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Pubblicato il 01/04/2019
N. 00653/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01577/2018 REG.RIC.

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 la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2018, proposto da 
 

Beta Professional Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Spataro e

Walter Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 
 

contro

Comune di Amendolara, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso dall'avvocato Giancarlo Pompilio, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia; 
 

nei confronti

Centrale Unica di Committenza del Comuni di Albidona, Alessandria del

Carretto, Amendolara, Castroregio, Trebisacce, non costituito in giudizio; 
 

Ser.Com S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Contieri e Bruno Mercurio,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
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eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Izzo, in Catanzaro, al corso

Giuseppe Mazzini, n. 74; 
 

per l'annullamento

- della determina del responsabile della Centrale Unica di Committenza dei

Comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Castroregio,

Trebisacce del 23 ottobre 2018, n. 937, di aggiudicazione definitiva alla

Ser.Com.S.r.l. della gara per l’affidamento del servizio di gestione di tutte

le infrazioni al codice della strada elevate dal comando di polizia locale

tramite il noleggio, l’istallazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria

di postazioni fisse approvate per il controllo della velocità media con

sistema di rilevamento automatico delle infrazioni nel Comune di

Amendolara;

- dell’avviso di avvenuta aggiudicazione definitiva sottoscritto dal

responsabile della Centrale Unica di Committenza del 23 ottobre 2018,

prot. n. 27925;

- della determina del responsabile della Centrale Unica di Committenza del

31 agosto 2018, n. 765 R.G. e n. 21 R.Area, di aggiudicazione provvisoria;

- dell’avviso di avvenuta aggiudicazione provvisoria sottoscritto dal

responsabile della Centrale Unica di Committenza del 31 agosto 2018,

prot. n. 23544;

- per quanto di ragione ed ove occorrente, del bando, del capitolato di gara

e del disciplinare di gara, ove denegatamente interpretati nel senso di non

prescrivere, a pena di esclusione e quale elemento essenziale dell’offerta

tecnica, i manuali tecnici del o dei dispostivi offerti;

- di tutti i verbali di gara;

- della determinazione del Responsabile della Centrale Unica di

Committenza del 19 giugno 2018, n. 540 del R.G. e n. 14 del R.A. di

nomina della Commissione di gara;

- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che,

comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente;
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nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti, previa esclusione

della controinteressata Ser.Com. S.r.l. e declaratoria di nullità o inefficacia

del contratto nelle more eventualmente sottoscritto, ad aggiudicare la gara

alla ricorrente, con subentro della stessa nel contratto d’appalto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Amendolara e di

Ser.Com S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2019 il dott. Francesco

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

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

1. - Beta Professional Consulting S.r.l ha impugnato il provvedimento con

cui la Centrale Unica di Commitenza tra i Comuni di Albidonia,

Alessandria del Carretto, Amendolara, Castroregio, Trebisacce, ha

aggiudiato alla Ser.Com. S.r.l., per conto del Comune di Amendolara,

l'affidamento del servizio di gestione di tutte le infrazioni del codice della

strada elevate dal comando di polizia locale.

2. – Il provvedimento è stato censurato: a) per la mancata allegazione

all’offerta tecnica, da parte dell’aggiudicataria, dei manuali tecnici dei

dispositivi, così non soddisfacendo le caratteristiche minime degli elementi

dell'offerta richiesti dall'art. 12 del disciplinare di gara; b) per l'invalidità

derivata dalla illegittima composizione della commissione di gara che, in

violazione dell'art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, risulta composta da due

architetti e da un vice comandante della Polizia Municipale a fronte

dell'esigenza di valutare la funzionalità dei software predisposti dalle

società partecipanti.

3. – Ha resistito il Comune di Amendolara.
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Si è costituita per resistere anche la controinteressata Ser.Com. S.r.l che ha

chiesto il rigetto del ricorso e, in merito alle censure di parte ricorrente, ha

evidenziato che: a) l'art. 12 del disciplinare di gara non prevede, a pena di

esclusione, l'obbligo di allegare i manuali tecnici, i quali non

rappresenterebbero, dunque, un elemento essenziale dell'offerta; b) i

componenti della commissione sarebbero idonei e competenti a ricoprire il

ruolo loro affidato.

4. – All'udienza pubblica del 13 marzo 2019 il ricorso è stato discusso e

spedito in decisione.

5. – Il primo motivo di ricorso è infondato.

Parte ricorrente deduce che, ai fini della presentazione dell'offerta tecnica,

vi sarebbe stato l'obbligo a pena di esclusione di allegare i manuali tecnici.

Tale deduzione deriva dalla circostanza che a pag. 12 del disciplinare di

gara si preveda tra gli elementi oggetto di valutazione "il progetto tecnico

in cui vengono indicate le caratteristiche dei dispositivi di rilevamento

della velocità offerti. La commissione valuterà, complessivamente,

l'elaborato tecnico proposto ed i manuali tecnici dei dispositivi".

Invero, la previsione che la commissione valutatrice debba esaminare

anche i manuali tecnici dei dispositivi non trova riscontro nella disciplina

dell’offerta tecnica, che non indica, a pena di esclusione, l'obbligo di

allegare i manuali tecnici.

