,

viale liegi 35/13;
nei confronti

.tII,s:

\\
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l3asilisco S.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Cioffi, Michele De Cilla,
Salvatore Napohtano, con domicilio eletto presso il loro studio in
Roma, Corso Trieste 16;

sul ricorso numero di registro generale 4606 del 2019, proposto da
Basilisco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Cioffi, Michele De Cilla,
Salvatore Napolitano, con dornicilio eletto presso il loro studio in
Roma, Corso l’rieste 16;

contro
Azienda Unira’ Sanitaria Locale

-

Ausl n. 4 di Teramo

-

non costituita

in giudizio:
Pap Sr.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Colagrande e Gennaro
ILLULL1,

LtiII

J11Ut1Ut)

L1LtL

1iLLDO

ai

LUtUiJ

Ui

1flhilfli

UI

IJIIflL,

viale Liegi 35/B;

per la njorma
Lluanto ad entrambi i ricorsi:
della sentenza del T.a.r. Abruzzo

-

L’aquila: Sezione I n. 00129/2019,

resa tra le parti, concernente l’affidamento in concessione del
servizio di gestione bar all’interno del presidio ospedaliero di
Ecramo;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pap S.r.l. e di Basilisco S.r.l.;

iittns:/ www ‘iusti%ia—ammrnjstratjvai{ inrtale/n:mes/avv

‘/
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Viste le memorie difensive:
Visti tutti gLi atri della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons.
Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Carlo Beneduci su
delega dichiarata di Sandro Salera, Roberto Colagrande e Mario
Cioffi per sé e su delega di Salvatore Napohtam;
Ritenuto e C( )nsiderato Ifl [atto e

diritto iuanto segue.

1. Con bando di gara pubblicato il 7 dicembre 2017 l’Azienda
Sanitaria Jncale

—

ALTSL n. 4 diTeramo ha indetto una procedura

aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 50/2016, ‘per l’affidamento in

concessione del seno di gestione bar all’intenso del P.O. & Teramo”, della
durata cuaddcnnale con opzione di eventuale rinnovo massimo
biennale.
2. All’esito della valutazione delle offerte, il seggio di gara ha
riscontrato la sospetta anomalia dell’offerta della prima classificata
Basilisco S.r.l. (gestore uscente del servizio) ed ha ritenuto. pertanto,
di attivare il relativo sub-procedimento di verifica di congruità.

3.

nota del 9 luglio 2018 e relativi allegati, la l3asilisco S.r.l. ha

fatto pervenire le proprie giustificazioni alla AUSL n. 4.

4. Alla ranrisara adeguatezza delle suddette giustificazioni, ha fatto
seguito il provvedimento di aggiudicazione in favore della Basilisco
S.r.l., avverso il cuale è insorta la seconda classificata Pap S.r.l..
5. La controversia di primo grado si è concentrata sul fatto che
l’offerta premiata da aggiudicazione è stata reputata sostenibile nella
stima dei suoi costi (indicati in €

1.289.644,40, oltre IVA),

nonostante gli stessi fnssero stati rapportati non già al

‘s:f/\\ \\‘v ‘iusiizia—nmminisraiiva.ii ‘‘onale. urs/avv’ealo:’ :mjIi/7a

ricavo

annuo
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(pari ad € 1.000.000,00)

stimato

dalLa stazione appaltante ai sensi

degli artt. 35 e 167 d.lgs. n. 50/20 16 ed al quale si erano attenud tutti

gli altri partecipanti; ma ad un dato di esclusiva conoscenza ed
elaborazione della Basifisco

-

ossia la presunta

stima

(pari a

1.307.000,00, oltre IV\) dei pretesi e indimostrati ricavi conseguiti.
quale concessionaria del
Oltre

al

fatto di

servizio

non

bar, nel solo anno 2017.

avere adeguatamente

suffragato

detta

quannhcazione ed averla infìciara con una serie di defalcazioni e
sottostime di costi,

CR)

che principaLmente è stato contestato alla

Basilisco S.r.l. è di avere strumentalmentc scelto di calibrare la
sulla

propria proposta economica

base di una

irrealistica e

indimostrata previsione di ricavi asseritamente riveniente dai dati
sulla precedente gestione del servizio, e ciò al premeditato fine di
potere offrire miglione tecniche e rialzi sull’offerta economica tali da
garantirle i massimi punteggi e di primeggiare sulla concorrenza,
attestatasi, al contrario, sul dato di stima indicato nel bando di gara.
t

U.

(.-....

tt)II

aLlILLL1,.L

Il.

i ‘)fl /fl1
I

L’I.’,

i 1’,,..
aL

11

i

\•

L1’g_’

l,n nnnnlen
LOiL
‘la

1 tiìtj
ernenn

a

proposto da Pap S.r.I., rappresentando, dopo una breve premessa di
inquadramento giuridico della fartispecie in esame, che: “la ASL non

ha venficato la sostenibilità dell’offerta dell’aggiudkatwia, ma si è limitata a
considerare attendibili i dati allegati a chiarimento della conhvinteressata.
Innanzftutto non è documentato il valore dei ricavi annuali sulla base del quale
l’aggiudicatatia ha inteso giustificare i costi della gestione e i rialzj offerti; ni
rileva in senso contrario il bilando dell’eserdjo 2017 versato in a#iperchéprivo

& alcun njnimento all’auività di gestione del bar del P. O. di Teramo, ni è stato
dedotto e tantomeno pmvato che la BaW&co S.r2 abbia, in dem periodo,

esercitato solo la gestione del bar del P. O. e che, quindi; il bilando in questione
sia sicuramente ed esclusivamente nfrribik a detta attivita Inoltn il valore dei

vv ‘!iustizia—anhIninistrativa.itnnrtnIe mn1Tes/avvncatO/visuaIiiza
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ricavi considerato dall’aggiudicataria modjflca le condkjoni di gara perché è
nfirito ad un solo anno in apeflo contrasto con le stesse modalità & stima dei
ricavi che il bando considera su base quadriennale, ricavandone una media annua
& €1.000.000.
Appare quindi evidente, sotto il primo profilo, che il giudizio & congndtà
bara, come le giustificazioni addotte dall’aggiu&cataria, su un dato del

hi#o

indimostrato e parjak, sicché il sospetto & anomalia non poteva ritenersi
superato. Sotto il secondo profilo, tale dato altera lapar condido fra i concorrenti
nel momento in agi; senza alcuna giustjficayjone, se ne ammette l’idoneità a
fungere da parametro di verifica della congmità dell’offirta, in deroga al valore
presunto dei ricavi posto a base & gara, la cui funzione non è, per quanto
premesso 11 linea di principio, solo quella di orientare i concorrenti nelformulare
una ofièrta consapevole, ma &ponv un vincolo unjforme a

i concorrenti allo

scopo & neutralizzare il vantaggio competitivo del concessionario uscente. Basta
infatti considerare che il bando, tanto se avesse previsto ex ante la possibilità &
giustificare l’offifla in deroga al valore presunto dei ricavi; sulla base di un altro
valore assunto ad nutum dai concorrenti; quanto se avesse consentito di
giustificare l’offirta sulla bave dei ricavi storici del senuizjo
bando e dunque conosciuti dal solo concessionario uscente

—

—

non esplicitati nel

si sarebbe posto in

violazione, nel primo caso, con l’art 167 del detnto legislativo. 50/20 16 che
demanda alla stazione appaltante di calcolare detto valore secondo un metodo
oggettivo, e, nel secondo caso, con i principi & libera concorrenza e non
dùaiminazjone posti dall’art 30 del decflo legislativo n. 50/20 16 che vietano
di attribuire vantaggi competitivi o infonnativi solo ad alcuni concorrenti Del
pari, l’aver reso possibili entrambi gli

ftm

sopra descritti in fare di verifica

dell’anomalia, accreditando il &veno valore della concessione allegato
dall’aggiudicataria perché non dimostrato e, comunque, solo ad essa noto, viola
tutti i richiamatiprincipi’.

hIIps://wwv.t!iusiizia—am jni.strativaiL/florIaIe/r
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7. Appellano in questa sede, con due distinti ricorsi, l’Azienda
Sanitaria Locale

—

AUSL n. 4 di Teramo (RG. 3709/2019) e la

Basilisco S.r.l. (RG. 4606/2019).
8. Nel primo procedimento si sono costituite in giudizio la Pap s.r,l.
e la l3asilisco S.r.l., replicando, rispettivamente, in senso contrario ed
a favore delle tesi esposte dalla parte appellance.
La Pap ha anche riproposti i motivi dedotti nei primo grado di
4udizio e assorbiti dal 1’ar.
9. Nel secondo procedimenti) si e costituita la sola Pap s.r.l., senza

svolgere deduzioni difensive e limitandosi a chiedere la riunione dei
due appelli.
10.

seguito

A

procedimento

dell’accoglimento

RG.

3709/2019

cautelare

dell’istanza

(disposto

nel

ordinanza

con

26 17/2019) e della rinuncia aU’istanza cautelare nel procedimento
R.G. 4606/2019, effettuato lo scambio di memorie cx art. 73 c.p.a.,

le due cause sono state contcstualmente discusse e poste in decisione
,Ii’....i:..-,..-.,

LLt Ut11Lttt’L

.1,1 i17

[JUUJUUt.Lt L1

,.tt,ken
JLLJWfl..

Dfll O

.U i J.

DTIUTT()

1. 1 prordi di connessione soggettiva e oggettiva che legano i due
procedimenti, convergend sui medesimi atti contestati ed accomunati

da una base deduttiva coincidente, ne suggeriscono la trattazione
unitaria,

ai sensi defl’art. 70 c.p.a..

2. Nel merito, occorre premettere che:
i)

ai sensi dell’art. 11.2.1 del Bando e dell’art. 1 del Capitolato “// t’a/ore

(le//ti

gani. stimato SII//a base

dei

coìmpettn che /a

ditta «ggiiidiwtvia po/&

eirepiiv dcii scn’ii oggetto di cm;cessioue è paPa 6.000.000,00 EUR i I 1.
(se/I/ra njento a//’intera

durata

con/nt/tua/e maSsima previ.rta

di anni sei

in clii

è

computato 1/ va/ore re/a/in ai prmi qua/tn aun di contratto (4 000 000,00

‘v\’:
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E [TR) cd i!

i’a/ore dc//’opione

di

eventuale /711110//O ma.rsimo biennale

(2 000

000,00 EURJ’;
!i,, ai sensi del combinato disposto degli arti 19 e 27 dcl Disciplinare
di gara, l’offerta economica si doveva comporre di due elementi: il
di concessione, che l’operatore

canone

economi

o era

chiamato

ad

offrire sotto forma di rialzo percentuale sul cam)ne di concessione
:InnLlo

posto a base di gara. pari ad C 200.000,00,

[\7\

esclusa;

nonche Faggio sul fatturato, offerto ciuale percentuale di rialzo al
netto del

minimo

ammesso, pari al 7%:

iiij più esattamente, l’art. 22 del Capitolato speciale dispone che “il
tv/lo/le

di

concessione si compone

mia parte fissa e

di//no parte i’cniabi/e. Li

ad 6200.000,00

ahl//ìfi,• /c, pa/-te i’armbi/e

di

parejissa non potrò essere n!ftrioi’r

invece rqppresentata da//a percentuale

di «ggio

cvnsqgmto ne//a (gestione de/ sen’i-io

bar

conirpettiz’i e/o
in/è/io!? a/

è

sii!frtiumto ca/co/a/o su! i isa/ta/o

così come documentato

dai rgistìvtoii di cassa. Ta/e percentua/e

dai registri dei

non

potrò

essere

7%”;

h’ la società Basffisco ha formulato la propria offerta economica nei
seguenti termini:
-

canone di concessi ne, percentuale di rialzo 3$°/,

pari

ad €

276.000,00 annui WA esclusa;
-

aggio sul fatturato, percentuale offerta 17%, pari ad un rialzo del

10% rispetto alla percentuale minima ammessa del 7%.
3. Ciò posto, con i primi due motivi di appello, che per evidente
connessione logica

possono

essere trattati congiuntamente, l’Azienda

sanitaria deduce innanzitutto il preteso travisamento dei fatti da parte
del Giudice di primo grado, con correlato vizio di illogicità e
contradchtorietà della motivazione da cjuesfi resa.

III ns://
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per un verso, avrebbe omesso di considerare la

documentazione dalla quale

risulta

il valore dei ricavi annuali sulla

base dei quali Basifisco ha inteso giustificare i costi della gestione e i
rialzi offerti (cfr. pag. 5 dell’appello), giungendo ad invertire l’onere
della prova in danno di quest’ultima ed ignorando, pertanto, che la
prova contraria alle risultanze documentali era
ricorrente;

/i,)

dovuta

dalla parte

per altro verso,, avrebbe errato nel ritenere che il valore

dei ricavi considerato dafl’aggiudicararia fosse modificanvo deUe
condizioni di gara,

in

quanto riferito ad

un

solo anno, laddove quello

stimato a base di gara risultava ragguagliato ad una media annua su
base quadriennale (cfr. pag. 6 dell’appeHo). Al contrario, l’appeflante
sostiene che il valore indicato dalla Basifisco esprimeva una media
annua e non era affatto riferito ad un solo anno; iii ulteriore rilievo
attiene all’assunto, fatto proprio dal primo giudice, secondo il quale
l’Azienda sanitaria non avrebbe in alcun modo verificato la
sostenibifità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, essendosi
Liti flLaLL
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iI

giustificazione dalla Basilisco S.r.l..
In dissenso da tale impostazione, la parte appellante osserva che: a,)
sul piano formale-procedimentale, la possibilità di esprimere la
valutazione di congruità in senso adesivo alle giustificazioni fornite
dalla parte e, quindi, con motivazione

per re/alionem

ampiamente ammessa dalla giurisprudenza;
valutazione

espressa,

l’utile

medio

/ì,)

alle stesse, è

nel merito della

rilevabile dall’offerta della

l3asilisco risulta lineare rispetto ai valori di mercato di un’azienda
operante nel settore qui di interesse, mentre la voce dei ricavi
riportati nell’offerta

de

qua appare prudenziale e suscettibile di

correzione al rialzo, in quanto non tiene conto degli ulteriori ricavi

I
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che potrebbero derivare dall’adeguamento dei prezzi
incrementi

degli

incassi

derivanti

dal

resrvhng

nonché

dei

dall’installazione delia linea self service. Pertanto, sotto

tutti

dagli

locali

e

i prohh

considerati, formali e sostanziali, il giudizio di congruita risulterebbe

del tutto immune da rilievi.
3.1. 1 motjvj

Sifl

(lui riepilogati non possono essere accolti.

All’esito del confronto dialettico sviluppatosi attraverso lo scambio
delle memorie in atti, risultano immutati i dati salienti sulla cui base il
giudice di primo grado ha argomentato le proprie conclusioni,

ovvero che:
a,) dal bilancio d’esercizio al 31.12.2017 di Basilisco S.r.l.
meglio dire, dal relativo “conto economico”

—

Q,

per

depositato solo nel

corso del giudizio di primo grado e non nel corso del procedimento
di verifica dell’anomalia dell’offerta) non si ricava la dimostrazione
dell’entità dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per l’anno 2017
riferite alla gestione del bar interno al P.O. diTerarno. Tale
documento,

infatti,

non

contiene

indicazioni

in

ordine

alla

provenienza dei ricavi, non distingue i vari introiti né tantomeno
rende possibile evincere quali e quante siano le attività aziendali
gestite daH’impresa;
h,) il valore dei ricavi presc a riferimento da Basilisco Sr.1. e
riconducibile aD’anno 2017, ovverosia ad un solo anno (li gestione.
appare pertanto indimostrato e comura1ue incongruo e incoerente
con quello posto a base di gara. siccome riferito e calibrato, per
l’appunto, su un quadriennio di durata della gestione del sei-vizio.
3.2. Gli ulteriori documenti (bilanci, registri contabili e certificati
carnerali) richiamati dalla Basilisco e riferiti a tutti gli anni di gestione

del servizio bar dal 2015 al 2018, non sono ammissibili ai sensi

-s:: vwiiuizia-amminisTraiiva.itnortalefnaues/ax’øe:iio!vistinIizza
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dell’art. 104 comma 2 c.p.a., in quanto

dalla parte resistente

—

-

come puntualmente eccepito

prodotti per la prima volta solo nel giudizio di

appello (il 31 maggio e 26 settembre 2019).
I

‘

appena il caso di richiamare, in proposito, il principio per il tjuale

la prodLtzione di nuovi mezzi di prova nel grado di appello è
subordinata alla duplice e alternativa condizione: i) della sussistenza
di

una causa non

imputabile che abbia impedito alla parte di esibirli

in primo grado; il) della loro indispensabilirà ai tini della decisione, la
qiale, peraltro, lungi

dal potersi intendere come mera rilevanza dei

fatti dedotti, postula la verificata impossibilità di acquisire la
conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l’onere di
fornire tempestivamente, nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge

(cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3142/2017; n. 4703/2017 e n.
3329/2019).
Entrambe le suddette condizioni nel caso di specie non risultano
allegate dalla parte interessata, nè altrimenti verificabili.
3.3. Nè rileva sostenere, in difetto di elementi di prova a riscontro,
che le suddette cfrcostanzc erano a perfetta conosccnza dell’ALSL,
in virtù del pregresso rapporto di gestione del bar e dei dati di
bilancio.
Vero è, infatti, che la stessa Azienda sanitaria ha affermato nel corso
del primo grado di giudizio di non essere in possesso “(lei da/i sul

f;t/ura/o realizzati da//i/tua/e ge.r/ore” (v pag. 6 della memoria di
costituzione datata I dicembre2018).
3.4. Alla stregua di tali considerazioni, risulta decisivo, assorbente e
meritevole di conferma il rilievo circa il carattere del tutto
indimoscrato e parziale del dato economico sulla base del quale,
dapprima la parte offerente, quindi la stazione appaltante, hanno

II’s:Ì/www
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ritenLLtO di

il giudizio di sostenibilità dell’offerta e di

supportare

superare il sospetto di ammaha. Parimenti, resta valido
non efficacemente confutato

-

in

—

(quanto

anche l’ulteriore rilievo accolto dal

l’ar volto ad evidenziare l’incongruenza tra il valore dei ricavi preso a
riferimento
riferito e

da Basilisco S.r.l. e (quello posto a base di gara, siccome

calibrato, per l’appunto. su un

gestione

del

l’aggiudicararia

servizio.
non

1uadriennio

Discostandosi

da

di durata della

tale

parametro,

ha operato una media dei suoi

ricavi

nel

(quadriennio di precedente gestione del servizio bar, ma si ù limitata,
al contrario, a modulare la propria offerta sui presunti ricavi
conseguifl

nell’anno 2017, ovVerosla su un solo anno di gestione.

3.5. Deve essere respinto anche l’ulteriore assunto per cui il giudice
di

primo

grado,

nel

censurare

tali

incongruenze,

avrebbe

indebitamente invaso l’ambito delle valutazioni di merito e tecniche
riservato alla stazione aggiudicatrice, trascurando di considerare sia
gli stringenti limiti al sindacato giurisdizionale in materia di verifica
dell’anomalia dell’offerta; sia la peculiare natura del contratto oggetto
di affidamento (concessione di servizio).
In realtà, la carenza riscontrata dal Tar si

Ofl0

a mnte delle

valutazioni di mento, in luantc) intercetta un dato

conoscitivo

preliminare (il valore dei ricavi), addorro dalla stessa offerente a
dimostrazione della sostenibilità della propria offerta.
3.6. Ciò posto, la
correttamente

contestazione

colto

la

svolta dalla Pap in primo grado ha

incongruenza

e

l’inadeguatezza

delle

giustificazioni rese dall’impresa aggiudicataria rispetto agli oggettivi
dati di riferimento della Jex specicilis. del tutto obliterati nel giudizio di
anomalia motivato “per rc/ationem”; e, pur tenendo presente il
differente meccanismo remuneranvo ed il meccanismo di traslazn)ne
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del rischio che distingUono l’appalto dalla

concessione,

nessuni

obiettiva differenza può ravvisarsi tra le due tipologie contrattuali in
ordine alla
un

necessità

che

l’offerta presentata

dal concorrente, tanto in

caso quanto nell’altro, si riveli seria e attendibile oltre che in grado

di ripagarlo degli investimenti e delle prestazioni svolte (cfr. Ccns.
Stato, sez. V, n. 2944/2018). Sicché anche sotto questo specifico
profilo non si ravvisanc, spazi di plausibile critica alla pronuncia del
Tar.
4. Con il terzo e quarto motivo di appello, l’Azienda sanitaria
contesta l’affermazione del primo giudice secondo la quale, operando
nel modo qui censurato, la stazione appaltante avrebbe leso la ar
condicio

tra

fatto che

i concorrenti: in senso contrario la ricorrente segnala il

la verifica di congruità non può essere effettuata tramite un

giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, ma solo avendo
riguardo agli elementi che compongono l’offerta dell’impresa e alle
sue capacità (cfr. pagg. 9-10 dell’appello).
tJ

tLILL

L’ti I LL,

tII
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violazione delle previsioni del codice dei contratti pubblici (artt. 167
e 30 del decreto legislativo n.50/2016), in quanto nelle concessioni di
servizi la stima del valore dei ricavi che il servizio può generare, posta
dalla stazione appaltante a base di gara, non è vincolante per i
concorrenti, sicché questi rimangono liberi di offrire un importo
diverso, che consenta loro di massimizzare il guadagno derivante
dalla concessione, con l’unico limite della ragionevolezza dell’offerta
sotto il profilo della sostenibilità e serietà (cfr. pagg.

11-12

dell’appello).
4.1. Anche tali motivi paiono infondati.
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4.2. Ànzituuto. la piana lettura della pronuncia appellata induce ad
escludere che il giudice di primo grado abbia inteso affermare che la
verifica

di

congruità

essere

debba

condotta

attraverso

una

valutazione comparativa delle offerte in gara.
Al contrario, il ‘l’ar ha stigrnatizzaro la scelta della stazione appaltante

di assumere. quale parametro di verifica della congruità dell’offerta,
un dato economico (i ricavi realizzati nella gestione pregressa)
rientrante nell’esclusiva sfera conoscitiva del gestore uscente e,

comunque. difforme dal valore presunto dei ricavi indicato dal
bando in modo uniforme per tutti i concorrenti.
Questa scelta ha ingenerato un evidente vantaggio compenuvo per il
concessionano uscente

—

unico depositano di dati in suo esclusivo

possesso ed ignoti agli altri concorrenti; ed un effetto spiazzante in
danno di questi ultimi, indotti a formulare offerte sul valore indicato
dalla stazione appaltante, in assenza di altre fonti dalle quali potere
attingere elementi utili alla ponderazione di una proposta economica
alternativa, sostenibile e aderente alle effettive potenzialità redditizie
del servizio oggetto di gara.
In termini ancora più nitidi il giudice di primo grado ha poi aggiunto
che detto effetto di alterazione della pan condicio si sarebbe

comunque determinato sia che il bando

p ossibi/itc di ginsqJicwre
base di

/‘of/èìta

iiii a/in; iw/ore assi/i/to

co i/senti/o

di

/4/lei/a/i

11cl bando

gius/iftcare /‘oèi1a

ad

ììiituiiì

sii//a

ai

dai

avesse previsto cv cinte /a

valore presi/il/o
concoiir,iti”;

base dei rcavi

sto;ici

dei

iicavi, sii//a

sia che “..avesse

dei

sen’i’io

—

11011

dai solo concessionario uscente”. In

spetia/is

si sarebbe posta in evidente

violazione, nel primo caso, dell’art.

167 del decreto legislativo

30/20 1 6

/t

derqga

e dunque conosci i/i

entrambi i casi, infatti, la

ttns

in

“..

“c/e

demcmda

in tisi in i— imm liii sii lix d

/t

a/l’a s/aione appa//cuite

i

fj

ti IL/

‘

1uesl lx

‘

di calco inv (le/Io /a/9re

ricato/’ i su iii na
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secondo mi nietodo oggettivo”; e,

concoflrn’a e non

in

di attribuire

da//’art. 30 del decreto

n.

vantaggi competitivi o /nJòìwia/ivi so/o

ad

De/pan /we,’ reso possibili en/ìvmbi(g/i e//è/li sopra descii/ti

/2ise di verifica de//mo,mz/ia, tIt7rditando 1/

diverso

va/ore

de//a concessione

a//egato da//iggindicv/aia. perché non dmìostivto e, co/il//il qne
noto, i ‘io/a In/li

/ihera

gis/ativo

discivmnazio ne os/i

50/2016 che vietano
a/e/Im conconrnti.

nel secondo caso, dei ‘princibi di

so/o ad

i iichiamnati principi”.

4.3. La AUSL appellante, al fine di superare i rilievi sia tlui illustrati,
sostiene

la tesi secondo cui la stima del valore dei ricavi che il

servizio può generare, posta dalla stazione appaltante a base di gara,

non è vincolante per i concorrenti, sicché cjuesd nmangonc) liberi di

offrire un importo diverso, che consenta loro di massimizzare il
guadagno derivante dalla concessione, con l’unico limite della
ragionevolezza dell’offerta sotto il profilo della sostenibilirà e serietà.
4.4.

L’assunto

si

espone

ad

obiezioni

stringenti,

sul piano

ermeneutico e logico.
4.4.1) Quanto ai primo profilo, è opinione ampiamente condivisa in
giurisprudenza che l’amministrazione aggiudicatrice debba indicare,
in ottemperanza alla prescrizione deH’art. [67 digs. 50/2016, il
valore presunto deD’affidamento e che, laddove impossibilitata per
motivi

oggettivi

a

farlo (perché, per esempio, il servizio viene

affidato per la prima volta, oppure perché il concessionario uscente
non ha voluto fornire il relativo dato), sia 9uantomenc) tenuta a
fornire gli elementi analitici a sua conoscenza che possano consentire
ai concorrenti di formulare un’offerta seria (e cioè, per esempio, le

indicazioni circa il potenziale bacino di utenza del servizio da
affidare, i costi ed i benefici correlati al servizio stesso, la base d?asra
riferibile ai corrispettivi pagati dai precedenti gestori, etc.).
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La stessa giurisprudenza in qualche caso radicalizza l’obbligo
dell’amministrazione ed esclude, in relazione a “padicoLui tio/ogie di
.rcì’iio”, che l’elaborazione del valore ecOm)mico della concessione,
per la complessità e varietà dei fattori in essa implicati, possa essere
demandata ai concorrenti, anziché riservata alla stazione concedente
(cfr. Cons. Stato, sez. III,

mi.

434/2016; 2926/2017 e 127/2018).

I ogico corollario di tale impostazione è che la mera difhcolta
operadva dell’amministrazione in ordine ai rapporti con il precedente
gestore. in difetto di una impossibilità assoluta, non giusnhca
l’omessa indicazione del valore della concessione negli atti di gara
(Cons. Stato, sez. V. 748/2017).
Risulta comunque chiaro che, in alternativa all’indicazione del valore
direttamente stimato dalla stazione appaltante, sussiste (laddove
possibile e giustificata) l’unica, ma residuale, variante dell’indicazione
negli atti di gara di elementi conoscitivi analitici, approfonditi e,
come

mli, utili ad una ponderazione autonoma, da parte dei

concorrenti in gara, dei profitti porenzialmente ricavabili dalla
gestione del servizio.

Tediu,n noii dati,,:
Nel caso di specie, la stazione appaltante si è limitata ad indicare una
stima presunta dei ricavi, senza fare menzione di fattori conoscitivi
Liltenori che potessero porre i concorrenti nella condizione di
prescindere dal valore stimato (o di integrano in parte) attraverso un
autonoma elaborazione del rapporto costi/benefici.
Vero è, infatti, che l’art. 2 del capitolato fornisce taluni dati sulla
dimensione economica del servizio da affidare, utili alla “de/ìin’ione de/
bacino (li utenza potei? zia/e de//’esercizio”, quali il numero di posti letto e,

‘ttps://wvw.uiusti7ii ImminisIrati\ti.iImnortale!!nuev/ax ‘natnìvisualjzza
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COfl riferimento all’anno

2016, i giorni di apertura dell’attività

ambulatoriale, le giornate di degenza ed i dipendenti in servizio.
‘[‘uttavia, si tratta di elementi sommari
concedente si premura di segnalare come

—

che la stessa stazione

“i,ìerameii/e wdicafivì’

—

oltre

che parziali e, per tutta evidenza, inidonei all’elaborazione di un
calcolo di convenienza economica fLinzionale alla formulazione di
una seria offerta; né sussistono indicazioni nella legge di gara che
consentano di ritenere che il valore dei ricavi ivi indicato fosse
surrogabile da una autonoma stima dell’operatore concorrente,
formulabile, in ipotesi, sulla base dei pochi fattori conoscitivi innanzi
richiamati. D’altra parte, la devoluzione del calcolo ai concorrenti
non si sarebbe potuta giustificare neppure sulla base di una

riscontrabile condizione di impossibilità oggettiva all’elaborazione
del valore della concessione direttamente da parte della stazione
concedente.
4.4.11) Non convince, infine, la tesi delle appellanti secondo la quale
‘1

rtrqirorQn l’i nrolotorminq,inno

-

si

sarebbe

‘li

-

‘,n rqlnrp etqtirn (10111

trasferito il rischio d’impresa dal concessionario

all’Amministrazione, con conseguente stravolgimento di quello che è
lo specifico della concessione di servizi rispetto all’appalto.
Invero, il rischio imprenditoriale di cui il concessionario è portatore
discende non solo dal flusso di accesso degli utenti al servizio e dalle
variazioni di mercato, ma anche da scelte dell’imprenditore in merito
all’organizzazione dei propri mezzi e delle modalità di offerta del
servizio, in quanto capaci di orientare la domanda e di condizionare,
almeno in una certa misura, i fattori esogeni sopra indicati; pertanto,
la previa stima approssimativa del fatturato compiuta da[la stazione

‘\‘‘.\‘
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appaltante non è

neanche astrattamente idonea a neutralizzare

tale

alea imprenditoriale.
4.4.111) Sul piano fattuale, la disapplicazione del valore riportato nel
bando di gara ha ingenerato un evidente disparità di mezzi
competitivi

il gestore uscente e gli

tra

l’amministrazione

altri

concorrenti,

clic

qui appdllanre m n si fa carico di confutare

neppure sul piano strettamente logico, non rinvenendosi alcuna
considerazione in replica alla constatazione

di mezzi e di possibilità che, per il
conduzione della gara, è
Uno solo di

della chiara divaricazione

modo in cui si

venuta a prodursi tra

qLIestl, infatti,

è

atteggiata

la

gli operatori in gara.

ha potuto anralersi dei soli ulteriori dati

oggettivi, utili ad una autonoma ricostruzione dell’effettivo margine
di guadagno ricavabile dalla concessione e, quindi, al superamento
della stima presuntiva posta a base di gara. Gli altri concorrenti non
hanno potuto che attenersi all’unico dato conoscitivo loro offerto,
viepiù maturando, nelle condizioni date, un legittimo e dcl tutto
ragionevole affidamento circa il fatto che quello stesso dato avrebbe
costituito la base comune, esclusiva e uniforme, sulla quale si sarebbe
svolto il confronto competitivo.
La disparità di trattamento è emblemadcamente rappresentata sia dal
fatto che alla indicazione del bando si sono coerentemente e
debitamente attenuti, nella predisposizione delle relative offerte, tutti
i concorrenti in gara, ad eccezione della sola Basilisco S.r.l.: sia dalla
evidente differenza tra i rialzi sul canone di concessione e sull’aggio
sul fatturato nscontrabile nel confronto tra l’offerta della l3asffisco
(rispettivamente, pari al 3$% eal

17%) e quelle delle altre

partecipanti (rispettivamente, tra il 2,50% e il 15% e tra il 7,50% e
l’8,25%).

iii
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4.4.1V) Peraltro, posta la pacifica riconduzione dell’affidamento del
di bar all’interno di un complesso ospedaliero nel genus della

serviz

concessione di servizi

rileva il fatto che l’articolo 30 del d.lgs.

—

50/2016, pur sottraendo le concessioni alle disposizioni riferite ai
contratti pubblici, le assoggetta comunque al rispetto dei principi
generali di trasparenza, adeguata pUbblicità, non discriminazione e
correttezza.
Come precisato anche dall’ÀVCP (ora AN1\C), “/‘esatio cvmpii/o a/
ia/ore de/ contratto assume ri/ercma anche per (3a1ana1 condizioni di
Jìmaren’a, p€a i/ci di /mttamen/o e
D.L. t’o

;i.

inni

disc,imina”ione, cx

(iii.

2, compia I.

/63 deI 2006 che si traducono ne//7n/ònnare correttamente il mercato

di rifir mento sii//e comp/essive e rea/i cvndi.zzoni di gara” (cfr. deliberazione
ÀVCP del 19 dicembre 2013, n. 40; Id., deliberazione del 25 febbraio
2010, n. 9).

Nel caso di specie e con riguardo al sin qui descritto andamcnro delle
operazioni di gara, è innegabile che a tali principi sia stato inferto un

flucìprtivn

/‘//J/IC,

rnnQeo-IInnrv

lhlfl

---_-fl---.________

Vqlflfl7?fl?iflflfl

flromiqln rli

ufl”

offerta formulata su elementi economici noti solo ad un operatore e,
quindi, in condizioni di evidente scarsa trasparenza e di patente
discriminazione tra concorrenti.
4.4.V) Una volta chiarid la ra/io e i limiti di possibile deroga alla
regola che rimette alla stazione concedente la fissazione del valore
presunto dei ricavi, ed appurate le onie implicazioni con i principi di
rrasparenza e parità di trattamento di cui la stessa regola è innervata
Uliventa

conseguente

desumerne

che

i

concorrenti,

-

nella

formulazione delle loro offerte, non possono decampare dal valore
posto a base di gara, pena la sostanziale vanificazione dell’insieme di
principi sin qui richiamati.

I’-

www
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4.4.VT) Non è

Llfl

caso, d’altra parte, che l’art. 167 d.lgs. 50/2016

disponga clic il valore stimato è calcolato al

momento

di

avvio

della

procedura di affidamento defla concessione (comma 2) e che i
margini di scostarnento da tale importo
comma

3:

nel

sono

quelli consentiti dal

disposto delle due previsiorn trova

combinato

conferma il carattere cogente e vincolante del valore nportato dagli
atti di gara.

4.5. Va quindi conclusivarnente respinta l’opposta tesi avanzata in
proposito dalle parti appellanti e intesa a sostenere il carattere
meramente onentauvo e derogabUe del valore di stima indicato dalla
stazione concedente.
5. In aggiunta ai rilievi già esaminati, ma con più specifica attenzione
al contenuto della legge di gara, la Basifisco s.r.l. argomenta la tesi

secondo cui proprio il Capitolato speciale avrebbe imposto alle
imprese concorrenti di formulare l’offerta tenendo conto del
tatturato concreto, ovvero dcl fatturato
nella gestione
e/o

de! .re,riio

registra/oti di

cassa”

“calco/a/o sii! risulta/o coi/seguito

bar così come documentato
(art.

dai ngistr dei

conispettù’i

22 capitolato); sicché l’importo indicato

nel bando dalla stazione concedente avrebbe avuto la sola funzione

di orientare gli

operatori

economici nel formulare le proprie

proposte economiche.
5.1. In realtà, ie disposizioni richiamate dalla parte appeHante non
torniscono, ad una attenta

lettura,

alcuna base alla tesi argomentata.

12’art. 22 del Capitolato speciale stabilisce espressamente che la parte
variabile dcl corrispettivo (canone) che l’aggiudicatario sarà tenuto a
corrispondere all’AUSE consiste nella percentuale di aggio sul
fatturato,
tV/PC

calcolata “su! risultato cvnsgui/o iiella (gestione de! sennio bar così

documenta/o dai n’gir/ìi dei comse//ivi e/o dai registra/mi (li cas.ra. Tale

s://w\vw.uiustizia—amministrahiva. it/nort:
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pci renma/e non potrò essere ?i/òiiore a!

7%”. Dal che si ricava che la parte

variabile del canone che il concessionario dovrà corrispondere alla
A Usi.

sarà

calcolata

sull’effettivo

fatturato

prodotto,

nella

percentuale offerta.

• l’uttavia:
-

la prima parte del medesimo art. 22 stabilisce che il canone di

Concessione

si compone anche di una parte tissa la .juale

esseir in/ìiore

ad 6200.000,00

ergo,

—

“I/O/i ,bO/i?/

ani/nì’;

l’indicazione cui fa riferimento la l3asilisco si riferisce

esciusivarnente alla definizione della “paite variabile” del canone di

concessione, parte variabile che, per l’appunto, è costituita da una
percentuale di aggio sul fatturato futuro effettivamente conseguito.
Non si rinviene, invece, in tale previsione, una qualche stima o

metodo di calcolo da prendere in considerazione ai fini della
predisposizione dell’offerta da presentare;
-

d’altra parte, le concorrenti non avevano alcuna possibilità di

conoscere in anticipo cuaIe sarebbe stato il risultato economico
risultante dalia gestione del bar, potendo al più

—

come detto

—

solo

fare affidamento sulle stime individuare a base di gara, che venivano,
quindi, a costituire l’unica base di riferimento utile.
6. Sempre la Basifisco sostiene che, nella fattispecie in esame, la
mancata

corrispondenza

tra

l’importo

del

fatturato

stimato

dall’AUSL e il ricavo effettivo conseguito dal precedente gestore, al
più, avrebbe potuto integrare un vizio della

!ex .rpecuilis

di gara e

giustificarne un’impugnazione, nella Iarte in cui la stessa non riporta
i dati relativi ai ricavi storici del servizio ovvero non li traduce in una
stima attendibile e congma.

Iifl’s:/.

V\VW

iustizia—amministrativa.it.’noutaIe/pwzes/avvocato/visuaIizza

X/( 1/2021

Page2l of22

6.1. Il
per

rilievo

è

privo

di

fondamento

la quale Pap avrebbe dovuto

segnatamente, il valore della
appaltante, posto che alcun

logico. Non si coglie la ragione

impugnare

concessione

m///n/s

la normativa di gara e,
stimato

dalla stazione

le è derivato dalla predetta stima,

nspetto alla quale non ha addotto alcuna contestazione ed alla quale
si è pienamente attenura (al pari di tutti gli altri conc )rrenri) nella
predisposizione della propria offerta, viepiù invocandola, nel ricorso
di primo grado, quale metro di giudizio ai tini della verifica
dell’anomalia dell’ )fferta dell’aggiudicataria.
6.2. Semmai avrebbe dovuto essere interesse di l3asdisco S.r.l.
impugnare con ricorso incidentale la predetta stima posta a base di
gara, dalla quale ha deciso di discostarsi siccome ritenuta non
realistica e tale da non consentirle di calibrare la propria offerta su
quelli che ha ritenuto essere i dati reali dei ricavi derivanti dalla
gestione del servizio.
7. In conclusione, i due appelli riuniti devono essere integralmente
respinti e la sentenza di primo grado confermata, sulla base delle
ra°ioni sin qui illustrate che, in parte, ne integrano la motivazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come
da dispositivo.
P. Q. \ I.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente

pronunciando

sugli

appelli,

come

in

epigrafe

proposti,

li riunisce e li respinge entrambi.
Condanna le parti appellanti a rifondere in favore della societa
appellata Pap s.r.l. le spese del presente grado di giudizio che liquida
ni

I iu

complessivi (. 4.000,00, oltre accessori di legge.
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Ordina

la

che

presente

sentenza

sia

eseguita

dall’autorità

amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre
2019 con l’inwtvento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Qrnsig[iere
Giovanni

Pescatore, C(Jtsighere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni l’ulurnello, ( )nsighere

L’ESTENSORE
Giovanni Pescatore

IL PRESEDENTE
Marco Lipari

IL SEG1UTÀ1UO

‘is:!!”
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Pubblicato il 12)08)2019
N. 05674/2OI9REG.PROV.COLL.
N. 00988/2019 REC.RIC.
N. 01095/2019 REG.RIC.

