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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2014, integrato da motivi

aggiunti, proposto da:***

 s.p.a. con socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., ,

in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo r.t.i. con***

 s.p.a. con socio unico, rappresentata e difesa dagli avv.ti ***,

con domicilio eletto presso lo studio di  quest’ultimo in ***

contro

Azienda Ospedaliero Universitaria ***  -

Dipartimento Servizi Condivisi, in persona del direttore generale e legale

rappresentante  p.t.,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  ***,  con

domicilio eletto presso lo studio del medesimo in ***

nei confronti di

*** s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in

proprio  e  quale  mandataria  del  costituendo  r.t.i.  tra  

N. 00047/2014 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/publi...

1 di 22 11/06/2015 18:35



*** rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Tufarelli, Mario Di Carlo e Gianni

Zgagliardich,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  di  quest’ultimo  in

Trieste, via Filzi 4;

Azienda  Ospedaliero  Universitaria *** in  persona  dei

rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Quanto al ricorso introduttivo:

-  del  verbale  della  seduta  del  23  dicembre  2013,  ove  è  stata  disposta

l'esclusione del RTI *** dalla procedura ristretta per l'affidamento

del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomedicali  in favore

delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione FVG nonché dichiarata

l'aggiudicazione provvisoria all'ATI ***;

- di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara, completi di tutti

i relativi allegati, e precisamente: verbale dd. 9 settembre 2013; verbale dd.

23 settembre 2013; verbale dd. 27 settembre 2013; verbale dd. 15 ottobre

2013; verbale dd. 22 ottobre 2013; verbale dd. 29 ottobre 2013; verbale dd.

6 novembre 2013; verbale dd. 11 novembre 2013; verbale dd. 10 dicembre

2013; verbale dd. 11 dicembre 2013; verbale dd. 18 dicembre 2013; verbale

dd. 23 dicembre 2013 e verbale n. 1 dd. 24 maggio 2013;

-  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  17/2014  dd.  16  gennaio  2014,

recante  approvazione  dell'operato  della  Commissione  Giudicatrice  e

aggiudicazione provvisoria all'ATI ***;

-  della  nota  dd.  20  gennaio  2014,  avente  ad  oggetto  "…  approvazione
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dell'operato  della  Commissione  Giudicatrice  e  aggiudicazione  provvisoria  "  recante

comunicazione delle Determinazione n. 17/2014;

- del bando di gara, della lettera di invito e dei relativi allegati, del capitolato

speciale d'appalto, tutti completi dei relativi allegati;

- delle risposte ai quesiti e in particolare della risposta al quesito n. 82;

-  della  determinazione DSC n.  800/2013 di  nomina della  Commissione

Giudicatrice;

-  della  determinazione n.  295/2013 di  indizione della  procedura e  della

determinazione n. 389/2013 di approvazione della lex specialis;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

nonché della nota prot. n. 1638 dd. 14 gennaio 2014 a firma del Direttore

della SOC Approvvigionamento centralizzato di beni e servizi e logistica

avente ad oggetto"...accesso agli atti";

- della nota prot. n. 3203 dd. 22 gennaio 2014 a firma del Direttore del

Dipartimento Servizi Condivisi avente ad oggetto "...accesso agli atti ";

nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque

connesso;

nonché  per  la  dichiarazione  di  inefficacia  del  contratto  eventualmente

stipulato tra la stazione appaltante e il RTI aggiudicatario, manifestando, sin

d’ora, la disponibilità al subentro;

nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei

danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;

Quanto ai primi motivi aggiunti depositati in data 10.3.2014:

- di tutti gli atti impugnati col ricorso principale;

- del diniego di accesso verbalmente espresso in data 28 gennaio 2014 e

della nota dd. 29 gennaio 2014, prot. n. 4584, a firma del Direttore del

Dipartimento Servizi Condivisi avente ad oggetto: "...accesso agli atti...." (di

cui  all'istanza ex art.  116 c.p.a.  formulata  con il  presente atto di  motivi

aggiunti);
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Quanto ai secondi motivi aggiunti depositati in data 29.5.2014:

- di tutti gli atti impugnati col ricorso principale e col primo ricorso per

motivi aggiunti;

- della Determinazione Dirigenziale n. 294/2014 dd. 17 aprile 2014, avente

ad  oggetto  presa  d'atto  dell'aggiudicazione  definitiva  e  dell'efficacia

dell'aggiudicazione in favore dell'ATI formata da ***

, comunicata con nota dd. 18 aprile 2014;

- della nota prot. n. 0023638/P/AOU/DSC-RSERCEN in data 18 aprile

2014;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e connesso anche

non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  dell’Azienda  Ospedaliero

Universitaria  ***  -  Dipartimento  Servizi  Condivisi  e  della  società***

 s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale ***

 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e

quale mandataria del costituendo r.t.i. tra ***

.,  rappresentata e difesa dagli

avv.ti Luca Tufarelli, Mario Di Carlo e Gianni Zgagliardich, con domicilio

eletto  presso  lo  studio  di  quest’ultimo  in  Trieste,  via  Filzi  4;  Viste  le

memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 la dott.ssa Manuela

Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO

1) Con bando di gara pubblicato in data 3 aprile 2013,  il  Dipartimento

Servizi Condivisi – Azienda Ospedaliera ***

 indiceva una procedura ristretta, in lotto unico, per l’affidamento del

servizio  di  manutenzione  globale  delle  apparecchiature  biomedicali  in

favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, identificativo ID12SER070, per la durata di 36 mesi, con

opzione  di  prolungamento  per  ulteriori  36  mesi  a  favore

dell’Amministrazione.

