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Pubblicato il 17/09/2019
N. 11055/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10446/2019 REG.RIC.
N. 10415/2019 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 il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10446 del 2019, proposto da 

Ditta Individuale “Maffei Anna Maria”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola

Razzano, Paola Cartolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Razzano in Roma, via

Taro 56; 

contro

Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi - Civitavecchia, in persona

del legale rappresentante pro-tempore; 

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, , in persona del

legale rappresentante pro tempore; 

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui

sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliatari; 

nei confronti
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La Rosa Multiservizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico

Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Impresa Individuale Marco La Rosa, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Marchese, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

sul ricorso numero di registro generale 10415 del 2019, proposto da 

La Rosa Multiservizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico

Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del

legale rappresentante pro-tempore;,

Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi - Civitavecchia, in persona

del legale rappresentante pro tempore; 

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui

sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono domiciliatari;

nei confronti

Impresa Individuale Marco La Rosa, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Marchese, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 10446 del 2019:

- della determinazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione

Superiore “Guglielmo Marconi” di Civitavecchia di cui alla nota prot.

0003059/U del 24/06/2019 pubblicata in pari data sull'Albo Pretorio

dell'Istituto - pubblicazione n. 0000029 del 24/06/2019 - con la quale è
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stata comunicata alla sola “Ditta La Rosa Marco” l'aggiudicazione del

servizio per la gestione del posto di ristoro nella sede dell'Istituto e della

relativa graduatoria allegata;

- dei verbali della Commissione di gara del 21/6/2019 e del 24/6/2019

durante la quale è stata deliberata l'aggiudicazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non

conosciuto, ivi incluso, ove occorra, il bando di gara prot. 0002324/U del

18/05/2019 con cui l'Istituto ha avviato la procedura di gara per la

concessione della gestione del posto di ristoro nella sede dell'Istituto per il

periodo dal 26/08/2019 al 15/07/2023 ed il contratto qualora già

sottoscritto..

quanto al ricorso n. 10415 del 2019:

del provvedimento prot. 0003059/U del 24/06/2019 di aggiudicazione del

posto ristoro all'interno dell'Istituto per gli anni 2019-2023

di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi,

con particolare riferimento ai verbali della Commissione di gara, al bando

e al capitolato speciale d'appalto

e per la condanna dell'Amministrazione resistente ad aggiudicare il

contratto alla ricorrente La Rosa Multiservizi s.r.l.;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 il dott.

Emiliano Raganella 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 quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’impresa individuale “Maffei Anna Maria”, con riscorso ritualmente

notificato e depositato (R.G. n. 201910446) ha impugnato la
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determinazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione

Superiore “Guglielmo Marconi” di Civitavecchia di cui alla nota prot.

0003059/U del 24/06/2019 pubblicata in pari data sull’Albo Pretorio

dell’Istituto con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione del servizio

per la gestione del posto di ristoro nella sede dell’Istituto e della relativa

graduatoria allegata.

Ha riferito: a) di essere un operatore attivo sul mercato nazionale nel

campo della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande;

b) che, con bando di gara prot. 0002324/U del 18/05/2019 (doc. 3),

l’Istituto ha avviato la procedura di gara negoziata – secondo il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa - per la concessione della

gestione del posto di ristoro nella sede dell’Istituto per il periodo dal

26/08/2019 al 15/07/2023; c) che detto bando, per la presentazione

dell’offerta, prevedeva l’invio di un plico contenente due (2) buste: la

prima con documentazione “amministrativa”; la seconda contenente

riferimenti a progetti migliorativi/aggiuntivi ed a certificazioni per

esperienze pregresse insieme all’offerta propriamente economica; d) che ai

fini della partecipazione alla Gara hanno presentato proprie offerte n. 4

concorrenti: la Ditta Individuale “LA ROSA MARCO”, la società “LA

ROSA MULTISERVIZI S.r.l.”, la Ditta “LA PERNA BAKERY” di

Civitavecchia e la Ditta Maffei; e) che, nella seduta del 21/06/2019 (doc.