-

REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha

pronunciato la presente
SENTENZA

sui ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 988 del

2019, proposto da
International Securitv Sen’ice \Tigilanza s.p.a.. in persona del legale
rappresentante

»v

tcm,bore,

rappresentata e difesa dagli avvocati

(;0i Nraccastoro e Michele GL1ZZD,

con

domicilio eletto

presso

lo

studio Giorgio Fraccasroro in Roma, via Piemonte 39:
CO litro

\Ilsvstem s.p.a., Sicutitalia s.p.a., in persona dei legali rappresentanti
//v

/emore, rappresentati e difesi dagli iwvocati Roberto Invernizzi e

(;io\’anlli Corbvons, con domicilio eletto presso lo studio di
9uest’ulumo, in Roma, via Cicerone 44;
Sagat s.p.a.
costituita in

t:n;//\\\’\v

—

Società i\zionaria Gestione Aeroporto 1’orino, non

giudizio;

us(ivjaamflNfljsnItjva

,ortale ‘:)ues!Li\ \flc.! !visuaiizza
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nei

coifiv nti

l’elecontrol Vigilanza s.p.a., in proprio e quale mandataria del

costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Cittadini
delPOrdine s.p.a. e quest’ultima in proprio, quale mandante del
medesimo raggruppamento temporaneo, non costituiti in giudizio;

sul ricorso in appello iscritto al

numero

di registro generale 1095 del

2019, proposto da
Sagat s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani e Enrico Soprano,
con domicifio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via
degli Avignonesi 5;

contro
Àllsystem s.p.a., Sicuritalia s.p.a., in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Invernizzi
—

CZ

tifl)vatiiu

I __:..:i:
UulIlILmU

._._

Ct)1Uyt)11,

LUIl

i_.
CICLIU

—

1iict,u

i
tu

i:.
sittutu
._

i:
Ui

quest’ultimo, in Roma, via Cicerone 44;
nei co1’J)vnti

International Securitv Sewice Vigilanza s.p.a., 1’elecontrol Vigilanza
s.p.a., Cittadini dell’Ordine s.p.a., non costituiti in giudizio;

quanto ad entrambi gli appe/li:
per la riforma della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE I,
n. 1386/2018, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Allsvstem s.p.a. e di
Sicuritalia s.p.a.;

sti ‘ia—amminis’rativa
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Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il Cons.
Giuseppina luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Michele
GLizzo,

Roberto Invernizzi, Carlo Merani ed Rnrico Soprano;

Ritenuto e

considerato in fatto e diritto tuanto segue.
RV[t()

e

DlRFR)

i. O» la sentenza indicata in epigrafe il ‘l’ribunale amministrativo
regn)nale per il Piemonte ha accolto il ncorso avanzato dalla società
Allsvsrem s.p.a.. in proprio e cjuale mandataria del costituendo
raggruppamento temporaneo di imprese con la mandante Sicuritalia
s.p.a., per l’annullamento dell’atto cli aggiudicazione del 23 giugno
2017 in favore della Tnternauonal Securitv Service Vigiianza s.p.a.
(d’ora innanzi 1.S.S.V.), da parte della Società Azionada Gestione
Aeroporto di Torino s.p.a. (d’ora innanzi S.A.G.A.T.), della gara per
l’affidamento del servizio di controllo e sicurezza dci passeggeri e dei
bagagli a mano e da stiva presso l’aeroporto Caselle di Torino.
1.1. lbpercorse le vicende procedurali e processuali cli cui si dirà e
dato atto della normna di un verificatore, la sentenza:
-

ha ritenuto l’offerta economica presentata dalla T.S.S.V. “lle/

tvm/e.r.ro 111(0//gr//a, L’i quanto Jhndatci su presupposti
-

/7/cH«ci//ti

suo

e lietessan’’;

illustrate le ragioni di tale affermazione, ha disposto, previa

dichiarazione dell’anomalia dell’offerta della 1.S.S.V., l’annullamento
dell’aggiudicazione n. 1287 deI 23 giugno 2017;
—

ha dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato tra la S\.G.A.T. e

la 1.S.S.V. a far data dalla pubblicazione della sentenza;
-

ha disposto l’immediato subentro nel contratto del raggruppamento

temporaneo d’imprese Allsvstem, ordinando alla S.A.G.A.T. di

s? 1wwxv ‘uslizia— mr- inistrativwir/i wtaÌe/i’Hzes/
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riconoscerlo quale auriudicatario del servizio

CO

condanna della

stazione appaltante al risarcimento del danno, secondo i criteri
indicati

in

motivazione

(escluso

il

risarcimento

del

danno

curriculare), ed al pagamento delle spese di lite in favore del
ncotrcn te.
2. Avverso la sentenza la l.S.S.V. ha proposto un primo atto di

appello, basato su tre motivi, iscritto al n. di r.g. 988/2019.
2.1. Si è costituita in giudizio Allsvstem s.p.a., in proprio e quale
società mandararia del raggruppamento temporaneo di imprese con
la

mandante

Sicuritalia

s.p.a.,

resistendo

all’impugnazione

e

nproponendo, ai sensi dell’an. 1Ml, comma 2, Cod. proc. amm., le
censure assorbire dalla sentenza appellata.
2.2. Avverso la stessa sentenza la S.A.G.A.T. ha proposto un
secondo atto di appello, basato su sette motivi, iscritto al n. di r.g.
1095/2019.
2.3. Anche in tale giudizio, si è costituita, Allsystem s.p.a., in proprio
rinrA

con

imprese

nnn,lp,1q

._.,tt.s.n’

la

,lf.1

mandante

rnrt,yrl

innnmnnrn

Sicuritalia

Pnmnnrnnnn

s.p.a.,

,1i

resistendo

all’impugnazione e riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2,
Cod. proc. amm., le censure assorbite dalla sentenza appellata.
2.4. Per entrambi i giudizi è stata fissata la camera di consiglio del 28
Febbraio 2019, all’esiw della quale sono state accolte [e istanze di
sospensione dell’esecutività della sentenza gravata.
2.5. All’udienza pubblica dcl 21 maggio 2019, fissata per entrambi, i
ricorsi sono stati discussi ed assegnati a sentenza, previo deposito di
documenti, memorie conclusive e repliche.
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3. Le vicende della procedura di gara e di

LIfl

primo giudizio che ha

visto contrapposte le medesime parti sono ricostruite nei seguenti
termini dalla sentenza di primo grado:
<<I. Con

bando del

28

s.p.a. (d’ora

di forno

i/fg/io

in avanti

l’a4/idtnneiito de/ sen’iyo
fila/IO

dii

e

stivii pìrsso

1uarantasei mesi e cmi

20 / 5 la Societt

di

--

iRonana Gestione .-leivpoi-io

solo S._ LG.1.T.)

dei cLrseggen

con/poi/o e sic?//r-ti

/ieropor/o

Cisc/le

indiceva i/liti gara per

di

To,i,io,

il cnteiio (li cggiudint’ione i/e/I o/jei?a

e

ber

dei hqgqgli a
la durata di

eco nomic’amente

pTh

i ‘antaggiosa.

In

(/11k?

2

novembre

20/5 la S.-1. G.r 1. T,

e.,bleta/a

c?#e/le de/le prme ire imprese c/ass/Jica/e,

la

ver/ica

di anomalia tu/le

aggifdicava il sei vi’io a//a

Internalional Security Sen’ice f7gilan’a sp.a. (‘dìzi in ava/i/i .rolo i.S.S. T
(O))

)

ilpuntggio complessivo di 97, 82 punti.

Il costitnendo /ggruppamento di imprese capeggiato da Al/system .r.p. a. (d’ora in
twaiiti solo

i: t.i.

_-IIL9’stem,), c/ass/Jìcatosi tero,

impugnava

la predetta

«ggiudicaione e ti//li gli atti presupposti e ne chiedeva l’annullamento, per vizi
relativi sia ai requiriti di paileczba zio//e che all’anomalia delle ofière de/la pii/na
e (le/lt, seconda class7ìcata. con tvdm’arjone del con/mi/o eventualmente stiftulato

e rsarcimen/o de! danno in /bnna .bea/ìcci mediante .rube,itro ne/l’esecuzione del
contratto.
I. i. Con .renten’a n. 677 del /3 maggio 20/6 questa Sezione acczglieiw il
ticorso iiconoscendo un evidente vizio di il/o gicik del conmles.rivo gmdi.io (li non
aiioinalii t/el[ofteila che S.’1.Czl.T. civel’a espresso nei coluronti
p dma classifica/a 1.5.5. E

Sia

(le//a

che de/la seconda c/as.rJìcata, il raggruppamento

/emporaiieo

di imprese ùpggia/o di Telecontrol I- gilan’a s.p.a. (d’o’?! in

intinti solo

rt.i. Tekcontrol,

novembre

quelli di

e, per

l’//èt/o, annullava l’qggiudicaione del 2

20/5 nonché, per le pali di interesse del rcm7’ente, i verbali di61ii e
i’erifiti

del/momalia (le/le o//è/le delle piime

(/1/e

classifitwle, dichicn?iva

‘Ilr •:i/’’.’ uiusIizia-iiministrativ:.it/portaIe/pat’es/avvoato/visuaIjzza
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/Yncflhcacia

de/

con/nt//o ne//e more stipulato con

/‘aggindicattnia, a flir da/ti

piibb/ica’ione de//, sente//s’a, e coin/annava /a S.A. G.rL T. a s/ibu/are li/

(itt//ti

nuovo con/va/to

di appa/to con i/ i: ti.

-1/Lrystem, indivù/uato come nuovo

qggiudicatario de/servizio.

1.2. Con
[>

sentenza

/‘i/OiYmiva

n. 1465 del 29

gennaio

20/7 i! Con.qg/io di

parzialmente Li senten’a di primo gnido

Stato, SeR’ione

I/lt?

coi/èrmava

/mnu//amento de/[aggiiidcaone e dg/i a//ipresibpos/i, vile/le//do i/giudi4o di
non anoinaha de//e odèìte

di 1.5.5. [

e t/e/ ì:td. Te/econtìv/ viziato per

ùrt.gionevo/ea ccl i//ogicittì evidente in quanto /o scostamento da/ costo o/mio
medio ,isu/tante da//e /ahe//e ministeriali eva cc nsiderevo/e e “ta/e da iifidare
potei/zia/mente /a complessiva at/endibi/ikì de//’o/jèr/a” e perché il costo orario
medio avrebbe dovuto /*omprendere anche /e voci de//a con/mt/azione integraliva
rcgiona/e.

1/ Consg/io di Stato coifirmava, pertanto, /a sentenza impi(gnata ne//a parte in
cui aveva anìiu//ato /‘qggiudicaione a 1.5.5. E “ per anoma/ia de//’ofièrta e /a
an/mI/ava ne//a parte in cni aveva dichiara/o /Vnq/jicatia de/ con/ra//o stipula/o
‘Vt tt
t,Ufl

T

(‘

C 1’
,,
d;r÷n (.ifl i fSJLIt#flUflP&
nrnr, ‘l’flt’ in
•‘.L;tJftf.JU &I

4.J..J.

n ‘t,nnil,rn

fl,
tt11
L’tt JLfl
I5Jf’bLt) £L.

tt
tfl

In t’a I’/)

in

/

n,nn.n ttin

L,t,L,au giUifl’L.

condannando /a S.A. G.fl. T. a riconoscerlo aggindicatario del se/vizio ed a
stibu/are con esso i/ con/mt/o.

1/ Con4g/io di Stato aUèrmava il princ%tio che, in caso di inadguatea de//a
verifica di coLgnnttì per carenze ist/7/ttone, non deve essere disposta /‘esc/usione
de//’o//èrta .ro.tetta di anoma/ia ma so/o /a rqgressione (le//a pivceclum a//afiise di
verifica de//’anoma/ia.

1.4. In .rtguito a//ti sentenza de/ C’onsg/io (li S’la/o

Li

LLG.J.T rinnovava i/

procedimento di verifica de// moma/ia de//’o’bla e, con

ti//O /1.

/287 de/ 23

gii(gno 20 / 7, ,ihadiva /a non tino//la/itt de//e 01/è/te »rsentate da//ci 1.5.5. r

e

da/ rt.i. Te/econtro4 nconfèrmando /a precedente yaduatona e /‘aggiudicaione
a//a LS.S. T s.p.a».

s:I/w w.»1ustizia—arnministrativa.it”nrl: e; ianes/avvgcato/vist,aIja
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3.1. Avverso la

flLI()V

aggiudicazione ha proposto ricorso Allsystem

per l’ottemperanza delle sentenze predette, sostenendo l’elusione del
giudicato con la nuova aggiudicazione, ed, in subordine, chiedendone
l’annullamento per vizi propri, con dichiarazione di inefficacia del
contratto stipLilato con la I.S.S.V. e subentro nell’esecuzione, oltre al
risarcimento dei danni per la parte di servizio non svolta e del danno
curriculare.
3.2. (: sentenza n.

121 del 29 gennaio 2017 il ricorso per

ottemperanza è stato dichiarato inammissibile e, previa conversione
del rito, il giudizio è proseguito per la decisione sulle censure mosse
al secondo giudizio di non anomalia dell’offerta.

3.3. Con ordinanza n. 325 del 19 marzo 201$ è stato nominato il
verificatore e 9uesti, con relazione depositata il 15 giugno 201$,
dopo aver analizzato l’offerta economica sul costo dcl personale
presentata dall’a,’iudicataria, ha concluso che “i! i’a/ore de//a tarifiz

oiwia indicata da//a societd aggindicataria rm/ta ù/èn½re a! tn/ore dei costi”.
3.4. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso, basandosi
prevalentemente sulle conclusioni rassegnate dal verificatore, sicché i
motivi di appello si rivolgono sia avverso queste ultime che avverso
l’iter motivazionale della sentenza.
4. 1 ricorsi in appello, proposti contro la stessa sentenza, vanno
pertanto riuniti ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm..
4.1. L’esame dei motivi sarà svolto trattando prima, secondo l’ordine
logico—giuridico, i motivi, dell’uno e dell’altro appello, che hanno ad
oggetto censure a portata generale di denuncia di vizi processuali; poi
trattando congiuntamente i motivi dei due appelli che si rivolgono
contro le medesime stawizioni della sentenza in punto di valutazione

zn— mini’
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del costo del personale e di disamina delle giustificazioni offerte
dall’aggiudicataria.
5. Col Primo (Eimi-

in procedendo: trava/icamento

ginrisdiiona/e sn/ gindi”io di
jtciione

appa/tante

principio pivcessna/e

secondo
Coiag/io

2 coinma,

(Erivr in

S.A.G.A.T.
-

di

costitniona/e

mi

iuditmido
sez.

30

—

rio/azione

marzo

potere

a

de/ TJ.R a//a

cjiiest i/tima

de//a sepamione di poteri:

i/e//a coirisponden’a

di Stato
tpa)

ano,,ia/ia; indebita sostitìiione

ne//’eserciio

i’io/aione de/ pr½cibio

dei /1//liti a/ sindacato

20/7

tra chiesto

/465

—

vio/ciione

e pìvnnnciato)

de/ gi/dic1ito i/i ti/i
n.

irsgnato;

de/

e col

a//a sentenza

?o/azione de/far.

de/
34,

dei motivi del ricorso iscritto al R.G. n. 1095/2019

sostiene:

che i noti principi affermati dalla giurisprudenza sui limiti del

sindacato giurisdizionale in tema di giudizio di anomalia dell’offerta
vanno raccordati con il principio della domanda, nel senso che gli
indici da cui desumere la manifesta e macroscopica erroneità o
irragionevolezza dell’operato della stazione appaltante sono solo
,i.ig,1i

9 tttfl

,ln,lnF4i

LtttJ LLI

.ini

tUti

el

nn.nntn

tICitL1i

nnnnn
14-4.1
Liti LI LLfl

mrnn4-i inln-,nn4-n 4i’nnnt4nt;
V LI LLLLLLL I ItI L

tItiLi LI

in

LL

un verificatore o un consulente, sicché, nel caso di specie, il primo

giudice avrebbe illegittimamente operato perché avrebbe disposto
“irna

CTU

e.rp/orativa,

tatti/mente

disanco rata

dai motivi di rcorso”,

indagando sulla sostenibilità economica dell’offerta di 1.S.S.V. e
peivenendo alla decisione mediante l’utilizzazione di elementi mai
dedotti da Àllsvstem;
che S.AXLA.T. si sarebbe conformata alla decisione del Consiglio
di Stato n.

1165/2017, avendo questa ordinato alla stazione

appaltante di ripetere il giudizio di anomalia (i) valutando l’incidenza
delle voci ci.r. sull’equilibrio complessivo dell’offerta 1.S.S.V. e (li)
utilizzando, relativamente alle guardie giurare da riassorbire da

‘,s://v ww ustizia—amministrativa.it/rortale/naues/ ivvocato/visualizza
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1\llsystem, il numero di ore non lavorate stabilito dalle tabelle
ministeriali, anziché le statistiche aziendali; pertanto, il primo giudice
avrebbe travalicato i limiti del sindacato allo stesso attribuito nel
giudizio impugnatorio e violato l’ordine contenuto nella sentenza
passata in giudicato, poiché, piuttosto che valutare la legittimità
dell’operato di S.1\.G.A.1’. che ha ritenuto congrue le specifiche voci
di costo delle quali era stato disposto il riesame, avrebbe compiuto
“inche

nllìmeì:ro

tomoneìite

Li

i’er/ìcaionc,

del eo.r/o de! lt;toro

la

,ira/iitctio,ie

con/e/mia ud

comp/essùi

de/Im/en,

9j/er a’’.

5.1. I motivi sono infondad.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1465/2017 ha ordinato a
S.À.G.À.T. di rinnovare il giudizio di anomalia dell’offerta, con
riferimento specifico al costo del personale. Il giudicato si
indubbiamente formato sulle statuizioni contenute neHa sentenza
medesima evidenziate dall’appeflante, e precisamente:
-

sulla necessità di considerare anche le voci di costo previste dal

contratto integrativo regionale, alcune delle quali sono state indicate
nella sentenza a mero titolo esemplificativo, rimettendo alla stazione
appaltante il computo di tutte le voci previste dalla contrattazione
integrativa regionale applicabili nel caso di specie;
-

ancora, sulla necessità di utilizzare, per il personale da riassorbire da

Àllsvsrem il numero

tU

ore non lavorate stabilito dalle tabelle

ministeriali.
Natta eccezione per cali due specifici pinn, va innanzitutto escluso
che il giudicato si sia formato su tutto quanto non fatto oggetto di
sratuizione della sentenza e inoltre che questa abbia precluso alla
controinteressata di contestare, di nuovo o per la prima volta, profili

tt’s:// ww
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dell’offerta economica del1’agiudicacaiia diversi dai due appena
enunciati.
Una volta regredita la procedura alla fase di verifica deII’ammaha,
questa deve essere ripetuta nella sua integralità, fermi

i

vincoli

espressamente posti dal giudicato che, annullando l’aggiudicazione,
abbia ordinato il rifacimento del giudizio di congruita dell’offerta,
sicché nel caso di specie:
per

—

Uil

verso,

nell’ambito

del

contraddittorio flLU)Vamente

instaurato nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, pur
essendo

l’offerta

economica

immodificabile,

erano

tuttavia

consentite all’aggìudicatatia ulteriori giustificazioni sopravvenute e
compensazioni tra sottosdme e sovrastime, secondo i principi
giurisprudenziali ben noti (cfr. già Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012,
n. 875. nonché, tra le altre Cons. Stato,

“1,

10 ottobre 2017, n. 4680 e,

di recente, Cons. Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 171), in modo da
consentire alla stazione appaltante la valutazione di affidabifità
rnrnnlrQcnrq ,1p1jflffpq ni mnmontn lplln i-innnrqtn n,,iiArnznn,“‘“‘hh”’
-

per altro verso, instaurata tale nuova sequenza procedimentale (che

peraltro nel caso di specie si è articolata nell’affiancamento del RUP
da parte di una commissione, in richieste di chiarimenti, in
unaudizione in contraddittorio) e nmodulata l’offerta economica da
parte dell’aggiudicataria (in sintesi, incrementando il costo medio del
lavoro da 16,68 €/h a 17,17 €/h, mediante riduzione delle spese
generali da € 1,24 ad € 0,75, invariare tutte le altre voci di costo e la
voce di utile di € 0,12 e fermo restando ovviamente il costo orario
totale di (:18,25, di cui al ribasso offerto in sede di gara pari al 9,89%
sulla base d’asta di € 20,25), la stazione appaltante è pervenuta ad un
nuovo giudizio di congnntà dell’offerta, assoggettabile nella sua

ls:/!www

tisiL ia-amministr’iva.
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interezza

-

fermi i due vincoli nascenti dal predetto giudicato

-

al

sindacato giurisdizionale.
5.2. Quanto a iiuest’ultimo, in primo luogo, non vi è dubbio che esso
sia perimettato dalle censure mosse col ricorso introdutuvo del
presente secondo giudizio, essendo indefettibile conseguenza del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la necessaria
corrispondenza tra tali censure. l’istruttoria giudiziale ed il contenuto
della sentenza.
‘l’utto ciò precisato, il ricorso proposto da Àllsystem avverso la
seconda aggiudicazione con articolata censura ([ 7o/aioiie rg/i cnfl. 2,
20, 27, 86, 87 e 88 d/gs.

/63/2006

(in quanto occvn’a: viokiione

dg/i cn#.

30 e 95 (/45. 50/20/6), degli cnIt 1, 3 e 6 7 241/1990, dtg/i urtt. /0.3 e
/0.4 de/ cctito/a/o d’appai/o e dei disci&iiiare di gara; vio/aione (lei princbi di
pur condicio e immodificabi/ittì de///è#a; eccesso di potere per t’io/azione dei

giudicato) ha messo in discussione nella sua interezza il rinnovato
giudizio di congruità dell’offerta economica di I.S.S.V., sia perché la
S.À.G.À.T., anziché effettuarne un nuovo complessivo esame, si
sarebbe soffermata sui soli rilievi espressi dalla su citata sentenza del
(:oisiglio di Stato, senza riconsiderare
sia per il fr/to

ogget/ivo

tu//e

le componenti di costo,

defl’insosrenibffità dell’offerta sorto diversi,

concorrenti ed autonomi punti di vista. E’ vero che la ricorrente ha
specificamente dedotto soltanto alcuni elementi di incongruità
dell’offerta, in particolare rimborso spese e indennità di trasferta e
oneri contnbuuvi sui premi di produzione. ma ha inoltre criticato le
giusuticazioni dell’aggiudicataria su numero di g.p.g. assorbite e
numero di g.p.g. lw0p nonché su altre voci non esaminare dal

primo giudice (e perciò nuovamente censurate in appello cx art. 101.
comma 2, ( d. proc. amrn.). L’urravia, la portata del ricorso non puo

hH ‘s://ww.
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dirsi limitata alla contestazione di tali specifiche voci, avendo la

detto, sull’obbligo della stazione appaltante

ÀDsvstem insistito,

come

di

l’offerta

riconsiderare

nel

suo

complesso

e

comunque

sull’incapienza complessiva dell’offerta COSÌ come rimodulata, con le
giustificazioni del 9 ottobre 2015 (e con le note del 19 maggio e del
[2 giugno 2017), sostenendo che l’inalterato costo orario totale, non
avrebbe potuto contenere il costo del personale secondo il c.c.n.l. ed
il c.i.r., conunLlando ad assicurare all’aggiudicataria l’utile indicato
nell’immutato importo di C 0,12.
Dato ciò, sebbene il mandato conferito al verificatore sia piuttosto
ampio, gli elementi infine emersi come rilevanti nella relazione

conclusiva e quelli utilizzati nella sentenza gravata non esorbitano dai
conhrn delle censure della ricorrente. sol che si consideri

-

in risposta

alle obiezioni mosse da SA.G.A.T. alla pag. 12 dell’atto di appello
(punti da i a

i’)

-

che, nel sindacare il giudizio di anomalia dell’offerta,

non si potrebbe fare a meno di considerare:

il numero di addetti da

cnmputare per il calcolo del costo medio del lavoro;ù) i profili dcl

personale da riassorbire e di quello (asseritamente) già in forza ad
LS.SV.; iù il numero di lavoratori da destinare complessivamente al

servizio in affidamento; ù-) l’utilizzazione dei dati statistici aziendali
in luogo delle tabelle ministeriali (trattandosi di dato controverso,

solo parzialmente coperto da [ziudicato, per quanto si dirà appresso,
trattando specificamente del numero di ore non lavorate e dei premi

di produzione);

i)

l’incidenza economica delle cause di sospensione

del rapporto di lavoro (secondo quanto pure appresso si dirà).
5.2.1. 1 scluso pertanto che il primo giudice abbia

violato

i limiti del

giudicato ed il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,

I

‘‘‘s:!/\\w\v’
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va del pari escluso che Io stesso abbia violato i limiti del sindacato di
legittimità

in

terna di verifica di

COngrLlità

dell’offerta.

Infatti, il Tribunale amministrativo regionale
rilevare

pur avvalendosi della verifica

-

dell’l.N.P.S.
verihcacore)

di’I’orino
—

(e

da

questi

non

ha fatto altro che

rimessa al direttore

delegata

al

ftinzionano

le omissioni e le incongruenze nelle quali è incorsa

l’aggiudicataria nel calcolo del costo del personale, onde desumere
l’incapienza dell’ )fferta.
11 giudice non si è affatto sostimito all’amministrazhme, ma ne ha
giudicato l’operato (così come già posto in essere dalla stazione
appaltante, quindi senza alcUna violazione dell’art. 34, comma 2,
Cod. proc. amm.) ed ha ritenuto manifestamente erroneo il giudizio
di

congruità

dell’offerta

economica

dell’aggiudicataria,

quale

risultante all’esito delle giustificazioni fornite nel sub-procedimento
condotto dalla commissione e dal RUP, con le conseguenze
necessitate su cui si tornerà trattando degli ultitm motivi di entrambi
gli appelli.
5.3. I primi due motivi dell’appello di S.A.G.A.T. vanno perciò

respinti.
6. l.S.SV., col primo motivo del ricorso iscritto al RG. n. 988/2019
in

im/icando.

[

/cgis/a/ho

2.7.20/0,

i1’.

(Eìmr

io/azione e /i/ra

a/3p/ica’ionc de//irt 66 del dcci vio

/04), sostiene che il vefificatore si sarebbe

spinto oltre i limiti del suo mandato, non arrestandosi agli aspetti
accertativi dei fatti ma addentrandosi in valutazioni precluse al suo
campo d’indagine, in particolare quanto all’uso del dato storico
aziendale (in alternativa al valore delle tabelle ministeriali) per le ore
non lavorate dai dipendenti I.S.S.V., con conseguente nullità della
relazione su cui si è basata la sentenza.

ui ‘s:1

ww. L’i tisi izia—

imm inistraliva. i i/nona
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6. 1. 11 motivo

infondato.

è

Premesso che va ribadito che le valutazioni tecnico-giuridiche non
possono mai essere rimesse al verificatore (cfr. Cons. Stato, V, 7

maggio 2018, n. 2689, citata dall’appellante), va riconosciuto —così
come d’altronde riconosciuto da Allsystem, ma dichiarato anche
e.\/vs.rr

verhis dal verificatore

-

clic la relazione conciLisiva contiene

delle considerazioni valutative: tuttavia si tratta di valutazioni clic,
per un verso, si basano su dati oggettivi, come tali apprezzabili
autonomamente

dal giudice;

per

altro

verso,

non

risultano

determinanti delle conclusioni raggiunte dal verificatore né idonee ad
inficiarne l’operato, comunque svolto entro i limiti fissati con
l’ordinanza istruttoria di conferimento dell’incarico.
6.1.1. Tn particolare, è irrilevante il giudizio di inattendibilità del dato
storico aziendale riguardante le ore non lavorate espresso dal
verificatore, atteso che lo scostamento dalle tabelle ministeriali è
—come si dirà
mlp

tanto elevato da imporre comunque nella presente

-

trliirlV,iql(’

rii

‘h”

?ì

in rnntoQtq7innp 1’qq1q

\•___

proprio a causa del costo del personale) un’accurata deibazione;
questa avrebbe dovuto perciò essere condotta dal giudicante, a
prescindere dalla valutazione del verificatore (ma sulla base dei dati
oggettivi

da

questi

accertati),

alla

stregua

dell’insegnamento

giurisprudenziale per il quale se è vero che i costi medi della
manodopera risultanti dalle tabelle ministeriali non assumono valore
di parametro assoluto e inderogabile, tuttavia eventuali costi aziendali
inferiori devono
evidenzino

risultare da analisi statistiche aziendali che

costi inferiori ottenuti grazie ad

una particolare

organizzazione del lavoro e comunque stabilizzatisi nel corso di un
periodo di tempo significativo, in modo che si possa contrapporre al

vw

ustL a—arnn

i
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parametro che la legge riferisce alla tabelle ministeriali un dato che
sia effettivamente storico

—

statistico aziendale e non effetto

occasionale di eventi aziendali del tutto contingenti.
6.1.2. ‘l’ra l’altro va precisato che il giudizio di inattendibilità di cui
sopra ha condotto il

verificatore

soltanto a formulare due diversi

calcoli del costo del lavoro medio, non anche a disattendere
totalmente il dato statistico storico aziendale di 1.S.S.V. e che

—

anche

a voler ritenere, come sostenuto dalle appellanti, che la sentenza di
questo Consiglio di Stato n. 1465/2017 abbia avallato tale dato

—

ciò

ha fatto con riferimento ai lavoratori (presupposti come) già
effettivamente dipendenti dall’aggiudicataria, mentre quest’ultima
(come si dirà) l’ha applicato a tutte le quaranta unità lavorative non
assorbite col cambio d’appalto, di cui gran
6.2. il

primo

motivo

parte

neoassunti.

dell’appello di 1.S.S.V. va quindi

respinto.

7. Cil terzo motivo (etmr in indicando: envre difitto ne//a va/utazione de//e

(li dintto su//ct decisione de//a /ite.

nsu/tanR’e is/nt/tone e consgHeiite envre
I//qgicitd

de//a

motwas’ione.

L’io/a’ione

de/ princitio processua/e

de//a

coi-rispondenza tra c/iks/o e pronunciato) S.A.G.À.T. sostiene, in linea
generale, che la rideterminazione del costo del personale da
riassorbire

dal

gestore

uscente

(cioè

Allsystem)

costituirebbe

un’operazione inammissibile, poiché riguarderebbe un dato di fatto
“mai posto

iii

con/cs/azione da/ ricmrente”, quindi si sarebbero avute la

violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
e

l’indebita invasione di un ambito di discrezionalità riservata

dell’amministrazione.
7.1. Ciò denunciato (con sostanziale riproposizione delle censure di
cui ai primi due motivi, per la confutazione delle quali è perciò
sufficiente

il’’

‘/W\\ ‘‘

‘iusti

‘j—

fare

rinvio

‘‘‘I’’IflP

alla motivazione di cui sopra), la stazione

ìti i It/flOlItII(

IULS/a\ \ L ì.tO/ isu iii,za
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appaltante premette che l’offerta economica di 1.S.S.V. tiene in
considerazione due differenti tipologie di Costo del lavoro: a) il costo
per la remunerazione del personale da riassorbire da \11svstem
(precedente gestore); b) la remunerazione del personale già alle
dipendenze di 1.S.S.V., sicché c) l’offerta complessiva tiene conto di
un costo del lavoro che è costituito dalla media di tali due tipologie
di costo.
7.1.1. Il costo sub a) è stato indicato dall’aggiudicararia nell’importo
di 18,376 €/ora, computato su 89 lavoratori, mentre il veriticatore
l’ha reputato sottostimato perché avrebbe dovuto essere computato
su 90 lavoratori, dovendosi comprendere, oltre agli scatti di anzianità
(su cui infra), il dirci/ore tecnico, e quindi l’ha indicato pari al maggior
importo di 18,86 €/ora. Il rilievo è stato condiviso dal Tribunale
amministrativo regionale.
7. [.2. La stazione appaltante obietta che il capitolato di appalto non
prevede affatto che per l’esecuzione del servizio occorresse utilizzare
Fimirr

nrnFrtinnn1i

cnn li3rpiìn

‘z,,npriflrp

tonn

niiqio

;1

Quadro (in cui era inquadrato il direttore tecnico di Àllsvstem); la
funzione di direttore tecnico, prevista nel capitolato d’appalto,
avrebbe potuto essere svolta anche da un professionista esterno o da
un

dirigente

e

finanche

da

un

membro

del

consiglio

di

amministrazione. Quanto al fatto che il direttore tecnico di AUsvstein
(signor Crisdan Laghezza) sia stato poi effettivamente assunto da
T.S.S.V., si tratterebbe di un dato inconferente rispetto al giudizio di
anomalia

(poiché questo va effettuato cx ante, tanto è vero che

nell’offerta

tecnica

di

I.S.S.V.

non

ne

era

affatto

prevista

l’assunzione, in quanto il ruolo era affidato al dott. Umberto Malato,
ià in forza alla 1.S.S.V.

n

itisi
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7. 1.3. Sempre in riferimento al costo dei lavoraton cia assorbire da
Allsvstern (sLlb a), lo stesso verihcatore ha conFermato, senza clic la
sentenza ne abbia tcnuto conto, che “ai

latora/on assegna/i

all aeroor/o

di Cisc//e non è do,’n/o i! 1ml/amen/o di inikr/a né .rpelta /oro i! nmbo,:ro (le//e
pere di 1”iaggio per nggimgere i/po.r/o di /aroro”.

7.1.4. Con la prima parte del
ci/tV

motivo (Inmr

in

mdiamdo: erronea

la .rns,ristena di una so//osi/mci del costo de/

tie//a nìri/ka’ione su
coìrrpondema Ira

ciLlinto

ad

i/ chiesto

si

/hndci

hi senIeìia: rio/a’ione

e i/pronuncia/o)

/aroro.

de/

A’nllih

piincibio

(li

S.À.(L\.T. torna a criticare le

determinazioni del verificatore su1 costo dei lavoratori provenienti da
.\ilsvstem, con riferimento alla considerazione degli sca/ti di anianita
(0,19 E/ora: si contesta che il veriticatore vi abbia fatto riferimento,

sebbene tali scatti non potessero essere conosciuti dagli altri
concorrenti al momento della presentazione dell’offerta (tanto è vero
che sono stati determinati cx pos/ dal verificatore nell’allegato I alla
relazione) e sebbene siano stati calcolati dallo stesso verificatore sulla
base di dati risultanti da documenti mai ac9LHsitl agli atti dcl
processo; per di più, introducendo

rilievi

che esulerebbero dalle

specifiche doglianze di Àllsvstern.
7.2. Sul cosco del lavoro dei dipendenti da riassorbire dal gestore
Liscente si soffenTia anche l’appellante l.S.S.V. col secondo
(E.’ror

in indicmido.

mouvo

[ 7o/a-ione e fi/ra app/icVione (le/i nt. 4 1 Co.r/.

7olaione efi/ra app/ica’ione del/’art. 97 dcl Decreto Lcgisia/iiv /8.4.2016,
i,.

50. Eccesso di potere per .rj’iamen/o, /ramsamen/o,

tlren’a

di

iSiruttol7a

ed

I/logici/a mcni/è.rta.

Con tale
sentenza

motivo,

avrebbe

giurisprudenza

itns://w\\w

151

l’aggiudicataria denuncia il cattivo governo che la
fatto

dei

amministrativa,

principi
allo

che

presiedono.
svolgimento

zia—amministrativn.ic’nortale/paues/avvocato/visualizza
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subprocedirnento di verifica dell’anomalia, sia per avere travisato, in
parte, le conclusioni del verificatore sia, per altra parte, per non
averle sottoposte ad alcun vaglio critico.
Dopo aver nuovamente dedotto che sia il verificatore che il

primo

giudice sarebbero giunti al giudizio di non congruità dell’offerta sulla
base di elementi fattuali che, al momento della scadenza del termine
di presentazione delle offerte, non risultavano nella disponibilità
dei’appellante (che produce a riscontro delle critiche, una relazione
tecnica redatta su suo incarico da

Pìicen’aterhouseC’oopers

in data 29

gennaio 2019), I.S.S.V. evidenzia le seguenti mancanze:
—

quanto agli

concorrenti

il

scatti

dettaglio

di
dei

anziaìntcì,
livelli

S.A.G.A.T.

contrattuali

fornito

aveva

ricoperti

dal

ai

personale

già impiegato da Allsystem, ma non degli scatti triennali posseduti,

sicché questi sono stati solo

stimati

da T.S.S.V.

(prevedendo

paidenzialmente degli scatti per determinate qualifiche indicate in
atti) e di conseguenza si sarebbero dovute respingere le valutazioni
spese dal verificatore in ordine all’incidenza dei costi imputabili alla
corresponsione degli scatti di anzianità ed il giudice di primo grado
avrebbe dovuto defalcare i corrispondenti addebiti;
-

quanto alla figura del direttore tecnico (o responsabile del servizio ai

sensi del D.M. 29 gennaio 1999, n. $5, Allegato A, art. 1.1, comma a,
e del D.M. n. 269 del 2010, allegato B), come già rilevato dalla
stazione appaltante, non avrebbe dovuto rivestite il livello di Quadro,
ben potendo essere scelto tra i dipendenti inquadrati al TTT livello;
peraltro, nel progetto di gara, T.S.S.V. ha indicato il direttore tecnico
nella persona del dott. Umberto Malato, collaboratore della Improve
s.r.l.,

col

quale

l’aggiudicataria

aveva

stipulato

un

c )ntratto

comprensivo, tra l’altro, de[l’attività di formazione del personale e

tlnsT

ww iustizii—amministrativa.iUportale/pages/avvocato/visuaIizza
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dell’attwita

appunto

del direttore tecnico, .1uindi il costo relativo

sarebbe stato incluso nei costi generali (come precisato nelle
giustificazioni delle spese gellel a/i del 9 ottobre 2015);
—

iuao alle soiìmze

a li/o/o

di /ras/rta e timboisi, il primo giudice

mm ha

tenuto conto della conclusione del venticatore —.4à sopra riportata—

secondo
—

cui

si sarebbe trattato di

somme non dovute;

lua1to al premio diprod//iolle. il primo giudice avrebbe erroneamente

affermato l’omessa considerazione, da parte di I.S.S.V., dell’incidenza

della contribuzione previdenziale e assicurativa, laddove

-

per come

esposto nella relazione di parte da ultimo prodotta dall’appellante

-

la

normativa vigente mt/vite tempo/zr avrebbe consentito la parziale

decontribuzione del 25% e per il contributo INAIL era stata
applicata l’alk1uota ordinaria del 5,5%;
-

in ogni caso, si tratterebbe di singole voci di costo dell’offerta,

inidonee a rendere non plausibile l’intera operazione economica, alla
stregua delle seguenti considerazioni, basate sulle giustificazioni
fornite dall’aggiudicatatia il 9 ottobre 2015:
-

sommando gli importi indicati a titolo di

“a/tn

costi

va;i

...“

nell’ambito della voce relativa agli “m’ieri di sicm-e.za”, gli importi
indicati a titolo di spese “varie” nell’ambito delle “spese genera/i”, gli
impom indicati a titolo di

di “utile” si ottiene

“ta.razione” e 9ttelli,

un importo di

infine,

indicati a titolo

0,35 euro all’ora. in grado di

assorbire il smp/ifs di costo stimato dal verificatore. al netto del
computo degli scatti di anzianità.