1.1)  L’importo  complessivo  presunto  veniva  indicato  in  Euro

72.058.000,00, al netto degli oneri di sicurezza indicati in 238.000,00 Euro,

al netto dell’IVA.

1.2) Il r.t.i. *** (formato da *** s.p.a., mandataria, e da ***

s.p.a., mandante) presentava domanda di partecipazione e veniva ammessa

alla gara ristretta.

1.3)  Venivano,  inoltre,  ammessi  a  presentare  offerta  altri  quattro

concorrenti, tutti primari operatori del global service in ambito nazionale:***

 s.p.a.  (che  però  non  presentava  offerta);***

 s.p.a.,  r.t.i.  ***e  il  r.t.i.  ***

1.4)  Il  criterio  di  aggiudicazione  prescelto  era  quello  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 e seguenti del d.lgs. n.

163/2006, sulla scorta degli elementi, dei pesi ponderali, dei coefficienti e

dei criteri motivazionali specificati all’art. 3 (Criteri di valutazione delle offerte)

della Lettera di invito, che a sua volta rinviava a tre tabelle allegate (nn. 1, 2

e  3),  con  valutazione  da  farsi  da  parte  della  Commissione  giudicatrice

nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle

offerte.
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1.5)  Come  ritraibile  dalla  tabella  n.  1  (“elementi  di  valutazione  e  di

ponderazione”),  agli  aspetti  tecnico-qualitativi  dei  servizi  offerti  erano

riservati 75 punti e all’elemento prezzo 25.

1.6)  Per  il  calcolo  dell’offerta  più  vantaggiosa  era  previsto  il  sistema

aggregativo-compensatore di cui all’Allegato “P” del d.P.R. 207/2010, in

base alla formula matematica indicata nella Lettera di invito.

L’art. 3, ultimo comma, della lettera d’invito prevedeva, inoltre, che “Non

saranno ammesse alla fase successiva della gara, e quindi escluse, quelle offerte che, ad

avvenuta valutazione degli elementi relativi all’offerta tecnica, non avranno raggiunto un

punteggio minimo di 45 punti”.

1.7) L’offerta del r.t.i. *** superava l’esame della documentazione

amministrativa  e  veniva  ammessa  alla  fase  dell’esame-valutazione

dell’offerta tecnica, all’esito della quale non conseguiva, però, l’ammissione

alla successiva fase del confronto economico, in quanto aveva riportato un

punteggio  per  gli  aspetti  qualitativi  di  soli  punti  28,625,  chiaramente

inferiore alla soglia di sbarramento stabilita dalla lex specialis. Veniva, quindi,

esclusa  dalla  gara  (verbale  seduta  pubblica  prevista  per  l’apertura  delle

buste  contenenti  le  offerte  economiche del  23 dicembre  2013 –  all.  18

fascicolo doc. Azienda).

Analoga sorte toccava alle offerte del r.t.i. ***e della società ***

Alla fase successiva veniva ammesso il solo r.t.i. ***, che, all’esito della

valutazione  dell’offerta  economica,  veniva  dichiarato  aggiudicatario

provvisorio.

1.8)  Il  r.t.i.  ***  presentava istanza d’accesso agli  atti,  che veniva

inizialmente differita essendo ancora in corso la procedura concorsuale e

poi definitivamente denegata dall’Azienda, in ragione delle osservazioni nel

frattempo fatte pervenire dal r.t.i. aggiudicatario.

2) Con ricorso spedito per la notifica il 22 gennaio 2014 e depositato il 5
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febbraio 2014 (d’ora in poi ricorso principale e/o introduttivo), la società***

 s.p.a.,  in proprio e  in qualità  di  capogruppo mandataria  del

costituendo  r.t.i.  con  ***  s.p.a.,  insorgeva,  quindi,  innanzi  a  questo

Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  contestare  la  legittimità  delle

decisioni assunte dall’Azienda Ospedaliero Universitaria ***

 –  Dipartimento  Servizi  Condivisi,  di  cui  ai

precedenti p.ti 1.7 e 1.8.

2.1) Chiedeva, invero, l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, nonché

la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la

s.a. e il r.t.i. aggiudicatario, dichiarando la propria disponibilità al subentro,

nonché, ancora, la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento

dei  danni  che asseriva d’aver  subito  a  causa e in  conseguenza degli  atti

impugnati.

2.2)  Formulava,  inoltre,  contestuale  istanza  di  accesso  agli  atti  di  gara

specificamente richiesti, nessuno escluso, ex art. 116, comma 2, c.p.a. .

2.3) A sostegno della domanda caducatoria deduceva i seguenti motivi di

diritto:

1. Difetto di istruttoria. Illogicità. Travisamento. Carenza di motivazione.

Violazione  lex  specialis  come  in  esposizione.  Violazione  dovere  di

trasparenza.  Violazione  par  condicio.  Violazione  art.  2  d.lgs.  163/2006.

Violazione  artt.  97  e  24  Cost..  Violazione  artt.  1  e  3  legge  241/1990.

Violazione lex specialis come in esposizione.

2.  Illogicità.  Travisamento.  Difetto di  istruttoria.  Difetto di  motivazione.

Perplessità. Violazione lex specialis come in esposizione.