2), la Commissione di gara alla presenza dei rappresentanti dei 4

concorrenti ha proceduto ad aprire tutti i plichi di gara, sia la busta recante

la documentazione amministrativa che le offerte tecniche ed economiche,

rinviando a una successiva seduta riservata la valutazione sia della

documentazione amministrativa (ai fini dell’ammissione dei concorrenti)

che della documentazione relativa all’offerta tecnica ed economica (per

l’attribuzione dei punteggi); e) che nella successiva seduta riservata del

24/06/2019 (doc. 3) la Commissione ha proceduto alla “valutazione delle

offerte economiche relative alla procedura”; f) che con la determinazione
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del Dirigente Scolastico dell’Istituto di cui alla nota prot. 0003059/U del

24/06/2019 è stata resa nota l’aggiudicazione della Gara in favore della

“Ditta La Rosa Marco” per aver conseguito il punteggio finale di 95,900

punti, fornendo al contempo un “prospetto” recante i punteggi assegnati a

tutti i concorrenti e in particolare: - punti 95,900 alla “DITTA LA ROSA

MARCO”, risultata 1' classificata in graduatoria;- punti 94,563 alla società

“LA ROSA MULTISERVIZI S.r.l.”, risultata 2' classificata in graduatoria;-

punti 91,289 alla Ditta Maffei, risultata 3' classificata in graduatoria;- punti

70,058 alla Ditta “LA PERNA BAKERY”, risultata 4' classificata in

graduatoria.

Ha concluso chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei

provvedimenti impugnati e, previa esclusione del primo e del secondo

classificato, l’aggiudicazione della gara.

Hanno resistito in giudizio l’Impresa Individuale Marco La Rosa” e

l’istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi” chiedendo il rigetto del

ricorso.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato (R.G. n. 2019/10415) la

medesima delibera di aggiudicazione è stata impugnata dalla seconda

classificata La Rosa Multiservizi s.r.l. che ha chiesto, previa concessione di

misure cautelari, l’annullamento dei provvedimenti impugnati con

condanna dell’Amministrazione ad aggiudicare il contratto di concessione

in suo favore.

Alla camera di consiglio del 10 settembre 2019, previo avviso alle parti ex

art 60 c.p.a., stante la intima connessione dei due procedimenti, ne è stata

disposta la riunione.

Il Collegio osserva come prioritario rilievo assume, ai fini della decisione

della presente controversia, l’ordine di esame dei ricorsi.

Al riguardo, per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di

esaminare preliminarmente i motivi di ricorso presentati dalla Ditta Maffei

stante l’effetto caducante dell’intera procedura che potrebbe astrattamente
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spiegare la terza censura presentata, in via subordinata, dalla medesima

ditta.

Con il primo motivo di ricorso ha dedotto: Violazione ed errata

applicazione della lex specialis di gara. Violazione dei principi a tutela

della concorrenza e della par condicio.

La ricorrente ha rilevato che la lex specialis di gara prevede all’art. 17 del

Capitolato speciale d’appalto, con riferimento all’allegato B al bando di

Gara, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, che: “In ogni caso,

tutti i prodotti riportati nell’allegato B dovranno essere prezzati e riportare

le marche, pena esclusione dalla gara”.

Sia l’offerta presentata dalla “DITTA LA ROSA MARCO” 1'' classificato

che l’offerta presentata dalla società “LA ROSA MULTISERVIZI S.r.l.” 2''

classificato avrebbero dovuto essere escluse perché nei rispettivi “Allegati

B” i due concorrenti non hanno indicato puntualmente le marche dei

prodotti richiesti, previsione per la quale la lex specialis di gara stabilisce

espressamente l’esclusione dalla gara in caso di mancanza.

La censura è infondata.

Da una interpretazione sistematica e logica della disposizione deve

ritenersi che l’indicazione del brand andava riferita ai prodotti

confezionati, non essendo possibile per quei prodotti che hanno una

produzione artigianale (come prodotti da forno o che vengono preparati

direttamente dal gestore come rosetta con prosciutto cotto o toast).

La censura, pertanto, deve essere respinta.

Con il secondo motivo ha dedotto: Violazione della lex specialis.

Violazione dei principi a tutela della par condicio, imparzialita’ e buon

andamento dell’amministrazione. Mancata attivazione del soccorso

istruttorio. Erroneita’ e illogicita’ del provvedimento.