7.3. CoI

9uarto motivo

(envr

iii

indicando: i//qgicitcì iminjèsta de//a

moth’aione de//a sentena S.A.G.À.T. censura la sentenza per cjuanto

affermato riguardo alla seconda componente di costo del lavoro

sopra indicata sub

ns: \\wv

/)

(costo

/IJCdiO 01W/O

(le//e 40 unittì di pei:rona/e ,gkì

itlstizia—ammiflisll:’!iva.i: porta)en:ì!!es/avvoeato/vjsuaÌjzza
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dipendenti da LS.S. ‘) e cioè per aver affermato, come si legge nella
motivazione, che l’aggiudicataria l’avrebbe determinato in assenza di

“da/i

conosci/nvJondaiiienta/i, qua/i: a)

.rvogimen/o

(le! servi-io: i’,) la

i profili del pc:rona/e

necessaro per

lo

doawientarione comprovante l’effettiva assi! i/zio//e

di//i/ti l qi/a/mi/a lai’orator di 1.5.5. E
14’appellante

obietta

che

l’affermazh)ne,

basata

su

Un’erronea

valutazione del verificatore, non tiene conto della giurisprudenza
univoca

nel senso che, in sede di torrnazli)ne dell’offerta economica

e conseguentemente di verifica di anomalia dell’offerta, è impossibile
pretendere una rigorosa cjuandficazione preventiva delle grandezze
delle voci di costo riveniend dall’esecuzione futura del contratto,
sicché

non

si sarebbe potuto pretendere clic l.S.S.V. indicasse

preventivamente quali fossero esattamente i quaranta lavoratori (già
alle sue dipendenze o assunti cx noiv clic avrebbe impiegato
nell’appalto ed, in ogni caso, si sarebbe trattato di dato assolutamente
inutile poiché, per il giudizio di anomalia sarebbe stato sufficiente
L.’JL1t,)t,LL.,.

3tJflJ

I

U

Lan

LU

1I1L1U&Li,LIIIL,I1LtJ

Lit.1

U14 LJLtttkJLl

LIIL

iLIlj JIt.t,LLLL

(ed LS.S.V. aveva indicato, in sede di giustificazioni. i profili
contrattuali dei 40 lavoratori da impiegare).

7.4. Nella seconda parte del quinto motivo S.À.G.A.T. censura la
decisione del 1’ribunale

amministrativo

regionale stilla stima del

numero di o, non lcn’orate, che l.S.S.V. ha basato sul dato storico
aziendale e che il veriftcatore, e quindi il primo giudice, avrebbero
invece

basato

sulle

tabelle

ministeriali,

secondo

l’appeflante

rimettendo in discussione un dato che sarebbe coperto dal giudicato
formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 1465/20 17, oltre
clic non contestato da Àllsvstem.

bii ns://x

\\I
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7.4.1. La S.A.G.A.T. prosegue censurando altresì la
parte in

cui

ha nrenutc) rilevante il

cOntflbuzll)ne INPS e [Nj\IL

SLIi

premio

mancato

sentenza

nella

calcolo

della

di pìw/uzione. Al riguardo, la

stazione appaltante svolge rilievi in gran parte coincidenu con CjLtClli
mossi

sullo stesso oggetto da l.S.S.V., sopra riportati, ed aggiunge

che sarebbe stato impossibile pretendere in sede di verifica di
am)maha il calcolo specihco di tali voci, sicché non avrebbe potuto
fare altro che “limitarri a i’enjicwre dìe // /21/ore de/, oneri
dici Jani/j
media

g/obaimeìite

cL-i 1w’

/òsse

.rosta//?a////ente in

tVll/)7/fl//1/ii

/incci cT/i i/i/ci iiItideiIzci

dei co,itn/mtf’.

7.5. (:A sesto motivo (Envr in indicando: i//ogicitcì (le//cl mo/iva’ione; eiroir
di fitto; erronea i’a/n lazio//e (le//e )Ysii/tciiize (le//ti sentenza /465/2017 del

C’onsig/io di Stato, a cia Sa

cii

ha o/temperato. Envnea va/a/azione de//e

risu/tcmze isti71ttoiie S.A.G.À.T. censura l’affermazione conclusiva

della sentenza, secondo cui la stazione appaltante si sarebbe limitata
“a prendei-e per buone le gmsqJicaioni del/ci 1.5.5. 1

‘“

invece “doiitto scn.po/osamente contro//are la /-i.onc/enza
e fiscali di tutte le voci di costo, a prescindere da

uil

laddove avrebbe
tU

reqinsiti sa/aria/i

bpareii/e verisimg/iana

de/lt, eoigiwiltì de/l’o/fida nel suo insieme’.

7.5.1.

Osserva

la stazione appaltante

che

si

sarebbe

invece

conformata pienamente al precedente giudicato, avendo nperutc) il
giudizio di anomalia partendo dalle giustificazioni già prodotte
dall’aggiudicataria e chiedendo ulteriori giustificazioni soltanto sulle
voci oggetto dei vizi rilevati dalla sentenza del Consiglio di Stato,
senza intaccare l’altra parte, non contestata in sede giurisdizionale.
Sulla base delle compensazioni tra sovrastirne e sottosrime (mediante
riduzione

delle

spese generali), effettuate

dall’aggiudicataria

e

ammesse dalla giurisprudenza, la commissione aveva concluso che il

,tt ns ://w w. i i usli zia—amm in islrat iva. i t/nor

ale/paues/avvoeulo/vjsuaj izrd

0
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costo medio indicato in prima battuta da I.S.S.V. di € 16,6$ euro/h

fosse sovrastimato e che la differenza tra tale importo ed il costo
medio di C 17,17 euro/Fi indicato fosse compatibile con il valore
medio orario delle

voci

aggiuntive risultanti dalle indicazioni della

citata sentenza, stimato in euro 1, Il euro/Fi.
7.3.2. S.À.G.À.T.
—

dopo aver richiamato i verbali della commissione

conclLide s srenendo l’erroneità della sentenza perché non avrebbe

tenuto Conto dell’istruttoria compiuta

nel sub-procedimento di

veritica dell’anomalia dell’offerta, e si è invece basata sulle risultanze
della verifìcazione, effettuata utilizzando documenti non disponibili
ai concorrenti in sede di offerta né a S.A.G.A.T. in sede di esame

dell’anomalia.
8. Le censure delle due appellanti riguardanti le singole voci di costo
e l’esito &nale del rinnovato giudizio di congruità dell’offerta vanno
esaminate congiuntamente e disattese, non in to/o, ma in gran parte,
alla stregua delle considerazioni di cui appresso (svolte seguendo
Pn..?

-

n nn,r,—n,1,11n
J Lt1itL

._.,1jtJ011_L

•,.jLJ1t.tL

LLLLL).

quanto al direttore tecnico, va ricordato

sottolineato da Àllsvstem

-

—

in linea con quanto

che per pervenire al costo medio orario di

( l$,37/h dei lavoratori da assorbire dal gestore uscente, 1.S.S.V.

ha

trascurato il direttore tecnico, suddividendo il costo complessivo per

89 lavoratori piuttosto che per 90, come invece avrebbe dovuto fare
per calcolare il costo orario medio dei lavoratori già impiegati da
.\llsystem, tra i 9uali vi era, appunto, il direttore tecnico, inquadrato a
livello di Quadro; le considerazioni delle appellanti secondo cui il
direttore tecnico non avrebbe dovuto essere necessariamente un
Quadro. non sono tuttavia manifestamente infondate, così come non
è irrilevante che il direttore tecnico indicato da 1.S.S.V. già nella

Ittrs://”w;’

!iustIzia—amIninistrativ:I.il

noflale/naes/avvocato,vi’
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propria offerta non rientrasse tra il personale da assorbire da
Àllsystern: va però considerato che non è stato adeguatamente
riscontrato dall’aggiudicataria il costo del direttore tecnico dott.
Malato, asseritamente inserito, secondo l’aggiudicararia, nei costi
generali, e precisamente entro la voce quantificata in C 0,19 (ma
soltanto mediante la ITienziofle cx ,bost di un rapporto contrattuale
con Improve s.r.l. del quale, in prima battuta, non era stato fatto
alcuno nè prodotto il documento contenente l’accordo, tanto
è vero che S.À.G.À.T. ancora in giudizio sostiene che il Costo del

direttore tecnico sarebbe inserito nel costo medio del personale
impiegato dalla stessa T.S.S.V.). sicché

—

considerato altresì che il

direttore tecnico di Àllsvstem, sig. Laghezza. è stato poi assunto da
T.S.S.V.

-

è condivisibile la conclusione raggiunta dal verificatore

circa il necessario inserimento dell’importo di € 26,930, quale
retribuzione del direttore tecnico, ai fini del calcolo del costo medio
dei dipendenti astrattamente soggetti a riassorbimento dal gestore
uscente; giova peraltro precisare che l’incidenza della voce è, tutto
sommato, non decisiva, in quanto la sua esclusione porterebbe ad un
importo di € l8,77/h (in luogo di quello di € 18.86/li calcolato dal

verificatore), comunque di gran lunga superiore aH’importo di €
i 8,376/h indicato dall’aggiudicataria:
—

quanto ad ji,’clemilcì di irasjèda e rimbo,:ri chi/ometrici, va condivisa

l’interpretazione data dal verificatore alle previsioni degli artt. 21 e 22
del contratto integrauvo regionale, in conformita a quanto sostenuto
dalle appellanti: tuttavia, la censura di queste ultime

-

pur fondata se

riferita alla sentenza, che ha ritenuto errato “1/ mtmcato ca/co/o (le//e

somme a tifo/o di trasftila e di rmborr,”

htt

—

non tiene conto del fatto che,

://www.uiuslizia—nmnìinistrativa.it/portale/naues/avvoeaio/visuai izza
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all’opposto,

verificatore

il

è

pervenuto

alla

conclusione

dell’incapienza dell’offerta prescindendo da tali costi;
—

quanto

uscente,

alle im/Id di perrolla/e che I.SS. l

‘

irnii

amebbe assorbito dal

l’aggiudicataria le ha indicate in quaranta, per

Llfl

gestore

costo medio

di € 15,38/h, ottenuto precisando i relativi profili contrattuali e
lasciando intendere di averle già alle proprie dipendenze, laddove,
per come accertato dal verificatore, senza smentita da parre di
l.S.S.V.

(che ben avrebbe potuto fornire la documentazione

lavonstica aziendale, ammissibile anche in sede di verificazione
perché

utile

riscontrare

a

un

dato

dichiarato

dalla

stessa

aggiudicatada in sede di offerta), solo il dei 40 lavoratori da
impiegare nel servizio oggetto di affidamento risultavano essere
effettivamente già dipendenti l.S.S.V.: da qui i rilievi del verificatore
fatti propri dal primo giudice
di costo di €

-

-

circa l’incongruenza dell’indicata voce

15,38/li, in quanto non basata su un dato

oggettivamente verificabile, e la congruenza del maggior importo
rnnn-nen
rrn G 1 ;
JtI
ttai

;a,»-i
I

i;’

i

R

I

(lflhlfl crnecn rnri flrnrnrn
LflJ

,

contrariamente a quanto sostenuto da S.A.G.A.T. non si tratta
affatto di dati insignificanti, essendo anzi decisivi ai fini del giudizio
di anomalia, poiché la mancata contrattualizzazione di gran parte dei
lavoratori per i quali il costo del lavoro è stato stimato al ribasso
rende tale stima inverosimile laddove non ancorata a dati prudenziali,
ma anzi, al contrario, predisposta contemplando l’inverosimile dato
del 67,50o di lavoratori neoassunti senza alcuna anzianità di

servizio,

secondo quanto esposto alle pagine da 16 a 1$ della relazione;
-

quanto al

numero

di

ore lavorate,

valgono a maggior ragione le

considerazioni che precedono, al fine di evidenziare come il valore
statistico storico aziendale di T.S.S.V. avrebbe potuto essere Litilizzato

:ttns://wx’v

‘

ustizia—amministrativahl
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tutt’al

più per

gli undici lavoratori che risultavano essere stati già alle

dipendenze della stessa societa; d’altronde, la sentenza n. 1165/2017
di Lluesta Sezione ha affermato,

con

forza di giudicato, che per i

sessanta lavoratori da assorbire dal gestore uscente, avrebbero
dovuto essere

i dati di Àllsvstem ovvero, in mancanza, ‘e

LLtilizzati

tabelle ministeriali, ma

—

all’opposto di

9uant()

assume S.À.G.V1.

—

non ha affermato, con forza di giudicato. che per i restanti 1uaranta
dovessero essere utilizzati i dati aziendali (avendo anzi riferito juesti
LIltffni soltanto ai lavoratori che l.S.S.V. aveva ctÌttivameJ1Ie già alle
proprie dipendenze): il verificatore e, 1uindi, il primo giudice hanno
portato alle corrette conseguenze tali statuizioni, poiché hanno
ritenuto male utilizzato il dato statistico storico aziendale per
ventinove unità che non risultavano assorbite dal Allsvstem ma
nemmeno (già) dipendenti da 1.S.S.V.; a ciò si aggiunga che, come
osserva la difesa dell’appellata, e come ribadito anche in sentenza
(laddove

è

fatto

riferimento

alla

mancata

considerazione

dell’<<incidena economica de//e anise di so.pcnsione del njtpoì1o di lavoro,
secondo il ta/ore medio di cui alle tabelle ministeriali»), il dato “storico—

statistico” è stato calcolato sui dipendenti di un’unica filiale per un
periodo di tempo piuttosto limitato, senza che vi fossero assenze per
maternità, pervenendo ad un dato medio di 10,2$ (arrotondato a 11)
giornate annuali non lavorate per un totale di 77 ore all’anno, a
fronte del valore medio di ore non lavorate per malattia, inforwnio e
maternità previsto dalle tabelle ministeriali pari a 126 ore annue pro
capite. con

LIII

divario particolarmente elevato, per nulla giustificato

per lavoratori da assumersi cx noto;
-

uanto al prmio diproduione, poi, ed alle correlate riteinite pivrideniaii

e /ircw?, va precisato che

—

contrariamente a 9uanto sosreiiito dalla

ns:!/\\\v.uiIstizia—amministrahivait/-urtaIe/I

es tvvnc;

viiiIizza
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difesa di Allsvstem

-

la decurtazione annua della quota economica

individuale per € 360,00 corrispondente a 18 giorni di assenza
(c1u indi al numero delle assenze risultanti dalle tabelle ministeriali di
cui sopra) è stata fatta soltanto nei confronti dei lavoratori assorbiti
da Àllsystern; tuttavia, entrambi gli importi dei premi di produzione
(indicati rispettivamente in € 640,00 ed in € 780,00. come da
relazione del verificatore)

sono

considerati al netto dell’incidenza

della contribuzione previdenziale ed assicurativa, come rilevato in
sentenza, senza che gli appellanti siano riusciti a giustificare tale
totale azzeramento delle ritenute, che resta incongruente anche
applicando lo sgravio contribudvo del 25% di cui alla legge n. 247
del 2007, art. 1, comma 67 (non dovuto cx ge, ma da concedersi da
parte dell’TNPS, nel limite delle risorse disponibili);
-

quanto

alla

,iinodu/a’ione dei costi,

di

cui

all’ultima

parte

dell’illustrazione del secondo motivo di appello dell’aggiudicataria,
tale che, a detta di quest’ultima, in ogii caso l’utile di impresa non
sarebbe stato azzerato, è sufficiente osservare che il verificatore è
pervenuto ad

un

costo medio ponderato compreso tra € 17,53 e €

17,64 e quindi ad una tariffa oraria finale compresa tra € 18,61 ed €
18,72, a fronte di un costo medio del lavoro € 17,17 e alla tariffa
oraria media di €

18,25, sicché nella migliore delle ipotesi la

differenza sarebbe comunque di 6 0.36/li (18,6 1-18,35). E’ vero che
gli importi calcolati dal verificatore sono contestati perché inclusivi
degli scatti di an’iamta. Però va precisato clic: il calcolo di questi scatti

è stato

fiuto

escludendo dal computo i costi derivanti dagli aumenti

contrattuali decorrenti da marzo 2016 (che, maturando in corso di
esecuzione, avrebbero dovuto essere tenuti presenti in sede di
offerta); quanto agli aumenti precedenti, pur non essendo noti nel

zia—umnhinistraliva

‘,‘nrtaIeTh1jes/avv(
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dettaglio gli

scatti

anzianità

di

lavoratori da

dei

assorbire,

l’aggiudicataria non avrebbe potuto trascurare, sia pure in un
contesto

di

sdma prudenziale,

la

loro previsione, dal

momento che

l’elevazione progressiva del costo del (medesimo) person ale (quale
quello da considerare ai tini del c.d. cambio d’appalto) è conseguenza
naturale dell’applicazione del contratto collettivo nazionale.

8.2.

Quanto, infine, ai rilievi di S.À.G.A.’I’.

istruttoria
giudizio

di

dell’oggetto

svolta

dalla

arn)maha

di

—

commissione
richiamato

questo,

da

in

in mento all’attivita

occasione

del secondo

quanto sopra detto a proposito
riferirsi

dell’aggiudicataria globalmente (ri)considerata

all’offerta
-

economica

va aggiunto

clic, non

il costo del lavoro reale è superiore a quello di € 17,17/li

solo

indicato dali’aggiudicataria (secondo le risultanze sopra illustrate), ma
che

anche lo “spostamento” di parte dei costi generali a copertura

del maggior costo del lavoro (per l’ammontare di € 0,49/h) ha finito
per ridurre la voce “spese varie” al modesto importo € 0,06/li, della
cui sostenibilita la stazione appaltante non si è fatta alcun carico,
rispetto all’originaria proposta di 1.S.S.V. (non rilevando, allo scopo,
gli eventi sopranrenuti in corso di esecuzione, di cui è detto negli
scritti d’appello della stazione appaltante: cfr. Cons. Stato, V, [4
2013, n. 3314).

giugno

8.3. [n conclusione, i motivi secondo dell’appello di T.S.S.V. e terzo,
quarto, quinto e sesto

dell’appello di S.A.G.A.T. vanno respinti,

pur

dovendosi correggere ed integrare la motivazione della sentenza
secondo quanto sopra esposto.
9. c:€il terzo motivo del ricorso iscritto al R.G. n. 988/2019 (L3”n9r in

iia7ta,u/o. [ ‘ib/iione e /dra p/ica’ione dcl principio de//a .rpciniione dc
o/e/7

htlns:/.

wwv.

uil

e col serritm) motivo

I

71—

del ricorso iscritto al R.G. o. 1095/2019
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iidicciiido illqgidtò tle//a /no/iz2iione: envir di fitto; eì7viiea

(Enm-

in

l’ci/Iitci

aite de//e

cui

Sqga/ ha

r/ru/tane

de//ci

ol/enipera/o),

sentenza

/465/20 / 7 del C’on.rig/io di Sia/o, a

rispettivamente [.S.S.V. e S.À.G .À.T.

censurano il capo di sentenza con cui il Tribunale amministrativo
regionale ha concluso per l’anomalia dell’offerta delle prime due
classificate e per l’insussistenza dell’obbligo di
ovvero

rinnovare

la gara

di ripetere il sub-procedimento di anomalia ed ha ordinato a

S.À.G.\.T. di assegnare direEtamente il contratto ad Àllsvsrem,
dichiarando l’inefficacia del contratto stipulato

con

l.S.S.V.

9.1. Le censure sono, in sintesi, le seguenti:
—

le (pretese) omissioni istruttorie della stazione appaltante

non

potrebbero essere “surrogate” da una verifica in sede giudiziale,
nell’ambito della quale non può farsi luogo ad alcuna valutazione od
approfondimento ulteriore in punto di congruità dell’offerta risultata
prima in graduatoria;
-

il sindacato riservato al giudice amministrativo è esclusivamente

caducatorio;
-

nel caso di specie, la violazione è ancor più palese poiché l’offerta

di Àllsystern è la terza classificata e, secondo S.A.G.A.T., non vi
sarebbe alcun giudicato suU’anomalia dell’offerta della seconda
classificata,

‘[‘elecontrol,

contrariamente

a

pianto

sul

punto

affermato nella sentenza qui gravarn.
9.2. Le censure non meritano favorevole apprezzamento considerato
che:
—

è vero che, di regola, le

anomalia dell’offerta

non

omissioni

istruttorie

in

tema di giudizio di

possono essere colmate in sede giudiziale.

dovendosi dare mandato alla stazione appaltante di ripetere il sub
procedimento di verifica;

n’..s.,/wv’v 1ustizia—ìmminisrativa.i ‘ponaIe’naLes/avvneato/visuaÌizza
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—

nel

caso

di

specie,

tuttavia,

all’annullamento

della

prima

aggiudicazione per le carenze istruttorie riscontrate in tale sub
procedimento, ha fatto seguito la sua rinnovazione. All’esito di
quest’ultima il presente giudizio ha
soltanto)

lacune od

stazione

appaltante,

omissioni

ma

la

Consentito

di accertare non (più

nell’attivita istruttoria riservata alla
manifesta

incongruira

dell’ tferta

economica dell’aggiudicataria per insuperabile incapienza del costo
del personale

tenuto conto

dei

minimi

salariali retributivi del c.c.n.l. e

del c.i.r.
-

conseguentemente, l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto

essere esclusa già dalla stazione appaltante; né sarebbe potuta
subentrare la seconda graduata, sia perché
motivazione

-

-

come

detto in

“è mi dato oggettivo ed ùicontestato che il rt.i. Te/etvntro4 non

c’OStiti/jto /11

gufdiio, abbia indicato in; costo o;mio ancor più basso di que/lo

indicato da

LS.S. T

pcni ad euro /7,58 e che non abbia neppure indicato

e/ementi utili al/’eflèttù’o rspetto dei sa/ad gà in godimento al/e unità di
perrona/e da ,iassorbire” sia perché
Àllsvsrem

-

-

come rilevato dalla difesa di

la seconda graduata non ha impugnato la nuova

aggiudicazione ad I.S.S.V. e non ha agito per subentrare nel
contratto.

0.3. Pertanto, essendo stata positivamente espletata la verifica di
congruita dell’offerta di Allsystem ed avendo questa avanzato la
richiesta di subentro nel contratto, è corretta la sentenza che ha
deciso in conformità a tale richiesta, ferma restando la verifica della
permanenza del possesso dei requisiti di partecipazione in capo
all’originaria ricorrente.
10. In conclusn)ne, l’appello va respinto.

\vww. ‘i ustivia—ammiflislmliva.it/porrale/mwes!avvoeato/visualjzza
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10.1. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del grado
di appello, considerata la peculiarità della vicenda procedimentale e
prEicessuale.
P. Q. iM.
11 (:gik

di Stato in

sede giurisdizionale

definitivamente prununciando

sugli

appelli,

(Sezione

come

in

Quinta),

epigrafe

proposti, previa riunione, li respinge entrambi.

(:mpensa le spese del grado di appello.
ordina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

dali’aucorità

amministrativa.
(:051

deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio

2019 con l’intervento dei magistrati:
Vabio Nranconiero, Presidente 111
Valerio Perotu, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, I srensore
I _11ILL

<ULLL1LI,

JI1flULLL

L’ESTENSORE
Giuseppina Luciana Barreca

IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero
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REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
cx arr. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1043$ del 2017, proposto da:

J et

Air Senrice S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dagli aw.ti Roberto Leccese, Andrea Marega,
Giovanna De Sands, con domicilio eletto presso lo studio Roberto
Leccese in Roma, via Venti Settembre 1:
contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche
dorniciliatana in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di

Dsv S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.. rappresentata e
difesa dagh avv.d Giovanni Scarpa, knzo Robaldo, Pietro Ferraris,

,;

-

.ìv
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con dornicibo eletto presso la Seipeteria L\R in Roma, via ]Hlaminia
[89;

per l’annullamento
della nota del 21 settembre 2017 del Ministero della Difesa
Direzione

Generale

di

Commissariato

(COMMiSI RV[ZI), 11 Reparto

è stata c

)municara a

J AS

—

30

e

di

Divisione

l’aggiudicazione

in

—

Senizi

-

Generali

1° Sezione, con cui

favore

di DSV della

“Procedura aperta pcr l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di
rrasporto/spedizione,

ambito

in

nazionale

internazionale

ed

intercontinentale mediante vettori aerei cargo, di materiali e mezzi
anche

classificati delle N.A. per il 201$”;

del decreto del Direttore Generale n. 3/1/246/20 17 del 21
settembre 2017 di aggiudicazione della procedura;
per quanto occorrer possa:
dell verbale di gara n. 661 del 16-31 maggio 2017, contenente la
proposta di aggiudicazione della procedura;
iii

‘‘1)

1.._:%_

iCiatiOuC

eua

I

—

ia

i

.—-

vaiUtttiuuc

ULtI ULtufla

I

cia

assugguLLale

a

verifica” dell’Ufficio Generale Coordinamento Tecnico del Ministero
della Difesa del 30 maggio 2017;
dei verbali di gara
del

bando

ti.

22 del 22 giugno 2017 e

di gara

pubblicato

sulla

ti.

33 del 25 luglio 2017;

Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica Italiana del 5 aprile 2017;
del verbale relativo alla verifica dell’offerta di DSV del 24 aprile 2007,
nonché del verbale dcl 9 maggio 2007 di riapertura del verbale deI 24
aprile 2007, e del verbale del 22 maggio 2007 di riapertura del verbale
del 24 aprile 2007;
del verbale relativo alla verifica dell’offerta di DSV del 23 novembre
2009 dell’ UG CT del Ministero;

-

tIi/

—:iIllnhinislrli\a

i;

‘I

uil i’
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del verbale relativo alla verifica dell’offerta di DSV del 2 agosto 2013
delPUCCfl del Ministero;
nonché per
-

la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto di

appalto eventualmente stipLllatc) o da stipularsi tra il Ministero e
DSV:
-

il conseguimento dell’agiudicazione, il subentro nel contratto di

appalto eventualmente stipulato o da stipularsi:
—

in subordme, la condanna al risarcimento per eciuivalente del danno

subito dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di
Dsv S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 il
dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto cuanto segue.

I\TR) e DIRTTT()
La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dal
Ministero della Difesa per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di
trasporto/spedizione,

in

ambito

nazionale

internazionale

ed

intercontinentale mediante vettori aerei cargo, di materiali e mezzi
anche classificati delle RA. per il 201$, da aggiudicarsi attraverso il

i

I

-

fl’ii’lflIslrfflIv;l
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criterio del prezzo più basso; l’unica altra concorrente era la
contrornteressata che poi è risultata aggiudicataria.
Secondo la ricorrente quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa
dalla Gara, non solo per

via

delle molteplici e gravi carenze della

documentazione presentata ai Pini della comprova del possesso dei
requisiti di partecipazione, ma soprattutto per la palese incongruirà
dell’offerta economica presentata, la cui valutazione di natura

tormate, ha di hitto pretermesso qualsiasi verifica di anomalia.
Il ricorso si fònda su tre motivi.
Il primo denuncia la violazione dell’art. $0 del codice dei contratti
pubblici, del punto 111.1.1 del bando di gara e del punto 3.3 del
disciplinare di gara, nonché del comunicato del presidente dell’Anac
del 26 ottobre 2016, nonché l’eccesso di potere per sviamento dal
fine.
DSV non ha presentato le dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di capacità generale previsti dall’art. HO citato in relazione al
)LU[)tV) D,ULIU Ui iiiagiutcuita

DSV

ha

presentato

una

,mcxr
1JL1

v

:.

in

o
t’... rT..11:..
tx LJCLI i iuiuiiig

dichiarazione

in

cui

ivi

fo

ha

affermato

genericamente che i soggetti indicati dall’art. SO, comma 3, del
Codice dei Contratti Pubblici, sono in possesso dei requisiti di
idoneità morale previsti dalla norma in questione, senza indicarli
specificatamente, mentre avrebbe dovuto indicare anche i nominativi
del socio di maggioranza essendo una società con meno di quattro
soci.
L’omissione rilevata avrebbe dovuto comportare l’esclusione della
controinteressata, senza poter far ricorso al soccorso istruttorio,
poiché

in

giurisprudenza

è

stato

affermato

che

l’omessa

dichiarazione da parte del soggetto tenutovi delle dichiarazioni cx art.

tIv

\,\xv Iustiiia_i1i,nhinistrativa.i( ‘‘ort:iIe’nh’ex/avoritnvisI!nhi77a
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30 D.lgs. 50/2016, comporta l’esclusione dalla gara del concorrente a
cui è riferibile la lacuna senza possibilità di soccorso istruwnio.
Il secondo motivo lamenta la violazu)ne dell’art. 85 deI codice
anurnatia e degli artt. 38 e 47 I).P.R. 445/2000 nonché l’eccesso di
)tere per sviarnento dal fine.
I a Stazione \ppaltanre aveva chiesto ai concorrenti di restituire,

debir mente compilati e sottoscnrn
i modelli 2 e 4 necessari

in

modahra di autocertiticazione,

ail’ac9uisjzione

delle informazioni di cui

all’articolo $4 comma 4 del D.lgs. 159/2011.
I a DSV ha

omesso

di presentare i Modelli 4 in relazione al proprio

socio di maggioranza e cjuelli pn)dotu al Ministero risultano per la
maggior

parte privi del documento d’identità del sottoscrittore.

Anche in questo caso non vi è possibilità di axRralersi del soccorso
istruttorio.
Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 97 deI codice dei
contratti pubblici e l’eccesso di potere per carenza assoluta di
istruttoria e di motivazione, per travisamenrc) dei fatti, errore sui
presupposti e sviamento dal fine.
Le maggiori carenze hanno contrassegnato la fase di valutazione

dell’anomalia

dell’offerta

obbligatoria poiché

presentata

vi erano

meno

da

DSV,

che

non

era

di cinque offerte ma che il

Ministero ha svolto, in considerazione del forte ribasso offerto da

DSV (45,31% sul prezzo a base d’asta, a tronte del solo 7,55%
ofFerto dajAS).
Nonostnnte la decisione di avviare la verifica, la Stazione Appaltante
non ha compiuto

una

istruttoria approfondita, poiché 11 giudizio

sull’attendibifità dell’offerta si basa su considerazioni prive di
qualsiasi rilievo da

s:’ w

un punto

di vista tecnico—economico, oltre che

tlsuJia—aIllflhinistrativÌ t/”oriale na

:s/zt\ vo

a1o/visuaizza
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giuridico,

e

senza esame

sostanziale dei costi

necessari per

l’erogazione dei Servizi oggetto di affidamento.
Le successive argomentazioni del motivo sono rese a dimostrare

l’incongruita dei costi.
Per la prestazione dei Servizi di Spedizione/Trasporto, oggetto di
affidamento, è necessario che lo spedizioniere abbia la disponibilità
degli aerei cargo che saranno utilizzati per il trasporto del personale o
della

merce

di

cui

il

Ministero

chiede

la

movimenrazione,

disponibilità assicLirata attraverso contratti di noleggio che l’impresa
di spedizione conclude direttamente con vettori cargo o anche
attraverso l’utilizzo di charter broker.
I costi di trasporto sono la componente principale da considerare
nella

predisposizione

dell’offerta

perché

rappresentano

la

componente di costo più significativa incidendo per circa l’$O% sui
costi di esercizio complessivi.
Si tratta di una componente di costo estremamente variabile, sia da
‘)1JL

mm

ti nflnmn
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spedizioniere, per non parlare del rischio connesso al costo del
carburante.
Importanti altresì il costo del personale ed il rischio del cambio delle
valute, i costi finanziari, i costi operativi, i costi della sicurezza, i costi
relativi alla cauzione definitiva.
L’offerta della DSV non contiene alcuna specifica indicazione dei
costi di trasporto relativi al noleggio degli aeromobili, ma al contrario
parte a una stima indimostrata dell’utile annuo lordo e sottrae
soltanto alcune

voci

di costo peraltro sottostimate

come

il costo del

personale che è pari ad un terzo di 9uello indicato dalla ricorrente
che pure applica lo stesso contratto collettivo di lavoro.

c/\’\\’
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Anche per gli altri costi le giLlstificaziorn circa la congruità degli stessi
è affidata a considerazic mi astratte.
La ricorrente contesta che la verifica fatta dalla Commissione di gara
non e stata

affatto penetrante ma superbciale essendosi accontentata

delle giusfl[icazloni prodotte dalla contrc)interessata senza vagliarne
in alcun rn )d() la c )nsistenza.

Si costituivano in giLtdizi() il NIimSfen) della Difesa e Dsv S.p.A. che
concludevano per il ngew) del ricorso: la sociera conmnnreressara
eccepiva prelirninarmente L’inammissibihtà dei motivi di ricorso
relativi alla sua ammissione alla gara per ti mancato rispetto dei tempi
previsti dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a.
L’eccezione preliminare della DSV s.p.a. è fondata: l’ammissione alla

gara dei concorrenti, oggi controparti in giudizio, è stata comunicata
ad entrambi dalla stazione appaltante 11 16 maggio 2017. J4’articolo
120. comma 2 bis, c.p.a. prevede l’impugnazione dei provvedimenti

che determinano le esclusioni/ammissioni nel termine di trenta
giorni dalla loro conoscenza, mentre la notifica del ricorso alle

controparti è avvenuta in data 23.10.20 17.
I ssendo, c1LLindi, inammissibih i primi due motivi di ricorso, resta da

affrontare il terzo motivo che censura la verifica deD’anomaha
dell’offerta.
innanzitutto
dell’anomalia

va
c.d.

premesso

che

si

è

facoltativa poiché il

trattato

di una

numero

verifica

delle imprese

partecipanti alla gara non la rendeva necessaria.
Per contestare un esito positivo della verifica dell’eventuale anomalia

dell’offerta va fornita una prova fondata su elementi concreti
accompagnati da conteggi analitici e non da generiche considerazioni
circa l’implausibilità dei calcolo di alcuni fattori dell’offerta.

IHtizia—flmmifljstflltj\ a..
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Manca nella contestazione della ricorrente un
risulti

l’eventuale

presLinte

an maha,

incongruenze

con

non

essendo

riferimento

a

conteggio

dal quale

sufficiente

lamentare

parametri

economici

indicati genericamente.
Inoltre va sottolineato come la societa conrrornteressata, seppure con
diversa ragione sociale, ha svolto il senizio (igetto dell’appalto Fin
dal 2007 e le percentuali di ribasso sulla base d’asta sono state
sempre più o meno

le stesse senza che l’espletamento del servizio

ne

abbia nsentito.
Inoltre

se

società

la

ha

continuato

a

partecipare

evidentemente non si era verificata una perdita

quell’appalto; peraltro la difesa erariale sottolinea

in

alle

gare

relazione a

come, in

occasione

della precedente gara nel 2013, le percentuali di ribasso delle due
società non fossero state così distanti come nella gara per cui è
ricorso. In quell’occasione il ribasso della controinteressata fu più
consistente di quello praticato nella gara in esame, ma la ricorrente
flnn

Yitd’flflfl
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In conclusione, vista anche la relazione tecnica del Ministero della
Difesa che ha esaminato nel dettaglio l’offerta economia della
controinteressata,

non

vi

sono elementi per ritenere illogica o

inadeguata la verifica sull’anomalia dell’offerta.
Il ricorso va, quindi, respinto con condanna deHa ricorrente alle
spese di giudizio.
P.Q.M.
Il [‘ribunale ,\mministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima
Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso,

come

in epigrafe

proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo respinge.

VVWiIC?I2_ ‘“‘fl’i ìIIV!
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(:ondaiia la soCieta ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
nei confronti

ad

accessori

Ordina

di ciascuna delle controparti che hc1uida in C 2.500 oltre

( 1uesti

che

la

ultimi solo per la
presente

controinteressara).

sentenza

sia

eseguita

dall’autorità

amminisrariva.
)Sì

decìs

fl( )\Tf)fl

in Ri mia nella camera di consiglio del
2017

c

giOrno

29

n lTintervento dei mat4strati:

(:oncerra Anasrasi, Presidente
Ugo De Cado. Consigliere, i tstensore
Paola Patatini, Referendario

EL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

L’ESTENSORE
Ugo De Carlo
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Pubblicato il 04/01/2021
N. 00011/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04851/2020 REG.RIC.

ITALIANA

REPUBBLICA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4851 dcl 2020, proposto da
Saf S.r.L,

in

persona

del

rappresentante

legale

pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Scalfati, con domicilio
digitale come da PI C da Registri di Giustizia e domicifio fisico eletto
presso il suo studio

in Napoli,

via

Luciana Pacifici. 6;

U0n17v
Ministero Difesa, Comando Generale deU’Àrma dei Carabinieri, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall’AvvocarLira Generale dello Stato,

Con

domicifio digitale come da

PlC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti
(:()O5CflCC

pro

w”’x

Soc. Coop. P.A., in persona del legale rappresentante

tempore,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

‘iiiiAa-amminitrativa.it/ 1()rtae!r ues/avvocato/vjsiialjiya
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Salvatore Pugliano, Con dorniciio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo srudio in Roma,
largo f\lessico 7;
Irallan \7an Lines non Costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa adorione di misure cautelari,
—

del provvedimento datato 23.06.2020, adottato dal R. U.P. del

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Cottrattuale,

con

il

si

iuale

presentata dalla SAF s.r.1.

—

dispone

—

Centro Unico

l’esclusione

prima classificata

—

dell’offerta

nella procedLlra

ristretta accelerata per un accordo-cfLLadro per il servizio di traslochi
per trasferimenti di militari, di durata quadriennale, Lotto n. 2— Valle
d’Aosta, Piemonte, Lombardia e liguria
anomaha dell’offerta,

nonché

con

—

monvando con Linassenta

lo

stesso arto

si

procede

all’aggiudicazione ad altro concorrente;
2

della relativa nota pror. n.1501/8/3-87-2019 in data 23.06.2020,

-

con cui si comunica detto provvedimento;
2

1,J1.

—

tiLflL

[IUta

.&

1)LL)1.

lflI /0/2 7 flfllfl
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III

1.,..

uaLa

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

—

fl7ffl’lflflfl
.

/

11

L’LI

Centro Unico

Contrattuale, con la quale si comunicava che, nonostante la proposta
di aggiudicazione da parte della Commissione di gara, il R.U.P. aveva
ritenuto anormalmente bassa l’offerta della SAF s.r.1., pur non

essendo tale, e s’invitava a produrre giustificazioni;
4

-

della nota prot. n.1501/8/3-59-2019 in data 27.02.2020 del

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

—

Centro Unico

Contrattuale, con la quale si chiedeva documentazione a verifica dei
requisiti di capacità tecnico-professionale dichiarati, ove lesiva;
5

-

della nota prot. n.1501/8/3-69-2019 in data 27.04.2020 del

Comando

‘Si/\ WW

Generale dell’Arma dei Carabinieri

‘‘USI izia—arnminlstrativa.It ‘‘wta(

‘‘1’CS!;VVn ‘do/Vi stui

—

I

Centro Unico

‘
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Contrattuale, con la (juale

Si

chiedevano ulteriori giusnticaziom di

dettaglio dell’otierta;
6

della nota prot. n. 1501/8/3-72-2019 in data 1 1.05.2020 del

-

i-iand Generale dell’Arma Jei ( arabinieri

(:(mtrarruale,

Con

Centro Li fiCO

—

la (lUale si chiedevano ulcenon giListiticazioni di

dettaglio dell’offerta:
7

del bando di gara, della lettera d’invito, del capitolato speciale

—

d’appalto. dei chiarimenti ai tjuesid, e della dewrmma n. 609/ RLX
del 14.06.2019 di indizione della procedura e nomina del RUP e del
Dl C, tutti
8

—

iii

parte tlLi

leswi:

Ove

dei verbali tutti di gara

-

in parte ua ove lesivi

-

ed in particolare

di c1uelli relativi alla valutazione dell’offerta tecnica del R1’T
Coopservice/ltalian

Van

Iines,

ed

alla

predetto

RTI

controinteressato,

conseguente attribuzione di punteggio;
9

—

dell’eventuale

aggiudicazione

definitiva

al

controinteressato, se nel frattempo intervenuta;
10

-

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,

ancorché non conosciuto, ove lesivo;

nonchè
per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato

con il RTI Coopservice/Italian Van Ines, con conseguente
risarcimento in forma specifica del danno causato alla ricorrente
mediante subentro nello stesso o, in via alternativa e meramente
gradata, per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;

lrìq.’!\v\
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Visti gli atti di costituzione

giudizio di

in

Coopsen-ice

Soc. Coop.

RA. e di Comando Generale deH’Arrna dei Carabinieri e di Ministero
Difesa;
Visti tutti h arti della causa:
Visti gli arrr. 74 e 120,

Co.