3.  Violazione  artt.  86  e  87  d.lgs.  163/2006.  Violazione  art.  26  d.lgs.

81/2008.  Difetto  di  istruttoria.  Difetto  di  motivazione.  Violazione  par

condicio.  Violazione  art.  2  d.lgs.  163/2006.  Travisamento.  Illogicità.

Contraddittorietà.

4.  Violazione  favor  partecipationis.  Violazione  par  condicio.  Illogicità.
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Sviamento.  Violazione allegati  G e P d.P.R. 207/2010. Violazione art.  2

d.lgs. 163/2006. Violazione art. 97 Cost.

5. Violazione par condicio. Violazione principio concorrenza. Violazione

art. 2 d.lgs. n. 163/2006. Violazione lex specialis come in esposizione.

6.  Violazione art.  83 d.lgs.  163/2006.  Violazione par  condicio.  Violazione

principio d’imparzialità. Violazione art. 2 d.lgs. 163/2006. Violazione art.

97 Cost.. Violazione lex specialis come in esposizione.

7.  Violazione art.  84 d.lgs.  163/2006.  Violazione par  condicio.  Violazione

principio d’imparzialità. Violazione art. 2 d.lgs. 163/2006. Violazione art.

97 Cost.

3) La controinteressata *** s.r.l. (in proprio e quale

mandataria  del  costituendo  r.t.i.  tra  ***

) e l’Azienda intimata si costituivano

in giudizio con memorie di stile.

4)  La  ricorrente,  ottenuto  -  a  seguito  della  proposizione  del  ricorso

introduttivo - l’accesso integrale ai verbali di gara (ma non ancora all’offerta

tecnica  di  ***  e  a  quelle  degli  altri  concorrenti)  e  ravvisate  ulteriori

illegittimità  nell’operato  dell’Azienda  intimata,  con  ricorso  per  motivi

aggiunti spedito per la notifica il 27 febbraio 2014 e depositato il 10 marzo

2014 (d’ora in poi I ricorso m.a.), deduceva anche i seguenti ulteriori motivi

d’impugnazione:

8.  Difetto d’istruttoria.  Illogicità.  Travisamento.  Carenza di  motivazione.

Violazione  lex  specialis  come  in  esposizione.  Violazione  dovere  di

trasparenza.  Violazione  par  condicio.  Sviamento.  Violazione  art.  78  d.lgs.

163/2006. Violazione art. 2 d.lgs. 163/2006. Violazione artt. 97 e 24 Cost..

Violazione artt. 1 e 3 legge 241/1990

9.  Violazione  art.  38  d.lgs.  163/2006.  Violazione  lex  specialis  come  in

esposizione. Violazione par condicio. Difetto di istruttoria.

4.1) Formulava, inoltre, contestuale istanza di sospensione cautelare degli
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atti impugnati e reiterava l’istanza di accesso agli atti ex art. 116, comma 2,

c.p.a., al fine di potere visionare ed estrarre copia delle offerte tecniche del

r.t.i. aggiudicatario e degli altri concorrenti.

5) In pari data, veniva anche depositato ricorso incidentale avverso gli atti

di gara da parte della controinteressata *** s.r.l.

5.1) Tale società si doleva, in particolare, della mancata esclusione del r.t.i.***

 nella  fase  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  generali  e

speciali di partecipazione.

5.2) A suo avviso, l’ammissione alla gara di tale r.t.i. era, infatti, inficiata

sotto plurimi profili ovvero per:

1. Illegittimità dell’avvalimento speso dal r.t.i ***.

1.a)  Violazione  e  falsa  applicazione  dell’art.  49,  D.Lgs.  n.  163/2006,  in

relazione  ai  punti  III.2.2  c)  e  III.2.3  c)  del  Bando  di  gara,  nonché  in

relazione  al  punto  III.2.3  del  Bando.  Violazione  dell’art.  88,  D.P.R.  n.

207/2010.  Violazione  degli  artt.  37,  41,  42  e  118,  D.Lgs.  n.  163/2006.

Omessa  indicazione  delle  risorse  specifiche  messe  a  disposizione

dell’ausiliata. Avvalimento fittizio. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria.

Difetto  di  motivazione.  Violazione  del  principio  di  par  condicio  e  del

principio di buon andamento dell’amministrazione.

1.b) Violazione dell’art. 49, D. Lgs. 163/2006. Violazione dell’art. 38 del D.

Lgs. 163/2006 e dell’art. 45, Dir. 2004/18. Omessa dichiarazione di ***

circa i  requisiti di moralità del Procuratore-Institore Nikolaos Lekatsas e

del Responsabile Tecnico cessato Sergio Castelvetere Arrigo. Incompleta e

insufficiente  dichiarazione  circa  i  requisiti  di  moralità  resa  dal  Sig.

Pucciarelli  Fabrizio  in  ordine  ai  soggetti  cessati  dalle  cariche  di  ***.

Difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi di par

condicio fra i concorrenti e di buon andamento dell’Amministrazione.

2. Violazione dell’art. III.2.2. lett. a) del Bando e dell’ art. 5 della lettera di

invito. Violazione dell’art. 41, D.Lgs. n. 163/2006. Violazione dell’art. 48,
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D.Lgs.  n.  163/2006.  Inidoneità  delle  referenze  bancarie  prodotte  dalla

mandataria *** e dalla mandante ***

3.  Violazione  del  Bando.  Violazione  dell’art.  5  della  lettera  di  invito.

Violazione  del  chiarimento  n.  23.  Violazione  dell’art.  42  del  D.  Lgs.  n.

