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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 la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2014, proposto da:

Ditta Poddie Pasquale Redento, con sede in Tonara (NU), in persona del

legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandataria della ATI con

la Ditta Moro Mario, e dalla Ditta Moro Mario, con sede in Oniferi (NU),

in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandante

della Ditta Poddie Pasquale Redento, entrambe rappresentate e difese dagli

avv.ti  Benedetto Ballero,  Stefano Ballero e Nicola Melis,  con elezione di

domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Comune di Borore, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso

dall'avv.  Antonello  Rossi,  con  elezione  di  domicilio  come  da  procura

speciale in atti;

Comune di  Bolotana,  Comune di  Birori,  Comune di  Noragugume,  non

costituiti in giudizio;

nei confronti di

Cooperativa Ciclat Ambiente,  con sede in Ravenna, in persona del legale



rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Zanni, con

elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

per l'annullamento

- della determinazione n.  222 del  31.7.2014 del Responsabile del  settore

tecnico del Comune di Borore, di aggiudicazione definitiva in favore della

controinteressata  della  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  raccolta,

trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di

igiene ambientale nei comuni di Birori,  Bolotana,  Borore e Noragugume

della durata di anni cinque CUP C29G13000100004 - CIG 5201324c56,

nonché di tutti gli atti richiamati dalla stessa ed in particolare delle note del

23.6.2014 anche se non conosciute;

- di tutti i verbali della suddetta gara, ed in particolare dei verbali dal n. 1 al

n. 17, nella parte in cui la società controinteressata non è stata esclusa dalla

gara in oggetto, nonché nella parte in cui sono stati attribuiti alla stessa i

punteggi tecnici;

- della nota n. 4492 del 31.7.2014 del Comune di Borore con la quale è

stata comunicata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

- di  tutti  gli  atti  presupposti,  conseguenti  o comunque connessi  a quelli

impugnati,  anche  se  non  conosciuti,  ivi  compreso,  ove  sottoscritto,  il

contratto di appalto del suddetto servizio, nonché il bando, il capitolato e il

disciplinare della gara;

nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o di inefficacia

del relativo contratto, laddove stipulato tra le parti,  con affermazione del

diritto al subentro della ricorrente nell'appalto e nel contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Borore e di Ciclat

Ambiente Societa' Cooperativa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il dott.  Marco

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Col  ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli  atti

indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Con determinazione del  Responsabile  del  servizio  n.  25  del  24  giugno

2013, il comune di Borore, capofila dell'aggregazione costituita dai comuni

di  Birori,  Bolotana,  Borore  e  Noragugume,  ha  indetto  la  gara  per

l'affidamento, per un periodo contrattuale di anni cinque,  del servizio di

raccolta,  trasporto e smaltimento dei rifiuti  urbani ed assimilati e servizi

connessi  di  igiene  ambientale,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell'offerta

economicamente più vantaggiosa.

La commissione si è insediata in data 20 novembre 2013 e in data 5 maggio

2014 ha concluso i lavori con il verbale n. 17, disponendo l'aggiudicazione

provvisoria della gara in capo alla Cooperativa Ciclat Ambiente, mentre le

odierne ricorrenti,  che hanno partecipato alla  gara riunite in ATI,  sono

risultate seconde in graduatoria.

Con successiva determinazione del comune di Borore n. 222 del 31 luglio

2014 veniva effettuata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della

Cooperativa Ciclat Ambiente.

Ritenendo  che  la  procedura  sia  stata  viziata  da  molteplici  profili  di

illegittimità, la parte ricorrente ha proposto il ricorso in esame col quale si

chiede  l'annullamento  della  determinazione  n.  222  del  31.7.2014  del

Responsabile del settore tecnico del Comune di Borore, di aggiudicazione

definitiva in favore della controinteressata della gara per l'affidamento del

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

e  servizi  connessi  di  igiene  ambientale  nei  comuni  di  Birori,  Bolotana,

Borore e Noragugume della durata di anni cinque CUP C29G13000100004



-  CIG 5201324c56,  nonchè di  tutti  gli  atti  richiamati  dalla  stessa ed in

particolare delle  note del  23.6.2014  anche se non conosciute;  di  tutti  i

verbali della suddetta gara, ed in particolare dei verbali dal n. 1 al n. 17,

nella parte in cui la società controinteressata non è stata esclusa dalla gara

in  oggetto,  nonchè  nella  parte  in  cui  sono  stati  attribuiti  alla  stessa  i

punteggi tecnici;  della nota n. 4492 del 31.7.2014 del Comune di Borore

con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;  di

tutti  gli  atti  presupposti,  conseguenti  o  comunque  connessi  a  quelli

impugnati,  anche  se  non  conosciuti,  ivi  compreso,  ove  sottoscritto,  il

contratto di appalto del suddetto servizio, nonchè il bando, il capitolato e il

disciplinare della gara.

Si  chiede  altresì  l'annullamento  e/o  la  declaratoria  di  nullità  e/o  di

inefficacia  del  relativo  contratto,  laddove  stipulato  tra  le  parti,  con

affermazione  del  diritto  al  subentro  della  ricorrente  nell'appalto  e  nel

contratto.