10, cod. proc.

amrn.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2020 il dort.
Iabrizio D’1\Iessandri, celebrata nelle forme di cui all’art 25 del d.1.
23 ottobre 2020,
Ritenuto

ti.

137

e considerato

come

specificato nei verbale;

in fatto e

diritto quanto segue.

La Saf S.r.l., parte ricorrente, ha partecipato alla procedura ristretta
accelerata di gara, da affidare con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula di un
accordo-quadro per il servizio di traslochi per trasferimenti di
militari, di durata quadriennale, Lotto n. 2

—

Valle d’Aosta, Piemonte,

Lombardia e Liguria, dalla quale è stata esclusa a causa dell’anomalia
dell’offerta presentata.
In particolare. la società ricorrente è risultata prima classificata in
sede proposta di aggiudicazione; tuttavia il RLTP ha disposto l’avvio
del

subprocedimento

di

valutazione

congruità

di

dell’offerta

presentata della medesima ricorrente e tale verifica è culminata con
l’esclusione della stessa a causa della sua anomalia, con conseguente
azgiudicazione al RTI tra COOPS[RVTCL Soc. Coop. p.a.
ITALIAN

VAN

LINES,

controinteressato

in

questa

/

sede

processuale.
La medesima parte ricorrente ha impugnato l’esclusione formulando
i seguenti

tns://\vxw

motivi:

vo

i

‘iaIizvi

i

‘fl3Pfl2 I
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1) l’offerta presentata non era anormalmente bassa cx art. 97, comma
3, deI codice dei contratti pubblici e, anzi, prevedeva un prezzo
complessivo del

servizio,

pienamente compatibile con gli standard

del settore.
Non rientrava, pertanto, nei casi di necessaria valutazione di
obbligatoria di c )ngruita dell’ fferta,

n& lLIest’ultima appariva

inartendibile o insostenibile, cioè tale da giusuhcare L’esercizio, da

del RUP, del potere di procedere a una valutazione di congruità
non obbligatoria, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 97, non
sussistendo alcun “elemento specifico” in tal senso.
L’apertura del subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta si
presenta, pertanto, come illegittimo, in assenza di specifici indizi di

incongruità. Al contrario, l’offerta, nel suo complesso risultava
perfettamente congrua e la vicenda procedimentale in sede di gara si
sarebbe

connotata

per

un

atteggiamento

ad

excludendum

dell’Amministrazione, volto a soffermarsi su elementi di dettaglio
piuttosto

che

sull’attendibifità

complessiva

dell’offerta.

Tale

comportamento sarebbe, peraltro dimostrato dalla contraddittorietà
degli atti della procedura di gara, stante che la Commissione di gara,
avendo esaminato l’offerta economica alla luce dell’offerta tecnica e
valutato tutti i profili tecnico—economici, aveva ritenuto che l’offerta
della ricorrente fosse meritevole di conseguire l’aggiudicazione, salvo
il successivo intervento del RUP di contrario avviso, con l’apertura
del

sub-procedimento

di

valLitazione

di

congruità,

peraltro

contrastante con l’interesse pubblico al contenimento della spesa
pubblica.
Il) Parte ricorrente ha lamento l’illegittimità delle reiterate richieste di
giustificazioni, sempre più in dettaglio da parte del RUP (alcune

ns:/’ wxv

ustiziaamniinistrativ:’

iL/’rtaft/”’’ei!avv

‘
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concernenti

perfino

le

particolari

modalita

di

esecuzione

dell’appalto), con violazione delle regole procedimentali sancite dalla
normativa e dei principi del giusto procedimento e di non
;uzgravamenro. Per ben tre volte sarebbero stare chieste sempre
glLtsuhcazioni, peraltro concernenti aspetti di minuzioso
dettaglio di alcune
di

eseczione

voci dell’offerta.

nonche addirittura delle modalità

del senizio.

Il c )mma 5 dell’art. 97 del codice dei contratti pubblici prevede, al
contrario, LIn’unica richiesta di chiarimenti da parte della stazione
appalmnte,

delineando

con

Liti

termine di risposta non inferiore a 15 giorni, così

un procedimento monofasico e non più tnfasico

(giustificativi,

chiarimenti,

contraddittorio)

come

nel

regime

precedente, con conseguente illegittimità dell’agire della Stazione
appaltante, in violazione della specifica norma di legge, nonché
dell’esigenza di un rapido svolgimento del sub-procedimento di
valutazione di congmità dell’offerta e dei principi di semplificazione,
_i

JI ILL Li LJttflLOi i LLi
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a.

Inoltre, le reiterate richieste di chiarimenti, sempre più inerenti ad
aspetti di dettaglio, avrebbero travalicato l’ambito di valutazione dei
dati economici proposti nell’offerta economica, per impingere nella
fase di esecuzione dell’appalto, esulando quindi dalla valutazione dei
dati economici dell’offerta.
III) L’offerta della ricorrente, sia nel complesso, sia nelle singole
voci, si presentava, sin dall’inizio, pienamente affidabile e sostenibile
e, in ogni caso,

la medesima ricorrente ha fornito le giustificazioni

richieste in grado di giustificare la congruità dell’offerta.
li RUP ha, tuttavia, chiesto sempre ulteriori chiarimenti di dettagli
giungendo all’effettuazione di una valutazione di anomalia errata nel

n

ile,’es/avvnr ci/visualizza

/O]/2fl2I
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merito e basata sLII travisamento o,

quantomeno,

sulla errata

valutazione degli elementi adotti da parte ricorrente.
LV) I ‘offerta del RII dichiarato aggiudicatario

non

è stata sottoposta

a valutazione di congruità, ancorchè vi fossero macroscopici vizi di
erroneità, di logica e di calcolo che in hciavano irrimediabilmente il
prezzo proposto, per evidente

incongruita.

rispetto alle prestazioni

proposte neLl’ )fferta tecnica daLla stessa concorrente. In particolare,
il

numero

molto alto delle

unirà

di personale da impiegare

nell’appalto (ben 432 unità) avrebbe reso non affidabile l’offerta dal
punto

di vista della sostenibilità economica, che andava .juindi

assoggettata a valutazione di congruità ed esclusa. Sorto 9uesto
profilo, la medesima parte ricorrente ha rilevato, altresì, l’illegittimità
dell’attribuzione di un punteggio molto rilevante assegnato all’offerta
in

base al sottocritetio del numero di unità da impiegare nell’appalto

specifico, stante la non credibilità dell’impiego di un numero così
alto di personale nell’esecuzione dell’appalto in questione. La
stazione appaltante, inoltre, avrebbe operato una disparità di
trattamento,

disponendo

il

subprocedimento

di

valutazione

dell’anomalia dell’offerta nei confronti della ricorrente e non (anche)
nei confronti deHa controinteressata aggiudicataria.
Si sono costituiti

giudizio il Ministero della Difesa e la

in

controinteressata Coopsewice Soc. Coop. RA., quale capogruppo
mandataria del RTI aggiudicatario, resistendo al ricorso.
L’adito T.A.R., con ordinanza n. 4804/2020, ha rigettato l’istanza
cautelare “Considerato che, prima facie, il ricorso non appare
supportato da fumus boni iuris, alla luce della duplice circostanza
che:

-

non appare illogica o in violazione della normativo di legge la

scelta di procedere alla

s: /wwwiustizia_amministrativ1

verifica

I

dell’arn)malia dell’offerta della prima

ie’’

t:’avv’ca1o/;isIIaIi7za
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classificata, né il procedimento poteva dirsi concluso;

-

la fase di

valurnzi( me dell’ammalia dell’offerta, comprensiva dell’esame delle
giustificazioni

discreziona[ità

pmdotte dai concorrenti, rientra nell’ambito del
tecnica della pubblica

amministrazione, con

la

conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, c1uali
gravi

ed evidente errori di valutazime oppure valutazioni abnormi o

inficiare da errori di [atn), il giudice di legittimità può esercitare il
propno sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il
proprio

giudizio a 9uello della pubblica ammmistrazu)ne (Cons .Staro

Sez. III, 20/05/2020, n. 3207; Cons. Stato Sez. V, 30/04/2020, n.
2761; Cons. Stato Sez.

‘/,

19/05/2020, n. 3172); Rilevato che, a tacer

d’altro, le censure formulate avverso la mancata esclusione per
anomalia dell’offerta della seconda classificata non possono allo stato
in

ogni caso giustificare un provvedimento cautelare in assenza

dell’aggiudicazione definitiva”.
Il Consiglio di Stato, adito in sede di appello avverso il diniego di
LI

n.,

-

LtL

LLU LLaL,
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La

decisione del T.A.R. “ritenuto che l’appello non presenti prima facie
sufficienti elementi di fondatezza, avuto riguardo ai profili di
discrezionalità inerenti la scelta e le modalità di valutazione della
anomalia delle offerte”.

DIRITTO
I) Il ricorso si palesa in parte infondato e in parte improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse.
2) In via preliminare, Il Collegio ritiene di indicare, in punto di
diritto, come nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica il
giudizio in merito all’anomalia o all’incongruità di un’offerta ha
natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere

‘vw ‘iiisiìzia—ìmministrativa.it/nortale/,’-’’es/avvneato/vjsi-ilj,,a
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tecnico-discrezionale, riservato alla pubblica amministrazione, il
iiale è insindacabile in sede giurisdizionale, a meno che non siam)
i-avvisabili

ipotesi

di

manifesta

e

macroscopica

erroneità

o

irragionevolezza dell’operato della commissione di gara clic rendano
palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (Cons. Stato, Sez. III,
20/05/2020, n. 3207’).

i ti sede di valutazione dell’an )malia dell’offerta, anche l’esame delle
giusuticazioni prodotte dai concorrenti rientra nella discrezionalità
tecnica della pubblica amministrazione, con la conseguenza clic
soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, 9uah gravi ed evidente
errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori
di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato,
ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello
della pubblica amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 30/04/2020, n.
2761). Il giudizio non è estensibile ad un’autonoma verifica della
congruità dell’offerta e delle singole voci (Cons. Stato Sez. V,
19/05/2020, n. 3172).
In sostanza, nelle gare pubbliche il giudizio di anomalia, avente
natura globale e sintetica, sente a valutare se l’anomalia delle diverse
componenti si traduca in un’offerta complessivamente inaffidabile; il
giudice

può

sindacare le valutazioni dell’amministrazione sotto il

profilo della logicità, ragionevolezza, ed adeguatezza dell’istruttoria,
ma

senza poter procedere ad alcuna

autonoma

verifica della

congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando
un’inammissibile

invasione

della sfera propria dell’amministrazione

(Cons. Stato Sez. V, 09/04/2020,

n.

2350).

Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, peraltro, non ha
carattere sanzionarorio e

//‘‘

li,

non

ha per oggetto una capillare “caccia

a-amnhinistrativ:Lit/nortaIe/nmes/av\ ‘c’ato/Tsiiai/za
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all’incongruenza” nè la ricerca di specifiche e singole inesattezze
dell’offerta economica, mirando invece ad accertare se in concreto
l’ofFerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione
alla corretta esecuzione del contratto.
La verifica mira, in generale, a garantire e tutelare l’interesse pubblico
C(

)ncreramente

dall’amministrazione

perseguitc)

attraverso

la

procedura di gara per la effettiva scelta del mighor contraente
possibile ai tini dell’esecuzione dell’appaLto, casi che l’esclusione dalla
:ara dell’offerente

l’anomalia della sua offerta è l’effetto della

valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva
inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere (Cons. Stato
Sez. III, 10/01/2020, n. 249; Cons. Stato Sez. V, 29/01/2018, n.
589).
4) Fatta tale premessa il Collegio rileva come siano da rigettare le
censure inerenti alla decisione del RUP di avviare, nei confronti della
ricorrente, il subprocedimento per la valutazione di congruità
Utti )LLLLLtt
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obbligatoria di cui al comma 3 dell’arr. 97 del codice dei contratti
pubblici.
L’apertura del subprocedimento è, infatti intervenuta ai sensi del
comma 6 del medesimo art. 97 ai sensi del 9uale “La stazione
appairante in ogni caso può valutare la congruirà di ogni offerta che,
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.
Parte ricorrente ha lamentato in proposito, da un lato, che la relativa
fase procedimentale, precedente aH’aggiudicazione, fosse ormai già
terminata, non potendo 9uindi più il procedimento regredire a una
fase anteriore, dall’altro, l’assenza di elementi specifici di anomalia

(Ii’s:/
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che avrebbero consenu.to l’avviso di un subprocedimento di verifica
dell’anomalia.
I ntrambe le censure non hanno fondamento.
(?uanto

alla prima argomentazione, non era ancora intervenuta

l’aiudicazione detinitiva, si era in fase di proposta di aggiudicazione
provvisoria, come indicato nel

verhale di valUtazione delle otterte

recniche ed economiche pror. n. 6/ 1-4—2020 dell’ 11.2.2020,

e anzi

l’aggiudicazume provvisoria era stata proposta “previa acquisizione
di elementi relativi alla congruità dell’offerta (art. 97. comma 1,
Codice degli Appalti)”. In ogni caso, la norma che prevede la verifica
dell’anomalia dell’offerta non pone specifiche preclusioni temporali o

legate a specifiche fasi procedimentali, ben quindi ha potuto la
Stazione appaltante, e per essa il RUP, procedere alla verifica di
anomalia dell’offerta.
Quanto alle condizioni per attivare la verifica c.d. facoltativa, la
norma rn)n declina gli specifici elementi necessari e, pertanto, le
perplessità del RUP in ordine agli oneri di sicurezza aziendali e al
costo

del

lavoro,

documentazione

l’attivazione

del

relativamente

chiarificatoria,

ai

quali

appaiono

subprocedirnento,

anche

è

idonee

stata
a

chiesta

giustificare

considerato

la

che

valutazione se procedere alla valutazione della congruità dell’offerta
rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

Al riguardo. infatti, secondo giurisprudenza. l’Amministrazione
dispone di una ampia discrezionalità in ordine alla scelta se procedere
a verifica “facoirauva” della congruita dell’offerta (‘f.A.R Lazio
Roma Sez. III, 1$ settembre 2020, n. 9610), il cui esercizio (o
mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e
puo essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o

‘‘‘ns//\\v WJ!iusuz.ia—wllministrnLivLit/nortuIe/naues/avvocatc!visualiz7a
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illogicità CE\.R. Campania Napoli, Sez. VII. 27 aprile 2020, n. 1510;
Cons. Stato, Sez. V, 6 giugno 2019, a 3833: Cons. Stato, sez. V, 25
maugio 2017. n. 2460).
Nel caso di specie, non si
o

illogicità,

soli

clic

amministrativo

di

ravxrisano

profili

consenurebbero

sindacare

L1uesta

di

manifesta

al

scelta,

giudice

irraZR)flalit
al

giudice

altrimenti

rimessa

all’Amministrazione, al paci della valutazione di merito sull’esistenza
dell’anomalia.
5) Al pari infondata è la censura secondo cui la stazione appaltante
non avrebbe potuto, in termini procedimentali, procedere in più
riprese a richiedere sempre

ulteriori giustificazioni aH’impresa

ricorrente e tale comportamento si rivelerebbe come posto in essere
in difformità all’an. 97 del codice dei contratti pubblici, che prevede
un rapido svolgimento del sub-procedimento di verifica di anomalia
dell’offerta, e sarebbe contrario ai principi del giusto procedimento e
di non aggravamento del procedimento amministrativo.
Al riguardo, la parte ricorrente deduce come il vigente art. 97 dcl
D.Lgs. n. 50/2016 non articola più il contraddittorio inerente alla
valutazione di congruità secondo il precedente modello trifasico, di
cui all’an. $8 del previgente D.Lgs n. 163/2006, bensì secondo un
modulo procedimentale monofasico, limitandosi a stabilire, al
comma 5,

che

“la

stazione appaltante

richiede

per iscritto,

assegnando al concorrente un termine non inferiore a cjuindici giorni,
la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni”, e non consente
differenti articolazioni procedirnentali con reiterate richieste di
giLlsuticaziorn.
Il Collegio rileva, in i’° di fatto, come risponda al vero che la
stazione appaltante ha chiesto alla parte ricorrente giustificazioni a
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più riprese, al fine di chiarire alcuni aspetti che non le risultavano
ancora

In

chiari in base alle giustificazioni di volta in volta ricevute.

particolare,

la

Stazione

appaltante

ha

chiesto

le

prime

.4iLIstiUcazioni con la nota del 27.2.2020 ricevuta la prima nota di

chiarimenti, ha richiesto ulteriori spieLazu m con una seconda nota
del 27.4.2020 e. sempre dopo aver esaminato i documenti forniti
dalla ricorrente, ha richiesto ulteriori chiarimenti con la nota
dell’il .5.2020. Dopo la risp )sta a tjLresrulrima richiesta à stata
disposta l’esclusione dell’offerta della ricorrente per anomalia.
Il i-nedesimo Collegio rileva come sia indubbiamente vero che il

comma 5 dell’art. 97 in questione prevede un’unica richiesta di
chiarimenti da parte della stazione appaltante, con un termine di
risposta non inferiore a 15 giorni, così delineando un procedimento
monofasico

e

non

più

trifasico

giusdficadvi,

chiarimenti,

contraddittorio).
Da

ciò,

tuttavia,

non

deriva

che

l’art.

97,

delineando

un

procedimento semplificato rispetto a quello precedente deli’art. 88
del D.Lgs. n. 163/2006, escluda l’esperibilità di ulteriori fasi di
contradditrono procedimentale prima di addivenire all’esclusione,

come la richiesta di precisazioni scritte o l’audizione diretta
dell’offerente, nel caso in cui le giusuticazioni non siano state
ritenute sufficienti in quanto affette da incompletezza o. comunque,

rimangano dei chiari dubbi e perpiessità che il confronto possa
dipanare.
La circostanza che l’ulteriore fase di confronto procedimentale dopo
la presentazione delle giustificazioni non sia più prevista come

obbligatoria in ogni caso dalla norma di legge, non esclude infatti che
la stazione appaltante non sia tenuta alla richiesta di ulteriori
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chiarimenti o a

una

audizione quando le circostanze concrete lo

richiedano per l’incompletezza delle giustificazioni. Ciò che la

ha inteso evitare

-

norma

per comprensibili ragioni speditezza, economia

procedimentale e non aggravio della procedura di gara

-

è la

necessarietà dell’espletamento di ulteriori fasi procedimentali qualora
dalle giustificazioni già risulti l’mcongruita sostanziale dell’offerta o la
contrariera

con

i

parametri

previsti

dal comma 5 lett. a), b), e) e d)

dell’art. 97 del D.l4gs. 18/04/2016, n. 50.

La nc)rmauva del nuovo codice dei contratti pubblici, infatti, stante la
sua diretta derivazione dalle norme comunitafle, deve

essere

interpretata in coerenza con i sLiperiori principi di riferimento e, in
particolare per quanto qui interessa, con l’art. 69 della Direttiva n.
20 14/24 secondo cui “l’amministrazione aggiudicatrice valuta le
informazioni fornite consultando l’offercnte”, quindi garantendo il
pieno contraddittorio anche, all’occorrenza (se necessario), mediante
più passaggi procedimentali, nella forma ritenuta più opportuna, volti
a

I1IaIILt

itt) [LU

LLIII_ULLL

,i..l_.k;

UU UI

—

t)

UI

__:_%._

Lt)L1 LLO LLLflIt)hIL

LIt)1itJ

I,,

[Lt

presentazione delle iniziali giustificazioni scritte; tutto questo anche
per le procedure sotto soglia qualora non sussista una disciplina
specifica (come, ad es., quella di cui al comma $ dello stesso art. 97)
o emerga l’inequivocabile contrasto con i principi di cui all’art. 30,
comma 1, richiamati dall’art. 36, comma 1, del Codice dei contratti
pubblici Cf.A.R. Marche 23 gennaio 2017, n. 66; T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. VITI, 19 ottobre 2017, n. 4884; T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. VT, 5 marzo 201$, n. 1406; T.A.R. Lombardia, Milano,
Sez. 1V, 21luglio 2017, n. 1654 e n. 1656).
Né vi sono elementi per dedurre la mera pretestuosità e la
contraddittodetà dei chiarimenti richiesti, nel senso di considerare
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tali richieste manifestamente irragionevoli

o

illogiche, essendo gli

stessi volti a verificare la credibilità e attendibilità del corrispettivo
offerto.
6) Infondata è, altresì, la doglianza, attinente al prOhh) sostanziale,

secondo

la valutazione sull’esistenza dell’anomalia risulterebbe

CLIi

incentrata su sinizoli specifici elementi dell’offerta, considerati in
modo aromisnco, e rivolta a lndividLlare singole inesattezze, anziché
aver come oggetto una valutazione globale

e unitaria

dell’offerta

dell’impresa ricorrente, alla luce dei chiarimenti resi.
La richiesta di giustificazioni su specifici elementi dell’offerta, con le
successive

richieste

di

chiarimenti.

cosi

come

le

valutazioni

sLiccessivamente effettuate in base a 9uanro prodotto, sebbene
prendano in esame singoli aspetti e pongano 9uesiti specifici anche

di

dettaglio

relativi

ai

personale

del

costi

in

relazione

all’organizzazione dell’impresa e del servizio (9uali il timing delle
operazioni previste, i mezzi impiegati, la sussistenza di basi operative
nelle regioni, gli specifici costi previsti per i traslochi), sono risultati
funzionali a una valutazione complessiva dell’anomalia, inerente ai
costi generali del servizio da rendere e alla giustificazione dello
sconto praticato in sede di offerta, secondo i parametri discrezionali
di

valutazione rirnessi

alla Stazione appaltante. Dall’analisi di tali

aspetti, infatti, l’Amministrazione risale a una valutazione globale e
sintetica di inaffidabilità.
QLlanto

al merito della sussistenza dell’anomalia, che il ricorrente

contesta decisamente, il Collegio non

può

che richiamarsi ai profili di

discrezionalità di tale valutazione, indicati nei paragrafi precedenti,
insindacabili

se

non

in

presenza

tli

manifesta

irragio)nev( )lezza.

es/avvne

)/viILHj7’,1

illogicità

e
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Nel caso di specie tali elementi illogicità e irragionevolezza non
ravvisabili in

la valutazione di anomalia effettuata ha tenuto

9L111fl0

Cono delle giusriticazioni rese, basandosi sull’analisi dei costi del
personale e altri costi, compresi gli oneri di sicurezza, per le ipotesi di
trasporto stimato in sede di offerta. La valutazione di anomalia si è,
infatti, basata su valutazioni inerenti tlla Circostanza della mancata
considerazione nelle voci di costo e, in particolare, degli oneri
connessi ai traslochi, in relazione ai quali mn som) stati ad esempio
inclusi gli oneri inerenti: lo spostamento del personale deputato alle
operazioni di carico (n. 3 facchini), clic devono raggiungere la località
di destinazione del trasloco e le spese di spostamento degli autisti
(dovendo la ditta garantire l’esecuzione di n. 5

traslochi in

contemporanea), nonché i mezzi sui quali dovranno spostarsi i
facchini. Si basa inoltre sull’esigLlirà delle spese generali previste, nel
quale l’operatore economico ricomprende, oltrc agli oneri di
sicurezza, altre voci di costo (tra cui le spese per l’utilizzo di mezzi
t’n,,nlnhl

rnn,nenn,lnn
i_tiSi

tiin,m,’ pi

‘I JL4.A itStLi Lt

i

L.tii Li

nn.1.iL.t

1
i i_. 4 4._ti

LUtti4.

ifliit%j31tJ

.1, ._.._.4C,...._.,jiiL LLtLLLJL

i_ti

LI IL.

o autoscale).
Tali

argomentazioni,

seppure

potenzialmente

opinabili,

non

evidenziano profili di irragionevolezza o illogicità del giudizio di
anomalia che ne consentono la sindacabifità da parte del giudice
amministrativo.
À

tanto

deve,

infatti,

fermarsi

la

valutazione

del

&ziudice

amministrativo, che non puo, come suindicato, sostituirsi all’organo
deputato al giudizio di anomalia con una sua propria e autonoma
alu tazion e
7) Quanto alla mancata sottoposizione alla valutazione di anomalia
dell’offerta della controinteressata, la parte resistente ha dedotto
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l’assenza del presupposto dell’interessa ad agire in quanto, una volta
accertata la legittimità dell’esclusione della medesima ricorrente, la
stessa non avrebbe più interesse allo scrutinio del

1m)tivo

inerente

alla mancata verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicaLria, in
LiLtanto C(

)munque dall’esito finale del giudizio non avrebbe alcuna

i.irilità.
Nello specifico, la controinteressata ha evidenziato come “quah)ra il
(liudicante dovesse accogliere le censure sull’esclusione, la S1\l in
via automatica tornerebbe prima in graduatoria e avrebbe diritto
all’aggiudicazione, risultando quindi l’eventuale aggiudicazione in
favore di Coopsetvice illegittima in via derivata e caducata in via
automatica. Al contrario, nell’ipotesi in cui codesto TAR dovesse
confermare (così come si auspica) la legittimità della disposta
esclusione, la ricorrente
de populo
contro

—

da esclusa e, quindi, equiparata al quisque

—

non avrebbe alcuna legimmazione e interesse a gravarsi

l’aggiudicazione

definitiva disposta in

favore di altro

operatore economico, non potendo ottenere alcun bene della vita,
anche in considerazione del fatto che la graduatoria finale era
formata da quattro distinti operatori economici e che, quindi, allo
stato risultano ancora 2 operatori economici in posizio1e utile”. In
sostanza, secondo la tesi della controinteressata, la ricorrente, una

volta rigettati i motivi di

ncorso

avverso

la sua esclusione, non

potrebbe comunque né aggiudicarsi l’appalto, né avrebbe un
interesse strumentale alla possibile ripetizione della gara, essendoci
altri partecipanti ammessi.
Il Collegio osserva sul punto come quest’ultima tesi non pare
condivisibile, alla luce dei principi espressi dalla Corte di giustizia VE
sulla necessità dello scrutinio del ricorso mtrodutuvo anche nel caso
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di accoglimento del ricorso incidentale cosiddetto paralizzante. E’
vero che nel caso di specie non si

in presenza della “coppia”

con[rapposra di un ricorso introdutnvo e un ricorso incidentale,
come invece nei casi sottoposti alla Corre di giustizia L’i ; tuttavia la
tipologia di censure formulate nell’unico ricorso sono tali da
prevedere una domanda principale volta a sostenere l’illegittimità
dell’esclusione del

ricorrente e

una domanda, sostanzialmente

subordinata, resa comunque a sostenere l’anomalia deD’offerta del
controinteressato; in lm)d() che si

comunque in presenza di due

domande nello stesso processo vertenti sull’esclusione del ricorrente
e nel contempo sulla mancata esclusione del controinteressato,
owerosia una situazione sostanziale non dissimile a quella che si
presenta nel caso di un ricorso principale e ricorso incidentale
paralizzante, cui non appare irragionevole estendere i principi
elaborati dalla Corte di giustizia VE per quest’ultima evenienza.
Al riguardo, il collegio rileva che, infatti, in aderenza alle pronunce
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n.C-6$9/13 e Corte di Giustizia VE, Sez. X, sentenza 5 settembre
2019, C 333/is, anche in ipotesi di accoglimento del ricorso
incidentale avente effetto paralizzantc, sussiste l’obbligo per il
Giudice di pronunciarsi anche sul ricorso principale, del pari avente
effetto

escludente.

anche

qualora

i

soggetti partecipanti alla

procedura, come nell’ipotesi di specie, non siano solo la ricorrente e
la controinteressata.
Più in particolare, sul tema la Corte di giustizia VE, Sez. X, 4 luglio
2013, C-loo/i2, nella sentenza FasRveb, ha affermato che “qualora
per mezzo di un ricorso incidentale l’aggiudicarario di una procedura
di assegnazione di un appalto deduca che l’offerta del ricorrente

v
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principale sarebbe stata da escludere dalla gara a causa del

mancato

rispetto delle specifiche tecniche prescritte dalla stazione appaltante,
sì da rendere inammissibile Vimpugnazilme (a sua volta incentrata
sulla non conformira dell’oFferta dell’aizgiudicatariu alle medesime
specitiche tecniche) prop )sta dallo stesso, il dintro dei

partecipanti a

Lilla gara a una rLlrela giurisdizionale effettiva delle rispettive ragioni
esige

che

entrambe

del giudice

investito

le

domande siano esaminate

della

nel

mento

da

parte

controversia’.

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 9 del 25
Febbraio 2014, ha riconosciuto l’obbligo dell’esame (anche) del
t-icorso principale, pur successivamente alla riconosciuta fondatezza
del ncorso incidentale escludente, ma ciò unicamente a condizione
che:
a) si versi
b)

gli

all’interno del medesimo procedimento;

operatori rimasti in gara siano soltanto solo due;

c) il vizio che afifigge le offerte sia identico per entrambe (c.d.
“simmetria

invalidante”).

Con la sentenza della Grande Sezione 5 aprile 2016 in causa
C-6$9/ 13 (Puliwemca), la Corte di giustizia LE ha affermato che i
principi enunciati

con

la sentenza Fastweb del 2013

risultano

applicabili anche nel caso di una gara con più di due concorrenti (‘il
numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto
pubblico di cui trattasi, così come il

numero

di partecipanti che

hanno presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi
dedotti, sono privi di rilevanza ai fini dell’applicazione del principio
giunsprudenziale che risulta dalla sentenza EasRveb”

-

punto

29 della

motivazione) e che l’interesse del ricorrente principale destinatario
del ricorso incidenrale escludente non deve essere ricollegato
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all’iniziativa

giurisdizionale,

bensì

all’operato

della

stessa

arnministrazftme, che potrebbe agire in autowrela, annullando l’intera
procedura (“non è escluso che una delle irregolarità che gtustthcano
l’esclusu)ne tanto dell’offerta dell’aggiudicatario quanto di quella
dell’offerente che contesta il provvedimento di aggiudicazione
dell’amministrazione aggiudicatrice vizi parimenti le altre offerte
presentate nell’ambito della gara d’appalto. circostanza che porrebbe
comportare la necessità per tale amministrazione di avviare una

nwwa procedura”

-

punto 28 della motivazione).

Sul terna è successivamente intervenuta la Corre di Giustizia LE.
Sez. X, sentenza 5 settembre 2019, C 333/18, resa in relazione al
quesito posto dall’Adunanza del Consiglio cli Stato con ordinanza del
14 febbraio 201$ “Se l’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della

direttiva

[89/6651 possa essere interpretato nel senso che esso

consente che allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le
stesse non siano state evocate in giudizio (e comunque avverso le
offerte di talune di queste non sia stata proposta impugnazione) sia

rimessa al Giudice, in virtù dell’autonomia processuale riconosciuta
agli Stati membri, la valutazione della concretezza dell’interesse
dedotto

con

il

ricorso

principale

da

parte

del concorrente

destinatario di un ricorso incidentale escludente reputato fondato,
Litilizzando

gli

strumenti

processuali

posti

a

disposizione

dell’ordinamento, e rendendo così armonica la tutela di detta
posizione soggettiva rispetto ai consolidati principi nazionali in
punto di domanda di parte (articolo 112 del codice di procedura
civile), prova dell’interesse affermato (articolo 2697 del codice civile),
limiti soggettivi

ì[l’’s:,

dcl giudicato che si forma soltanto tra le parti
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processuah e non può riguardare la posizione dei soggetti estranei
alla lite (articolo 2909 del codice civile)”.

La Corte di (liListizia in risposta al 9uesito posto dall’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato ha evidenziato ‘‘Risulta dalle

disposizioni dell’articolo I, paragrafo I, terzo comma, e paragrafo 3,
della direttiva 89/665 che i ricorsi contro le decisioni adottate da
un’amministrazione aggiudicarrice dev no, per essere considerati
efficaci, essere accessibili

almeno

a chiuixjue abbia o abbia avuto

interesse a ottenere l’aggiudicazhrne di un determinato appalto e sia
stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.
CosÌ. L]uando, a seguito di una procedura di aggiudicazione di un
appalto pubblico,

due offerenti presentano ricorsi intesi alla

reciproca esclusione, ciascuno di detti offerenn ha interesse ad
ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto, ai sensi deHe
disposizioni menzionate al punto precedente. Infatti, da un lato,
l’esclusione di un offerente può far si che l’altro ottenga l’appalto
direttamente nell’ambito della stessa procedura. Dall’altro lato,
nell’ipotesi di un’esclusione di tutti gli offerenti e dell’avvio di una
nuova procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, ciascuno
degli offerenti potrebbe partecìpani e tjuindi ottenere indirettamente
l’appalto (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, PFE,C-6$9/ 13,
KL:C:20i6:l99, punto 27).

Ne consegue che il ricorso incidentale dell’aggiudicatano non può
comportare il rigetto del nu)rso di un offerente escluso 9ualora la

regolarità dell’offerta di ciascuno degli operatori venga contestata
neH’arnbito del medesimo procedimento. dato che, in una situazione
del genere, ciascuno dei concorrenti può far valere un legittimo
interesse eL1uivalente all’esclLlsi ne dell’offerta degli altri, che può
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portare alla constatazione dell’impossibilità, per l’amministrazione
aggiudicarnce, di procedere alla scelta di un’offerta regolare (sentenze
del 4luglio2013, Fastxveb,C-100/12, ELI:C:2013:448, Pulito 33, e del
5 aprile 2016, PIÌLC—689/ 13, LL:C:2016:199,

punto

24).

Il principio sancito dalle sentenze menzionate al punto precedente.
secondo cui gli interessi persegLilti neIl’itiibito di rìc rsi intesi alla
reciproca esclush)ne sono considerati in linea di principio equivalenti,
si traduce, per i giLidici investiti di tali ricorsi, nell’obbligo di non
dichiarare

irricevibile

il

ricorso

per

esclusione

principale

in

applicazione delle norme procedurali nazionali clic prevedono
l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro
offerente.
Tale

principio

risulta

applicabile

anche

quando,

come

nella

controversia di cui al procedimento principale, altri offerenti abbiano
presentato offerte nell’ambito della procedura di affidamento e i
ricorsi intesi alla reciproca esclusione non riguardino offerte siffatte
S1t1t1LtLt

ricorsi

‘L11L

per

dell’offerente

iIJ.L11C
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esclusione....
non
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In

prescelto
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particolare,
fosse

1

t U2i!CLLU

Ud

uuuciu

qualora

il

ricorso

...

U1LLILC

giudicato

fondato,

l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di
annullare la procedura e di avviare una nuova procedura di
affidamento a motivo del fatto che le restanti offerte regolati non
corrispondono sufficientemente

alle attese dell’amministrazione

stessa
Quanto all’assenza della necessità della coppia ricorso principalericorso incidentale, va menzionata la sentenza della Corte di
Cassazione civile sez. un., 29/12/2017, n.31226, resa in una
Fartispecie in cui la Suprema Corte si è occupata della questione se
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“in relazione ad un ricorso al

giLidice

amministrativo con

cui

il

concorrente escluso da una gara di appalto contesti sia la propria
esclusione

l’ammissione

che

dell’altro

dichiarato

concorrente

aggiudicarano, la declaratoria di irnprc)cedibilità dei lm)rivi di ricorso
riguardanti l’ammissione dell’aggiudicatano. C1uale Conseguenza del
rigerto dei tmmvi riguardanti l’esclusione dei ricorrente, integri gli
estremi del diniego di giurisdizione da parte dei Consiglio di Stato.
sul presupposto che tale declaratoria viola una norma di diritto
dell’Unione europea come interpretata dalla Corte di giusiizta.”
La

(:orte

di

Cassazione

ha

così

ricostruito

il

c.juadro

della

giurisprudenza della Corte di giustizia sopra richiamata: “In altri
termini, la Corte ha affermato che contrasta con 11 diritto dell’Unione
una norma nazionale che, con riferimento a ricorsi simmetricamente
escludend (secondo la definizione risultante dalla già richiamata
sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2014)

relativi a una procedura di appalto pubblico con due soli concorrenti,
consenta al giudice di non esaminare nel merito le censure rivolte da
un

concorrente

aggiudicazionc

avverso
al)

l’ammissione

secondo

del

(e

la

concorrente

conseguente

quale

effetto

dell’accoglimento del ricorso di quest’ultimo avverso l’ammissione
del primo.
L’unica condizione è che le contestazioni incrociate siano mosse
nell’ambito di un unico processo e che l’esclusione del concorrente
non sia già divenuta definitiva, anche a seguito di rigetto della relativa
impugnazione con decisione passata in 4udicato, prima della
proposizione

del

ricorso

(Corte

di

giustizia,

21/12/2016.

l3ierergemeinschaft Technische Gebiudeberreuung und Caverion
)sterreich: 11/05/2017, Archus).”
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La Corte di Cassazione ha quindi affermato che, in tale cjuadro,
appare non rilevante la
o di un

UniCO

t1C0t5()

qLlesuone

che si tratti di due ricorsi incrociati

in t1uanto

il punto nodale della tjuestione

nguarda “il carattere simmetrico defle ragioni di esclusione dalla
gara”, come accade anche nel caso in esame.
In secondo 1iogo, la Corte di (:assazione ha rilevato clic proprio
nella sentenza [1 rnagio 2017, (:131/16. Acchus, si trae il principio
che “la mcm eventualità del

rinnovo

della gara (è idonea) a radicare

l’interesse del ricorrente a contestare l’aggiudicazione’.
Àlla luce di tali argomentazioni, è stata pertanto ritenuta viziata da
difetto di giurisdizione la sentenza del Consiglio di Stato n.
6284/2014 che, in applicazione della sopra citata giurisprudenza,
aveva ritenuto improcedibifi i motivi aggiunti, riproposti in appello,
con cui veniva contestata l’ammissione alla gara del raggruppamento
avversario, una volta acclarata la legittimità dell’esclusione dalla gara
della società ricorrente.

Ciò che tuttavia risulta essenziale è che l’accoghmenco potrebbe
portare all’eventualità di una rinnovazione della gara 9ualora
l’amministrazione in via di autotutela ritenga che le offerte rimaste
escluse dal contenzioso non soddisfino i suoi interessi.
Nel caso si specie la censura in (4uestlone risulta incentrata su diversi
profifi

solo

in

minima

parte

volti

all’esclusione

della

controinteressata.
Ciò che lamenta la parte ricorrente è la mancata sottoposizione al
giudizio di anomalia l’offerta della controinteressata a causa del
numero eccessivo di unità di personale dichiarato come addetto al
servizio e la disparità di trattamento rispetto all’offerta della

2S13\
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ricorrente clic, al contrario, è stata sottoposta alla valutazione di
an

rna ha.

Ora, com’è noto e come è stato ricordato in precedenza, la scelta di
sottoporre le offerte alla valutazione di anomalia “facoltativa”
dell’offerta è

scelta caratterizzata da una torte componente

una

discrezionale il cui mancato esercizio non necessira
Im)tivazic me e può essere sindacato s do in caso

di

una particolare

di macroscopica

irragionevc)Iezza o illogicità.
Inoltre, non può essere mv )cata
scelta di sottoporre a
e non

quella

ogni atto

di altri

verifica

una

disparità di trattamento nella

di anomalia l’offerta di un concorrente

concorrenti, in quanto,

al di là deJl’aurornrnia di

di scelta della Stazione appaltante in tale senso, la possibile

fondatezza della censura di eccesso di potere in questione
presupporrebbe la dimostrazione di una identica situazione di fatto e
dell’esistenza di identici elementi di possibile anomalia deH’offerta.
Nel caso di specie non sussistono nè elementi di che nel caso di
specie non sussistono nè profili di macroscopica irragionevolezza o
iflogicirà nella scelta di non procedere al giudizio di anomalia
dell’offerta. nè profili di identità tra l’offerta presentata dalla
ordine a elementi di

ricorrente e quella della controinteressata

in

possibile anomalia clic avrebbero

sostenere

potuto

la censura di

disparità di trattamento.
Inoltre, a ben vedere, i profili di anomalia dedotti dalla ricorrente si
incentrano sull’indicazione di
verosimile, di

Linità

un

numero

troppo alto, e

non

di personale (132 unità) addetti all’esecuzione

dell’appalto.
Tale indicazione

non

rileva al fine di una possibile insostenibilità

economica dell’offerta, ben potendo il suddetto personale non essere

tnsJ!wxwL!iusfl7ja_,Inifl, in is(laijva.jt/noItaIe/I,ìT CS i\ vwan/visu&
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impiegato

tutto

simultaneamente

nell’appalto.