163/2006.  Violazione  dell’art.  48  del  D.  Lgs.  n.  163/2006.  Omessa  o

insufficiente dimostrazione del possesso del requisito tecnico da parte del

r.t.i. ***. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.

5.3)  Concludeva,  pertanto,  per  l’accoglimento  del  proprio  ricorso  e  per

l’improcedibilità di quello principale o, comunque, per il suo rigetto.

6) In vista delle udienze camerali fissate per il giorno 9 aprile 2014 per la

trattazione  dell’istanza  di  accesso  e  di  quella  cautelare,  la  ricorrente

principale  e  la  controinteressata/ricorrente  incidentale  depositavano

memorie per sostenere e/o, viceversa, per contestare la fondatezza delle

rispettive deduzioni e delle richieste conseguentemente avanzate.

6.1)  Quest’ultima eccepiva  anche,  in  via  preliminare,  l’inammissibilità  di

alcuni motivi di ricorso spiegati dalla ricorrente principale e, in particolare,

del motivo n. 1 (per genericità e mancanza di elementi di riscontro), del

motivo  n.  5  (per  tardiva  impugnazione),  del  motivo  n.  6  (per  carenza

d’interesse),  dei  motivi  n.  7 e n.  8 (per carenza d’interesse per mancato

superamento della prova di  resistenza) e del  motivo n.  9 (per difetto di

legittimazione).

6.2) L’Azienda controdeduceva alle censure svolte con il ricorso principale

e  con  il  I  ricorso  m.a.,  invocandone  il  rigetto  unitamente  a  quello

dell’istanza  incidentale  di  sospensione  degli  atti  impugnati,  non  senza

trascurare, tuttavia, di eccepirne l’inammissibilità e/o la tardività, laddove

rilevate.

7)  All’esito  della  camera  di  consiglio  dianzi  indicata,  il  Tribunale,  con

ordinanza collegiale n. 148 in data 10 aprile 2014, accoglieva l’istanza di

accesso  agli  atti  da  ultimo  avanzata  dalla  ricorrente  principale,  seppur
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limitatamente ai documenti riferibili al r.t.i. aggiudicatario.

8) A seguito di  rinuncia all’istanza cautelare da parte del  difensore della

ricorrente principale, veniva, inoltre, fissata l’udienza pubblica del 9 luglio

2014 per la trattazione del merito.

9)  Nel  frattempo,  l’Azienda  intimata,  esperiti  con  esito  positivo  i

sub-procedimenti  di  verifica  in  ordine  al  possesso  da  parte  del  r.t.i.

aggiudicatario  dei  requisiti  di  ordine  economico/finanziario  e

tecnico/organizzativo e dei requisiti di ordine generale prescritti dal bando

e dichiarati dal medesimo in sede di partecipazione alla gara, aggiudicava, in

via  definitiva,  la  gara stessa al  r.t.i.  ***,  dichiarandola efficace ai  sensi

dell’art.  11,  comma 8, d.lgs.  n. 163/2006 (determinazione dirigenziale n.

294/2014 del 17 aprile 2014 – all. 44 fascicolo doc. ***).

9.1) Di un tanto dava comunicazione al r.t.i. *** con nota in data 18

aprile 2014, prot. n. 0023638/P/AOU/DSC-RSERCEN (all. 45 - fascicolo

doc. cit.).

10) Tali atti venivano gravati dalla società *** s.p.a. con ricorso per

motivi aggiunti spedito per la notifica il 19 maggio 2014 e depositato il 29

maggio 2014 (d’ora in poi II ricorso m.a.), che reiterava anche la richiesta di

dichiarazione  d’inefficacia  del  contratto  stipulato  tra  la  s.a.  e  il  r.t.i.

aggiudicatario e di subentro nello stesso.

10.1)  A  sostegno  di  tale  ulteriore  impugnazione  riproponeva,  in  via

derivata, tutti i motivi già dedotti con i precedenti ricorsi.

11)  A  sua  volta  la  controinteressata/ricorrente  incidentale  riproponeva,

quali motivi aggiunti al ricorso incidentale precedentemente depositato, i

mezzi già dedotti.

12) In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito, la

ricorrente  principale  e  la  contro  interessata/ricorrente  incidentale

affidavano  ad  ulteriori  memorie  le  loro  definitive  difese.  Seguivano  le

relative repliche.
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13)  Celebrata  l’udienza,  nel  corso  della  quale  la  difesa  della  ricorrente

principale  depositava  copia  della  nota  in  data  30  giugno 2014,  prot.  n.

0038351/P/AOU/DSC-RSERCEN (all. 48 - fascicolo doc. cit.),  con cui

l’Azienda le aveva comunicato l’avvenuta stipula del contratto con il r.t.i.

aggiudicatario, la causa veniva trattenuta in decisione.

14) Ineludibili esigenze di economia processuale suggeriscono al Collegio

di  disattendere  l’ordine  di  scrutinio  dei  ricorsi  che  parrebbe  imposto

dall’anteriorità logica e cronologica del segmento procedimentale censurato

col ricorso incidentale rispetto a quello censurato col ricorso principale e

relativi motivi aggiunti.

14.1) Di norma, dovrebbe essere, infatti, accordata priorità alla trattazione

del ricorso incidentale che, censurando – come nel caso di specie – gli atti

posti in essere dalla s.a. nella fase della verifica del possesso dei requisiti

generali e speciali di partecipazione, potrebbe comportare l’esclusione dalla

gara della ricorrente principale sin da tale antecedente fase e, dunque, avere

effetto paralizzante sulle censure da questa mosse alla successiva fase alla

procedura di gara relativa alla valutazione delle offerte.