Anzi, tale onere si scontrerebbe con la disposizione che regola proprio

l'offerta tecnica, ai sensi della quale “l'offerta tecnica, redatta sotto forma

di relazione tecnica descrittiva, con la quale il Concorrente evidenzi le

proprie proposte operative per l'esecuzione dell' appalto e quelle ritenute

necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio in termini

contrattuali offerti e nel pieno rispetto di quanto disposto dal Capitolato

Speciale d' Appalto. L'offerta tecnica deve essere costituita da un numero

di facciate non superiore 15 (quindici), in formato A4, scrittura Ariel,

altezza carattere 11, interlinea 1 e massimo 50 righe opportunamente
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rilegate tra loro. Si precisa sin d'ora che eventuali allegati all'offerta

concorrono anch'essi a formare il limite massimo di pagine sopra indicato.

Le parti di relazione eccedenti le 15 facciate non saranno valutate dalla

Commissione anche se contenenti elementi soggetti a valutazione".

Dalla disciplina richiamata, nella sua più semplice interpretazione, deriva

la non essenzialità dell’allegazione dei manuali tecnici alla relazione

costituente l'offerta tecnica e, dunque, l'infondatezza del motivo di ricorso

prospettato.

Né, d’altra parte, la mancata allegazione dei manuali impediva alla

commissione valutatrice, come pure sostiene parte ricorrente, di

apprezzare, in base a quanto indicato nell’offerta tecnica, le caratteristiche

tecniche dell’offerta, attribuendo ad essa il massimo punteggio..

6. – È invece fondato il secondo motivo.

L'art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che la commissione giudicatrice sia

composta da esperti "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del

contratto"¸ richiedendo, dunque, un adeguato livello di professionalità dei

componenti l'organo in questione.

Nel caso di specie, ai commissari è stato chiesto di valutare il "progetto

tecnico in cui vengono indicate le caratteristiche dei dispositivi di

rilevamento della velocità offerti. La commissione valuterà,

complessivamente, l'elaborato tecnico proposto", con punteggio massimo

attribuibile pari a 25; "il progetto tecnico in cui viene dettagliatamente

esplicitata la modalità di gestione del ciclo sanzionatorio delle infrazioni

al C.d.S e viene descritto software gestionale proposto", con un punteggio

massimo attribuibile pari a 40; "ilprogetto tecnico in cui vengono

dettagliatamente indicate le proposte migliorative inerenti servizi e/o a

migliorie generiche rispetto ai servizi oggetto di gara" con un punteggio

pari a 10.

Inoltre, l'art. 4.2.1 del capitolato d'oneri descrive dettagliatamente le

specifiche funzionali minime che il software gestionale proposto dovrà
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necessariamente prevedere, prescrivendo tra l'altro che per tutta la durata

dell’appalto l’aggiudicatario debba garantire un servizio di assistenza sia

sul software di gestione sia sula servizio prestato.

A fronte di tali compiti, la commissione giudicatrice risulta composta da

due architetti e da un vice comandante della Polizia Locale.

L’aggiudicataria controinteressata sostiene che la composizione della

commissione sia adeguata ai fini della valutazione dell’offerta. Infatti, uno

degli architetti membri della commissione è responsabile dell'area tecnica

del Comune capofila, mentre l'altro non solo è responsabile dell'area

tecnica del Comune di Nocera, ma anche Responsabile Centrale Unica di

Committenza per i Comuni di Francavilla Marittima, Cerchiara di

Calabria, Plataci, San Lorenzo Bellizzi e Nocara; quanto poi al terzo e

ultimo commissario, considerato che le infrazioni sono elevate dal

comando di polizia locale, l'inserimento tra i membri della commissione il

vice comandante di Polizia Locale risponderebbe ai canoni di buon

andamento dell'efficacia amministrativa.

In realtà, stante la particolare tipologia del servizio oggetto di gara e la

tecnicità dei requisiti minimi del software, è evidente che, i commissari

designati non sono dotati di competenze idonee a valutare un software, le

sue caratteristiche tecniche e gli eventuali errori di sistema che potrebbero

verificarsi.

In sostanza, l'assenza nella commissione di gara di figure aventi capacità e

professionalità tecniche-informatiche fa sì che essa non risponda alle

esigenze valutative richieste dalla gara di appalto né alle richieste

conoscenze specifiche nel settore di riferimento discostandosi, in tal modo,

dal dettato normativo richiamato.

D’altro canto, già di recente questo Tribunale ha ritenuto non adeguata una

commissione di gara di appalto avente lo stesso oggetto del bando in

esame e composta da due avvocati e un dottore commercialista (cfr.

sentenza del 29 ottobre 2018, n. 1806).



9/4/2019

7/7

7. - In accoglimento del secondo motivo di ricorso occorre annullare tutti

gli atti della procedura sin dal provvedimento di nomina della

commissione valutatrice.

Non risulta che sia stato stipulato il contratto, sicché non occorre

pronunziarsi sulla sua efficacia.

8. - Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della

controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, annulla tutti gli atti e provvedimenti di gara a

partire dalla nomina della commissione valutatrice.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 marzo

2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Tallaro Vincenzo Salamone

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