Tra

l’altro

l’Amministrazione ha verificato la congruità dei costi del personale
contenuti in un’articoLata tabella presentata in sede procedimentale
dalla conrromreressata (allegata agli atti del giudizio) che analizza il
costo della manodopera ncompreso nell’offerta ecom)miCa e ha
specificato che il costo del personale andava parametrato al costo

relativo al personale impiegato nel singolo trasloc() e non, come
affermato dal ricorrente, all’intero valore dell’appalto.
Per queste ragioni le censure sollevare al riguardo mm sono fondate.
AI tempo stesso, parte ricorrente ha dedotto l’eccessività e non
verisimiglianza di

LLtI

numero pari a 432 unità di personale indicate

come deputate all’esecuzione dell’appalto ai fini della supposta
illegittimità dell’avvenuta dell’attribuzione alla controinteressata di un
punteggio molto rilevante assegnato per il sottocriterio del numero
di unità da impiegare nell’esecuzione deD’appafto.
l’ale censura, tuttavia, non può essere scrutinara per la sopravvenuta
carenza di interesse a seguito del rigetto dcl ricorso principale, non
potendosi in questo caso applicare i suindicati principi eurounitari
inerenti al ricorso incidentale paralizzante. in quanto attinenti a una
situazione sostanzialmente diversa e non essendo in grado la
ricorrente, in alcun caso, di conseguire nemmeno l’utilità strumentale
della ripetizione della gara.
La previsione dell’arti, comma 3, della direttiva n.89/665 CEE, che
riconnette espressamente e chiaramente il principio di effertività della
tutela delle posizioni soggettive di derivazione europea in materia di
appalti alla nozione di interesse

-

là dove impone agli Stati membri di

apprestare un sistema di giustizia che garantisca un utile accesso a
“chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione

‘l’’/
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di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di
una presunta violazione”

—

deve, infatti, interpretarsi in coerenza con

la nozione di interesse al ricorso di cm aIl’art. 100 c.p.c.

Nell’ipotesi di infondatezza delle censire inerenti all’esclusione della
ricorrente non sono suscettibili di scrutinio, per difetto di interesse a
ricorrere, la censure articolate nel medesimo ricorso tendenti non già
a cc)nresrare la mancata esclusione della contromteressata (o alla
nnnovazione dell’intera procedura di gara), ma la contestazione dei
punteggi assegnati aU’ )fferta tecnica.
Appare, infatti, evidente clic l’accoglimento di tali censure non
potrebbe spiegare alcun utilità neanche strumentale per la ricorrente
principale alla riedizione della gara, posto che andrebbe rinmwata
non l’intera procedura di gara ma il segmento della stessa riferito
del

all’attribuzione
controinteressata;

punteggio

rinnovazione

che

all’offerta
non

tecnica

comporterebbe

della
alcun

vantaggio nemmeno potenziale alla ricorrente principale esclusa dalla
procedura di gara.

Ritiene, infatti, il collegio che, per quanto possa estendersi la nozione
di

interesse

processualmente

rilevante

fino

a

comprendervi

l’accezione anche di un interesse strumentale alla rinnovazione della

procedura, non possono certo ravvisarsi gli estremi della condizione
dell’azione in cjuesuone in una situazione in cui dall’accoglimenco del
ricorso non derivi neanche il limitato effetto dell’indizione di una
procedura.
8) Per ‘e suindicate ragioni il ricorso deve essere in parte rigettato e
in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo.
P. Q \ I.
11 Tribunale Amministrativo Regionale per il i azic (Sezione Prima
Bis), definitivamente pronLlnciando sul ricorso, come in epigrafe

prop sto. in parte lo rigetta e in parte lo dichiara improcedibile

r’

sopravvenuta carenza di interesse, nei termini di cui in motivazione.
O )ndanna

parte

ricorrente

alla

refusione

delle

spese

di lire

complessivamente quantificare in euro 4.000.00, in regione di
ciascuno

2000.00

per

l’Amministrazione

resistente

e

il

controinteressato.
Ordina

la

che

presente

sentenza

sia

eseguita

dall’autorità

amministrativa.
Così deciso in Roma nelia camera di consiglio del giorno [8
dicembre 2020, con collegamento da remoto, ai sensi deH’art. 25 del

di. 28 ottobre 2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati:
Cfl.,,—,1r-..
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Antonella Mangia, Consigliere
Fabrizio D’Alessandri, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Fabrizio D’Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi
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Pubblicato i I 25/06/2019
N. 08269/2019 REG.PROV.COLL.
N. 4)5557/2019 REG.RIC.

/!

•\

REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
11 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5557 del 2019, proposto da
Massucco Costruzioni

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Borney e

Rosario Scalise, con domicilio digitale come da PLC da Registri di
Giusdzia;

contro
Ànac - Aurorita’ Nazionale Anticorruzione, in persona del legale
rappresentante pro rempore, rappresentata e difesa dall’1\vvocatura
Generale dello Stato, domiciliata ex kge in Roma, via dei Portoghesi,
12.
i

—,

Unione di Comuni Terre della Pianura Tra i Comuni di Marene,
Monascerolo di Savighano e Savighano non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensiva e adozfone di misure caute/ari monocra%che

‘s

‘‘\
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-

del provvedimento

casellario

annotazione disposto dall’ÀNAC

Lii

inFormatico,

Anticorruzione

comunicato

data

in

“LTSAN.NU.6683/18/RF/18

fasc.

Nazionale

dall’Autorita’

10/4/2018
4069

avente

oggetto:

ad

Oggetto:

nel

“Lavori

malirazione del sonopassaggio dclo-pedonak della lineafrnvviaria “Cuneo

di
—

Salurco” alla progressiva a 1Cm 27-590 a lato dell’esistente sollopasso della SP
137 in Verzjtolo. CC 753 1334D6A

—

Importo appalto complessivo Euro

132.852,29’ Procedimento di annotazjone nel Casellario infomia&o, di cui
alla Delibera del Cons:glio delfAutorita’ n. 1386 del 21 dicembre 2016.
Comunicar,jone di avvenuto inserimento &ll’annotazjone del Casellario

Thfonna/ico”;
-

della nota Prot. n. 0080571 dell’1/10/2018 dell’ANAC, Ufficio

Contratti

Sanzioni

Pubblici,

avente

oggetto:

ad

“USANML6683/ 18/18 farc. 4069 Oggetto: Lavori di malizjaione del
soffopassaggio dclo-pedonale della linea fenvviaria “Cuneo

—

Saluzjo” alla

progressiva a 1Cm 27-590 a lato dell’esistente sottoparso della SP 137 in
V

crqsuw.
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132.852,29’ Procedimento di annotazjone nel Casellario infonnatico, di cui
alla Delibera del Con4glio delfAutorita’ n. 1386 del 21 dicembre 2016.
Comunica?jone di avvio del procedimento & annotazfone nel Casellario

injònna&o”.
-

per quanto occorra e/o in via derivata della comunicazione della

Unione di Comuni Terre della Pianura (CN) di segnalazione ai fini
dell’inserimento nel casellario informatico e del provvedimento di
esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di
realizzazione

del

ferroviaria “Cuneo
dell’esistente

ti’

•ll».’

ti;’

sottopassaggio
—

della

linea

Saluzzo” alla progressiva a 1Km 27-590 a lato

sottopasso

I_,,InflhiIli

ciclo-pedonale

trntiv:’

della

nrtnlt’

SP

137

in

Verzuolo.
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753 1334D6A, nella parte in cui dispone la comunicazione ad Anac ai
fini dell’inserimento nel casellario informatico e nella comunicazione
del medesimo provvedimento;
—

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.

ancorche’ allo stato incognito alla ricorrente, al procedimento di
Innorazione nel Casellario informatico.
Visti il ric rso e i relativi allegati;
Visto Fatto di costituzione in giudizio dell’ Anac

—

Automa’

Nazionale A nflcorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 la
dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIIUTTO
1. La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, dalla CUC Unione di Comuni “Terre
della Pianura”, per l’affidamento dei lavori di realizzazione del
sottopassaggio ciclo—pedonale della linea ferroviaria “Cuneo

—

Saluzzo” alla progressiva a Km 27-590 a lato dell’esistente sottopasso
della SP 137 in Verzuolo, codice CR] 7531334D6A.
2. Cli atti di gara prevedevano che i lavori dovessero essere realizzati
sulla base di un progetto esecutivo predisposto dall’Amministrazione
e dei relativi allegati: tra questi ultimi era incluso anche un preventivo
relativo alla posa di alcuni elementi prefabbricati, preventivo già
acquisito dalla Amministrazione, prima della gara, da tale ditta
O )prem.
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3. La ricorrente ha presentato la propria offerta, clic è risultata la
migliore ma anche anomala, sicché è stata assoggettata a

verifica:

dopo aver ricevuto la richiesta del Comune di giustificare il ribasso
offerto sulla base d’asta, la ricorrente ha contattato la Coprem per
avere conferma del preventivo, scoprendo in tal modo che esso non
includeva una serie di lavorazioni, il cui costo faceva lievitare di circa
1 2M00,IX) euro (cioè luasi il 20% rispetto all’importo t( )E21e del
prezzo offerto) il costo della posa dei manufatti prefabbricati.
4. In sede di verifica della offerta la ricorrente ha fatto presente la
circostanza, sostanzialmente ammettendo di aver presentato una
offerta inadeguata, rappresentando di non essere in grado di
rispettarla e sostenendo di non aver colpa di tale circostanza, posto
che il preventivo allegato agli atti di gara non era completo ed era
suscettibile di essere mal interpretato; concludeva affermando, nelle
giustificazioni,

che “l’impresa non potendo lavorare soffocosto tiliene

giustificata lapmptia qftèfla laddove la stazfone appaitante aumenti l’importo di
wmanu...
—

,,

5. La Stazione Appaltante ha disposto l’esclusione dalla gara
dell’offerta della ricorrente, ha incamerato la cauzione ed ha anche
segnalato l’accaduto all’ANAC, come “notizia utile”, con la seguente

giustificazione: “il concorrente, aggiudicatario provvisodo, in sede di
giustiflcafone dell’inomaDa della offerta ha chiesto la modificazfone dell’importo
a base di gara in confiderazjone del costo di acquisto di un manufatto per la
malirazjone dell’operd’,

sottolineando

come

nella

domanda

di

partecipazione avesse dichiarato di aver preso conoscenza della

natura dei lavori da eseguire, delle condizioni locali e generali che
potessero influire e di tutti gli atti di gara; la Stazione Appaltante ha
inoltre precisato, nella segnalazione, che “l’invito a modificare gli importi

;‘‘Li
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economici dell’appalto, in ragione del ribasso del prortjr presentato dal
concorrente, è avvenuto nel giorno stesso di scadenza per la presentazfone delle
giustflcaioni deThrnomafla dell’offerta (26/7/20 18) rendendo problematico il
dipe#o dei termini per l’esecuzjone stessa dell’opera ed esponendo così il Comune
di Verzuolo (commiflente dell’appalto) a danni economici’. I a Stazione
.\ppalranre ha completato la segnalazione commentando che “Il

vmponamento poco collaborativo della impresa aggiu&cataria ha esposto il
Comune di Verrjsolo a danni derivanti dal rischio & impossibilità di
realbja7jone dell’opera nei termini previsti e concordati con soggetti terrf. Si
sottolinea, in particolare, la delicatea dell’intervento in questione, che coinvolge
numerosi soggetti terr4 I tennini per la realizjazfone dell’opera erano stati
esplicita/i con chiarezjca sia nel bando che nel capitolato speciale d’appalto”.
6.

A tale segnalazione l’ANAC ha fatto seguito avviando il

procedimento relativo all’annotazione, dandone comunicazione alla
ricorrente, che ha presentato osservazioni a difesa.
7. In esito al procedimento I’ANAC, con il provvedimento in
epigrafe indicato, dopo aver dato conto della vicenda e di 9uanto
dedotto dalla ricorrente a propria difesa, e rammentati cenni generati
in ordine alla natura delle iscrizioni, nel casellario informatico, delle
c.d. “notizie utili”, ha disposto l’annotazione della seguente notizia:

l’esclusione

‘La Stazjone appaltante

ha comunicato & aver disposto

dalla procedura di gara

in danno dell’Q.e. Massucco Costruzfoni S.rL

((P02558160046) per #o dell’impossibilità manjftstata di parte dellO. e.
di sostenere la propria offerta economica in occasione delproce&mento di verifica
della congndtà della stessa Con la medesima detennina la SA. ha disposto
l’escussione della garanr<iaprovzùoria per inadempienza agli obb4ghi relativi alla
procedura & gara. Li presente annotarefone è iscritta nellArea B del Casellario
Informatico, ai sensi del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico

1
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dei Con/miti Pubblici di
d.

/gs.

50/20/6,

/aroì/,

,‘e/atiiv

Con/ivi/i Pnbb/ia,

al

.ren’1z

eJòìvii/iire

di

cm

al[zrt 2/3,

Banca

aLre/Ja/w L’dòima/ico e

e non compoi/a l’ai//orna//ca esclusione

e

/ 3, del

Dati nc,io,ic,/e

dei

dal/a pcir/ecia’ione

alle gare pidib/iclie.”
8.

tale

Avverso

impugnazione,

provvedimento

la

ha

ricorrente

deducendone l’illegittimità ret

proposto

i seiuenti motivi:

[) Violazione e falsa applicazione della Delibera del Consiglio
deH’Aurorirà nurn. 1386 dei 21 / 12/2016, dell’arc 213 d.lgs.

ti.

50/2016 dcl Regolamento ÀNÀC 6/6/2018, art. 1$, eccesso di
potere per omessa/carente istruttoria, carenza di presupposti,
dei

travisamento

fatti,

violazione ed eccesso

di

potere

con

riferimento ai principi di proporzionalità, buon andamento, parità di
trattamento ed imparzialità.
Con tale censura la ricorrente evidenzia che l’annotazione delle
“notizie utili”, per loro natura innominate, deve essere accompagnata
da una motivazione che spieghi l’utilità della annotazione stessa,
atlIluLaLlULte

ta

9uaic. tuilie

iii

.

iii

i

.

gia jiiccisaiu uana giunspruuenza uena

Sezione, deve rispondere a criteri di proporzionalità e ragionevolezza
dell’azione
trasposizione

amministrativa,

e

deve

tradursi

nella

corretta

di informazioni che siano conferenti con la tenuta del

casellario informatico (così, da ultimo, Far Lazio, Roma, sez. 1, 24
aprile 201$, n. 4577); nel caso di specie l’Autorità non ha fornito
alcun tipo di motivazione circa l’utilità della annotazione in
questione,
l’annotazjone

limitandosi

a

richiamare

l’obbligo

di

eseguire

stessa; l’esclusione della ric )rrente non è

stata

determinata dal difetto di requisiti generali o dalla rilevata sussistenza
di situazioni di controllo o collegamento, e quindi si trattava di
situazione palesemente inconferente con la tenuta del casellario; la

ln
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ricorrente, inoltre, non ha mai chiesto alla Stazione Appaltante la
tm)dihcazione

del prezzo contrattuale, essendosi limitata a far

presente che i mazgion costi, esposti da Coprem, rendevano i’oterta
fori più sostenibile. L’ÀNÀC,

in definitiva,

ha omesso qualsiasi

valutazione del caso concreto, con il pretesto che lannotazione
costiruirebbe atto dovuto, senza considerare che essa ha comunque
l’obbligo di valutare se la notizia sia effettivamente LinIe. onde evitare
di esporre le imprese ai danni consegLLenn a setnalazioni generiche.
Il) Violazione e falsa applicazione della Deibera AN1\C numero
1386/20 16, delI’art. 213 d.lgs. n. 50/20 16, eccesso di potere per
ornessa/carente istruttoria, carenza di presupposti, travisamento dei
fatti, violazione ed eccesso di potere con riferimento ai principi di
proporzionalità,

buon

andamento,

parità

di

trattamento

ed

imparzialità/illegittimità della segnalazione, illegittimità derivata.
La ricorrente censura, con la doghanza in esame, la segnalazione
eflettuata dalla Stazione Appaltante e, a valle, il provvedimento
ddll’ÀNÀC, siccome palesemente inconferente con la tenuta del
casellario informatico, osservando che le “notizie utili” soggette a
segnalazione ed annotazione possono essere solo quelle rilevanti per
le frnahtà indicare all’art. 213, comma 10, del Codice: se e nella
misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano assoluta
libertà

di

effettuare

qualsivoglia

segnalazione,

si

dovrebbe

necessariamente ammettere che ì’ANAC abbia un correlauvo
obbligo stringente di verificare l’effettiva utilità delle informazioni,
dandone conto con adeguata motivazione, obbligo che nel caso di
specie ÀNAC ha violato; la ricorrente contesta l’utilità della
segnalazione, e della conseguente annotazione impugnata, ribadendo

lti,’.,,

.-,

ilIti,II11I,,;,,itr’,1i;-9
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di non aver tenuto alcun comportamento che sia indice di
i na ffidabilità.
9. L’ AN AC
aver

si

è costituita in giudizio per resistere al ricorsa Dopo
l’impianto normativo che consente all’ANAC di

ricostruito

disporre l’annotazione nel casellario informatico delle cid.

utili”,

l’Autorità

informazioni

ha

oggetto

rilevato

di ‘u/iIìv” i/e//e questioni
hanno

aver

ritenuto

conferenti

di segnalazione, rispetto alle

che “/.-lNflC

Caselhuio, punrualizzando

eco nonuico che

di

insorte Im

segna/aione”, che pertanto non

spetta

degli atti di causa o la fondatezza degli

le

finalità del

non uò sro/gere ui/a /11i/’io11e

la sIaione

comportato l’esclusione

“notizie

aa/IanIe e /‘operalon

(// cpiest i/Ii,no e Li

re/aliz’e,

ad ANAC valutare il merito
stessi, né

la loro imputabilità

in capo all’impresa interessata, esscndo compito della Autorità solo
quello di mettere l’impresa segnalata in condizione di difendersi, e di
escludere l’inconferenza o la manifesta infondatezza della notizia,
trattandosi di atto dovuto, che peraltro non comporta alcun effetto
interdittivo.
10. Il

ricorso

è stato chiamato alla camera di consiglio del 5 giugno

2019, allorché, sussistendo i

requisiti per

la definizione del giudizio

con sentenza redatta in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.,
previo

li. Il

avviso

ricorso

ai

va

difensori,

è

stato introitato in decisione.

accolto per fondatezza della assorbente censura tesa

ad evidenziare clic nel provvedimento impugnato non è dato
rinvenire alcuna motivazione circa l’utilità deHe informazioni oggetto
di segnalazione.

12. La Sezi me ha già avuto modo di chiarire che l’annotazione nel
casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili”
deve avvenire “in app/icaione dei canoni dipn9poivo/ia/iIci e iNgionezv/ea

,ItiVT!1..ìI,1I,,in;dr1Iiv9

‘/ìr,?n•,tn/’ I(fl iiii•

ì••
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clelliione amminis/mtnyi’;
vicende

oggetto

di

il che

annorazione

oltre

presuppone,
siano

correttamente

al

fatto che le

riportate,

anche

che le stesse “noiì siai/o /1/alljcstcW/e/1/e inconfrren/i rrpe//o ci//e/a/a/i/a

In/il/a dcl

&Lfe////70’

di

([A. ìt. I azio, Roma, Sez. 1, 19 marzo 2019. n.

3660: ‘[AR. Lazio. Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595). I la
inoltre ricordato che

ndolore”

ud/a

iQia

“le a/i//o/azioni lbL-IC’

non inc/dono mai in manicm

dc/lmrnresa’, anche laddove

non

prevedano

laiLtomatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare

pubbliche,

perché

comuniue

sia

rilevanti

sotto

il

protilo

dell’immai4ne sia sotto 9uello dell’aggravamento della partecipazione
a selezioni pubbliche (cfr. [A.R. Lazio, Roma, Sez. I, IS febbraio
2019, n. 217$), dovendosi considerare che tjualsiasi dubbio sulla
affìdabffità dell’operatore economico è in grado di ridondare, per
esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito.

13. Pertanto, “la merci i’a/en’a di ‘,bubh/icitcì nouiia” de//e circostanze
anno/a/e come

‘itili” e

i/fitto che

le stesse

la pa/-/ec/pciione a//e geire, i/O/i esonera
a//’/Iteresse ci/la co/loscenza
/ò/’Kci

/1/Ui

di

di

i/o/I

impedircano. in via automatica,

/- iu/oritd da

(le/te vicende,

la ciii

una t’alu/cizione in OrSi//e
emersio ne deve avvenire in

nii processo ,notirazionale che. per Ci//ai/to .riiitetico, /10 il può /75//l’si

asser/iva

ci//è/ma’ione

di

(T.À.R. Lazio,

de//a notizia.’’

coi/e/rna

ad

Roma, Sez. 1, 11 giugno 2019 n. 7595).
14. Ne discende che, in tutti in casi in cui le annotazioni non
rientrino tra .luelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le
stesse devono essere adeguatamente

motwate

in

ordine alle ragioni

della n’tenuta utilità (‘I’.À.R. Lazio, Roma, Sez. 1, 8 marzo 2019,

i.

3098): cib richiede, come infra si dirà, l’esplicitazione delle ragioni
che inducono a ritenere che i fatti oggetto di segnalazione siano, per
come rappresentati dalla stazione segnalante, connessi alle finalità

n

iiiIiji,ii,nji,jlrni,vflhtnnrl:ìje/nn,es/i\rvc

to/visuali,

‘i

21
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specifiche indicate all’art. 213,

comma

IO, del Codice, nonché,

all’occorrenza, anche delle ragioni per cui i fatti medesimi, ed in
particolare il comportamento di

un

operatore

economico,

possano

influire su future gare cui partecipi l’operatore segnalato, dovendosi
considerare che otrgetto di segnalazione

essere anche

possono

situazioni venuresi a creare per effetto di contingenze non facilmente
replicabili.

[4.1. 1’ale motivazione, caso per caso,
affaw) generalizzare l’affermazione

impugnato
“/im’a pie/itt

—

—

che si legge nel pnwvedimenro

secondo cui l’ann()tazione delle c.d. “notizie utili”,

giust/ìni-ione ne//a mnzione

(g/ii iiotiia uti/e

necessaria, non potendosi

a jini

.unrifèn½i di

aty/uirire e piibh/icare

(li tni.rpai-e11’a e di tvnflta colldn’iolle de//a pivcediirti

ad ei’idena pHhb/ica”, quasi che l’utilità della notizia possa ricavarsi
dalla mcm circostanza che oggetto di segnalazione siano eventi
occorsi in occasione di una gara per l’affidamento di un contratto

pubblico e, quindi, dalla presunzione che ogni informazione
afferente una p-()Cdura ad evidenza pubblica perscgua

di

[liii

trasparenza e di corretta conduzione delle gare per l’affidamento di

contratti pubblici. Va al contrario evidenziato che la pubblicazione di
nforrnazioni relative a determinate procedure ad evidenza pubblica,
tanto più quando riguardi vicende che non

5Oflo

destinate a sfociare

in un contenzios() che ne accerti l’effettiva consistenza e rilevanza,
cela anche il rischio di indurre distorsioni nel sistema e di alterare la
concorrenza, quale conseguenza della emarginatizzazione di un

operatore

economico;

quindi,

se

non

ispirata

—

come

raccomandato dalla sopra ricordata giurisprudenza della Sezione

già
—

a

canoni di ragionevolezza e proporzionalità, tale pubblicazione non

‘Ifl.//\n\’\

iust:ia-ammi isirali VI

it miT:I. ‘“•1
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integra

un

rimedio

idoneo ad assicurare la correttezza delle

procedure ad evidenza pubblica.
15. Nel caso di specie, come si diceva, il provvedimento impugnato
non contiene alcuna valutaz ne del tipo dianzi precisato, circa
l’utilità delle informazioni segnalate dalla Stazione

.\ppaltante.

Scorrendone la motivazione, infatti, ci si avx-ede che I \ LI tonta n( n
‘

ha Fatto altro che riassumere

i

Fatti della vicenda e le posizioni

rispettivamente assunte, dalla Stazione \ppaltante e dalla ricorrente,
Eicendo seguire, a tale esposizione, la giustificazione normativa del
potere di disporre l’annotazione delle “notizie utili”: così facendo,
l’ÀNAC ha del tutto omesso di indicare ‘e ragioni per cui sarebbe
utile la segnalazione dei fitti sopra riportati.
16. Le considerazioni che precedono giustiFicano la fondatezza del

primo motivo di ricorso.
17. Con il secondo motivo la ricorrente contesta la legittimità della
segnalazione

e

decisione

della

de[I’ANAC

in

9uanto

“non

con ferente” ai tini della tenuta del casellario informatico, tenuto
conto del fatto che l’an. 213, comma 10, del D. Lvo 50/20 16
afferma che nel casellario informatico gestito dalla Autorità debbono

confluire, oltre a “/e noti.’ic, le ùiJhivìa’ioni e i dati re/at/t’i «gli operatori
da//’articv/o 80” ie (sole)

CcOliO/ilic’i coli ì7/r mento a//e iscrioni piri’i.rte

notizie ritenute utili “dfiHi (Iella 1cm/ta (1cl/O stesso, de//a rci/ìùi dei (5/aii
illeciti proiessioiia/i di

ciii

a/l’mWco/o 80. comma 5, lettera c), c1el/’attiibnione

del ì’atiig (li impresa (li ciii ci/l’artico/o 83, co/mila / 0, o dcl consgidmen1o
de//’atte5ta’ione

di qìiali/ìca’ioiie (li ciii a//’aiWco/o 84”.

18. L’ambito delle informazioni che debbono confluire nel casellario
informatico è effettivamente circoscritta, ed il perimetro di tale

ambito è dato dalla idoneirà delle informazioni non tipizzate a

i

,t,rtiI’’ì,,’

‘•

1117
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garantire:

la miglior tenuta del casellario nella parte in cui esso

(i)

segnala le iscrizioni previste dall’art. $0, e/o (ù la individuazione
degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali
rilevanti ai sensi dell’art. $0.
i!/ing

di

impresa

comma

e/o,

infine,

dell’attestazione di qualihcazione.

dover precisare clic,

5. e/o (iii) per l’attribuzione del

tenuto

(iv

per

il

conseguimento

punto il Collegio ritiene di

Sii)

conto

di

9uanto

già

osservato

relativamente alle possib± distorsioni cui può dare luogo una

improvvida annotazione delle “notizie
non

aggravare

eccessivamente

Liti11’’

nonché dell’esigenza di

stazioni

le

appaltanti

con

gli

adempimenti connessi all’espletamento di procedure ad evidenza

pubblica, già di per sé numerosi, l’elenco delle finalità indicate
dall’art. 213, comma 10, dcl D. Lvo 50/2016, in relazione alle quali
vanno segnalate le “notizie utili”, deve ritenersi tassativo e non
suscettibile di ampliamento, di guisa che, ove la notizia non risulti
“conferente” ad una delle predette finalità, si deve escludere l’utilità
stessa

111
ucHa

notizia,

1

1

in uasc au una

1

vatuiazione

gui errettuata a monte

dal legislatore.
19. Di tanto tenuto conto è evidente che nel momento in cui

l’ANAL decide di disporre l’annotazione di una segnalazione come
“notizia utile” essa è tenuta a motivare non solo in ordine

all’intrinseca utilità della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine
alle ragioni per cui la notizia può/deve ritenersi funzionale ad
assicurare le ricordate esigenze, indicate daHa

nonna,

poiché la

sussistenza di questo nesso funziotnale già dice molto sull’utilita della

an notazione.
20. In definitiva, la decisione dell’ÀNAC di disporre l’annotazione
nel casellario di “notizie utili” deve essere sorretta da una

nin,jnj’Irntiv;i ip7nnrrnle

,v1I,e/ovvne,1Ifl/,2I,nhivv’i
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motivazione che dia conto, da una parte, delle ragioni per cui esse
possono

ritenersi collegate, cioè “conferente’, alle finalità specifiche

indicate dall’art. 213,
concreto

i

comma

10, d’altra parte delle

tatti, le situazioni o

segnalazli)ne

siano

sull’andamento

di

21. Nel caso di

replicabili

[unire
specie,

e

i

ragioni per cui in

comportamenti oggetto d

1uindi

in

gtado

influire

di

gare, e come utili.

anche

sulla

conferenza della segnalazione

rispetto alle finalità indicare dall’an. 213, comma 10, del Codice, nulla
dice il provvedimento impugnato, se non che tale “conferenza” è
stata valutata come sussistenre dalla Autorità: in questo modo
l’ANAC

ha

evaso

l’obbligo

di

motivazione

su

punto

un

hndamenra1e e di non manifesta evidenza.
21.1. Infatti, non si comprende cosa abbia a clic vedere una
esclusione per anomalia, e/o il fatto che l’operatore economico abbia
mal interpretato o disatteso gli atti di gara, in fase di presentazione
delle offerte, con le cause di esclusione indicate all’an. 80, comma 5,
del Codice degli Appalti, o con una delle altre finalità indicate dall’an.
213, comma 10, dello stesso Codice. Allo stesso modo, anche a voler
supporre che la ricorrente abbia chiesto un rialzo del prezzo di
aggiudicazione

-

il che non emerge affatto con chiarezza

-

non si

capisce per quale ragione specifica tale comportamento debba
ritenersi rilevante per una delle finalità indicate all’an. 213, comma

IO, e specialmente se e come esso sia qualificabile a termini dell’art.
80, comma 5, del D. J4.vo 50/2016; del resto, ancora prima non si
comprende come tale comportamento della ricorrente abbia potuto
esporre la Stazione Appaltante al rischio di non eseguire l’opera nella
rempistica stabilita, posto che la Alassucco Costruzioni S.rJ non era

l’unica parteciPante alla gara e la Stazione Appaltante poteva far

fnQJw’. w

ipIQIi7in_{Ìnhrl,ir
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scorrere la graduatoria e reperire velocemente un altro esecutore;
inoltre, l’episodio non risulta essere stato in alcun modo denunciato
alle Autorità competenti, e la richiesta di aumento del prezzo sarebbe
stata palese e valutata liberamente e senza condizionamento alcum).

Da tiLlesto

punto

di vista bisogna rilevare che la segnalazione è

confusa e perplessa.
seìnaLazione, né

[n

ogni

caso

né

la Stazione Appaltante nella

I’ANAC, nel pn)vvedimento impugnato, spiegano la

rilevanza dei fatti segnalati ai tini dell’art. 213, comma 10, del ID. L.vo
50/2010.
21.2. L’ANAC, nelle proprie difese, richiama le Linee Guida n. 6
nonché l’an. 8, comma I, lett. a), del Regolamento della Autorità 6
giugno 2018, il 9uale prevede che nella sezione B del casellario

informatico siano annotate “le notizie, le inJbimaioni e i dati concernenti i
provvedimenti di esclusione dalla parteciPazione a/le procedure d’appalto o di
concessione e di revoca de/I iggiudicaione”. Tale osservazione non è
dirimente, giacché tale norma non è minimamente citata nel
provvedimento impugnato. V’è inoltre da dite che essa riguarda ‘e
fattispecie di esclusione di un operatore dalla partecipazione ad una
gara, rispetto alle quali l’esclusione per otferta anomala non è
equiparabile: ed infatti, mentre l’an. 80, comma 5, del D. L.vo
50/20 16 non prevede che un operatore possa essere escluso per il
solo fatto, in sé considerato, di aver presentato una offerta anomala,
l’art. 97, comma 7, del Codice prevede che la stazione appaltante
esclude l’offerta, e non già l’operatore, ove

c1uesta non sia congrua e

giustiticata. Dovendo il Regolamento 6 giugno 2018 dell’ANAC
essere interpretato, in prima battura, in senso conforme al Codice dei
contratti pubblici ed agli scopi che esso assegna al casellario
informatico, i relativi articoli 8, comma I, lett. a, e 11, comma 1, che

//\\w\v

flIflo’ I

Page 15 of 17

pone a carico delle stazioni appaltanti l’obbligo di inviare le

devono essere letti nel

“iii/òrma’ioiii coi/cerlleHhi /se///sione da//e gare”,

senso che l’obbligo informativo riguarda i casi in cui un soggetto
escluso

viene

dalla gara

per

motivi

i

afferenti

re1uisiti

di

partecipazu)ne. e non per motivi afferenti l’offerta.
22. Per concludere, il ( )Ilegio s( )w)linea che estrema cautela deve
Isservarsi nel disp( )rre I’ann( )tazione di’’ fl( )flZie utili’’ ai sensi dell’art.

I

213, comimi 10, del Codice degli Appalti, al fine di non pregiudicare

la reputazione di un operatore ecom)mico per fatti che possano
avere varie chiavi di lettura; tale cautela deve essere massima in
particolare tjuando le notizie non abbiano originato alcun tipo di
contenzioso, che possa servire a stabilire la verità dei fatti e le

eventuali ed effettive responsabilità. Proprio per tale ragione si
impone all’ANAC, nella decisione di disporre l’annotazione di
“notizie

utili”,

l’osservanza

dei

canoni

di

ragionevolezza

e

proporzionalità nonché dell’obbligo di motivare la decisione nei
sensi dianzi precisati, quale sola modalità in grado di assicurare la
dovuta

riflessione

preliminare

alla

decisione;

riflessione

che

all’occorrenza può anche richiedere e decinarsi in un accertamento
dei fatti oggetto di segnalazione, laddove essi si prestino a diverse
interpretazioni e nessuna altra autorità sia stata investita del relativo
accertamento.
23. Le considerazioni che precedono danno ragione della fondatezza

anche del secondo motivo di ricorso, nella parte in cui si contesta la
legittimità della annotazione

impugnata perché non reca una

motivazione relativa alla conferenza della vicenda rispetto alle finalità
indicate

,

‘

u.’

dall’art.

213,

comma

10,

del

Codice,

iiqlijin—;ìmn-nn:strnliv:i iI/nI)rtale’lwreshlvv(flfl1oJ\isflnjj77a

comunicando
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l’impressione clic I’ÀNÀC ritenga di poter annotare come

“notizie

utili’’ anche segnalazioni clic prescindono dalle anzidette finalità.
24. Il ricorso va conclusivamente accolto.
25. In esecuzione della presente decisione l’;\NAC provvederà,
semmai, a riesaminare gli atti del procedimento ed a rideterminarsi
alla ILICC delle considerazioni clic precedono.
26.

La parziale novità delle t1uesnoni affrontate giustifica la

compensazione delle spese.

P. (

.

[.

Il Tribunale Àmminisrradvo Regionale per il Lazio (Sezione Prima),
definitivamente

pronunciando

sul

ricorso,

come

epigrafe

in

proposto, Io accoglie e per l’effetto annulla la nota dell’ANAC del 10
aprile 2019, n. prot. 0029448, clic ha disposto l’inserimento nel
casellario informatico di annorazione riguardante la Nlassucco
Costruzioni S.r.l
Spese compensate.
( -1
‘ì&ina

I
cile

I

ia

presente

senLena

sia

.

csegulta

i

i’,

uaa automa

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno
2019 con Pintervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente

Iv() Correale, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Roberta Ravasio

Il

is!; \\

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe
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Pubblicato il 28/04/2020
N. 01)240/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01086/2019 REG.RIC.
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REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero

di

1086 del 2019, proposto da

registro generale

S.I.A. S.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avvocato 1edetico Liccardo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
[drablu S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Lopez, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Guerini & C. S.r.l. non costituita in giudizio;

per l’annullamento
1) deHa Determinazione n. 117 del 10.12.2019 con la juale è stata
disposta

in

favore

dell’IMPRESA

GUIi1UNI

&

C

S.r.l.

l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara bandita da

‘s:i/\\’vw
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\ ()C’10/\

isìljzzLj

03/202]

Page2oflO

IDRABLU S.rJ. per l’affidamento dei “lavori di realizzazione
collegamento

acquedotto

acquedotto

di

di Valle

Dornodossola

Antigorio e lormazza ad
(CR;

799927 8D05:

CLP

I 66I 116000000005)”;
2) della nota pror.

1781 dell’I 1.12.2019 con la quale è stata

c( )municata l’intervenuta aggiudicazione definitiva:
3) (Iella nota pror. 1512 del 29.10.2019 con la quale è stata data
risposta all’istanza della odierna ricorrente e confermato quale
criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso senza
esclusione automatica delle offerte anomale;
4) della nota prot. 1523 deI 30.10.2019 con la quale è stata ribadita la
scelta di non utilizzare il criterio dell’esclusione automatica delle
offerte anomale;
5) di tutti i verbali di gara ed in particolare: a) del Verbale del
23.10.2019 nel quale è stata effettuata l’individuazione della soglia di
anomalia, disposta l’aggiudicazione provvisoria e deliberato di
Hchiedere i iriiistiflrarivi alle ronrnrrrnfl risultate

nnmale; h) del

Verbale del 20.11.2019 nel quale preso atto del mancato riscontro
alle richieste di giusdficativi da parte di diverse imprese ne veniva
disposta l’esclusione e richieste integrazioni ad altre imprese tra cui
l’odierna aiudicataria; c) del Verbale del 6.12.2019 nel quale,
esaminate le integrazioni pervenute veniva dichiarato concluso il
procedimento di verifica dell’anomalia e ritenuta congrua l’offerta
della odierna controinteressata:

6) in via subordinata, per l’annullamento della lex di gara se
interpretata nel senso in cui, non essendo prevista una clausola
espressa di esclusione delle offerte recand una percentuale di ribasso

,,

,,.
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pari o superiore alla soglia di anomalia, consenta l’aggiudicazione al
prezzo più basso previa verifica della congruità;

7) di ogni altro atto
interessi dedotti

in

connesso conseguente

o preliminare lesWo degli

giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costltuzu)ne

in

giudizio della ldrablu S.p.\.;

Visti tutti gli atti della causa:
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa
Silvia Cattaneo e trattenuta la causa
comma

in

decisione ai sensi dell’an. 84,

5 del d.I. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
l]AflO e DIIUTTO
Con determinazione n. 90 del 30.7.2019 la Idrablu s.p.a.

—

gestore del

servizio idrico integrato, facente capo all’autorità d’ambito n. 1
Verbano, Cusio Ossola e pianura Novarese

—

ha indetto una

procedura aperta, ai sensi deH’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento

di

lavori

di

realizzazione

del

collegamento

dell’acquedotto della Valle Antigorio e Formazza all’acquedotto di

Domodossola, con un importo a base di gara di € 998.644,00 di cui €
29.342,57 per oneri sulla sicurezza non soggetti a tibasso ed C
251.369,05 per i costi della manodopera.
Previa verifica dell’anomalia, con

determinazione n.