14.2)  Vero  è,  però,  che  le  doglianze  svolte  nei  propri  gravami  dalla

ricorrente  principale,  ancorché  sviluppate  e/o  reiteratamente  ribadite

attraverso lunghe dissertazioni, paiono, invero, di più agevole scrutinio e

più  immediata  valutazione  e  sono,  in  ogni  caso,  inammissibili  e/o

infondate.

14.3) Ne deriva l’inutilità di  aggravare ulteriormente la stesura di  questa

sentenza con lo svolgimento di valutazioni non necessarie alla “economia

motivazionale” della decisione.

15) Si può, dunque, passare allo scrutinio del ricorso principale e dei relativi

motivi aggiunti.

15.1) La ricorrente principale formula nei propri atti due ordini di censure:

- le prime, contenute nei motivi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, volte a contestare la sua
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esclusione dalla procedura di gara e/o altri atti che assumono rilievo, anche

indirettamente, ai fini di tale decisione e, dunque, idonei, ad invalidarla in

via derivata;

-  le  seconde,  contenute nei  motivi  3  e  9,  volte  a  contestare  la  mancata

esclusione dalla gara del r.t.i. aggiudicatario e/o l’illegittimo vantaggio che il

medesimo ha beneficiato in sede di valutazione, preordinate, all’evidenza,

alla tutela dell’interesse strumentale alla sua riedizione.

15.2) E’ evidente, tuttavia, che l’interesse azionato dalla medesima con tali

ultime censure sussiste ed è meritevole di tutela solo nel caso in cui venga

riconosciuta  l’illegittimità  della  sua  esclusione.  In  caso  contrario,  non

potendo vantare la titolarità di alcuna posizione giuridica differenziata che

la  abiliti  ad  impugnare  gli  esiti  della  procedura  selettiva,  risulterebbe,

all’evidenza, sfornita della necessaria legittimazione ed interesse a ricorrere,

con  la  conseguenza  che  la  sua  impugnazione  non  potrebbe  che  essere

dichiarata in parte qua inammissibile.

16) Ciò premesso, si  può ora passare allo scrutinio delle doglianze dalla

medesima dedotte, iniziando, ovviamente da quelle del primo gruppo.

17) Col primo motivo di gravame, la società ***, pur ammettendo

di  non  conoscere  le  ragioni  del  giudizio  espresso  dalla  Commissione

giudicatrice di manifesta insufficienza della sua offerta tecnica (rispetto alla

soglia di  sbarramento stabilita dalla lex specialis  di  gara),  lo ritiene già ab

externo inspiegabile ed affetto da difetto di motivazione. A tale conclusione

giunge mettendo in evidenza, per ogni singolo elemento e sub-elemento di

valutazione, gli aspetti di pregio della propria offerta, che – ritiene – siano

in grado di manifestare l’illogicità e travisamento delle riduttive valutazioni

attribuitele,  che  non  le  hanno  permesso  di  raggiungere  la  soglia  di

sbarramento.

17.1) Ad avviso del Collegio, il motivo è inammissibile.

17.2) Le lunghe dissertazioni “auto-lodanti” della ricorrente, mediante le

N. 00047/2014 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/publi...

13 di 22 11/06/2015 18:35



quali la medesima mira, in sostanza, a sostituire il giudizio espresso dalla

competente Commissione con il proprio, decisamente più benevolo, non

sono,  infatti,  in  grado  di  evidenziare  nessun  errore  di  valutazione  nel

giudizio  di  tale  organo.  Le  illegittimità  che  lo  affliggerebbero  vengono,

invero,  solo  genericamente  dedotte,  ma  non  sono  supportate  da  alcun

concreto elemento di riscontro.

17.3)  A tale  carenza  la  ricorrente  non ha,  peraltro,  ritenuto  di  supplire

nemmeno  dopo  aver  preso  visione  dei  verbali  delle  sedute  di  gara  e

dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

18)  Con  il  secondo  motivo,  la  ricorrente  lamenta  l’assenza  di

consequenzialità  logica  tra  i  punteggi  attribuiti  dalla  Commissione

giudicatrice nell’ambito del confronto a coppie e il difetto di motivazione.

18.1) Le doglianze svolte sono destituite di fondamento.

18.2)  Premesso  che,  come  correttamente  evidenziato  dalla  difesa

dell’Azienda, il sistema del confronto a coppie non permette di individuare

la migliore offerta in assoluto, ma solo quella che, nel confronto con le

altre, si rivela essere la migliore, il Collegio rileva che in giurisprudenza è

stato condivisibilmente affermato che in tale sistema, per come disciplinato

dall’allegato “P” del d.P.R. n. 207/2010, non può trovare applicazione il

principio di transitività invocato da parte ricorrente (ex multis C.d.S., III, 5

febbraio 2013, n. 688).

