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Pubblicato il 11/12/2019
N. 14210/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05740/2019 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 Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5740 del 2019, proposto da 

Generali Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, viale Bruno Buozzi, 51; 

contro

Ares 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Mario Marcellini, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Italiana Assicurazioni S.p.A. non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

per l'annullamento

- della deliberazione n. 207/CS del 29 aprile 2019, comunicata il 3 maggio

2019, del Commissario straordinario dell'Azienda Regionale Emergenza

Sanitaria, di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione a Italiana
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Assicurazioni S.p.A. del servizio di copertura assicurativa della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (lotto

1);

- della nota della medesima Azienda Regionale Emergenza Sanitaria del 3

maggio 2019, prot. 3687 di comunicazione dell'efficacia

dell'aggiudicazione;

- del provvedimento (non conosciuto) con il quale è stata ammessa la

partecipazione alla gara del concorrente (Italiana Assicurazioni S.p.A.) che

ha presentato domanda successivamente al 12 aprile 2019, ovvero non ha

stabilito l'esclusione del medesimo;

- dei verbali del 26 aprile 2019 e del 3 maggio 2019, nella parte in cui non

hanno ritenuta tardiva l'offerta della Italiana Assicurazioni SpA;

- della risposta del 26 aprile 2019 dell'Azienda Regionale Emergenza

Sanitaria alla richiesta di non tener conto dell'offerta di Italiana

Assicurazioni SpA;

- dell'eventuale provvedimento, non comunicato né conosciuto, di proroga

del termine di presentazione delle offerte;

e per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente

stipulato con subentro della ricorrente al contratto in corso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ares 118;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2019 il dott.

Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Vengono impugnati gli atti della gara per la copertura assicurativa

triennale della responsabilità civile dei mezzi ARES di pronto soccorso.
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Importo a base d’asta: oltre 2 milioni 397 mila euro per i veicoli; oltre 18

mila 317 euro Kasko dipendenti ed oltre 146 mila 341 euro per infortuni

dipendenti in missione. Metodo di aggiudicazione: prezzo più basso.

Modalità di svolgimento gara: negoziazione telematica.

2. Questi i motivi di ricorso: a) violazione art. 79 del decreto legislativo n.

50 del 2016, nonché eccesso di potere sotto il profilo del difetto di

istruttoria, nella parte in cui la stazione appaltante avrebbe disposto la

proroga del termine di presentazione delle offerte pur in assenza di un

concreto ed effettivo malfunzionamento del sistema informatico. Di qui la

tardività della offerta presentata dalla Italiana Assicurazioni la quale si

sarebbe giovata di una proroga del termine ritenuta illegittima dalla stessa

ricorrente; b) violazione art. 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche

nella parte in cui la comunicazione della suddetta proroga del termine di

presentazione delle offerte sarebbe avvenuta solamente sul portale

telematico riservato alla gara dalla stazione appaltante e non anche

mediante posta elettronica certificata (oppure nella apposita “area

comunicazioni di gara”).

3. Si costituiva in giudizio l’intimata amministrazione sanitaria per

chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che,

più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.

4. Alla pubblica udienza del 26 novembre 2019 la causa veniva infine

trattenuta in decisione.

5. Tutto ciò premesso, ai fini di una migliore comprensione della vicenda

va ancora puntualizzato in punto di fatto che:

5.1. Il termine per la presentazione delle offerte in via telematica era stato

originariamente fissato al 12 aprile 2019, ore 12:30;

5.2. Il giorno prima, alle ore 9:45, si bloccava il sistema informatico di

ricezione delle offerte. Fino ad allora nessuna offerta era stata tra l’altro

presentata;



29/12/2019

4/6

5.3. Nell’immediato, ossia parallelamente all’avvio delle procedure di

riparazione del guasto, veniva in ogni caso disposta la proroga del suddetto

termine di presentazione sino al 18 aprile 2019;

5.4. Alle ore 12:12 dell’11 aprile 2019 il guasto veniva poi risolto (ma a

quell’ora la proroga era già stata disposta);

5.5. Generali Italia (odierna ricorrente) formulava la propria offerta in

seguito alla riparazione, ossia prima della scadenza dell’originario termine

di presentazione;

5.6. Italiana Assicurazioni (odierna controinteressata) si giovava invece

della suddetta proroga e presentava la propria offerta in data 17 aprile 2017

(per poi aggiudicarsi il servizio in questione).

6. Tanto ulteriormente premesso osserva il collegio che:

6.1. Legittimo si rivela l’operato della stazione appaltante nella parte in

cui, rilevando un malfunzionamento del sistema informatico (presupposto,

questo, espressamente contemplato dal ridetto art. 79 ai fini della possibile

proroga dei tempi di gara ed il cui verificarsi, nei termini suddetti, non è

stato specificamente contestato dalla difesa di parte ricorrente), ha ritenuto

di postergare il suddetto termine per la presentazione delle offerte. E tanto

si rivela ragionevole e proporzionato, sotto il profilo della correttezza

dell’azione amministrativa: sia per l’imminenza della scadenza del termine

originariamente previsto (12 aprile 2019, con guasto rilevato 24 ore prima

di esso); sia per la estrema volubilità dei tempi normalmente legati alla

riparazione dei sistemi informatici. Volubilità che spesso impedisce agli

enti pubblici di poter effettuare una qualsivoglia prognosi di riavvio del

funzionamento dei suddetti sistemi (c.d. “rischio di rete”). La specifica

censura non può dunque trovare accoglimento;

6.2. Legittima si rivela altresì la scelta del mezzo utilizzato per la

comunicazione circa la proroga del termine (avviso sul portale telematico

di gara della stazione appaltante) atteso che una simile forma di pubblicità,

oltre che dalla documentazione di gara (cfr. lettera di invito nella parte in
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cui fa riferimento all’indirizzo www.acquistinretepa.it), è espressamente

prevista, proprio in caso di proroga da malfunzionamenti delle piattaforme

telematiche, dall’art. 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 50 del

2016, laddove si prevede che “La pubblicità di tale proroga avviene

attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo

Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74,

comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione

appaltante ritenga opportuno”. Anche tale censura non può dunque trovare

ingresso, atteso che lo strumento di comunicazione utilizzato senz’altro

risponde ad obiettivi minimi di semplificazione amministrativa ed

informatica a tal fine individuati dal legislatore.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei soli confronti

della costituita azienda sanitaria. Il collegio ritiene allo stesso tempo di non

doversi esprimere sul regime delle spese nei riguardi della società

controinteressata, stante la sua mancata costituzione in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza

Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, nei confronti

di ARES, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000

(tremila/00), oltre IVA e CPA ove dovuti.

Nulla spese nei confronti della società controinteressata.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre

2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Referendario
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimo Santini Riccardo Savoia

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