117

del

10.12.2019, l’appalto è stato aggiudicato, al prezzo più basso,
all’Impresa Guerini & C. s.r.l.
La Sia s.r.l. ha impugnato questo provvedimento e gli altri atti
indicati in epigrafe, articolando le seguenti doglianze:

Ii,s://w •w.uu
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I. violazione dell’an. 97, c. 8, d.lgs. n. 50/2016 e dell’an. 7 del
disciplinare

di

contraddittoneta,

gara;

di

eccesso

sviamento

di

potere

potere,

per

irrazionalità.

presupposto

errc)neo.

travisamento dei fatti, motivazione errata;

11. in via subordinata: illegittimità dell’an. 7 de bando di gara;
violazione dell’an. 97, c. 8, d.ks. n. 50/20 16.
Si è costituita in giudizio la Idrablu s.p.a., dedLlcendo, oltre
all’infondatezza nel meriti) del ricorso, la sua inammissibilità per
difetto di interesse.
1\ll’Lldienza deI 22 aprile 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione
ai sensi dell’art. 84. comma 5 del d.l. n. 18/2020.
Ti ricorso è infondato e ciò rende superfluo l’esame dell’eccezione
preliminare sollevata dalla resistente.
La ricorrente ha contcstato l’illegittimità del provvedimento di
aggiudicazione per avere la stazione appaltante proceduto alla
verifica della congrnità delle offerte recanti un ribasso pari o
‘zIIflPrintP

r

i1l

QrMrhfl

(11 qnnmniin

inprp

Ai

n’im

n’in
vv”””tt

nnnhir’rznnn

esclusione automatica prevista dall’art. 97, c. 8, d.lgs. n, 50/2016.
A suo avviso, nel caso di specie, sussisterebbero tutti i presupposti
richiesti dalla norma in tjuanto:
1) l’appalto è di importo inferiore alle soglie di cui all’an. 35 del
D.Lgs. n. 50/20 16 e, segnatamente, di valore inferiore ad euro
5.548.000 (art. 35, comma 1, lett. a);
2) l’appalto non avrebbe carattere transfrontaliero trattandosi di
appalto di valore significativamente inferiore alla soglia comunitaria,
privo di particolare rilievo in merito al luogo di esecuzione e/o alle
caratteristiche tecniche, avendo ad oggetto, ai sensi dell’an. 3 del
disciplinare di gara, un mero interventi) di “posa di una condotta in

.
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pressione per

il collegamento dell’acc1uedotto di valle alla rete di

distribuzione dell’acjuedorto

di Domodossola”;

3) la lex specialis prevede il prezzo più basso Ljuale Clireflo di
aggiudicazione (art.
le ui-terre

dieci:

7 del disciplinare di gara);

ammesse in gara sono in numero pari o superiore a

all’L’Sit()

della

[ase

preliminare

di

valLitaziune

della

cumen razi( me amministrativa, risultavano ammesse alla fase di
apertura delle offerte economiche 61 imprese.
Pertanto, una volta calcolata la soglia di anomalia (24,825%) ai sensi
del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ta del medesimo art. 97, la
stazione appaltanre avrebbe dovuto procedere all’esclusione delle
otterte recanti un ribasso pari o sipenore alla predetta soglia e,
successivamente, alla formulazione della proposta di aggiudicazione
in favore dell’operatore economico che aveva formulato la prima
miglior offerta non anomala, ovvero la Sia s.r.l.
Ciò sarebbe doveroso anche per il rinvio operato dall’art. 7 del
disciplinare di gara aH’art. 97, d.lgs. n. 50/2016 e per il chiarimento
reso dalla stazione appaltante, a fronte di un espresso cjuesito
formulato da un candidato, in cui viene affermato che “troverà
applicazione l’art. 97, comma 8 del D.Lgs. a. 50/20 16 così come
modihcato dalla legge n. 55/20 19”.
Nell’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima la decisione della stazione
appaltante di non applicare il comma $ dell’art. 97 del D.Lgs. n.
50/20 16 in ragione dell’assenza di una espressa previsione in tal
senso della lex specialis, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’art.
7 del disciplinare di gara nella parte in cui non ne fa un espresso
richiamo, per violazione dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016.
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Le censure non possono

trovare

L’an. 97, c. 8, d.lgs. n. 50/20 16

accoghmento.
—

a seguito della modifica apporrara

dall’articolo 1, comma 20, lettera u), numero 4), del I).L. 18 aprile
2019, n. 32, convertito con modihcaziom dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55

dispone che “per liumi, sen’ii e

—

/ònii/ure, quando

i! ù’iteno di

iggiud1aizione è quello (le//ro pii) /msso e comunque per importi 111/è/io/i il/e
toghe di

dl

a//’cn:fico/o 35, e che non prese//tallo vrattere rhms/.onta/ieiv, la

.i?ag-ione appai/ante prevede ne! bando /‘esc/usione auto//mt/ca da//a gara (le/le
o/Jerte che presentano iiiia percrntiici/e di ,ihas.ro pan o .rupeiiore ci//a sqg/ia di
anomalia induydnata a! sensi de! comma 2 e dei coimm 2-bis e 2-/ei: In tal cvso
si applicano i compì! 4, 5 e 6. Coiìuinque l’esclusione ciii/omatica iio;i opera

I/O/i

quando 1/ numeiv de//e oer/e ammesse è h!/èiiore a dieci’.
era

Questa

invece

la formulazione previgente: “per /aron, seniki e

jan//ti/re, quando 1/ crterio di qiudicaione è quel/o de/ prezzo pii) basso e
comunque per impon’i iI/enon alle sqg/ie di cui a//’entico/o 35, /a stazione
ppa/lan/e può prevedere ne! bando l’esclusione cm/omatica da//a §/W de//e offin’e
che presciltano u:a crcentuaie di .‘ibasso pai o s:.periore lL scg/ia di

-111Omc1/!a

indù vdnata ai sensi del comma 2. In tal caso non si app/icano i commi 4, 5 e 6.
C’omunque /ajèico/td di esclusione c,i,toim,tùi non è esercitabile quando 1/ numei-o
de//e o’è#e ammesse è in/è,iore a dieci’.

I e modifiche introdotte sono dun9ue:
-

l’introduzione di

possa

fare

ricorso

un

nuovo

re9uisito

perché la stazione appaltante

alla esclusione automatica dalla gara deHe offerte

anomale, legato all’assenza di carattere rransfrontaliero dell’appalto;
—

l’utilizzo del verbo “prevede” anziché “può prevedere”, mentre

non è più riportata l’espressione “Facoltà”.
Pur

un

Nti

se

tjueste

vero

ultime modifiche deporrebbero per l’introduzione di

e proprio obbligo a carico della stazione appaltante a Fronte

‘s://’vww’ itistizia-amministratR’a.it/n

wi’iIe/naes/n vocato/visualizza
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di quella che prima era una mera facoltà, il Collegio non ritiene
tuttavia

corretta una tale interpretazione.

Occorre al riguardo ricordare come la Corte di Giustizia dell’Unione
I ur()pea ha rilevato la contraneta alle norme fondamentali del
Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione
dei servizi, m )nchc al principio generale di non discriminazù me di

una “normativa nazionale che, per quanto concerne gli appalti di
vah)re inferiore alla soglia c()munitana e che presentano un interesse
transfronrahero certo, imponga tassativamente alle amministrazioni
aggiudicatici, qualora il numero delle offerte valide sia superiore a
cinque,

di

procedere

all’esclusione

delle

automatica

offerte

considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione da fornire,
in base all’applicazione di un criterio matematico previsto da tale
normativa, precludendo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici
qualsiasi possibilità di verificare la composizione di tali offerte
tichiedendo agli offerenti interessati precisazioni in merito a queste
ultime” (Corte di Giustizia UN,

17 maggio 200$, C-l47/06,

C-148/06; v. altresì la lettera della Commissione Europea del
24.1.2019. avente ad oggetto “Costituzione in mora

—

Tnfrazione n.

2018/2273” in cui viene affermata la contrarietà dell’articolo 97,

comma 8.

del

decreto

legislativo

50/2016,

formulazione, all’articolo 69, paragrafi

1

nella

previgente

e 3, della direttiva

2014/24/UN e all’articolo 84, paragrafi 1 e 3, della direttiva
2014/25/UN in quanto essa si applica a prescindere dal fatto che
l’appalto presenti o no un interesse rransfrontaliero certo ed in

quanto la soglia di dieci offerte fissata dall’articolo 97, comma 8, del
decreto legislativo 50/2016 non è ritenuta sufficientemente elevata,

h’s: ‘kVW
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in

particolare

riferimento

Con

alle

grandi

amministrazioni

aggiudicatrici).
Alla 1LICC delle indicazioni tornire dalla Corre di Giustizia, deve
ritenersi Clic l’esclusione
un’eccezione

rispetto

automatica

alla

delle offerte an()male costituisca

regola

generale

clic

impone

all’amministrazione una verifica in conrraddittorio della congruità
delle offerte (Cfr. altresì

.Scato, parere n. 782 del 30.3.2017).

A seguito delle rnodihche apportate all’arr. 97, c. 3, d.lgs. n. 50/2016
dall’articolo I,

comma

20, lettera

numero 4). del D.L. 18 aprile

Li),

2019. n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14giugno 2019,
a. 55, la stazione appaltante, per potere inserire nel bando di gara una
clausola che preveda l’esclusione automatica delle offerte anomale, è
tenuta ad effettuare una specifica valutazione quanto all’assenza di
carattere tnnstronraliero dell’appalto.
Si tratta di una valutazione complessa.
La norma non specifica invero i presupposti in forza dei quali un
nnnnlrn
I

fin

rnrnrren-

rrnnfrnnrn1ierrv
———————————

rimqng
—

iini
————

nn7infl
—

lnj

contorni alquanto indefiniti ed incerti, specie nel momento in cui
l’amministrazione è chiamata a predispone il bando, allorché può
non sapere se vi siano o meno potenziali offerenti provenienti da
altri Stati membri.
In questo contesto, ad avviso del Collegio, occorre accedere ad una
interpretazione della norma che sia conforme ai principi espressi
dalla Corte di Giustizia e che ammetta. anche nel vigore della nuova
formulazione dell’art. 97, un margine di facoltatività in capo
all’amministrazione nella decisione se inserire o meno nella legge di
gara la previsione dell’esclusione automatica delle offerte anomale.

\\V !iUStiZ H mnhinistrativa.it
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Pertanto, nelle ipotesi in
carattere transfn)ntaliero

-

non vi è certezza dell’assenza di

CLU

come nel caso di specie, considerando il

luogo di esecuzione dei lavori

—

o anche nei casi in cui la stazione

appaltante preferisca cornun9ue fare ricorso a una procedura che
olTre maggiori garanzie sia all’amministrazione che ai concorrenti,
l’applicazione della reiola generale della verifica della congruit?ì delle
offerte

deve ritenersi pienamente

in contraddiwwio

conforme

all’( )rdinamento.

Il provvedimento di aggiudicazione e il disciplinare

—

che non ha

previsto l’applicazione del comma 8 dell’an. 97 del D.Lgs. n.
50/2016

—

non possono. pertanto. ritenersi viziati.

Per le ragioni esposte il ricorso è in fondato e va, pertanto, respinto.
La novità della .juestione affrontata e le incertezze ingenerate dalla
Idrablu s.p.a. con il chiarimento del 29.8.2019 giustificano l’integrale
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
11 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Seconda), definitivamente

pronunciando

sul ricorso,

come

in

epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

dall’autorità

a mmi nis tra riva.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 aprile

2020, tenutasi mediante colle1amenro da remoto in videoconferenza.
secondo quanto disposto dall’an. 84,
n.

comma

6. d.l. 17 marzo 2020.

18, con l’inten-ento dei magistrati:
Carlo festori, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, I stensore

Ltps:/
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Marcello Faviere, Re ferendario

L’ESTENSORE
Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

11. SEGRETAIUO
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Pubblicato il 17/I /2020
N. 00736/2021) REG.PROV.COLL
N. 00720/2020 REG.RIC.

A
L

REPUBBLICA

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
11 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha

pronunciato

la

presente
SENTENZA

cx art.

60

cod. proc.

sul ricorso numero

arnm.;
di

registro generale

720 del 2020, integrato da

motivi aggiunti, proposto da
Nicma&Partners s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
rempore, rappresentata e difesa dagli avvocati I lena Bisio, Michele
Ionello Savasta Niore,

Con

dornicilio digitale come da PI C da

Registri di Giustizia;

contro
Citta’ di Venatia Reale, in persona del Sindaco pro rempore,
rappresentata e difesa dall’avvocato Valentina Valeria \Tivarelli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confivnfi
Tecno Tubi Impianti s.r.l., non costituita in giudizio;

per fannullamento

S:’\’
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per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di esclusione adottato, per quanto noto, dalla
(:otnissione di gara nella seduta deI 03.09.2020, cui ha fatto seguito

in data 4.092020 pubblicazione sul portale MEPA dell’elenco dei
concorrenti ammessi alla procedura con i valori delle rispettive
offerte nonché l’indicazione dell’offerta di Nicma&Parrners spa quale
“miglior offerta”

e

contesmale

indicazione

aggiudicazione

di

provvisoria ad altro operatore economico:
-

di ogni altn) atto connesso, PPP° e ConseqLlenziale, e tra

questi in particolare la comunicazione RUP in risposta alla richiesta
di chiarimenti della ricorrente resa in data 4.09.2020, la determina a
contrarre n. 412 del 13/08/2020 di avvio della procedura, non nota,
in parte qua come in fra specificato, dei verbali della procedura di

gara con particolare riferimento al verbale defla seduta del 03.09.2020
di aperwra deHc offerte e del provvedimento di aggiudicazione a
favore diTecno Tubi Impianti srl, parimenti non noti,
nonché per la declaratoria di inefEcacia del contratto
ove medio rempore stipulato, con dichiarazione della ricorrente di
disponibilità al subentro in corso di esecuzione
e per il risarcimento dei danni
subiti in conseguenza delle illegittimità lamentate e ciò mediante
risarcimento

in

fòrma

specifica,

mediante

riammissione

della

ricorrente alla procedura di gara, verifica della congruità dell’offerta,

aggiudicazione dell’appalto e stipulazione del contratto ovvero, solo
in subordine. per equivalente pecuniatio nella misura che sarà
determinata nel prosieguo del giudizio;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20.10.2020:

+
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annullamento,

—

previa sospensione.

del provvedimento di esclusione

adottato dalla Commissione di gara nella seduta del 03.L9.2020

e

aggiudicazione provvisoria ad altro operatore economico, nonche
tutti

gli atti connessi, presupposti e

consc(1uenziah:

declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato

—

—

risarcimento danni.

Visti

il

ricorso, i tfl()flvi auglunri e

Visto l’arto

dì

costituzione in

i relativi allegati;

giudizio della Citta’ di Venaria Reale;

Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno li novembre 2020 la
dort.ssa Paola N[alanetto e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale:
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La società ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata, tramite

piattaforma MEPA, per l’aggiudicazione del servizio di conduzione e
manutenzione,

oltre

che

assunzione

della

figura

di

“terzo

responsabile degli impianti di riscaldamento e condizionamento del
comune di Venaria Reale”, cui è stata invitata con lettera del

13.8.2020.
La gara è stata aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo;

l’offerta della ricorrente presentava il ribasso maggiore, pari al
31,21%, a fronte di una soglia di anomalia indwiduata nel 20,4925%.

La ricorrente veniva automaticamente esclusa e la gara veniva
:uigiudicata

alla

concorrente

classificarasi

successivamente

in

graduatoria, con un ribasso del 18,36%; la ricorrente presentava
istanza di autorutela a chiedeva di essere ammessa a giustificare la
sostembilità della propria offerta.

is:!!”’

‘

‘iusIizia-ammlnistrìtiv’.it ortae” ‘es’avv’aÉuR

-

.

‘2)2 I

Page4ofl5

L’istanza veniva rigetta e l’esclusione confermata con atti impugnati
Con i ltOUVi

aggiunti di ricorso.

Lamenta parte ricorrente:
I) la violazione e falsa apphcazione dell’art. 76 co.

,

2, 5 bis e 6 del

d.lgs. n. 50/3016 oltre che dell’art. Sbis del d.lgs. n. 82/50; la
violazn)ne dell’art. 3 della 1. n. 241/90 e il difetto di motivazione.
Secondo parte ricorrente la
esrinsecata

in

sua

esclusione

non

sarebbe stata

un provvedimento formale, avendola la stessa desunta

dal Ml iPA e dalle informazioni assunte presso il RVP;
2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/20 16 e
della Iex .eàah& di gara, nonché dell’an. 1 co. 3 d.l. o. 76/2020, del
principio di tassatività della cause di esclusione, del principio di
concorrenza e massima partecipazione, dei principi di correttezza,
trasparenza

e

pubblicità;

eccesso

potere,

di

violazione

della

normativa VE in tema di offerte anomale (art. 69 della direttiva
20 [4/24/VE) e art. 84 direttiva 2014/25/VE; in sintesi l’esclusione
automatica sarebbe ammessa solo ove prevista nel bando e
comunque mai quando le offerte sono inferiori a 10; la stessa legge di
gaia daxa indicazionc che non satebbe stata calcolata la soglia di
anomalia, sicche la stazione appaltante si sarebbe vincolata a non
procedere ad esclusioni automatiche. In

ogni

caso la normativa

emergenziale introdotta dal d.l. n. 76/2020, che ha esteso le ipotesi di
esclusione automatica, sarebbe limitata aD’emergenza sanitaria e
richiederebbe una esplicita

motivazione

negli

atti

di gara; comunque

la nLlova disciplina presenterebbe profili di criticità rispetto alla
normauva eurounitada.
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I a ricorrente ha chiesto annullarsi gli atti impugnati e dichiararsi
inefficace il contratto nelle more stipulato e/o tisarcirsi in suo favore

il danno patito.
Con atto di motivi aggiunti, depositato in clara 20.10.2020, la
ricorrente
C(

ha

impLlgnatc) gli

atti,

successivamente

ricevuti,

e

)nsistenti nella determinazione n. 482/2020 contenente formale

approvazione deU’azgiudicazione in favore della conrroinreressata e
sua

conseguente esclusione, nonché la determinazione n. 412/2020

con

la quale è stata respinta l’istanza di autoturela dalla medesima

presentata.
Contesta

ulteriormente

parte

ricorrente

che

la

determina

di

aggiudicazione non recherebbe alcun esplicito richiamo alla disciplina
dettata dal d.l. n. 76/2020 per quanto concerne la sua esclusione
automatica; con il secondo motivo la società torna a contestare
l’applicabilità

e

comunque

la

compaubffità

eurounitaria

della

disciplina emergenziale clic ha esteso meccanismi di esclusione
au tomauca.
La ricorrente ha ribadito quindi le proprie conclusioni.

Si è cosutuito il comune resistente, contestando in fatto e diritto gli
assunti di cm al ricorso introduttivo.
All’udienza dell’i 1.11.2020, previo avviso alle parti, la causa è stata
discussa e decisa nel merito.
La prima censura risulta sostanzialmente superata.
Parte ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo ancor prima di
ricevere la comunicazione formale di intervenuta aggiudicazione alla
controinteressata; non è quindi sostenibile che non sia stato adottato

un provvedimento conclusivo della procedura, che infatti è poi stato

impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
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La parte lamenta altresì che, nel provvedimento pur adottato, non
sarebbe stata esplicitata la sua esclusione né le

ragioni

della stessa; è

p altro del tutto pacifico che la parte ha ampiamente interlixjuito
con la stazione appa[tance sul punto e perfettamente inteso [e ragioni
della propria esclusione, ragioni infatti puntualmente contestate con
il secondo

motivo

di ricorso.

Nel complessivo t1Lladro venutosi a creare, pertanto, la censura non
evidenzia alcuna lesione

sostanziale,

assumendo caratteristiche

astrattamente formali.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la scelta della stazione

appaltante di fare applicazione dell’esclusione automatica come
prevista dal d.l. n. 76/2020 art. 1 comma 3.
La contestazione si appunta in effetti su un aspetto problematico
della gara, alla luce delle novità normative che la hanno interessata.
Quanto al preliminare assunto dell’amministrazione, secondo cui la
ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare la legge di
gara con conseguente tardività della censura, ritiene il collegio che la
resi non sia condivisibile.
Impregiudicara infatti allo stato la questione se la concorrente fosse o
meno stata messa in grado di comprendere che la procedura si
sarebbe svolta secondo la disciplina derogatoria dettata dal d.l. n.
76/2020, è evidente come l’effetto escludente non sarebbe stato in
ogni caso immediatamente percepibile dalla concorrente, essendosi
concretizzato solo dopo che, presentate tutte le offerte e calcolata la
soglia di anomalia, l’offerta della ricorrente è stata individuata come
offerta da escludere automaticamente.
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La preliminare eccezione di inammissibilità della censura mossa dalla
stazione appaltante deve 9uindi essere respinta.
Quanto al merito, pare opportuna una ricostruzione preliminare del
convulso

1uadro

normativo e dei fatti che caratterizzano la gara

controversa.

1 ‘arr. I del d.I. n. 76/2020 intir( lato ‘‘procedure per l’incentivazione
degli investimenti pubblici durante il petio1o emergenziale in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, oltre
ad aver previsto, al comma 2 lett. b), l’applicazione della procedura
netoziata senza bando, e previa consultazione di almeno cinque
operatori, per i servizi e forniture sino alla soglia comunitaria, al co. 3
ha precisato che, in tali ipotesi: “le stazioni appaltanti, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi
appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ovvero al prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione al

prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del decreto legislativo n. 50 del
2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.”
Il comma I del medesimo art. 1 del d.l. n. 76/2020 stabilisce inoltre
che

i successivi commi

2

e

3

appena menzionati

trovano

applicazione, al fine di incendvare gli investimenti pubblici ed in
deroga al vigente codice dei contratti, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 dicembre 2021.
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Il legislatore, assumendo che l’efficacia della spesa pubblica

-

declinata in questo caso in termini di maggiore rapidità deHa sua
erogazione

-

possa rappresentare, in una congiuntura di particolare

crisi economica, una

forma

di volano dell’economia, ha introdotto

una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei
contratti, con scadenza al 31.12.2021, la quale privilegia forme di gara

più snelle e modalita di gestione “meccanica” di alcuni passaggi
@uali, nel caso che interessa, il giudizio di anomalia condotto con
esclusione automatica delle offerte anoma1e. Diversamente da
quanto

affermato

in

ricorso

l’applicazione

disciplina

della

emergenziale non è cotrelata nel testo di legge alle gare strettamente
connesse

all’emergenza

sanitaria

(distinzione

che,

per

altro,

Hschierebbe di indurre ulteriori complicazioni e contenziosi volti a
“perimetrare” cosa si intenda per gare “connesse all’emergenza
sanitaria”) ma più genericamente all’emergenza economica indotta
dall’emergenza sanitaria, quindi senza distinzione di settori.
T
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76/2020 pubblicato in GU il 16.7.2020 ed entrato in vigore lo
stesso giorno, ha pubblicato un avviso pubblico per manifestazione
di interesse per partecipare alia “procedura negoziata” per il servizio
in

questione,

con

termine

cli

scadenza

per

presentare

le

manifestazioni di interesse al 10.8.2020; l’importo totale a base d’asta
per il triennio del servizio è stato individuato in € 180.014,55 oltre
i \7 A.
Con successiva determina n. 412 del 13.8.2020 la stazione appaltante
ha dato atto: a) di aver proceduto all’estrazione degli operatori
economici da invitare alla gara tra quelli che avevano manifestato
interesse alla procedura (pacificamente cinque); b) di indire una

tr’
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procedura negoziata “ai sensi dell’art. 36

Co.

2 lett. b) del d.lgs.

50/2016 e 1 comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020” tramite MEPA; c)
di procedere contestualmente all’approvazione della lettera di invito
inserita in allegato alla deliberazione; d) di pubblicare tale determina

sul sito dell’amministrazione nell’area “amministrazione trasparente’’.
Nella lettera

Lii

invito prodotta in giudizio dalla stessa ricorrente si

legge “giusta determinazione dirigenziale a contrarre n. 412 del
13.8.2020 alle ore 13:00 del giorno 31/08/2020 avrà luogo una gara
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 Co. 2 iert. b) del
d.lgs. n. 50/16”.
K’ pacifico infine, in fatto, che la stazione appaltante, nel caso di
specie in un gara sottosoglia (del valore di circa 180.000,00 1) alla
quale sono state invitate ed hanno presentato otferta cinque
concorrenti, ha fatto applicazione del meccanismo di esclusione
automatica delle offerte il cui valore economico si è collocato al di
sopra della soglia di anomalia, in applicazione della normativa
derogatoria prevista dal d.1. n. 76/2020 art. 1 comma 3.
I

‘

infine ugualmente pacifico clic la lettera di invito non chiariva

esplicitamente che

sarebbe

stato

utilizzato il

meccanismo di

esclusione automatica. Anzi, sempre pacificamente, la lettera di
invito

recava,

letteralmente,

la

seguente

clausola:

“Anomalia

dell’offerta. Ai sensi dell’arr. 97.comma 3 bis ove il numero delle
olterte ammesse sia pari o superiore a cinque. co. 2, 2bis, 2 rer del
d.lgs. n. 50/20 16, 3bis. Non sarà effettuato il calcolo della soglia di
anomalia”. La frase risulta palesemente priva significato compiuto e
trutto di una verosimile serie di refusi e/o sovrapposizione di
modetli/modulistica probabilmente indotta dalla convulsa attività
normativa in materia, ma non

:i
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significativo, né nel presente iudizio né nei confronti dei destinatari
della lettera di invito, per individuare la corretta disciplina di gara.
Quanto

alla

conoscibilità

della

complessiva

documentazione

afferente la gara occorre precisare che: da un lato

corretto, come

sostenuto dalla ricorrente, che la lettera di invito non menzionava
esplicitamente il d.l. n. 76/2020, né era esplicita con riferimento
all’applicazione di meccanismi di esclusione automatica, dall’altro,
tuttavia, come sostenuto dall’amministrazione, la lettera di invito
richiamava
412/2020,

esplicitamente
la

quale

ultima

la

determinazione
era

visibile

dirigenziale

sulla

parte

del

n.
sito

dell’amministrazione dedicata all’amministrazione trasparente; tale
determinazione, come visto, richiamava tanto il d.lgs. n. 50/2016
quanto il d.l. n. 76/2020.
Era dunque ben possibile per ogni concorrcnte, semplicemente

accedendo a tutta la documentazione afferente la gara, comprendere
quale ne fosse la disciplina e soprattutto comprendere che la gara
intendeva

porsi ndll’ahTco

della disciplina derogatoria dettata dal d.l.

n. 76/2020, da considerarsi fisiologicamente nella sua interezza.
D’altro canto il complessivo sistema di gara ha seguito la disciplina

del d.l. n. 76; la disciplina ordinaria cui la parte ricorrente si appella
(art. 36 comma 2 lett. b d.lgs. n. 50/20 16) avrebbe in effetti previsto,
per contratti di importo quale quello per cui è causa, il semplice
affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori; la
stazione appalrante ha invece proceduto ad una procedura neRoziata
aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, come in effetti
consentito, per gare dell’importo di quella per cui è causa, e previo
invito di cinque concorrenti secondo criteri di rotazione, proprio dal
d.l. n. 76/2020, nel contesto della normativa emergenziale ed in
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deroga alla complessiva disciplina dettata dall’art. 36 del d.lgs. n.
50/2016.
i d’effettiva presentazione di cinque offerte in gara ha poi fatto
scattare le condizumi per l’applicazione dell’esclusicme automatica, ai
sensi dell’art. I comma 3 deI d.L n. 76/2020.

Alla stazione

appaltante può

al più essere

ulrerh)rmenre umproverato

di avere denominato la gara contemporaneamente “ai Sensi dell’art.
36 cci. 2 letr. b) del d.lgs. n. 50/2016 e I comma 2 lett. b) del d.1. n.
76/2020”, posto clic palesemente il comma 2 lett. b) dell’art. I di. n.
76/2020 si pone in complessiva “deroga all’art. 36 co. 2” (ivi inclusa
la lett. b) (come esplicitato appunto dal comma I del medesimo art. 1
del d.l. n. 76/2020) e non certo “ai sensi” dello stesso; d’altro canto

era anche evidente, per ogni operatore del settore, che la gara non
potesse essere “ai sensi” dell’art. 36 co. 2 lett. b) che non disciplina (e

non disciplinava all’epoca di indizione della gara) una procedura
negoziata ma un affidamento diretto.

La parte

ha partecipato ad una gara al prezzo più

basso,

evidentemente quindi accettando questo tipo di procedura, che non

era in aIcLin caso riconducibile all’an. 36 co. 2 lert. b) del d.Igs. n.
50/2016.
Appare dunque non condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui
non avrebbe compreso che il contesto di gara fosse quello dettato
dal d.l. n. 76/2020, sia perché siffatta circostanza era ricavabile da
una complessiva e pur possibile lettura dei pertinenti atti, sia perché
proprio la stessa tipologia di gara scelta rispondeva in effetti alle
prescrizioni dettate dalla disciplina emergenziale e non a quelle
dettate dall’an. 36 comma 2 lert. b) del d.lgs. n. 50/20 16.
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Àssunto quindi che la procedura non poteva che essere una
procedura negoziata in deroga ai sensi dell’art. i dcl dl. a. 76/2020,
occorre ulteriormente interrogarsi se il

fatto che l’esclusione

automatica non fosse esplicitamente richiamata dalla lettera di

invito

possa comportare che essa non fosse applicabile.
Pare al coIlcLi() che il tenore del comma 3 dell’art. 1 del d.l. n.
76/2020, già riportato, e secondo il quale “nel caso di aggiudicazione
al prezzo plu basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia”, non lasci margine di
scelta alla stazione appaltante che in

caso deve procedere

CILlesto

all’esclusione automatica.
D’altro canto, se l’intero obiettivo della disciplina è quello di
semplificare l’andamento delle gare (obiettivo al cui raggiungimento,

per incidens, non sembra funzionale, come reso evidente dal presente
giudizio, il continuo e disaffineato mutare della disciplina, con

reiterata

modifica

dei valori di riferimento e delle tipologie di

procedura, che inevitabilmente ingenera come più immediato effetto
il disorientamenro tanto delle stazioni appaltanti che degli operatori),
l’esclusione automatica sottosoglia risulta certamente coerente con
tale obiettivo.
Parte ricorrente assume in ogni caso che, ove anche dovesse ritenersi
applicabile l’esclusione automatica prevista dal d.l.

n.

76/2020, la

stessa avrebbe dovuto essere enunciata e imtivata negli atti di gara.
Tale soluzione, oltre a non trovare riscontro nel dato letterale di
legge, che pare piuttosto idonea, ove necessario, ad eterointegrare la
disciplina

di

gara,

noti

nsLdterebbe

nuovamente

funzionale

all’obiettivo di celerità delle procedure poiché inserirebbe una,
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ennesima,

previsione

di

carattere

facoltativo

con

onere

di

motivazione circa la scelta effettuata (esclusione automatica o meno)
iii

LIfl

di atti generali quali le leggi di gara, che

contesti)

hsu)logicamenre si presterebbe poi a contestazioni circa l’opportunità

e/o la

sufficiente

giustificazione

della scelta, con effetti

potenzialmente opposti al dichiarato

nLlovamente

Fine di rendere celere ed

aut )rnatico l’esito della procedtra.

Infine parte ncorrente prospetta che, ove si assuma, come in effetri
sì assume, che la disciplina derogatoria

ha disegnato una procedura

negoziata di affidamento sottosoglia con esclusione automatica delle
offerte risultate anomale quando siano pervenute almeno cinque
offerte, la normativa si porrebbe in contrasto con la disciplina

eurounitaria.
Rileva al proposito il collegio che:
la disciplina

iii

questione opera sottosoglia, cioè in un contesto in cui,

al più, sono applicabili i principi di derivazione eurounitaria;
la

giurisprudenza

eurounitaria

predica

siffatta

applicabilità

sull’assunto che sia individuabile un interesse transfrontaliero della
gara; la parte non ha in alcun modo evidenziato le ragioni per le quali
ritiene che siffatto interesse transfrontaliero sussisterebbe, tanto più

in un contesto in cui è stata fatta una indagine di mercato, non risulta
che si siano palesare imprese straniere e per cli più si richiede, ai tini

dell’esecuzione,

una

specifica

attività

(terzo

responsabile

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico)

che

contempla il possesso di una ceruficazione.
Ancora la disciplina in questione si coiloca in un contesto
emergenziale e derogatorio (con scadenza al 31.12.2021), in precipua
ragione del quale il collegio ritiene che ogni valutazione non possa
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che, secondo un pnncipio di ragionevolezza e proporzionalità, tenere
conto del fatto che non si tratta di una scelta ‘‘a regime” ma,
appunto, di una soluzione avente una precisa e limitata durata
tempo tale.
In siffatto cornpessivo specifico contesto non pare al collegio che
possano e debbano essere valutate in questa sede problematiche di
cornpaubihtà eurounitaria.
In definitiva ritiene il collegio che la gara si collochi nell’alveo di una
disciplina emergenziale che ha imposto alla stazione appaltante, al
ricorre di determinate circostanze qui vetificatesi, l’esclusione

automatica da una procedura negoziata e che tale effetto, per il

contesto e la limitata durata temporale in cui è stato posto, non possa
essere censurato.
L’infondatezza della domanda di annullamento porta a respingere
anche ulteriori pretese di tipo contrattuale o risarcitorio.
La novità delle questioni e la non linearità degli atti di gara (che come

ampiamente evidenziato è verosimile conseguenza della compicsLità
normativa a monte) giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

dall’autorità

amministrativa.
Così deciso in forino nella camera di consiglio del giorno li
novembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
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Salamone, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere, I tsrensore
1\ngelo

Roberto Cerroni, Referendario

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

L’ESTENSORE
Paola Malanetto
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Pubblicato il 26/05/2020
N. 00076/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2020 REG.RIC.
N. 00033/21120 REG.RIC.
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REPUBBLICA

-

ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 29 del 2020, proposto da
Imprevar S.r.1., in persona del legale rappresentante pro lempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Gianiuca Sestini, con domicilio
digitale come da PI C da Registri di Giustizia;
co iÈro

Società Autostrada del Brennero S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro lempore, rappresentato e difeso daH’avvocaro
Damiano Ulorenzano,

Con

domicilio digitale come da PI C da

Registri di Giustizia;
nei coifronti

Nevada S.r.l.
del

legale

—

già Rifra c:ostruzioti di Ferriero Carmela

rappresentante pro

/empoiv,

-,

rappresentato

iustivia—ani inixtrnIi’a.it/m-rtalc/’’ies/ vvo’iuivHn

hiLl

in persona
e

difeso
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dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2020, proposto cia

Urimat S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati) e difeso dagli avvocati I milia Piselli e Pierluigi Piselli,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

eletto presso lo studio Pierluigi Piselli in Roma,

dornicilio

via

Giuseppe Mercalli, n. 13, da intendersi peraltro eletto, a’ sensi e per
gli effetti dell’an. 25, comma I, lett. a), c.p.a. presso la Sede di Trento
della

Segreteria

di

questo

I’ribunale

Regionale

di

Giustizia

Amministrativa, Via Calepina n. 50, Trento;
contro

Società

Autostrada

del

Brennero,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato
Damiano Florenzano, con domicifio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 29 del 2020:
-

della nota prot. n. 2927/20 del 28.1.20, con cui la Stazione

appaltante comunicava la “conclusione del procedimento di esclusione”, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 80, co. 5, lett. m), D.Lgs. n. 50/16, nei
confronti delia ricorrente, nell’ambito del “bando (li gara /8-20 18:
Risanamento de//n/,m/oro dqgli ililpa/ca/i di /3 ivvnqipassi ne//e pivvince di
[‘erona e iVfantoi’a, tra le prqgressire autostrada/i km 24 1+568 e km
283+309”;
-

della determina dell’Amministratore delegato della soc. Autostrada

del Brennero S.p.a. n. 2 del 7.1.20, con la quale veniva disposta

Il

1171a_amministrlll\:Lil flflrNìIe/fl:pres/flvvflcfltfl/v1s11flh77fl

l
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l’esclusione della soc. Tmprevar S.r.l. dalla gara d’interesse, “per
ricoiidntihi/itc de//e o//br/e /de//a soc. Imprevar 5. ì: I. e (le//ti diverra

S.p.a.] ad im

I ?ri,ntit

un/co centro decisiona/e, ai sensi deTh,’rt. 80, compia 5, /ett. u4 de/

D.Lgs. I $ apri/e 20/6.
-

soc:

i,’.

50”;

per tuanto occorra, della nota prot. n. 27823/19 del 19.9.19, con

cui la Stazione appaltante comunicava I”amqo de/ procedimento di
e.rc/nsione i/ei tYni/;viiti (le//ti ìycvnz’nte, ai sensi de//nt. SO, co. 5, /elt.
D. Lgs

/n),

50/ / 6, ne// ,mhito de/ “bando di gam /8-20 / 8: Riranamento

ii.

de//mtrados.ro dg/i inipa/cati di / 3 sovmppa&ri ne//e province di F “eroi/ti e
L\

-

Lan/ora, tra /e progressive autostrada/i km 24 / +568 e km 283+309”;

per juanto occorra della nota prot. n. 293 1/20 del 28.1.20, con cui

la Stazione appaltante avviava il procedimento di escussione della
polizza

Edeiussoria

n.

1662/PV del

16.10.18

nei

confronti

dell’odierna ricorrente, nell’ambito del “bando di gara /8-20/8:
Riranamento de//’mtradosso dqg/i impa/cati di / 3 sovrqppassi ne//e province di

E ‘epvna e ÀIantova, tra /e prqgressive autostrada/i

/ein

24 / +568 e km

283 +309”;
-

per c1uanto occorra della nota prot. n. 4543/19 del 13.2.19, con cui

la Stazione appaltante chiedeva chiarimenti all’odierna ricorrente,
nell’ambito del “bando di gara / 8-20 / 8: Risanamento de//Yntradosso dtg/i
impa/tziti

di / 3 .rormppassi ne//e province (li i ‘em,ia e Mantova, tra /e

pigressive autostrada/i km 24 / +568 e km 283+309”;
-

per guanto occorra della segnalazione inoltrata all’À.N.ÀC dalla

Stazione

appaltante,

con

la

9uale

veniva

comunicato

il

provvedimento di esclusione subito dalla ricorrente ai sensi dell’art.
80, co. 5, lett. m), D.Lgs. n. 50/16;
-

ove occorra deHa /ex speda/ir di gara, con particolare riferimento

all’art. 7 del disciplinare di gara;

““E

jij.[j,’ju-’ mmjfljcIratj,

.it’nrIi

L.mizes/av’o.:Ìw/v,;t,aIizza

18/03/2021
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-

di tutti i verbali di gara, anche di .juelll ignoti e non ostesi

all’odierno

ricorrente

e

per

occorra,

1uint

provvedimento di aggiudicazione i,ìedio fe//ipore

l’eventLtale

intervenuto,

anche se

non ancora comunicato e ignoto;
—

di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, Connesso,

consec1uenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato;
t1uanro

-

al ricorso n. 33 del 2020:

del provvedimento di Autostrada del Brennero

dcl 28.1.2020,

con cui

prot. n. 2927

S.p.a.

detta Stazione 4\ppa1taitc ha escluso l’odierna

ricorrente dalla procedura di gara inderta da Autostrada del Brennero
S.p.a. avente ad oggetto i lavori per il

“Risam,mento

c/e//Yntradosso (/Lg//

impa/cati cli /3 sorrappassi ne//e pro vince di i ‘eìvna e L\fan/ova, Im le

prqgressive autostrada/, km 241+568 e km 283+309” (CIG 7609705F35),
disponendo altresì la segnalazione all’A.N .AC e l’escussione della
polizza fideiussoda presentata ai fini della partecipazione alla gara;
-

della Nota di Autostrada del Brennero prot. n. 2931 del 28.1.2020,

mn

_iLt

miii
tL

,lnrrn
LLL LLLS.flJtt

St-n7innn

-\9iji’ttL’LLtt
nnnltnn i-ci I,.,
ISa

‘LV

1tt)

I ;,, ,..,-. im
‘ LJLLti

‘L

tto.1ttiLS

della polizza hdeiussona presentata dalla [nmat in sede di gara e
rilasciata dafla compagnia assicurativa “Ordendo Excess and SHreW’;
-

della Nota di Autostrada del Brennero prot. n. 4904 del 13.2.2020,

con cui detta Stazione Appaltante ha trasmesso all’A.N.AC la
segnalazione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del DJgs.
-

ti

50/20 16;

ove occorra, della Nota di Autostrada del l3rennero prot. n. 27823

del 19.9.2019, con cui detta Stazione Appaltante ha avviato il
procedimento di esclusione nei confronti dell’impresa Primat S.p.a.;
—

ove occorra, di ogni atto presupposto, connesso e conse9uenziale a

iuelli oggetto di odierno gravame, compresi il Bando di gara, il
Disciplinare, tutti gli atti della procedura, tutti i verbali e tutte le

.Iusti7ia_Lfl,nhinistr:Iri\.-iit/t— Mlh’’’myes’1vvncato/visuajizza

‘/03 ‘021
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determinazioni

e/o

comportamenti

addebitabili

alla

Stazione

Appaltante.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti:
al

—

giudizio

di

ricorso

Sc )cieta

sub R.G. 29.2020 gli atti di
Autostrada

del

l3rennero

costituzione

S.p.a.

e

iii

della

controinteressata Nevada S.r.I. già Rifra Costruzioni di Ferriero
Carnela;
-

lL1anto al ricorso sub RG. 33.2020 gli atti di

costituzione in

giudizio di Società Autostrada del Brennero S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto legge 17

marzo

2020, n. 18, convertito nella legge 24

aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Se,vizio Sanitario
Na’iona/e

e di sostegno eco nomico per J1w4glie,

lavoratori e

imprese connesse

all’emeigena epidemiolqgica da Covid-19” ed in particolare l’articolo 84
rubricato

“Nuove misure uìjenti per contrastare i’emeigena epidemiolqgica i/a

CO I ZD- /9 e contenente (gli effitti 1)1 materia di giusti’ia aimmnistratwa”,
come

30

da ultimo modificato dall’articolo 4, comma I del decreto lemre

aprile

2020, n. 2$;

Visto il decreto del Presidente del TRGA di Trento n. 9 del 20
marzo 2020;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2020, svoltasi
con le modalità previste dall’art. 84, comma 6, del predetto d. I. n. 18
del 2020, convertito nella I. n. 27 del 2020, il consigliere Cecilia
A mb rc si;
Specificato clic il Collegio, composto dal Presidente Fulvio Rocco e
dai consiglieri Mara l3ertagnolli e Cecilia Ambrosi, nonché il

s:/’w

iustizii- ìmministrativì.irnortale/r

ves!,vvoeao/visiiahni

i
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Segretario Fausta Anigello, partecipanti alla presente udienza svoltasi
in via telematica, sono a conoscenza del “Documento in/hrna/ivo ai sensi

(lell,rtico/o /3 rogo/amen/o (UE) 20 / 6/679 re/a/ivamente al 1ml/amen/o dei

(la/i per il colgamenlo da
dispositivo /710/EI?’ C

‘rmo/o tramite

/;pp zV[icrosoft

Teams

sii pt;

tah/et

e

del suo contenuto.