La pronuncia citata ha, invero, evidenziato che tale sistema “è imperniato su

una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre, sì da

pervenire ad un giudizio globale dell'offerta, che è poi la risultante delle preferenze da

essa riportate rispetto a quelle sulle altre offerte. Sicché il giudizio de quo di ogni offerta

è indicata dal totale dei punteggi attribuiti per tutti e ciascun singolo elemento posto in

comparazione, su una scala di valori data (anzi, predefinita dalla legge) e, quindi, la

motivazione è già nella preferenza sì manifestata con uno dei numeri della scala stessa e

non abbisogna né di criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli già dati dalla norma, né di
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motivazioni  logico-argomentative  ex  post  sui  coefficienti  assegnati.  Insomma,  la

preferenza,  se  è  arbitraria  o  erronea,  va confutata per  la  sua intrinseca ed evidente

irragionevolezza, non certo per come la conforma il metodo del confronto a coppie, per la

virtuosa motivazione della quale, dunque, vige la regola della sufficienza dell’espressione

numerica. Se è erroneo, ingiusto, incongruo o arbitrario il dato introdotto nel confronto,

questo e solo questo vizio è deducibile sul confronto a coppie, non potendosi esigere da

questo Giudice altro tipo di sindacato sulla motivazione”.

18.3) Ne deriva che, una volta accertata la correttezza dell’applicazione di

tale  metodo e  ove  non se  ne  dimostri  l’uso  irrazionale  o  erroneo,  non

residua altro spazio per lo scrutinio del Collegio nel merito ovvero sulla

ragionevole esattezza dei singoli apprezzamenti effettuati e dei conseguenti

voti numerici assegnati nel confronto che indicano il grado di preferenza

riconosciuto ad ogni singola offerta in gara,  con l’ulteriore conseguenza

che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle

stesse preferenze attribuiti ai singoli elementi di valutazione considerati nei

raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte, così che “L’attribuzione del

punteggio secondo il delineato metodo fondato su un’indicazione preferenziale ancorata a

indici predeterminati non richiede di per sé alcuna estrinsecazione logico – argomentativa

della preferenza, giacché il giudizio valutativo deve ritenersi insito nell’assegnazione delle

preferenze,  dei  coefficienti  e  di  conseguenza  del  punteggio”  (così  Cons.  Stato,  28

febbraio 2012, n. 1150, che richiama Cons. Stato, 5 febbraio 2007, n. 458;

30 agosto 2005, n. 4423; 4 giugno 2007, n. 2943; 31 agosto 2007, n. 4543;

17 settembre 2008, n. 4439).

18.4) Nel caso in esame, non v’è stata, però, una persuasiva confutazione

circa  un  uso  distorto  del  metodo  stesso,  sulla  superiorità  manifesta

dell’offerta  tecnica  del  r.t.i  ***  o  sulla  pari  incongruenza  della

superiorità accertata a favore dell’impresa aggiudicataria.

19)  Con  il  quarto  motivo  di  gravame,  la  ricorrente  contesta  l’effetto

restrittivo della concorrenza generato dal metodo del confronto a coppie
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per  la  valutazione  dei  sub  elementi  di  valutazione  e  dalla  soglia  di

sbarramento fissata dalla lex specialis, peraltro, aggravato,dall’esiguo numero

di  partecipanti.  Ritiene  che  la  s.a.  avrebbe  dovuto  stabilire  una  soglia

variabile  in  ragione  del  numero  dei  concorrenti  oppure  non  stabilirne

alcuna.

19.1) Per confutare la fondatezza del motivo in esame il Collegio ritiene

sufficiente  ricordare  quanto stabilito  dall’art.  83,  comma 2,  del  d.lgs.  n.

163/2006 ovvero che “Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il

bando  o  il  documento  descrittivo,  elencano  i  criteri  di  valutazione  e  precisano  la

ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa

con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello

massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato”.

19.2)  Il  legislatore rimette,  dunque,  alla  stazione appaltante la  facoltà  di

determinare  i  criteri  di  valutazione  e  la  soglia,  precisando,  tuttavia  che

entrambi vanno prefissati nella lex specialis.

La  finalità  perseguita  è  di  facile  intuizione  ovvero  consentire  a  tutti  i

partecipanti  alla  procedura  di  avere,  sin  dall’inizio,  piena  contezza  degli

elementi che incidono sulla partecipazione, sulla valutazione delle offerte e,

conseguentemente, sull’aggiudicazione. Ne deriva, quindi, l’impossibilità di

determinare la soglia ex post in ragione del numero dei concorrenti.

19.3) E’ evidente, inoltre, che la scelta in ordine al criterio di valutazione e

quella di introdurre la soglia di sbarramento (che sono fattori preordinati a

favorire  il  confronto  concorrenziale  e  non,  come  suggestivamente

affermato dalla ricorrente, a comprometterlo) sono rimesse a valutazioni

discrezionali  della  s.a.  (ex  multis  C.d.S.  n.  978/2013),  come  tali  non

censurabili innanzi al G.A., se non per illogicità manifesta, irragionevolezza

e/o arbitrarietà, non ravvisabili, tuttavia, nel caso di specie.

Il metodo del confronto a coppie è, infatti, espressamente previsto dalle

norme  di  cui  la  s.a.  ha  fatto  concreta  applicazione  nella  gara  la  cui
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legittimità è oggetto di odierna disamina e,  come già dianzi evidenziato,

non  risulta  che,  nel  caso  specifico,  ne  abbia  fatto  un  uso  distorto.  I

punteggi  attribuiti  indicano,  invero,  il  “  grado  di  preferenza”  che  la

Commissione ha accordato ad una certa soluzione tecnica. Lo scarto tra la

soglia  stabilita  e  il  punteggio  massimo  per  il  fattore  qualità  s’appalesa,

inoltre, congruo ed appropriato, corrispondendo, all’evidenza, alla semplice

sufficienza (45 punti su 75 complessivamente disponibili per la valutazione

degli aspetti qualitativi equivalgono, infatti, al punteggio di 6/10).