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge

ed eccesso di  potere sotto vari  profili  e conclude per l'accoglimento del

ricorso.

Si sono costituiti  in giudizio l’Amministrazione comunale di Borore e la

controinteressata aggiudicataria Cooperativa Ciclat  Ambiente,  sostenendo

l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il

rigetto.

Con  successive  memorie  le  parti  hanno  approfondito  le  proprie

argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2015, su richiesta delle parti, la causa

è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Col ricorso in esame si chiede l’annullamento della determinazione n. 222

del 31.7.2014 del Responsabile del settore tecnico del Comune di Borore,



di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata della gara per

l'affidamento del  servizio di  raccolta,  trasporto e smaltimento dei  rifiuti

urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale nei comuni di

Birori,  Bolotana, Borore e Noragugume della durata di anni cinque CUP

C29G13000100004 - CIG 5201324c56,  nonchè di tutti  gli atti richiamati

dalla  stessa  ed  in  particolare  delle  note  del  23.6.2014  anche  se  non

conosciute; di tutti i verbali della suddetta gara, ed in particolare dei verbali

dal n. 1 al n. 17, nella parte in cui la società controinteressata non è stata

esclusa dalla gara in oggetto, nonchè nella parte in cui sono stati attribuiti

alla stessa i punteggi tecnici; della nota n. 4492 del 31.7.2014 del Comune

di  Borore  con  la  quale  è  stata  comunicata  l'aggiudicazione  definitiva

dell'appalto; di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi

a quelli impugnati, anche se non conosciuti, ivi compreso, ove sottoscritto,

il contratto di appalto del suddetto servizio, nonchè il bando, il capitolato e

il disciplinare della gara.

Si  chiede  altresì  l'annullamento  e/o  la  declaratoria  di  nullità  e/o  di

inefficacia  del  relativo  contratto,  laddove  stipulato  tra  le  parti,  con

affermazione  del  diritto  al  subentro  della  ricorrente  nell'appalto  e  nel

contratto.

Il ricorso è infondato.

Infondate  risultano  le  censure  di  cui  al  punto  primo  del  ricorso  di

violazione del d.lgs.  163/2006 ed in particolare degli  articoli 38 e 46;  di

eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto

di istruttoria e difetto di motivazione.

In assenza di specifiche e univoche disposizioni della stazione appaltante in

ordine  alla  necessità  che  la  documentazione  integrativa  "pervenisse"

all'amministrazione  nel  termine  perentorio  di  10  giorni  accordato  per

l'integrazione documentale;  stante il  tenore letterale della  comunicazione

del 17 dicembre 2013, con la quale l'amministrazione invita a integrare le



dichiarazioni  in  questione  entro  il  termine  perentorio  di  giorni  10  dal

ricevimento della comunicazione medesima; ritenuto di dover interpretare

la disposizione impartita dall'amministrazione in armonia con i principi del

"clare  loqui"  e  del  "favor  partecipationis",  anche  tenuto  conto  del

comportamento  diligente  della  controinteressata  che  ha  provveduto  a

“inviare”, a mezzo corriere espresso TNT, la documentazione in data 23

dicembre 2013, a distanza di sei giorni dalla richiesta dell'amministrazione;

tutto ciò premesso, deve ritenersi la legittimità dell'operato della stazione

appaltante  in  ordine  all'ammissione  della  documentazione  integrativa  in

questione della controinteressata.

Infondate  risultano  le  censure  di  cui  al  punto  secondo  del  ricorso  di

violazione della lex specialis di gara e di eccesso di potere per difetto di

istruttoria e di motivazione.

L'articolo 6 del capitolato di gara prevede che l'impresa partecipante, fra i

vari  obblighi,  dovesse  provvedere  "ad  istituire  un  ufficio  nel  territorio

comunale di Borore … omissis…" con le caratteristiche e le prescrizioni

specificate nell'articolo medesimo.

Sostiene la ricorrente che in violazione di tale norma la controinteressata

avrebbe  invece  previsto  l'ufficio  in  questione  in  Bolotana  anziché  nel

territorio comunale di Borore.

Anche a prescindere dalla dichiarazione resa a verbale alla pubblica udienza

del 14 gennaio 2015,  dalla Difesa della controinteressata,  secondo cui  la

medesima avrebbe frainteso le indicazioni fornite dal cliente, si rileva che,

in ogni caso, la prescrizione del bando in questione in ordine all'istituzione

dell'ufficio in Borore non è stabilita a pena di esclusione dal bando di gara.