Ritenuto e considerato in [atto e diritto quanto segue.

[. Con bando o. 18 del 3 settembre 201$, Autostrada del Brennero

S.p.a. indiceva procedura aperta per l”afiidamento (lei lavori di
rLranamento de//’ui/radosso

dtgli impa/cati di / 3 sovrappassi nelle province di

E ‘emita e Mantova, Im le pigressive autostrada/i km 24 / + 56$ e km
2$3+309” per l’importo a base di gara pari ad euro 1.130.318,27 di
cui euro 776.881,02 per lavoii soggetti a ribasso, con aggiudicazione
secondo il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull’elenco
prezzi, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del decreto legislativo 1$ aprile
2016, n. 50 (Codice dei Contratti) ed esclusione automatica delle
offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia cc art. 97,
comma 8. Alla procedura partecipavano $0 concorrenti, tra i quali le
imprese Imprevar S.r.l. e Frimat S.p.a. In base alla graduatoria,
l’offerta collocata al primo posto, e dunque aggiudicataria. salva la
verifica dei requisiti, risultava quella presentata dall’impresa Imprevar
s.r.l., per l’importo complessivo di euro 934.901,62 di cui euro
581.464,37 per lavori al netto del ribasso offerto del 25,154%.
L’impresa Frimat S.p.a. si collocava al decimo posto della graduatoria
con il ribasso del 23,0 18%.
2. Awiate le verifiche sull’offerta Trnprevar S.r.l. ai sensi e per gli
effetti di cui aH’art. 80 del d.lgs. 1$ aprile 2016, n .50, la stazione

‘i ns//w

w

usti a—amministrativn.i(/nortale/n’ ‘es/Ivvnatn/vis alizza

‘

I

J
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appaltante rilevava la

sussistenza

tra l’impresa stessa e l’impresa

Urirnat s.p.a. di elementi di collegamento sostanziale, suscettibili di
integrare la fattispecie prevista dell’articolo 80, comma 5, lett. m) del
predetto Codice dei contratti (partecipazh)ne al medesimo Gruppo
societario, avvalimento da parte dell’impresa Imprevar S.r.1. di
societa

direttamente controllata dalla impresa Urimat S.p.a.

dem)mìnara Frirnat Bau Gmbli, (Gesc/Lrcia/i md

bchnmkter

na

—

già

Ha/i//llg

—

Società a garanzia limitata), poi ridenominata Andreola Gmbl I, con
identità di sedi societarie. Pertanto Autostrada del Brennero S.p.a.
inviava all’impresa

Jmprevar

s.r.l. la

nota

del 13 febbraio 2019,

con

la

cuale venivano chiesti chiarimenti al riguardo. Con rnta del 22
febbraio 2019, l’impresa dava tiscontro alle osservazioni, adducendo
l’effettiva appartenenza di entrambe ‘e imprese al medesimo gruppo
societano attraverso il controllo affidato alla società i IDL s.r.l., ma
negando la rilevanza di tale situazione ed escludeva di avere
scambiato informazioni in relazione alla gara in argomento con le
società del Gruppo, tra le cjuali Frimat S.p.a.. Nel merito degli
elementi di collegamento contestati, deduceva cjuanto ui di seguito
precisato.

Gli

intrecci

societari

presentazione dell’offerta e

non

comumjue

diversità cli ruoli rivestiti tra i

vari

erano

sussistenti all’atto

della

sarebbero irrilevanti, stame la

organi decisionali; l’an’alimenro

nei confronti della Andreola GmblI doveva drenersi consentito in
cjuesto contesto, anche perché l’ausiliaria sarebbe
/ecwico-ecollomlehe di

ollèda”;

“esc/iisa i/a//e scelte

le sedi sociali erano collocate in luoghi

diversi e, da ultimo, il criterio di aggiudicazione prescelto sarebbe
stato idoneo ad escludere la riconducibilita dell’offerta allo stesso
centro decisionale, stante l’imprevedibifità degli esiti di gara. Tutto
cluanto osservato farebbe venire

ll,s.//\;

meno

la rilevanza dei dedotti

«iusiizia—amministratjva.ii/nortale/pauesìavvocahvvi

Hall//LI

fl3/202
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elementi tjuali indicativi del collegamento escludente ai sensi di legge
tra le due imprese (Imprevar e Ftima.
3. La

Stazione

appaltante operava gli approfondimenri istruttori che

conducevano alla conferma della sussistenza di indizi chiari, precisi e
concordanti e tali da far presumere una relazione di collegamento ai
sensi della citata clausola legale di esclusione, con rilievo di elementi
aggiuntivi rispetto a queili già contestati (segnatamente lo scambio di
sedi sociali; la concreta acquisizione di polizze tideiussorie da parte

della medesima compagnia Credendo Nxcess and Suren’ in tempi
ranricinati e le circostanze di spedizione dei plichi di gara, ossia
mediante lo stesso corriere che aveva curato la spedizione per
entrambe le ditte a nome di una sola (Frimat con indicazione quale
referente per entrambe le imprese di una stessa persona (signor 1).
(L). A fronre di tale quadro ricostrurtivo, con nota del 19 settembre
2019, Aurobrennero comunicava ad entrambe le imprese l’avvio del
procedimento di esclusione, contestando le circostanze che erano
emerse cd unitamente prospettando le conseguenze automatiche
dell’eventuale determinazione di esclusione. A tale nota entrambe le
interessare davano riscontro opponendosi alle valLitazioni della
società appaltante e fornendo contrapposte argomentazioni. tutte
orientate ad escludere la fondatezza delle deduzioni della stazione
appaltante.
4. Tn particolare la Imprevar S.r.l., con nota del 4 ottobre 2019,
rappresentava l’irrilevanza della circostanza dell’avvenuta stipula delle
polizza da parte di entrambe le imprese con la medesima compagnia
assicurativa. A tale riguardo essa ha rirnarcato che la compagnia in
questione si identifica con la compagnia di cui essa usualmente si
avvale; doveva inoltre essere considerata la stessa tempistica di

F\\

‘v’i5 j/jfl-ammjfli5traflvaj!-nrje”’’’s!v’ e’

3/7fl2 I
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rilascio

delle

garanzie

contemporaneamente

dLte

alle

bensì

ad

Llfl

non

imprese,
giorno

di

axenuta

distanza

tra

un’emissione e l’altra; inoltre il contraente era stato nella specie
interpellato a mezzo posta elettronica ed era stato

ottenuto riscontro

dell’atto hrman) digitalmente, mediante anah)go mezzo. A

sua

volta

la medesima I rnprevar S.r.I. chiedeva lumi sulle circostanze di
spedizi me del piego da parte della Erimat Sp .a., asseritamente
apprese solo dalla

comunicazione

della stazione appaltante ed in

precedenza sconosciute, mentre il coinvolgimento del signor D.G.
veniva giusnhcaro nel modo seguente:

di

consegnoir

1/ phv

ci!

I

‘‘im/tosi

di penano che

si è/11/o

7oshv spetiabik ente Per conio iiostìv”. [Dal

canto suo la lìrimat S.p.a. corrispondeva con nota del 7 ottobre 2019,
integrata con nota 21 ottobre 2019, a mezzo dei propri legali di
fiducia, contestando la idoneità del quadro societario a costituire un

unico centro di imputazione tale da determinare la creazione di un
unico centro decisionale, in quanto la medesima Frimat S.p.a. non
disporrebbe degli strumenti giuridici per esercitare nei confronti della
Tmprevar S.r.l. alcun

tipo di controllo tale da impedire che

quest’ultima partecipi alle gare pubbliche in piena autonomia. Tanto
sarebbe comprovato anche dalla diversirà delle sedi delle due
imprese, essendo irrilevante la circostanza che l’attuale sede di lrimar

coincida con la precedente sede legale della Imprevar, stante il fatto
che è del tuttc hsiologico clic in un gruppo di società possano
verificarsi degli

anricendamenti

logistici.

In

stesso grado

di

infondatezza avrebbero assunto le circostanze dedotte dalla stazione
appaltante, poiché l’agenzia “Credendo Excess ond Snre/v SA” è quella
alla quale la Erimat si è sempre rivolta per l’ottenimento di polizze

Eìdeiussorie da presentare ai Finì della partecipazione alla gara; ‘<fi

ITs.UV iv ‘iIISIiJiflHìflh11IIÌiStrfflivfliI florìnIe1flmycs/2vV0en10/VisIIaIi77:)
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ciistoiier rejèiriìce>” no n è sta/o scelto da
ttr/twnht//w,

.Fìii;icit,

<ta/e figura è de/

e amiunque

liensi da//ti .r/essa compagnia

tu/to ir,i/e van/e ai

mteres.rano, in quanto itolì sìo’ge (i/citi! /710/0 ne//a /inmu/a-ione
imprese>”:

la

fideiussorie si giustifica con
Concorrenti a

o/ièiie

de//e

di emissione delle po[izze

temporale

vicinanza

de//e

fui che ci

la prassi usuale di richiederle da parte dei

ridosso de[la scadenza del termine per la prone

delle offerte: infine l’utilizzo della stessa persona
attività meramente esecutive di recapito di

(signor
pieghi

D. G.) per
chiusi

non

comproverebbe alcun concerto tra le imprese ma “dimostrerebbe
semp/icemen/e che lo stesso soggetto ha preso in carico /e bus/e ìiutse, sen’a che
le Societì avessero tvn/ea di ciò”. Da ultimo,

no/umilmente

veniva

anche

dato conto delle circostanze concrete dell’andamento della gara,
corroborare anche di simulazioni di esito della stessa, le quali
avrebbero dimostrato, da un lato, l’impossibilità di incidere sulla
procedura, e d’altro lato l’indifferenza della partecipazione dell’una o
dell’altra impresa sul risultato, con effetto di sgombrare del tutto il
i:

._.,._.

........

...I1

t-’LtllIfl) UiL tl1I 1IJJLLI UI c,i1t.t.tLt) tdJHUMVj.
t

I

I

5. Ritenute inidonee le ulteriori argomentazioni offerte a superare la
sussistenza della fattispecie di esclusione di cui all’articolo $0,

comma

5, lett. m) del d.lgs n. 50 deI 2016. la Stazione appaltante. con
determina n. 2 del

/

gennaio 2020 adottata dall’Amministratore

delegato della Società, escludeva entrambe le imprese e disponeva
con nota del [3 febbraio 2020 la segnalazione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione. Con la medesima determina si dava atto

che, per

effetto dello scorrimento della graduatoria in favore della seconda
graduata, il nuovo aggiuclicatario si individuava nell’impresa lUfra
Costruzioni di lterriero Carmela, medio /emore divenuta Nevada S.r.l.,
nei confronti della quale venivano

I

Ij5ti/ilflfl1)!1.tflTj\fl

‘I)iI

avviate

le verifiche di carattere

ivvocato/v’iì:iIizia

IO
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generale. Infine,

Con

of39

nota del 2$ gennaio 2020 veniva disposto

l’avvio della procedura di escussione delle polizze

fideiussorie

t-ispetdvamente presentate dalla Imprevar S.r.l. e e dalla l]rimat S.p.a
quale caLizione

provvisoria.

6. Avverso la determinazhme espulsiva e gli ulteriori atti connessi e
conseguenti, come in epigrafe indicati, ha qui proposto ricorso sLlb.
R.G. n. 29 del 2020 la Imprevar S.r.l., depositato il 6 marzo 2020, che

è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I.

I

F 7o/aione

e/o fi/ra

a/icaione

80

‘iola’ione e/o fi/ra «pp/icaione de//ud.

50/20/6. 1

7o/a’ione

travisainento

dei

fili,

57, Di,: 20/4/24/ [TE.

de/l’cui.

comma

5

/ett.

4,

del piii4io di pr9poì’ioIza/ità. Eccesso di
(4/etto

di

tr/ra/tono.

Invgionevo/eci

ed

d.’gs.

i;.

potere per
ngiiisti’ia

maìuJès/e. Sv/amen/o dipotere.
Proprio

in

virtù

dell’eccezionalità della

causa

di

esclusione

contemplata dall’art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016, non
menzionata dalla normativa curo-unitaria sugli appalti pubblici, la
relativa sanzione potrebbe essere comminata non certo sulla base di
sintomi

puramente

formali o, in ogni caso, estranei al contenuto

sostanziale dell’offerta, ma esclusivamente allorquando la Stazione
appaltante idoneamente dimostri che il rapporto di controllo o
collegamento tra due imprese abbia esercitato un’influenza sul
contenuto delle due offerte, tale da nuocere al confronto compedtivo
e, in ultima analisi, al procedimento di selezione dell’offerta più
conveniente. Per tale motivo, graverebbe pertanto sulla Stazione
appaltante l’onere di provare

in

collegamento o controllo siano stati

che
tali

imdo

tali

rapporti

di

da integrare la fattispecie del

centro unico decisionale e, per questa via, siano ditale gravità da aver

dis torto l’andamento della

‘‘,s:, w ‘‘s’’• liustizia_amministral

gara.

.it’ortal

s/avvo

-to,\ qi; ivi

)_;/02 I
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Segnatarnente, l’appalto di cui trattasi è stato affidato mediante una
pn)cedura aperta, aUa quale hanno partecipato ben $0 imprese;
si comprende in quale modo, allora, la ricorrente e qualsiasi altra

impresa avrebbero potuto porre in essere condotte collusive tali da
distorcere il trasparente andamento delle operazioni di gara, tenuto
conto della tipologia di procedura e del vasto numero di partecipanti.
Questa circostanza, peraltro. è dimostrata dalla collocazione in
graduatoria delle due imprese comvolte nel procedimento di
esclusione dalla Stazione appaltante. di cui la ricorrente è la prima
graduata, mentre la Fflmat S.p.a. è decima in graduatoria.

de/hzrt. 80

TI. [ 7o/aione e/ofilsa app/icazIone
del 20 / 6.

Eccesso

di poteir per

ma,i/èste. Trcnilsamen/o

i/lo gicilà,

cvmnia

5

/ett. in,), d./gs. n.

iiigioiici.v/ea

50

ed hginstia

dei /2#ti, d/ètto di istnitlona e si’iailiCìito di potei?.

Gli indici sintomatici enucleati dalla Stazione appaltante e sulla cui
base la ricorrente è stata esclusa dalla gara, per giurisprudenza
costante, non sarebbero sufficienti ad integrare la fardspccie del
L1 LLtJ

L iIL

jJi

LJ t

*&U

‘Lt 1.

LkJtLLtl la

L LI.

LII),

. Ia.

n. 50 del 2016, in quanto fondati esclusivamente su rilievi di ordine
formale ed estranei al contenuto sostanziale dell’offerta, stante
l’estremo rigore che deve ispirare l’esame circa l’esistenza in concreto
dei presupposti applicativi della previsione dianzi riferita, la quale
presuppone la rilevazione di elementi oggettivi e concordanti tali da
ingenerare un effettivo pericolo, sotto il profilo in rilievo, per il

rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par tvndicio tra
i concorrenti. Lo schema dei rapporti societari che interessano le due
imprese partecipanti alla gara non prova certo che vi sia stata una
sicura

concertazione

nella

predisposizione

delle

offerte.

La

circostanza per cui la Sig.ra O. rivesta la carica di Àmministratore

IIstizia_nmministrnl vn

É

nortale

‘es/avv

go/visualizza

I /O3/2O2 I
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UfliCO di Frimat S.p.a. e rivestiva la carica di socio unico della [IDL

S.r.l. (società che detiene cluote pari al 100% della I3rick S.r.l., a sua
volta

proprietaria dell’$O% delle quote societarie della Imprevar S.r.l.)

sarebbe del tutto irrilevante: infatti, le quote societarie della I IDl4
S.r.l. possedute dalla Sig.ra (3. sono state conferite, prima ancora
della partecipazione alla gara, ad
In/sice.

‘lenuto

conto

della

Liii

/ìiist, sotto la gestione di un

presenza

di

un

misi,

la

diretta

partecipazione ed amministrazione delle quote da parte della Sig.ra

(3. era ed è comunque da esclLidere.
In definitiva, sia la presenza di ulteriori società ([ IDL S.r.l. e Brick
S.r.l.), sia la presenza di forme di segregazione patrimoniale in capo
all’unico punto di contatto tra le varie compagini societarie (cioè le
quote

societade

originariamente

possedute

dalla

Sig.ra

(3.)

renderebbero le considerazioni svolte dalla Stazione appaltante del
tutto insufficienti a dimostrare la presenza di un unico centro
decisionale o, tantomeno, condotte collusive per condizionare gli
esiti della gara d’interesse.
Inoltre, la circostanza per cui l’impresa ausiliaria della ricorrente sia
partecipata anche dalla Hrimat S.p.a. nulla dimostra. L’impresa
ausiliaria, infatti, deve dirsi comunque estranea alla compagine
partecipativa, in quanto rappresenta un mero soggetto terzo che
presta specifici e circoscritti requisiti di qualificazione.

Sotto altro profilo, le due cauzioni provvisorie sono state rilasciate sì
dalla medesima compagnia ma a distanza di un giorno l’una dall’altra,
quindi neanche nello stesso momento, mentre non è certo nella
disponibilità della ricorrente il momento di concreta emissione delle

polizze da parte della compagnia medesima. Infine la circostanza per
CLII,

,ltns/

V\\

per l’invio dei plichi sia stato utilizzato il medesimo Qismomer

!ii.li7Bi—Iflhifliflislr liii il

iitilt’.

i’’

IV’

1(’fll(I/V1SIISLÌ71

I
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rc/èreìice, sarebbe un elemento del tutto innocuo, sicuramente non in

grado di comprovare che le due proposte economiche siano state
confezionate insieme ed al fine di condizionare gli esiti della gara.
Da ultimo, la Stazione appaltante ha strumentalmence valorizzato gli
aspetti sopra già confutati, senza tuttavia tenere in debito conto gli
ulteriori elementi di diversità che caratterizzano la Imprevar S.r.l. e la
Frirnar S.p.a. che restimonierebbero la autonomia organizzativa delle
stesse con riguardo agli organi socierari delle due imprese: aHe
cernhcaziom di 9ualità; alle cerutlcazlc)ni SQA, nonchè alle sedi
searndarie.
In conclusione, viene richiesto l’annullamento della determina di
esclusione e di tutti gli atti in epigrafe indicati, tra i 9uali l’escussione
della garanzia provvisoria e la segnalazione all’A.N.À.C.
7. Nel ricorso sub. RG. n. 29 del 2020, promosso da Imprevar S.r.l.,
si è costituita la Nevada S.r.l. controintercssata (che è subentrata in
tutti i

rapporti

LU)’ i ‘LiDi ILII Lt)

dell’Impresa

Rifra

di

Carmela

:._

ULU tLZ,iLii LUL),

iii

Lj Udii LU)

il UU)

‘.

iL

Ferriero,

_...i:__

q441umLaLLt1a

per

—

a

cguio

delle scorrimento della graduatoria operato con la determina oggetto

di

impugnativa.

La

Nevada

S.r.l.

eccepisce

preiminarmente

l’incompetenza territoriale di 9uesto 1’RGL\ di Trento, per ritenerla
in capo al TAR di Venezia o di Brescia ai sensi dell’art. 13, comma 1,
secondo periodo del c.p.a., dovendo assumere rilievo al riguardo il
luogo di esecuzione dei lavori che devono svolgersi nel territorio di
competenza di tali giudici. Nel merito, rileva l’infondatezza del
ricorso, rappresentando la completezza dell’istruttoria della stazione
appaltante che ha individuato plurimi elementi univoci, precisi e
concordanti

-

a cui se ne aggiungono molti altri evidenziati nell’atto

di costituzione

-

idonei a comprovare la sussistenza dell’unico centro

tistizia_amministmtiva.it/,nrtale laues/avvocato/’ isualiiza

2 (ì3/202 i
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decisionale cui devono essere

imputate

entrambe le offerte,

con

conseguente legittimità della determina di esclusione e degli atti
conseguenti.

3. Avverso la determinazione espulsiva e gli ulteriori atti
cc)nsegL!enti, come

in

epigrafe indicati, ha

n. 33 del 2020 la Erimat Sri.
che

affidato ai seguenti

con atto

motivi

proposto

COtifleSSi e

ricorso sub. R.G

depositato il 10 marzo 2020,

di diritto.

I. [ io/aioiìe e/o /!/rc! app/in-i’!one (/e///ìiieo/o SO, amiìna 5, /e/t. m), de/ o.
50 i/e! 20 /6. 1 7o/aioue de! rineiì5io cli proporionah?a Eccesso cli

ìì.

potere
III

e mam/è.rta

gii/.rti

Con il

illqgitikì, djet/o

(/1

isIri/Itora, /rcwi.ramento dei ftztti,

/ìkill/eSta

via.
primo motivo

di ricorso, la ricorrente Frimat S.p.a. contesta la

sussistenza della fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del
d.lgs. n. 50 del 2016, con conseguente illegittimità delle iniziative
avviate da Autobrennero nei suoi confronti. Preiminarmente si
evidenzia che fra le due imprese coinvolte nella presente vicenda non
sussisterebbe alcuna posizione di controllo da parte dell’una nei
confronti dell’altra, essendo le stesse semplicemente appartenenti al
medesimo gruppo societario. Nel .juadro di cui trattasi sarebbe da
escludersi la sussistenza di un unico centro decisionale, poiché la
1rimat S.p.a. non disporrebbe degli strumenti giuridici per esercitare
sulla Imprevar Sr.l. alcun tipo di controllo, né viceversa; di talché
ciascuna

delle imprese parteciperebbe alle gare nel territorio

nazionale in forma assolutamente autonoma e indipendente.
L’appartenenza al medesimo gruppo societario non impedisce alle
imprese che ne fanno parte di concorrere alla medesima procedura di
gara, né tale situazione è di per sé prova di un collegamento
sostanziale tra le stesse, come affermato dalla Corte di

s:/ ‘‘‘w’’

GiUstizia

i
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europea che ha qualificato contrastante
“mia no,yiia naiona/e
economici in si/ua’ioni

l ‘qpaIto, .wn’a

che stabilisca
di

un

COfl

divieto assoluto,

con/mi/o o collegamento,

lasciare /om

il diritto comunitario

la possibilittì di

a czlncv

(li pcniec4bare

dimostrare

di

oeratoii

a//ti stessa gam

che il ìv,ton’o si/dde/Io

no n ha in//nilo sii! loro uspe/tiro cvmportamento ne/I wì bl/o di Ici/e
gara”

(CGUE, sez. IV, sentenza 19.5.2009, n. C-53$/2007). Nello

stesso senso anche nell’ordinamento italiano si è formato un
consolidato orientamento giunsprudenziale secondo il quale l’onere

della

prova

del collegamento tra imprese ricade sulla stazione

appaltante e dovrebbe intendersi nel senso che la stazione appaltante
deve accertare se il rapporto sussistente tra le imprese abbia
influenzato la formulazione delle offerte, ammettendosi la possibilità
di dimostrare l’insussistenza di rischi di turbativa, a pena di evidente
contrasto con i principi europei richiamati a garanzia del mercato.
Nel caso cli specie questa prova non sarebbe stata fornita dalla
stazione appaltante, poiché Autobrennero si è limitata ad enucleare le
tt.L1LL

,1LULtfl1L11

ILILL.e,L’tllta

ttI1

jJtJJø1Ufl

J1i%CLL11II IL’

oJ1Iat1n1t1L,

ma non si è attivata per provare in concreto l’esistenza di elementi
che denotano l’esistenza di un unico centro decisionale.
A tale effetto non sarebbe significativo il presunto intreccio di
cariche societarie, mentre non è stato provato

che l’organo

amministrativo abbia concretamente concertato la partecipazione.
Neppure deporrebbero in quella direzione gli assenti intrecci di sedi
e uffici, poiché non esiste alcuna condivisione di sede tra le due
imprese, mentre è del tutto fisiologico che, nel corso degli anni,
possano verificarsi degli avvicendamend logistici tra società dello

stesso gruppo, per effetto dei quali beni, mezzi, uffici e Finanche
risorse umane possono transitare da una Società all’altra; all’epoca

i ns://

“lu •;tizia—jmministrativa.it ortaIe/nages/avvoeato/visuaIizza

/2’
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della pazione dell’offerta, la sede “operativa” di lirimat S.p.a era
a Rossano Veneto (VI).
Da ultimo, irrilevante sarebbe anche la coincidenza della compagnia
assicurativa interpellara per la cauzione

della

compagnia

provvisoria:

trattasi inFàtri

che storicamente supporta le società del gruppo

nella partecipazu)ne

alle

gare d’appalto. [mltre, la rempistica di

rilascio della polizza, richiesta telekmicarnenue,
aLitonornia della societa di assicurazione, cosi

nella

avviene

come

piena

l’individuazione

del referente interno della compagnia che gestisce la

è

polizza

rimesso alla scelta organizzativa della compagnia medesima: aspetti
tutti su cui

non

può incidere la ricorrente. Il referente opera, inoltre,

mediante attività meramente compilative ed esecutive e non ha alcun
ruolo nella formulazione dell’offerta delle imprese, trattandosi di
garanzia che assume, quale importo di riferimento al fine degli
importi di polizza, l’importo a base di gara e non quello di offerta. 11
tilevantissimo numero di partecipanti, poi, renderebbe del tutto
impossibile

—

anche volendo

—

condizionare l’andamento della

procedura, come dimostrato sia dai ribassi presentati dalle due
imprese. i quali differiscono di due punti percenwak
graduatoria finale

in

cui le imprese sono distanti di

nove

-

che dalla

posizioni.

li. I 7o/aziove e/o fi/ra a/icaioHe (/e//uIav/o 93, vmma 6 del d. /gr.

;i.

50

del 20/6. 1 ?o/aione dei piinciio di /vorwuci/i/cì.

Eaes,ro

mam/èsta ilùgieitcì, di,!e//o (li istnittoiia,

dei fi//i, maìsyjèsta

/rdfl’isa/llell/O

di potere e

ii.giILrti’ia.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la legittimità
dell’iniziativa cli Autobrennero di escutere la polizza &deiussoria
prestata dalla l’rimat S.p.a. quale garanzia provvisoria in sede di gara.

‘i tns:// WW

iustizia—amministrativa. it/nortale/nmyes/avvncato/visuaIiz7a
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L’escussione in parola è stata attivata al di fumi dci casi previsti
dall’art. 93,

6, del Codice dei contratti, così come interpretato

comma

dalla giurisprudenza, in cui si è oramai consolidato il principio per cui
la Stazione Appaltante può procedere all’escussione della garanzia
provvisoria soltanto nei confronti dell’aggiudicatario della gara e
soltanto allonjuando. per fatti ad
addivenirsi alla stipulazione del

esso

imputabih,

non

possa

a)fltrattO.

In definitiva, viene chiesto l’annullamento tutti gli atti impugnati,
come in epigrafe indicati e, con particolare riferimento all’atto di
escussione della polizza fideiussoria, previo accertamento della
violazione dci presupposti ex art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50 del
2016, è fatta specifica istanza della dichiarazione dell’illegittimità
dell’iniziativa di Autobrennero con annullamento del relativo
provvedimento gravato.
9. La società Autostrada del Brennero S.p.a. si è ritualmente
costituita in entrambi i ricorsi, insistendo per il relativo rigetto.
<tLLLtI LJ

LLI

LI%._SJtOI.J

LII

I

1I)1_

V “i

Li. L.1.

III

UI

LU

ritti,

1,
la

società intimata ne contesta l’ammissibilità, poiché in premessa al
ricorso l’impresa ricorrente, quanto all’interesse, dichiara che il suo
obiettivo non è il mantenimento dell’aggiudicazione ma la rimozione
delle conseguenze relative alla determina di esclusione (segnatamente
la

segnalazione

provvisoria).

ad

A.N.AC.

‘Tuttavia

detto

e

l’escussione

obiettivo

è

della

cauzione

perseguito

con

l’impugnazione deHa determina di esclusione, con l’espressa richiesta
di caducazione della stessa e per motivi riferiti solo ad essa, in
aggiunta all’analoga istanza di annullamento relativa agli atti
consequenziali: da qui, pertanto, l’inammissibilità del ricorso quanto
alla determina di

n.

2

del

2020,

da

cui consegue

ttns:;ww.riiistizia_arnininistrativ,WnortaIe/nnres/avvcito! Isfl

H77j

anche
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l’inammissibilità del ricorso avverso l’atto di segnalazione ad
A.N.ÀC. e l’atto di escussme della cauzione

provvisoria,

in

quanto

conseguenze necessarie dell’atto di esclusione dalla gara.
Nel merito, entrambi

i ricorsi

stazione

ha condotto

appaltante

devono essere respinti, in quanto

l’istruttoria

che

ha

la

portato

all’esclusione, nel ricorrere della causa di cui all’articolo HO, comma 5
lett. m) del d.lgs. n. 50 del 2016, senza fondare esclusivamente la
ragione di tale decisione sull’appartenenza al medesimo gruppo
societario delle due imprese, ma sulla scorta di plurimi, gravi e precisi
indizi, tutti concordanti. In ordine alla predetta conclusione né
Imprevar Sr.l. né Frimat S.p.a. hanno apportato, in sede dell’ampio
contraddittono ad esso concesso, elementi atti a comprovare un
diverso quadro: e ciò, in particolare, con riguardo ad uno degli indizi
più importanti, ossia la consegna dei plichi delle due offerte allo
spedizioniere da parte della medesima persona, e l’invio con lo stesso
corriere di entrambi i pieghi, nel medesimo momento, e pure con
l’utilizzo dell’abbonamento di una sola delle due imprese (nella
specie la Frimat S.p.a.). In termini di diritto, inoltre, non è fondato
quanto in tesi dei ricorrenti, circa la necessità che sia dimostrata da
parte della stazione appaltante la concreta incidenza del rapporto di
collegamento sulla formulazione dell’offerta. Infatti, ad integrare la
fattispecie legale, è sufficiente l’astratta idoneità della situazione a
determinare un concordamento delle offerte, mentre non si richiede
che l’alterazione del confronto concorrenziale si sia effettivamente
realizzata nel caso concreto, essendo quella delineata dal legislatore
una fattispecie di pericolo, I

‘

errata inoltre la prospettazione

secondo la quale la stazione appaltante non avrebbe dimostrato la
sussistenza del centro decisionale: quanto agli intrecci societari: al

ttns://uww uiustivia—amininislrativa.iI nortaler jes, ìvvocato/visu:jlizz.a
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contrario, è stato disvelata la complessità del gruppo e le relazioni
che mtercorrono tra persone e societa, come ad esempio dalla
particolare posizione della sig.ra O., sin troppo vicina agli interessi
proprietari di tutto il Gruppo tramite il In/si e nel contempo
amministratrice

(unica)

della

l]rimat

S.p.a.,

nonché

dall’avvicendamento reciproco nelle sedi. L’insieme di tali dati

conforta al fine della dimostrazione di

un

invero

quadro di indiscutibile

contiguirà tra le imprese che finisce per essere idoneo, aggiungendosi
ad altri concordanu indizi, a suffragare le conclushmi complessive.
Quanto già riscontrato deve poi essere comugato con gli ulteriori dati
rilevanti, ossia che alcune fasi della preparazione delle offerte sono
state incontestabilmente svolte in comune, come invero si desume
dalla circostanze concrete di stipula della cauzione provvisoria
nonché nella spedizione dei plichi: circostanze sulle quali i ricorrenti
non offrono elementi concreti di spiegazione. Nessun pregio ha
infine la precisazione dei ribassi percentuali e l’impossibilità delle due
Li Li1J LJ

Lii

iii41’.1.i t_

L iL. LLL V “il iL.iI Lt.

.,nlln
Cn+.n,n.nnn
.-L11 n,..,Un
LLiuiiflLtitJi1L.
ti is_tua
i LLii
LiL.U’t

a

causa del rilevante numero di concorrenti, poiché si tratta di aspetti
non rilevanti per l’applicazione della disciplina. In definitiva la misura
espulsiva si è presentata alla stazione appaltante come inevitabile alla
luce del quadro ricostruttivo.
Quanto al secondo motivo del ricorso promosso da l’rimat S.p.a. nel
ricorso sub. R.G. n. 33 del 2020, esso si palesa infondato poiché non
pare

che

l’espressione

“dopo

disposizione dell’articolo 93,

/‘qgguidicawne”

comma

riportata

nella

6 del d.lgs. n. 50 del 2016 sia

descrittiva dell’oggetto della garanzia, tantomeno della dimensione
temporale in cui la stessa esclusivamente opera, in linea

con

l’orientamento tradizionale secondo il quale la cauzione provvisoria

ti

is:/wv w.iustizia—’.mministr1tlva.it»nrilIe/1’’s,avvocatn!visuahi7:’a
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riguarda la partecipazione all’intera procedura a presidio dell’interesse
alla

serietà

dell’offerta

e

di

responsabllizzazione

della

tutti

partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese in sede di gara, anche se
in vista dell’aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto.

10. Nel corso del

giudizu)

le parti hanno depositato

melm)ne

difensive e di replica insistendo per l’accoglirnento delle rispettive
C( )ncl iisi mi.

11. Alla pubblica udienza del 21

maggio

2020 il

ricorso

è

stato

trattenuto in decisione, a’ sensi dell’articolo 84, comma 5 e 6, del d.l.
17 marzo 2020, n. 18, convemtc) nella 1. 24 aprile 2020, n. 27.
DIRYflX)
I. In via preliminare il Collegio ritiene che, a’ sensi dell’art. 70 c.p.a.
sussistano i presupposti per disporre la riunione dei ricorsi in
epigrafe indicati, stame le evidenti ragioni di connessione oggettiva.
11. Deve essere innanzitutto respinta l’eccezione di incompetenza
territoriale formulata dalla controinteressata Nevada S.r.1., che si è
costituita nel ricorso sub. R.G. n. 29 del 2020. Infatti, poiché i lavori
di cui si discorre ricadono sul territorio di due Regioni (Lombardia e
Venero) rientranti nella competenza territoriale di due diversi
tribunali amministrativi

QfAR Brescia e fAR Venezia), soccorre in

via del tutto dirirnente la previsione dell’articolo 13, comma 3 del
c.p.a., che dispone: “Negli a/tr cflsJ è indeirgabi/»iente cometeiiIe

g/i tu/i dei soggetti pu/ib/ici a ecircillere ui/ra
regiona/e

ne//a

cui

ciirosc.’i’ione

rqgiona/e,

er

1/ tribuna/e ammintr/mtuo

ha sede i/soggetto”: tale disposizione

demanda pertanto, in via del tutto univoca, a cjuesto Tribunale la
competenza territoriale in ordine alle controversie radicate con i
ricorsi in epigrafe indicati, atteso che il soggetto che ha bandito la
gara, ossia la Aurobrennero Sp.i, ha sede a Trento.

itns://ww’’

1iustiziaamminiLar ‘l!vl.it’’
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111. 11 ricorso proposto sub. R.G. n. 29 del 2020 dalla Tmprevar S.r.l.

è infondaro nel merito per le ragiom di seguito illustrate: e tale
circostanza consente

pertanto

ccom)micità processuale
preliminare

di

rito

—

per ben

evidenti motivi

di

di prescindere dall’esame della eccezk)ne

-

sollevata

dalla

società

resistente

relativa

all’inammissibilità del medesimo per difetto di interesse.
[TI. I). 1urti motivi di ricorso proposti dalla Imprevar S.r.l.

—

clic,

data la connessione esistente tra i due procedimenti in epigrafe,
possono essere trattati congiuntamente con cluelli proposti dalla
Frimat S.p.a. nella misura in cui essi si appalesano omologhi ai primi
-

non

sono

meritevoli

di

favorevole

apprezzamento.

I ssi

prospettano, sotto più profili, la violazione e/o falsa applicazione
dell’articolo $0, comma 5, lett. m) del d. lgs. 6 giugno 2016, n. 50
(Codice dei contratti) che dispone l’esclusione dalla gara del

concorrente che “si trovi tir,tetto ad mi a/im padecipante a//a medesima
p ivcediira di qflhdamento. iii mia situazione di vniml/o di cui a//’adico/o 2359
d,J

rn,flep

ehJ/n

‘i g,n

i,

n,,n/rn

r,

,,

,,,,d, i;

1,1

v,itm//o o /a re/azione comporti che /e flède sono imputabi/i ad

s’o

un unùv cenhv

dccisiona/e”. La previsione normativa è tesmalmente identica a cjuella

introdotta nell’articolo 3$.

comma

1 del d.l.gs. 16 aprile 2006, n. 163,

con l’inserimento della lettera m-qiiam; per adeguare la disciplina
nazionale ai principi statuiti

dalla sentenza della Corte di CiLtsdzia

sez. IV, 19 maggio 2009 in C-538/07, abrogando in tal modo il
previgente art.

34,

comma

2, del medesimo d.Igs. n. 163 deI 2006,

clic sanciva: «Non possono cntecitare a//a medesima (gan/ cvnconrnti che si
/im’ino fra

codice

di

/oro in una

tiri/e».

La

de//e situazioni (li contro//o di cui a//n1ico/o 2359 de/

disciplina

attualmente

vigente

pertanto

non

contempla, come causa di esclusione, l’esistenza del controllo

w

zia—amni nistr”I iv i.i

‘orlde’n1res/avvocato/ visualizza

‘/03 /202 I
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formale

se, ma di

cx

ogni situazione

di controllo e collegamento, sia

esso formale o sostanziale, ma solo se vi sia la pnwa, sulla base di
univoci

elementi, che le offerte siano nconducibih ad un “unico «viro

decisiona/e”.