In tal senso conforta quanto chiarito dal Consiglio di Stato ovvero che può

definirsi  adeguata la  soglia  “finalizzata  al  risultato  di  escludere  offerte  che  non

raggiungono un giudizio qualitativo che superi la mera sufficienza” (C.d.S.,  VI, 16

febbraio 2010, n. 849).

19.4) Né consta, in ogni caso, che il metodo del confronto a coppie sia

d’ostacolo alla fissazione di una soglia di sbarramento: si tratta, infatti, pur

sempre di un “affinamento” degli elementi di valutazione, preordinato a

consentire,  soprattutto  negli  appalti  di  servizi,  di  assicurare  effettiva  e

concreta considerazione agli standard di qualità e/o efficienza.

19.5) In definitiva, lo “auspicio” di parte ricorrente di partecipare ad una

gara regolata da un metodo di valutazione dell’offerta economicamente più

vantaggiosa più gradito e in assenza di qualsivoglia soglia di sbarramento o

con una soglia variabile non pare meritevole di tutela.

20) E’, invece, inammissibile per carenza d’interesse a ricorrere il  quinto

motivo,  con cui  la  ricorrente  lamenta  l’illegittimità  della  risposta  fornita

dalla s.a. al quesito n. 82 (e, per quanto possa occorrere, della medesima

previsione della lex specialis). A suo avviso, violerebbe, infatti, la parità di

trattamento l’agevolazione della produzione di una mera autodichiarazione

a favore del concorrente che sia produttore, quando invece a tutti gli altri è

richiesta  la  dimostrazione  dell’avvenuta  sottoscrizione  o  dell’impegno  a

sottoscrivere  contratti  di  manutenzione “dandone  specifica  evidenza”,  e  con
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l’obbligo  di  produrre,  ai  fini  dell’assegnazione  del  punteggio,  anche  le

condizioni negoziali idonee a dare contezza della “migliore configurazione del

livello di servizio di ciascun contratto”.

20.1) Al di là del fatto che la ricorrente non allega, né prova in che modo il

punteggio di cui si sarebbe avvantaggiato il r.t.i. aggiudicatario in forza della

lettura che la  s.a.  ha dato alle  disposizioni  su indicate avrebbe inciso in

senso pregiudizievole sul punteggio a lei attribuito per tale elemento, va, in

ogni caso, evidenziato che la ricorrente non offre la necessaria prova di

resistenza. Vero è che anche laddove, in ragione dei criteri motivazionali

previsti  dalla  lex  specialis,  le  fosse  stato  assegnato  il  massimo punteggio

previsto  per  i  sub-elementi  1.1  (“miglioramenti  tecnico-organizzativi  per

l’esecuzione degli interventi tecnici di manutenzione correttiva”) e 1.4 (“miglioramenti

tecnico-organizzativi  per  l’esecuzione  della  manutenzione  programmata”),  non

sarebbe riuscita a raggiungere la soglia di sbarramento prevista, atteso che

al massimo punteggio attribuibile andrebbe, comunque, detratto quello già

assegnatole per tali elementi.

21) Analogamente inammissibile è il sesto motivo, con cui la ricorrente si

duole del fatto che in sede valutativa sono stati  modificati  i  punteggi di

assegnazione rispetto allo schema riportato in allegato 4 alla lettera d’invito.

21.1) Come chiarito e dimostrato dalla difesa dell’Azienda (vedi pag. 29 e

30 memoria depositata in data 3 aprile 2014), trattasi, infatti, di mero errore

materiale, non rilevato in sede di gara (e nel corso dei successivi controlli),

dovuto all’inversione di alcuni sub-pesi ponderali relativi ai sub-elementi di

valutazione 4.4, 4.5. 4.6 e 5.1, in sede di stesura del verbale della seduta del

23  dicembre  2014,  che,  comunque,  non  determina  alcuna  sostanziale

modifica sulla  distanza tra le  offerte tecniche e sulla  loro graduatoria e,

soprattutto,  non  determina  alcuna  modifica  sostanziale  del  punteggio

relativo  all’offerta  tecnica  del  r.t.i.  ***,  che  rimane  comunque

ampiamente al di sotto della soglia di sbarramento prevista.
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22)  E’,  invece,  palesemente  infondato  il  settimo  motivo,  con  cui  la

ricorrente, nel rilevare che tra i documenti (sino a quel momento) sottratti

all’accesso vi è anche la nomina della Commissione, sì da precluderle di

verificare eventuali motivi d’incompatibilità, si duole che nei verbali di gara

non vi sia traccia del fatto che uno dei componenti della commissione (ing.

Teresa Dell’Aquila) è stato sino all’anno 2006 procuratore della ITAL TBS

(ovvero della società che detiene la maggioranza della proprietà di ***).

22.1) Come noto, ai componenti della commissione giudicatrice “si applicano

le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc.  civ.”  (art.  84,  comma 7,

d.lgs. n. 163/2006).

Nessuna delle cause obbligatorie d’astensione contemplate da tale norma

ricorre, però, nel caso di specie.

Del pari, non si ravvisa la sussistenza di “gravi ragioni di convenienza”, tali da

dover  indurre  la  commissaria  Dell’Aquila  a  chiedere  l’autorizzazione  ad

astenersi, dato che la medesima – come del resto evidenziato dalla stessa

ricorrente – ha rivestito il ruolo di procuratore nella società ITAL TBS sino

al 2006 e non è stato né allegato, né dimostrato che abbia avuto di recente

rapporti  con la società,  tali  da poter instillare il  dubbio di una possibile

commistione d’interessi e richiederne l’astensione.