In particolare dalla documentazione acquisita la ditta Maffei ha rilevato

che la “DITTA LA ROSA MARCO” 1" classificato - con riferimento alle

richieste “certificazioni”, ha allegato n. 2 attestazioni “rilasciate da soggetti
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collaboranti attestanti la qualità del servizio” (doc. 11), conseguendo n. 1

punto. La ditta Maffei osserva che la semplice dichiarazione da parte di un

“soggetto collaborante” con il concorrente – con cui lo stesso dichiara di

intrattenere rapporti commerciali - non possa ragionevolmente assumere la

valenza di “certificazione” rilasciata da un ente/associazione a ciò abilitato

quale organismo riconosciuto in forza di diposizioni normative e

regolamentari. Con riferimento alla richiesta “esperienza pregressa e

continuativa in gestioni similari e pubblici esercizi, (referenze

documentate)” e “esperienza pregressa e continuativa presso Istituti

Scolastici Statali”, ha dichiarato “che dall’anno 2016, in qualità della

impresa “La Rosa Multiservizi SRL di La Rosa Roberto”, ha gestito in

modo continuativo e prevalente il locale “Bar” presso l’istituto Marconi di

Civitavecchia, maturando una considerevole esperienza in relazione alla

gestione dell’attività oggetto del presente bando” (doc. 12) conseguendo n.

5 punti. Sul punto il concorrente non avrebbe allegato alcuna

documentazione a supporto della dichiarata referenza (ad esempio il

contratto di lavoro e/o ultima busta paga), in spregio quindi alla lex

specialis di gara, circostanza non rilevata dalla Commissione di gara.

La società “LA ROSA MULTISERVIZI S.r.l.” 2^ classificato non avrebbe

invece prodotto l’autocertificazione del possesso dei requisiti che il bando

prevedeva venisse inserita nella busta “documentazione”. Con riferimento

alla richiesta “esperienza pregressa e continuativa in gestioni similari e

pubblici esercizi, (referenze documentate)” e “esperienza pregressa e

continuativa presso Istituti Scolastici Statali”, ha dichiarato “1. Anni 2018

– 2012 di aver conseguito gestioni similari e pubblici esercizi: la società

scrivente è la ditta appaltata per la gestione della spiaggia libera e punto di

ristoro in Piazza Betlemme (Civitavecchia – RM) in concessione dal

Comune di Civitavecchia; 2. Anni 2015 – 2019 Esperienza pregressa e

continuativa in gestioni similari e pubblici esercizi, presso Istituti

Scolastici Statali, con precisione presso ISTITUTO di ISTRUZIONE
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SUPERIORE “Guglielmo Marconi ...” (doc. 13), conseguendo n. 5 punti.

Sul punto il concorrente non avrebbe allegato alcuna documentazione a

supporto della dichiarata referenza (ad esempio i rispettivi contratti

pubblici sottoscritti con le rispettive Amministrazioni, non rilevabili

tramite accesso libero ai portali istituzionali), in spregio quindi alla lex

specialis di gara.

La censura è infondata.

Qualora l’Istituto avesse inteso richiedere solo ed esclusivamente il

possesso di una determinata certificazione proveniente da enti pubblici

accreditati, avrebbe dovuto esplicitarlo nella lex specialis.

Con riferimento alla mancata presentazione da parte della ditta La Rosa

Marco di idonea documentazione a comprova della dichiarata esperienza

acquisita presso il medesimo Istituto scolastico, occorre osservare che,

avendo rivestito il sig. Marco la Rosa la qualità di dipendente presso la

precedente affidataria del servizio di ristorazione ( ossia la società la Rosa

Multiservizi S.R.L), tale circostanza era nota all’Istituto medesimo e

quindi, tale esperienza dimostrabile attraverso autocertificazione.

In ordine, infine, alla dedotta illogicità dell’operato della Commissione

consistita nell’aver attribuito il medesimo punteggio sia all’impresa

aggiudicataria che alla seconda classificata in relazione alla medesima

referenza, giova richiamare l’art. 95, comma 6 lett. e) del d. lgs. n. 50/2016

secondo cui, tra i criteri che le amministrazioni possono impiegare per

l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rientra

anche quello inerente “ l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del

personale effettivamente utilizzato nell’appalto” ( TAR Molise n.

513/2016).