La

disposizione assolve pertanto

alla

funzione

di

garantire

nelle gare pubbliche i principi di segretezza e serietà delle offerte e di
leale ed effettiva competizione.
Nel

ricorso

di

Imprevar S.r.l.,

oggetto

di impugnativa è il

provvedimento della società Autostrada del Brennero (determina

ti.

2

del 7 gennaio 2020), che ha fatto applicazione della norma richiamata
in esito ad

un’approfondita istruttoria conseguente

ampio contraddittorio, quale

si evince

ad un invero

dalla ricostruzione in fatto,

monvando la sussistenza di un unico centro decisionale tra la
medesima Imprevar S.r.l., collocata prima in graduatoria nella gara
esperita ed aggiudicataria, salvo la verifica dei requisiti, e la 1rimat
S.p.a., collocatasi a sua volta al decimo posto, sulla scorta di plurimi,
gravi, precisi ed obiettivi indizi, tutti concordanti in ordine alla
predetta conclusione.
III. 2) Giova riportare testualmente il contenuto motivazionale del
provvedimento

che

reca

una

compiuta

ragione

del

quadro

ncostruttivo cui è pervenuta la stazione appaltante: “Non ritenendo
esaurienti /e /7poste /òrnite da/l’impresa in iirtvntiv a ta/e ,*hiesta, rovo stati
ct/è/tua/i ultero,i approjòvdimenti circa la sussisteva de//a situa’ione di
collqgamento /m le citate imprese concoimiiti, dai qua/i sono emervi p/urimi

e/ement% desunti da co//egamenti socie/ar tra le medesime, nonché da a&retti
proprietari ed organi??/irn, rive/a/ori di mia <re/a’ione, anche di Jitto>
in/ercoirente tra le (1//e impre.re coiicoirenti, tv/ne di .rcguito elencati:
le imprese Fd,;ìat Spa e Imprevar Sii (‘tn/mite la sode/a B,ick SrI),

SO /10

en/nimbe con/vo I/a/e direttamente da/la .rociettì I i DL Si’/, secondo lo schema

.r;Iqi7ji_j

1

Iì:iiV:l

“)ItìI t’”’”.’Ì\ vnenln/’

SÌIflhiJ7fl
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.regi/eute: I IDK partecipa cd / 00% ne//a Frimat s.p.a (concoireii/e)
io/ta (le/le//e i! 70%

fmpreiw-

de//e Andreo/a G.MB.J I. 6’x 17w/a/hall) ausihana cfr//a

i (DL .m.r/ cnlecia al /00%

-

a/I ‘80% ne//a

che a ma

—

Imprevar 5.,:!

ci//ci

B,ick s.,’:L che pcn1ecia

(eoncorre1’i/e).

La sgnoni muti Mar/a G. e sta/ci socio unico di I (DL Sr/

(nominata con ci/Io

de/ / 3.09.20/6, iscdt/o in datci 23.09.20I6. Succes.mù’amen/e, la sua piena
propie/cì (fe//ci quota è sta/a tiv./rta ne/ </rust hd/>, per con/o de/ qua/e qgisce
i/ </rustee> ((fe//ti vLmura .m/o,ica de//ci .mocietcì I (DL Sr/ emeìge iu/itti che /a
socie/cì e intera/ne/i/e pcirtecibci/a da
/ìnst i Mt

ci/

1/11<

tritrtee>, il qua/e c.gisce per tv/i/o del

qua/e la .mignom G. ha cwUen/o /a piena propnetcì de//ti qi/ota

sociale di [-[DL Sr/). La .mtessa .rgnora (i iiz’este ci/luci /iìien/e /a carca di
_-Iimmunstm/ouv Unico di Fr/mal S’pa. Li medesima e stata mo/tre socio unùv
di Brck Sri da/ /512.20/6 a/ 30.05.20/8. 11 signor A. tL, pera/tro. è
ci//I1//In/sIi vtore

-

-

muco

di Imprei’ar Sri e vice presidente de/ Con.mig/io di

lini,inus!razione di [(DL Sr/,’

Impretar Sr/ e HDL Sr/ cvndù’ dono 1/ /uo&o (fe//a sede /e&a/e, Roma, via
in

jiiin tU

(ti

ILIU!t I tLLt

(ti

i C UC

I ctiIU

il

VttWflf ti

Imprevar Sr/ sino a/ / 2.06.2018 Jòsse a Roma in via

&UJIIC

,

III

i C(it

IttiI

LII

ossia /‘at/i/a/e sede

ga/e de//’a//ro concorrente, Fn,nat S’pa.
Li socie/cì indicata da Impivvar Sr/ quale ansi//ar/a, Andreo/a Gmhh (br/ma
adorni/ud/ti I ‘iimcit i3 cm), è

pailecibcita per i/ 70% da Fu unti!

S’pci.

E,i/umnbe

/e i/np/?se possiedono una sede opera/ira ne//o stesso /iioso
A preparazione de//e ot/2’ile da paule dei due concorrenti appare essere cn’i’enuta in
li//cl unica sede di coordinamento. Entrambe /e concorrenti si sono
a//a medesima

-

?ltti dio/te

1genia assicwrativa e/ci C’irdendo-Excess ti/id Surety SA, con

sede a Ali/ano), /a qua/e ha r/astialo /e di/e cauioni provvisone a meno di 24
ore

lS.;

\W\

di distanza. Ciò è 1cm/o più sù.go/are ove

‘in

si cvns ide/i i/fitto che la predetta

ljziu—amminislraliva.iI nortaienaE!es!avvoeato/visÌÌ:lIi,7a

—
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agenia abbia sede a SUi/ano, mentre invece /e
enti mube sec/e

codice

abbiano

a Roma, co/i scdi operative in 1- ‘eneto;

/ (/1/e concorre/i/i hanno iiìo//re spedito

da//o

(/1/e imprese concorrenti

stesso luogo ed i/ti/ka?U/o il

008760

(dal/a In/sta

i plichi contenenti le oflèìle lo

medesimo Customer

i/i Jmprevar 5W

Re/è rence,

flf i//ta addirttura

stesso gioivo.

il

utilizzcmdo

iidicvto come

mittente L7rimat St;). Ra/fmitando le ho//e di tm.qorlo TNT, si evince inoltre
le .rpcdiR’ioni del plichi
che il contatto Joiviito da

siano pali/e

entrambi

insieme. (1(1/ medesimo stabilimento, e

i mittenti sùi il sig. I). G..

Di quanto emerro, sono state rese ei/o//e le cI//e Imprese intere.rsate, ci//e

qua/i

è

stata data la possibi/ittì di /òrnire elementi e spiga’ioni a chiarimento de//a

propria posi’ione. Le medesime hanno quindi rasscgnato le proprie
considerazioni, dal/e quali non sono tuttavia emersi elementi deterunnanti per
superare le conclusioni paste a Jònc/amento del/ci presente proposta di assii il zio/le
del provvedimento di esclusione.

flnzi, in alcuni punti le due imprese hanno di

fitto co//ènnato le risultanze desumibili dai plmimi indizi appurati.
-

1 titolo esempl?Jìcativo, /e di/e Imprese hanno paqjìcamente ammesso la

circostanza per la qua/e /e polizze a sarai/zia del/e ofièrte sia/io state ri/ascia/e
dal/a medesima zl5enzia assicurativa con sede a Milano, a neanche 24 ore di
dLrtanza l’una da//’a/tra, tentando di attribuire ta/e circostanza al caso. Le
impre.re hanno inoltre ammesso di esserri cwvalse entrambe del Sg. D. G. per la
consqgna dei plichi di oflèrta, ammettendo pertanto di fitto che le delicate
operazioni

di presentazione i/e//e rispettive

e//e/le

sii!no

state gestite

1/nitariamente, sen\’a chiarire la ragione de//’attiihuzione a detto sqggetto di tale
delicato incarico ne’ tantomeno riuscire a jhrinre cont,vdeduzioni in grado di
escludere i/fitto e la sua rilevanza. Non so/tanto, Imprevar Sri sui punto ha
omesso ognigm.rti/icaione, chiec/endo invece rqggucgli ci/ra la .tedizione de/plico
ad Autostrada del Brennero Spa, ra//è rzando il dubbio di non essere neanche in

p osse.rso i/e/la doti/me//ta zio ne d’invio (le/plico”.

‘\v\\

tIsnhin—anlnh!nis{rnhi\n.tt/nnrtaie/na!’es/nv\ncnI(

visII;1177:ì

I X/03/202 I
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IH, 3) Al riguardo ed in fatto, rne evidenziare come si evinca dalla
tm)tlvazione dell’atto impugnato la

di una relazione di

sLissistenza

collegamento formale (attraverso la I lDl4) tra le due imprese
partecipanti (la società FIDL infatti detiene il IUO% della Frimat e il
100% della I3rick che a sua volta detiene l’SO% della Tmprevar) che
determina

l’appartenenza

di

entrambe

al

medesimo

gruppo

s( )cietario. Detta relazione assume i connotati di controllo diretto, da

un

lato, e cli

vero e proprio controllo indiretto, per il tramite di altra

impresa (la Brick), dall’altro, tale essendo duello definito nei comma
2 dell’art. 2359 c.c. (basato sul principio della transitività, per il 9uale
se una società controlla un’altra e cuesta a sua volta una terza, si

deduce che la prima società controlla anche la terza) ed è tutt’altro
che priva di rilevanza giuridica in termini astratti, né suscettibile di
deqLlotazione quale mero collegamento formale, come invece sembra
adombrarsi nei due ricorsi. L’appartenenza ad un medesimo gruppo
societario, del resto ammessa da entrambe le ricorrenti per smentirne
i,
‘a ru v

al

LltJL I

1-..,
I la

,.4,.

LU LI-a’ la

_%J UI-UI Lt)

I L li ILII Lt)

comprovare la sussistenza dell’unicità del

“cdliv

n:

LI-I

C

lUt)l I-Ct)

a

decisioiia/e”, di cui al

paradigma normativo richiamato, ma ha costituito il presupposto di
partenza

sul quale si è innestato un quadro indiziano connotato dal

carattere

di gravità, univocità e concordanza

—

esso si sufficiente a

suffragare la sussistenza della clausola escludente

—

secondo un

ragionamento presuntivo ma del tutto logico e necessariamente
consequenziale. In altri termini, la pacifica ed ammessa riferibifità di
entrambe le offerte al medesimo gruppo imprenditoriale non è stata
la ragione dell’esclusione per effetto di un automatismo, ma oggetto
di puntuale indagine al fine di verificare, nel caso concreto, l’assenza

di autonomia decisionale ed organizzativa tra le imprese.

‘Ifls:/!l\ \ w

iu-aizia-amm inistral iva. i 1/nor

ale/nw es/a

iÌdatc/vi SI

al i za

“‘01

02 I
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ITT. 4) Tnfatti la rilevanza, ai sensi di legge, del collegamento tra le
due imprese nell’ambito del gruppo societario

—

nel cui quadro è

inserita anche la ausiliaria individuata dalla Imprevar nell’offerta
(Erimar Bau,

oggi

Andreola Gmbl I)

circostanziati nella

motivazione

—

è sorretta dagli altri elementi

dell’atto negativo ed individLlati

partitamente negli intrecci societari così come

descritti (ed

ivi

in

particolare la posizione già ed attualmente assunta dalla predetta
sig.ra (L e,

ancora

più rilevante, perché attuale all’atto della

k)rmulazione dell’offerta del signor M., vicepresidente della I IDL
che ha diretto controllo sulla Urimat S.p.a.

—

ma

—

si badi

—

—

nel

contempo anche amministratore unico di Tmprevar S.r.l., e che a
questo titolo ha quindi sottoscritto la dichiarazione attestante
l’assenza deHa causa di esclusione) così come la realtà fatwale degli
avvicendamenti reciproci nelle sedi delle due imprese e della
condivisione delle sedi tra E IDL ed Imprevar. Mifita verso la
conclusione cui è addivenuta la stazione appaltante anche la stessa
circostanza dell’anralimento, da parte di Tmprevar S.r.l., della
Andreola GmbH (già Frimat Bau), controllata al 7Q% dalla Frimat
S.p.a.,

le

due

ultime

imprese

operative. Sul tema non è
ricorso,

secondo

economiche di

la

‘4èrta”:

quale

aventi

persuasiva

l’ausiliaria

anche

la

comunanza

considerazione

sarebbe

“esclusa citi//e

delle

versata

sedi

nel

scelte tecnico-

tra ausiliata ed ausiliaria (tra l’altro l’avvalimento

avviene in ordine ad una delle categorie SOj\ di cui si connota
l’opera ed è quindi non è solo economico professionale ma anche di
tipo

“tecnico

operativo”) sussistono vincoli contrattuali in vista della

partecipazione e successiva esecuzione del

contratto,

che non

possono qualificare i rapporti tra le due imprese, secondo l’id quod
p/erumqlle accidi/, con il

!tt

sI/’

‘a’x

connotato

di totale estraneità dalla conduzione

ustiii:i—nmministraiivnit/nnrtnIe/nnres/nvvncnin/visiinIiinì
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tecnico economica dell’appalto, tanto più trattandosi di imprese
appartenenti allo stesso gruppo socierano. In ordine al terna degli
intrecci, gli accorti rilievi della Stazione appalrante appaiono
sufficienti a denorare il quadro di contiguità di tutte le predette
imprese, rilevante e del tutto esaL!srwo per la causa di esclusione
anche a prescindere dai molti altri indizi versati in giudizio da parte
della controinteressata.

III. 5) Assume rilievo dirimente, poi, a definitivo conforto della
riconduzione

del quadro

complessivo

nella

unicità di “ceidro

(Iccisiomi/e” cui è pervenuta Autostrada del Brennero, la concreta

gestione delle fasi che hanno condotto al completamento ed inoltro

della documentazione di gara. Infatti entrambe le imprese hanno
acquisito la garanzia fideiussoria presso la medesima Agenzia
assicurativa, la Crcdcndo-Excess and Suretv SA, con sede a Milano

-

sede in una città diversa dalla sede legale delle due imprese, a Roma,
e dalle sedi operativa che erano in Veneto

-

la quale ha rilasciato le

due cauzioni provvisorie sottoscritte dal medesimo agente a meno di
24 ore di distanza. Inoltre, circostanza tutt’altro che irrilevante o
innocua come sostenuto nel ricorso, la gestione dei plichi contenenti

le due offerte è stata svolta dalla medesima persona

—

signor D.C.

-

che le ha affidate allo stesso corriere, nel medesimo momento,
offrendo il proprio riferimento personale per la spedizione, avvenuta

per entrambi i concorrenti con l’utilizzo dell’abbonamento della
lirimat S.p.a. Al riguardo, concordando con quanto dedotto dalla
difesa della Stazione appaltante, non appaiono convincenti, ma
connotati da genericità o assenti, gli argomenti di difesa offerti da
entrambe le ricorrenti su questi punti, nell’ampio contraddittorio
istruttorio ed anche nel presente processo, che fanno leva sulla prassi

:Ins:;/wwn’

usLi/ia—mministrativa. il ()rwIe.’1!eavvn.

tL)/\i%

LII IÌ/fl
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delle società di uno stesso gruppo
anche in giudizio

—

—

peraltro rimasta indimostrata

di avvalersi di una medesima compagnia di

assicurazione, oppure sul carattere flsn)logico dello scambio di sedi o
dell’axaralersi del medesimo personale per gli adempimenti definiti
“eseci/In?”.

l’ali affermazioni

scontano

iL limite della genericità e non

sono suffragare da elementi probarori che pur potevano essere
documentati per il priticipio di prossimità (attraverso ad esempio la
produzione della mail di richiesta dell’emissione della garanzia da
parte delle due imprese, oppure la dimstrazione della prassi di
anralersi della compagnia di assicurazione, la 9uahhcazione del
rapporto intercorrente con il soggetto che ha preso in carico le buste
delle due concorrenti, ecc.).
III. 6) L’esito dell’istruttoria, come sopra rappresentato, è conforme
alle regole di esperienza elaborate daHa giurisprudenza, che considera
indici rivelatori rilevanti: “l’unicità del cenhv decisiona/e. l’intreccio parentcile

ira

0)7galli mpresentatiz’i o

i/lenze in tV//li//le
Jbimai?

Im

soci o diretro.’z tecwici, la contiguikì di sede, le

(indici soggettivi). oppure,

di redazione delle

anche in aggiunta.

oUède. stre/te relazioni temporali e

identiche modalità

locali nelle modalità

di spediR’ione dei plichi, sgn/ìcative i’icinan’e civnolqgiche tra

gli attestati SO1

o ira le polkze assùyirative a gamnia delle o//cr/e.” La ricorrenza degli
indici elaborati dalla giurisprudenza, ma non uno solo di essi bensì di
un numero sufficiente legato da nesso oggettivo di gravità, precisione
e concordanza
presuntivo
concorrenti

-

-

tale da giustificare la correttezza dello strumento

è sufficiente a giustificare l’esclusione dalla gara dei
clic

si

trovino

in

una

relazione

clic

comporti

l’impurabifità delle offerte ad un unico centro decisionale (cfr. al
rigLiardo, expllfrums, T.À.R. Lombardia sez. I

-

Milano. 01/08/2018,

n. [91$).

{,iITqIi7Iì—an1nhII1isIrntivn

r/n{ìIinIe/nfl{’es/;lvvnc:ltn/visIIahi!/n
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111.7) Tn conclusione sul punto,

la situazione accertata

appaltante, mediante puntuali verifiche
concreto,

con

dalla stazione

riferimento al caso

idonea a determinare la sussistenza della fattispecie di

esclusione prevista dall’art. 80,

comma

5. lett. m) del d. lgs. 6

giugno

2016, n. 50. Al riguardo cjuesto Tribunale da tempo (sentenza
14

A.

maggio

2014.

n.

giLLrisprudenziale consolidato, da

197)

condivide

l’onenrament()

cOnfenTiare anche

m questa sede,

ben riassunto, da ultimo, dalla sentenza del Consiglio di Stato (sez. V
—

15.04.2020, n. 2426) secondo il quale: “Lafrt/irpecie (lei co/gamen/o

sostanziale Jni
froìi

unti

/ennino4gia

di

di

di ordine preventivo

<fmione
genmnità

5a)an.ia

del/ci

denvaione penalisticci,),

competzzione

n.betto

in

cve/rnr-a

al .rue/7ore

la

.rua

interesse

aliti

coi,

che si attila mediante le procedure ad etidenza

ccii la circostan’a che la concreta alterazione degli esiti della

pubblica>, e

nella di.iponibilltò delle imprese sostanzialmente col4gate,

selezione <110)1
dipende

da variabili

Iitl”IC(U

tala

3057;

è iif&i qnalific’abile come di peticolo presunto>

concvirenti

inditendenti tispetto

pu,1t1%JJL,,tlL

G

in .renso cvitfònne si

Sezione: .rentenza

/°

I Cflh1tL

(lUi

alla loiv volo niò, quali
!11JC1JJ1

resistra anche una

(JCfltC!/t/

più

Il
I I

/7/ci

in particolare
lugliO

hIJ

0,

il
11.

risalente pìvmmcia di questa

«gosto 20/5, n. 3772) (C’ons. 5/ci/o,

[/

24 novembre

20/6, n. 4959). Per ta/i ragioni, re incombe su//a stazione a,ba/tante
[accertamento della sussistenza diii,, muco c’en/tv decisionale (/‘i/u il/ciziOlle delle

o/]ède sulla base degli indici presnniivi concreti, noti è ,ichiesta anche la pivrw che
il tvllqgcunen/o J;i i cvnconrnti riti poi pe/venuto a n’sul/a/i e//è/tizi in relazione
ai contenuti

i/e/le offrdc e all’artificiale condizionamento degli esiti della (gaia; nel

en’oi:ro pre.run/ivo

che

conduce a /iccware un fi//o ignoto

da

circo.rtanze note ai

.ren.ri dell’ad. 2727 C’od. civ., il,ftitto che ocvo/re desumere dqgli

indici presi/nt/vi

è in/2it/i la sussistenza de/l’unici/i? del centro decisionale cui nano ,iconducihili le
oUcde, iion

‘s:/fvww

gicì

il con/cnn/o eèt/ivamente coordinato di queste, né le consguene

USL I ,ia-mminTstrativ1. i

ort;iIe’

N”fl.

voemo/visi !fl 117

1
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la

an/icynlconrilm/1 cncretaiiieii/e deripa/ene.
coii/eniilo

dc//e

o/jbr/e

co//e game a/o, pera//ro

india

è

da

9; ff1, 7 maro 20/9,
iii/oiia/riiio

cIiiiLrn’o

rempir

impìse

a//e

iii

dai

elementi

,

3 genncuo 20 /9,

/ 577)’’ ed ancora

a.

cVso di an//ivi/o

i! beneficio

aer/1/ra de! contraddit/ono
—

ponibi/i

qua/i

ritnnre

5cm/mare in Ienniai necessari so/o iii (li/e//o

ì(’oiis. 5/a/o, I

1/ti/i

dci

uno

i! ìz/èrimeiìto a!

QI/esto contesto,

de//a

69: /0

a.

..

‘‘Se

/ega/e v ar4

pirn’a

gC//i/dlO

dunque non openi i/il

—

in ordine cl//a potem’ia/e cwnsa esc/it dente

ar/ando
iiiedum/e

ani/u//o

riscontrata

lioil per questo fii,ncitci de/ cen/n9 decLrio na/e i-a imprescindibi/mente

(tanto meno in ,7otesi

di a//ri

20/7, a.

2359 Cod. cv..

con/rana

1.7

in7

t’cita

di co//e gaiiiento desun/o da rc/aR-ioni di fr//o fra g/i

opera/or,) da/ con/cnn/o (le//e ofi&te

Infondara risulta
suffragata
poiché

perranto

prosperrazione

la

dall’interpretazione

non

è

affatto

della

delle

giurisprudenza

ricorrenti,

né

consolidata,

al fine di cui si discorre, la

necessaria,

dimostrazione dei concreti effetti sulla offerta presentata, tenuto
conto anche del fatto clic non potrebbe essere gravata la stazione
appaltante di una prova diabolica delle circostanze dell’accordo
partecipativo, non disponendo dei poteri inuisitori dell’autorità
giudiziaria e tenuto conto della

della disposizione.

ra/io

111.8) Coerentemente non sono condivisibili, infine, le considerazioni
sull’impossibilità da parte delle due imprese di incidere sugli esiti
della gara, stante il tipo di procedura prescelta (procedura aperta) ed
il criterio di aggiudicazione indicato (massimo ribasso cun esclusione
automatica

dell’offerta

anomala)

clic

determina

l’insita

imprevedibilità dell’esito della gara, come dimostrato anche dal
rilevante numero di soggetti partecipanti e dal concreto dispiegarsi
della graduatoria nella gara de

quo:

la nt/io della norma, infatti, non è

nconducibile alla sanzione dei comportamenti idonei a condizionare

•j• /;&;v’v

!II’.1171:1—;Ìr11I1lTIlisIraNv:1i

nIIie/na[’t

LÌVVOC;IIO/\

uahizza
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gli esiti della gara
sede

—

—

condizionamenu palesemente rilevanti in altra

ma assolve alla funzione di garantire nelle gare pubbliche i

principi di segretezza e serietà delle offerte e di leale ed effettiva
competizione, altrimenti pregiufficata dalla plunrna partecipazione da
parte della stessa realtà imprenditoriale (attraverso l’unicità del centro
decisionale). Del resto, l’argomento dedotto dalle ricorrenti

così dire

—

%ìvra /roppo”

—

per

perché, volendo seguire la loro tesi, ogni

procedLlra di scelta del contraente ad ampia partecipazione e che
riposi su

disposto

analoghi meccanismi procedurali (derivanti dal combinato
del

tipo

di gara,

del

criterio

di

atzgiudicazione

e

dell’esclusione automatica delle offerte anomale determinerebbe la
disapplicazione della norma imperativa espressamente prevista
nell’articolo 80, comma 5, lett. m) più volte citato, a presidio dei
fondamentali interessi pubblici dianzi richiamati.
III. 9) Né possono dirsi violati gli insegnamenti dcHa giurisprudenza
della Corte di giustizia europea che ha qualificato contrastante con il

diritto comunitario “una norma nazionale che stabilisca un dzwe/o assO//no, a
carico

di

operatoii economici in sitifaziom

di coi//ivi/o o cv/gamento, di

pcidecitare

alla

stessa gara dippa/to, senza lasciai-e loro

dimostrare

che

il rappo do suddetto

compodamento

nel&mibito

di

non

tale gara”

la possibilittì di

ha in/lui/o sul
(CGUJZ,

sez.

/o,v

r4petth’o

IV, sentenza

19.5.2009, n. C-53$/2007). Nel caso concreto la stessa ricostruzione
in fatto dimostra cx se, infatti, come entrambe le imprese siano state
ampiamente ammesse nel contraddittono a dimostrare la reciproca
autonomia di partecipazione ma non hanno portato elementi
probatori effettivamente utili a tal fine. Con tale argomentare sono
superare

tlI,S//VV

le censure che

si appuntano

IsI,/ia_aninhinistra:lva.Ir’NrtaJe/n1

e

sul preteso

VVO:ItO/ViSLInhi77fl

contrasto
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dell’accertamento istruttoric) rispetto a quanto sarebbe richiesto dal
diritto

eur()L!nirano

che, al contrario, appare pienamente osservato.

IIT. 10) Sulla scorta di tutto

sopra esposto, in conclusione, gli

elementi circostanzian nel provvedimento impugnati), se da soli
considerati potrebbero non assumere la valenza di prova sufficiente
in

ordine alla sussistenza dell’imputabilità delle offerte ad un unico

centro decisionale, compulsati. nel

loro insieme viceversa

Conducom

ad acclarare come integrata la fattispecie escludente prevista dalla
disposizione prevista dall’art. 80, comma 5 lett. m) più volte
i-ichiamato e, per ineludibile conseguenza, del tutto legittimo il potere
esercitato dalla stazione appaltante. Per l’effetto, quindi, sono anche
legittimi gli ulteriori atti, che costituisCono conseguenza necessaria
della disposta esclusione, relativi alla seznalazione all’A.NA.C e
all’escussione

della

evidenzierà appresso

cauzione
—

provvisoria,

peraltro

-

come

si

soltanto nei riguardi della lmprevar S.r.l.,

quale impresa vincitrice della gara.
IV. Per tutto quanto sin qui evidenziato, pertanto, anche il primo
motivo del ricorso proposto dalla Frimat S.p.a., sub. RG. n. 33 del
2020, non può essere condiviso. L’insieme degli argomenti in
svolti interpella, infatti, tutti gli

argomenti

esso

già versati nei due mezzi di

gravame del ricorso sub. R.G. n. 29 del 2020. già esaminati e respinti
al precedente paragrafo lH, a cui si fa rinvio.
V I Per quanto attiene al secondo mezzo di gravame volto a ritenere
illegittimo il provvedimento di escussione deHa garanzia fideiussoria
pro\Risoria prodotta dalla Frimat S.p.a., va preiminarmente rilevato
che

‘iii /7/a/cr/a

di

gmdu’e a/mmms/ratu/’o,
aten/e

tisr :xvv

ad oge//o

pubblici. cippartie/te

cippa/ti

ai scusi

/7,,cameramen/o

I

a//a

(5/ifli5diiOlle

de//,’r/. /33, /e#. e), tp.a.,
de//i,

cWHioHc presta/ti

ese/ilsiva

de/

/a contivverria

da//ci pciìiecYan/e

a//a

sfl;’n’I
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gam, poi esci//sa
cretwtiva

da//a stessa, trattandosi di questione che non attiene

del rappoilo,

a//cl fise

mai soilo, ma a quel/a c/e/iberati’a de//ggiiduziione, in

ciii si cvn/gurano poteri pubb/icis/ùi (le//cl .rta’ione acl/tante, (I/pendendo /a

sorte (le//cl
da//a

CcliiW/le (/a//’ac/o’ione de/provvedimento amimmstratwo

gara,

iiguarc/o

che

ne

è //

ftresi/os/o

e

di

esc/usione

cid /egittimitcì occorre aver

a//a

(così Cass. civ., SS.ULT., 11 gennaio 2019,

ti.

540).

Tale pronuncia si pone, per il vero, in antitesi con un assunto del
tutto opposto da parte del medesimo giudice della giurisdizione, più
tisalente nel tempo (cfr. Cass. civ., SS.UU., 27 luglio 2007, n. 4425) e
ribadito anche in seguito (cfr. al riguardo Cass., SS.UU., 9 aprile
2018, n. $721). Peraltro, al nuovo indirizzo ha già avuto modo di
conformarsi anche questo stesso Tribunale con sentenza n. 164 dd.
17 dicembre 2019, oltre a tutto consonante con la propria precedente
sentenza n. 175 dd. 2 agosto 201$, e senza sottacere che l’indirizzo
medesimo era già stato enunciato da Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo
2018, n. 1695, superando in tal modo gli orientamenti difformi in
JLCLCUCIILa

C111Ci1

LL1LLLC

111

ilicUllU

t1t1CL1U

1flUIIULILC

UCUU

LCO

giudice amministrativo, da reputarsi pertanto ormai superate sul
punto (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5551;
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. 1, 27 giugno 2014, n. 1203; T.A.R.
Sicilia, Catania, Sez. III, 26 maggio 2009, n. 96$).
V.2 Posto ciò, la predetta censura va accolta, e ciò con riguardo alla
scorretta applicazione, in capo al soggetto non aggiudicatario,
dell’articolo 93, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 che dispone: “La
(5dnc?na copre la mancata sottoscii’ione cle/ contratto dopo /‘indic’ione
dovuta ad gni fitto ,*onducibi/e a//’aUìdatario

o

cl//’adOiOne di

n!,fonnaione

antimajìa interdittiva emessa ai .rensi dqg/i ailico/i 84 e 9 / dei decreto gi.r/ativo

rt..

ilislizi

nIninistrnhiv;ì.ilI’nrInI(/nnTes/avvn{’ ,fl 5fl9779

/Oh/2OI
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6

settembre

2011,

/59; la

n.

gamllw

è

sUncolata ai/tomaticamellte

cd moli/eH/o

del/ci sottosciiioiie del coi//ra/to”.
Infatti, la norma citata, nella sua attuale [ormulazione, differisce dalla

previgente rinvenibile, con riguardo alla questione oggetto di
scrutinio, nell’an. 75, comma 6 del d. lgs. n. 163 del 20U6 che
espressamente

disponeva

tYi//ii i//O per/ti//O

“Li

gdnwiia copre la mailca/a sot/osaiolle del

cicl/’c!///da/c1170, ed è ii’iiicola/a ah//o//Ja/icvme///e (11 momento

della sottosci’ione del contn-,tto medesimo.” L’intfl)dLlzione testuale nei

disposto normatlw) della dicitura “dopo /ggiudicaione” vale invero a
ineludibilmente chiarire la portata temporale deHa norma rispetto allo
svolgersi delle diverse fasi del procedimento di scelta del contraente,

nonchè l’ambito oggettivo della garanzia clic è richiesta dalla legge e
che è conseguentemente prestata, ossia a consentire l’escussione
della

provvisoria

cauzione

nei

soli

confronti

del

conclusivamente individuato quale augiudicatano, e ciò
l’appunto

-

soggetto
—

per

in linea con la funzione della predetta gannzia nel senso

di precosutuire una forma di tutela, a favore della Stazione
appaltante, per l’eventualità che

-

per fatto anche successivo alla

formulazione dell’offerta, ma comunque attribuibile al concorrente
risultato aggiudicatario

-

non si addivenga alla stipula del contratto,

con l’effetto di predererminare in concreto l’entità del danno da
corrispondere per tale evenienza alla stazione appaltante. In tal senso
il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale maturato di
recente, secondo il quale “l’ad. 93 comimi 6 d.(gs. a. 50/ /6 (leve e&rere
letto in (o/i/buia/o dispo.rto con gli artt. 36

sotrattatto. 32 coiiima 7 d./gs
veri/in i

(lei

co//i/i/ci

\‘V

‘h,qiji:

requisiti

ii.

comma

6 e 85 co/lima 5 e,

50/16 che prevedono come obblga/ona la

del .rolo aggiudicatario. Questo è il motivo per citi l’ad. 32

cLlgs. n.

50/16 condfiionci l’tlììnnia clell’aggindiniione, gii

mininisir:ìlivnjj/rnitnje/pnoes I’. Vo

ìto/visualizn

03/2021
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intenvunta, al positL’v nscvniro dei ivquki/i. E’.
secondo li dhipo.r/o dell’ari. 93 comma 6 d./gs.
p rovvisona la

po.rihi/e, <dopo
ii.

1,.

30/16,

i’ggiiu/icas’ione>

opera

e nqgatù’amenle

veì’?Jìcvti,

(inciso espressamente previsto

50/16 e mmam1e nel prezigente

(11t.

75 (/./gr.

la

che,

gaiv/l.\ia

le ipotesi in c’ui, anche

quale, ne/la previsione legislativa, saniomi

per la mcmcaiir-ci dei requisiti dichianiti

iL/gr.

pedcznio, in questa fare

11.

non sia

dall’a,?. 93

/63/06),

pci

venire

alla sot/o.rcri’ione del evii/muo. Ne consegue che l’ari. 9.3 cr/urna 6 d./gs.

,i.

50/16 non si applica alle 1/otesi, quale quella in e,rame, in cw non è ancora
/ntei7’ei/ii ui i’aggiudùaione ovvero in quelle iboiesi in ad la stc,’io,,e appaltante
procede discre’ionalrnente, nel corro della gai?’, alla l’en/lt?; dei requisiti di iiiio o

più concotreni?’ (sentenza TAR Piemonte

-

Tonno, Sezione

2,

08.5.2020, n. 271, T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. Il-ter, sentenza
n. 900 dcl 23.1.2019, T.A.R. Lazio, Roma, sez. 11, 04.03.2019, n.
2838).
In contrario, ad avviso del Collegio, non vale il riferimento alla
giurisprudenza citata dafla difesa di Autobrennero S.p.a., in quanto
non 5010 riferita a previgenti formulazioni normative,

ma

anche a

situazioni in cui I’otwetto di scrutinio si poneva su di una speciale
disciplina di gara (questo, con particolare riferimento alla sentenza
Ad. PL Cm. Stato 10.12.20 14, n. 34, nonchè alla recente sentenza di
TAR Lazio, Roma, Sez. [1, 28.04.2020, n. 4315) oppure l’estensione
della disposta escussione nei confronti dei requisiti professionali, o
anche di quelli di carattere generale e comunque concernenti
situazioni

addebitare

all’aggiudicarario

(Cons.

Stato

sez.

2264/2020, Cons. Stato sez. V, 474/2020) o, ancora, controversie
aventi il

/bcus

sull’imputabilità della mancata stipula alla colpa

dell’airgiudicatario (Ad. Pi. Cons. Stato 5/2016),

iu tizia—amministrativa, i t/norta!e’nazes!avvoeato/vi stia! ma

of

39
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I ‘opione ermeneutica di

questo

Collegio risulta invero coerente non

solo Con l’immediato dato letterale della disposizione interpretata
(cfr. art. 12, primo comma, disp. prel. c.c.), ma anche con la natura
non

sanzionatofla

patrimoniale

ma

predetta

della

cauzione,

paciticamente riconosciuta er la garanzia de quo, in relazione alla
iuale la portata di un eventuale effetto estensivo dovrebbe tfl)vare
juanromenc) espressa pre\-isIc)ne nella

/ex ipeciaiis

di gara. Ma, nel

caso che ci occupa, in senso tavorevole alla tesi di parte ricorrente

deve essere proprio valorizzato il tenore letterale del disciplinare di
gara che, mentre nell’articolo 12 dedicato aDa cauzione provvisoria, si
limita a riprodurre la disposizione dell’articolo 93, comma 6
richiamato (ultimo comma dell’articolo 12) all’articolo 14, rubdcato
“CONTROLLI

SUL

POSSESSO

9uanto segue: “Li Societtì pivcedenì a//a

in graduatoiia ‘2iggiudiùilano)

—

genera/e, di idoneittì projèssiona/e
gara”

di

i/e//a

/a

—

precisa

in capo a! sqggetto primo

possesso

dei requisiti di ordine

di qua/Jìcaione dichiarati

(comma primo) e nell’ultimo comma

4iii sopra

gara,

i’ei/ìca

de//’effittiro
e

REQUISITI”,

DEI

‘Qua/ora

in

sede di

in esito a//e venfiche

iio’i risu/ti co//è177ìc,to i/possesso dei requisiti dichiarati in sede (li

Societtì pìvcederìi a//’esc/usione de/ concouenle da//a gara, con escussione

garan’ia

prorvisoria e sqgna/aione de/ fitto a/L1Ì”JL-IC per i

t’/Vi7edmie/i/i di cui a/fa,iico/o 2/3, co/gma /3, de! (jodice.”. In assenza di
una disciplina di gara che estenda l’ambito applicativo della cauzione
provvisoria, ad esempio in ordine alle verifiche eventualmente
disposte nei confronti degli altri concorrenti, è dLlnque da ritenersi
che anche la Società appaltante abbia assunto negli atti di gara la
proposta

interpretazione, che limita

in

capo

aD’aggiudicatario

l’escusshrne della cauzione provvisoria.

flC

dfl/U

,iIISIijBI_,l!llflhiIl

Irntiv;i iI/flflllflft’/Ljt’eS/flVVflCLltfl/\

istializza

I
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In conclusione, è tondara la prospettazione delia ricorrente secondo
la quale l’escussione della garanzia pnnrvisoria è ammissibile solo in
riferimento alla figura dell’aggiudicatario e deve essere esclusa nelle
ipotesi in cui

-

come accade nel caso di specie

-

la verifica negativa

dell’esistenza deUa causa di esclusione riguardi un concorrente non
aggiudicatario. Per l’effetto deve essere pertanto dichiarata illegirrirna
ed annullata la nota 28.01.2020 con la quale la stazione appaltante ha
dato corso al procedimento di escussione della garanzia fideiussoria,

limitatamente alla richiesta di escussione della polizza prestata in
favore dell’impresa l?rimat S.p.a., non aggiudicatada della gara.
VI. Il ricorso sub. RG. N. 33 del 2020 è conseguentemente fondato
quanto al secondo mezzo di gravame e deve essere, quindi,
parzialmente accolto.
Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza

di lite quanto al ricorso sub RG. n. 29 del 2020, nella misura indicata
in dispositivo; invece, la parziale fondatezza del ricorso sub. R.G. n.
33 del 2020, ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa della Regione
autonoma

Trentino-Alto

Adige/Sìdtirol,

sede

di

Trento,

definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, respinge
il ricorso sub. R.C. n. 29 del 2020 ed accoglie parzialmente il ricorso
sub. R.G. n. 33 del 2020 nei termini di cui in motivazione.
Condanna la Tmprevar S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio a
favore della Società Autostrada del Brennero S.p.a., resistente, e della
società Nevada S.r.l., controinteressata, nella misura di euro 1.500,00
(millecincjuecento/00) per ciascuna, oltre al 15% per spese generali e
accessori di legge.

Ii:i/www

‘‘iusIi/ia—amministrativa. i /nori

de’na:es/avvocato/visiialivza
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Spese integralmente compensate

al ricorso sub. R.G.

9LLflflEO

ii.

33

dcl 2020.
Ordina

clic

la

presente

sentenza

sia

eseguita

da[l’autontà

amminis radva.
Così deciso in irento nella camera di consiglio del giorno 21 maggio
2020, con collegamento cia remoto in

videoconferenza

tramite

Microsoft l’eams, ai sensi dell’art. 84, comma 6, d. 1. n. 1$ dcl 2020,
convertito nella I. o. 27 del 2020, con l’intervento dei magistrati:

Fulvio Rocca, Presidente
i\[ara BertagnoHi, Consigliere
Cecilia \rnbrosi, Consigliere, I stensore

IL PRESIDENTE
Fulvio Rocco

L’ESTENSORE
Cecilia Ambrosi

11. SFCRPFÀRIO

nc//n:,,n
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