23)  Destituito  di  ogni  fondamento  è,  infine,  anche  l’ottavo  motivo  di

ricorso,  con  cui  la  ricorrente  ripropone  il  difetto  di  motivazione  delle

valutazioni della Commissione, già dedotto con il primo motivo. Ritiene, in

particolare,  non  ricostruibile  l’iter  logico  seguito  per  l’attribuzione  dei

punteggi  e  per  la  preferenza  accordata  nel  confronto  a  coppie  al  r.t.i.

aggiudicatario, nonché le ragioni della propria esclusione.

23.1)  Ad  avviso  del  Collegio,  avuto  riguardo  ai  criteri,  agli  elementi  e

sub-elementi  di  valutazione,  ai  pesi  e  sub-pesi  ponderali  e  ai  criteri

motivazionali  stabiliti  dalla  lex specialis,  non pare  ravvisabile,  nell’operato

della  Commissione,  la  sussistenza  di  caratteri  evidenti  di  illogicità  o
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irragionevolezza, né alcuna carenza di istruttoria e motivazione

23.2) Nel caso specifico, la medesima pare, anzi, aver correttamente assolto

all’onere motivazionale su di essa gravante con l’attribuzione dei punteggi

numerici  per  ciascun  sub-elemento  qualitativo  in  funzione  delle  griglie

motivazionali  predisposte  nella  lex  specialis,  nonché  mediante

l’esplicitazione, nei verbali delle sedute riservate svolte (ben 9!) per valutare

gli elementi qualitativi delle offerte tecniche delle concorrenti, degli aspetti

delle varie offerte ritenuti rilevanti.

23.3) Si è già detto, peraltro, che la giurisprudenza in materia non richiede

nella  valutazione  mediante  il  confronto  a  coppie  una  motivazione

argomentativa, in quanto – come messo in rilevo dalla difesa della contro

interessata  -  il  metodo  è  già  altamente  oggettivizzante  ed  esprime  una

valutazione non già assoluta e secca, bensì relativa delle offerte, finalizzata

ad individuare quella che, in raffronto con le altre appare migliore (Cons.

Stato, n. 688/2013 cit.). Si tratta, infatti, di confrontare, di volta in volta,

un’offerta con un'altra nell’ambito di una valutazione autonoma finalizzata

a determinare quale tra le due offerte comparate si preferisce ed in che

misura. Alla fine del percorso si arriva ad una valutazione complessiva della

singola offerta rappresentata dalla sommatoria della media delle preferenze

da  essa  riportate  nell’ambito  dei  confronti,  con  la  conseguenza  che  la

valutazione di ciascun progetto e di ogni offerta è indicata dal totale dei

punteggi attribuiti per ogni elemento posto in comparazione (Cons. Stato, 5

luglio 2007, n. 3814)

23.4)  Conseguentemente,  avendo accertato la  legittimità delle  operazioni

valutative  effettuate  dalla  Commissione  sulla  base  di  una  corretta

applicazione delle regole tecniche prefissate, il sindacato di questo giudice

non può che arrestarsi, pena un'indebita sostituzione all'amministrazione,

titolare del potere esercitato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n.

4873).
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24)  L’esito  dello  scrutinio  dei  motivi  ora  esaminati  e  la  conseguente

implicita  conferma  della  legittimità  dell’esclusione  dalla  gara  della

ricorrente, appalesa l’insussistenza della legittimazione e dell’interesse della

medesima a  svolgere  le  censure  contenute  nel  terzo  (dai  verbali  non si

evincerebbe  l’avvenuto  inserimento  nell’offerta  del  r.t.i.  aggiudicatario

dell’indicazione degli oneri relativi alla sicurezza, con la conseguenza che ne

dovrebbe derivare l’esclusione del medesimo dalla gara) e nel nono motivo

di  impugnazione  (assenza  di  alcune  dichiarazioni  ex  art.  38  d.lgs.  n.

163/2006  nell’offerta  dell’r.t.i.  aggiudicatario,  tali  da  comportarne

l’esclusione), che vanno, pertanto, dichiarate inammissibili.

25) Sulla scorta delle considerazioni dianzi svolte, il ricorso principale e il I

e il II ricorso per motivi aggiunti vanno, in definitiva, in parte dichiarati

inammissibili e in parte rigettati, in quanto infondati.

26) Ne deriva l’improcedibilità del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti

in esso proposti, atteso l’evidente sopravvenuto difetto di interesse in capo

alla aggiudicataria/controinteressata alla sua coltivazione.

27)  Le spese  di  lite  seguono il  principio  della  soccombenza e  vengono

liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione

I, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul I e II ricorso

per  motivi  aggiunti,  come  in  epigrafe  proposti,  li  dichiara,  in  parte,

inammissibili  e,  in  parte,  li  rigetta  per  le  ragioni  esplicitate  nella  parte

motiva.

Dichiara  improcedibile  per  sopravvenuto  difetto  d’interesse  il  ricorso

incidentale e i motivi aggiunti in esso proposti.

Condanna  la  ricorrente  principale  al  pagamento  a  favore  dell’Azienda

resistente e della società controinteressata delle spese di lite, che vengono

liquidate nell’importo di € 6.000,00 ciascuna, oltre IVA, se dovuta, e CPA.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con

l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00047/2014 REG.RIC. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/publi...

22 di 22 11/06/2015 18:35