Le censure, pertanto, devono essere respinte.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via gradata e subordinata, la

ditta “ Maffei Anna Maria” si duole della mancata correttezza del

procedimento di individuazione del contraente di cui al bando di Gara il
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quale, in spregio al principio di separazione fisica dell’offerta economica

dall’offerta tecnica, “all’interno della busta “offerta economica”, disponeva

che occorreva inserire sia la documentazione riconducibile all’offerta tout

court “economica” sia quella riconducibile all’offerta “tecnica” benché

questa non sia stata dal bando classificata come tale, ovvero: offerta

“Allegato A” del contributo annuo offerto alla scuola, (minimo 20.000,00

euro - ventimila) (firmata); prezzi offerti “Allegato B” per i prodotti in

vendita, (firmata);Certificazioni, esperienza e referenze (documentati);

Progetti migliorativi e/o servizi aggiuntivi/migliorativi”.

Il bando, dunque, disponeva le modalità di presentazione dell’offerta in

spregio al principio di separazione fisica dell’offerta economica

dall’offerta tecnica il quale impone che le offerte economiche restino

segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le

valutazioni sugli aspetti tecnici.

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di irricevibilità proposta

dalla ditta individuale La Rosa Marco per decorrenza del termine di 30

giorni trattandosi di una clausola non escludente ovvero tale da precludere

la partecipazione dell'impresa interessata, o comunque da giustificare una

prognosi, avente carattere di ragionevole certezza, di esito infausto della

sua eventuale partecipazione.

La censura, nel merito, è fondata.

La giurisprudenza ha affermato che “il principio di separazione fisica

dell’offerta garantisce un ordinato svolgimento della gara e impone, al

contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici

in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle

offerte economiche” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, 18 luglio 2019 n.

6017).

Come è noto, il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta

economica (che impone che le offerte economiche debbano restare segrete

per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue
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valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale) trae fondamento

dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico

possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali e

costituisce presidio all'attuazione dei principi di imparzialità e buon

andamento dell'azione amministrativa, per garantire il lineare e libero

svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e

l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.

Il principio si declina in una triplice regola, per cui:

a) la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della

stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e

idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la suddetta commistione

(cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392; Cons.

Stato, sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890);

b) è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-

quantitativi all’interno della documentazione che compone l’offerta tecnica

(qualitativa): cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612;

c) l’apertura della busta contenente l’offerta economica deve

necessariamente seguire la valutazione dell’offerta tecnica (cfr. Cons.

Stato, sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287).

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase

procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli

aspetti tecnici delle offerte in quanto occorre evitare che gli elementi di

valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione

degli elementi discrezionali (Consiglio di Stato sez. III, 26/02/2019,

n.1335)

Nel caso di specie, trattandosi di una procedura da aggiudicarsi secondo il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sussisteva quindi il

pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità che accade,

appunto, laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale
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(inerenti l’apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta

negoziale articolata dagli operatori economici in concorrenza) ed elementi

di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della

componente economica dell’offerta) (ex plurimis Cons Stato 18 luglio

2019 n. 6017/ ).

Tale compromissione della garanzia di imparzialità si è realizzata nel caso

di specie laddove la Commissione:

- ha proceduto alla contestuale apertura di tutti i plichi e delle rispettive

buste nella seduta

del 21/06/2019;

- nella seduta del 24/06/2019 ha proceduto prioritariamente alla

valutazione delle offerte

economiche (Allegato A – Allegato B) e successivamente alla valutazione

di tutte le altre

componenti dell’offerta (“progetti migliorativi”, “progetti per servizi

aggiuntivi e

migliorativi”).

Conclusivamente il motivo in esame è fondato e conseguentemente il

gravame deve essere accolto con l’annullamento dei provvedimenti

impugnati.

Alla stregua delle suesposte conclusioni deve essere, altresì, dichiarato

improcedibile il ricorso proposto da “ La Rosa Multiservizi s.r.l.” per

sopravvenuta carenza di interesse.

In ragione della eccezionalità delle questioni trattate, le spese di giudizio

possono trovare integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti;

Accoglie il ricorso proposto dalla ditta individuale “ Maffei Anna Maria”

e, per l’effetto, annulla l’intera procedura di gara;
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Dichiara improcedibile il ricorso proposto dalla ditta “La Rosa

Multiservizi srl”.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre

2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella Giuseppe Sapone

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