Deve altresì  ritenersi  che la medesima prescrizione del capitolato di gara

non  possa  essere  qualificata  quale  elemento  essenziale  dell'offerta,  con

conseguente impossibilità  di  procedere all'esclusione del  concorrente per

tale motivo, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione



ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006,

trattandosi, nel caso di specie, - si ribadisce – di difformità dell’offerta non

riconducibile  all'ipotesi  di  difetto  di  elementi  essenziali  dell'offerta

medesima, espressamente previsto dalla norma richiamata quale legittima

causa di  esclusione del concorrente,  in considerazione del fatto che non

risulta identificabile dagli atti di gara un interesse essenziale della stazione

appaltante all'ubicazione dell'ufficio aperto al pubblico proprio nel comune

di Borore e dovendosi invece ritenere l'equivalenza dell'apertura dell'ufficio

nel comune di Bolotana, sia alla luce dei rilievi in proposito espressi dalla

controinteressata in ordine al numero di abitanti e al numero delle utenze

dei  comuni  interessati  al  servizio,  nonché  in  ordine  alle  distanze  tra  i

comuni medesimi, sia soprattutto - si ribadisce - in ragione della mancanza

di  specifiche  indicazioni  negli  atti  di  gara  in  ordine  alla  essenzialità

dell'istituzione dell'ufficio proprio nel “territorio comunale di Borre” e non

comunque in altro comune interessato al servizio in questione.

Trattandosi  di  ufficio  della  controinteressata  già  esistente  si  giustifica

l'omessa  previsione delle spese e costi  dell'ufficio  in  Borore,  così  come

lamentata dalla ricorrente nella censura in esame.

Per quanto concerne invece la censura in questione nella parte in cui  si

lamenta che la previsione dell'ufficio nel comune di  Bolotana anziché in

quello di  Borore avrebbe addirittura  comportato un punteggio ulteriore

della controinteressata in quanto elemento integrativo, anche sotto questo

ulteriore profilo  la  censura  deve essere  disattesa,  non risultando che  la

previsione dell'ufficio in Bolotana sia stata oggetto di punteggio aggiuntivo,

considerato che per  l'istituzione dell'ufficio in questione,  nella  tabella  A

definitiva dei coefficienti e dei punteggi assegnati dalla commissione, risulta

attribuito  alla  controinteressata  un  coefficiente inferiore  a  quello  invece

attribuito alle ricorrenti.

Devono essere disattese anche le censure di cui al punto terzo del ricorso,



secondo cui l'offerta della controinteressata aggiudicataria avrebbe dovuto

essere  esclusa  per  avere  previsto  nel  quadro  economico  contenuto

nell'offerta, in merito alla raccolta degli ingombranti, un costo annuo di soli

€ 8.772,78.

Considerato che con le censure in esame si contesta la legittimità del sub

procedimento  di  verifica  dell'anomalia  dell'offerta  posto  in  essere  dalla

stazione appaltante, relativamente alla voce del costo annuo della raccolta

degli  ingombranti,  si  osserva,  in  primo  luogo,  che  le  valutazioni  della

stazione  appaltante  circa  la  verifica  della  anomalia  dell’offerta  sono

espressione  di  discrezionalità  amministrativa  non  sindacabile  in  sede

giurisdizionale se non in presenza di una manifesta illogicità (cfr. Consiglio

di Stato, sezione quinta, 21 gennaio 2009 n. 278).

Tali  principi  sono  stati  anche  di  recente  ribaditi  con  la  pronuncia  del

Consiglio di Stato, sez. V, 05 settembre 2014 n. 4516, che conferma TAR

Sardegna, sez. I, n. 355 del 2013, secondo cui “il giudizio di anomalia o di

incongruità  dell’offerta  costituisce  espressione  di  discrezionalità  tecnica,

sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che

rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (Cons. Stato, sez. V,

26 giugno 2012, n. 3737; 22 febbraio 2011, n. 1090; 8 luglio 2008, n. 3406;

29  gennaio  2009,  n.  497)”;  “il  giudice  amministrativo  può sindacare  le

valutazioni  della  pubblica  amministrazione sotto il  profilo  della  logicità,

ragionevolezza  ed  adeguatezza  dell’istruttoria,  senza  poter  tuttavia

procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle

singole  voci,  ciò  rappresentando  un’inammissibile  invasione  della  sfera

propria della pubblica amministrazione (Cons.  Stato,  sez.  V,  18 febbraio

2013,  n.  974;  19 novembre 2012,  n.  5846;  23 luglio  2012,  n.  4206;  11

maggio 2012, n. 2732)”.

Si  osserva  altresì,  sempre  in  tema  di  giudizio  sull’eventuale  anomalia

dell’offerta, che, quando si tratti di giudizio favorevole, esso non richiede di



regola una motivazione puntuale ed analitica e il relativo giudizio di verifica

ha natura globale e sintetica,  sì  che l’attendibilità dell’offerta va valutata

nella sua globalità.

Tali  principi  sono  stati  affermati  dalla  stessa  Adunanza  Plenaria  del

Consiglio di Stato, con la decisione n. 8 del 3 febbraio 2014, secondo cui

“La sfera di valutazione della congruità dell’offerta è, infatti, espressione di

discrezionalità  c.d.  tecnica  della  stazione  appaltante,  che  è  sempre

suscettibile  di  sindacato  esterno  nei  profili  dell’eccesso  di  potere  per

manifesta  irragionevolezza,  erronea  valutazione  dei  presupposti,

contraddittorietà.

Il concorrente può, quindi,  introdurre in giudizio elementi che sul piano

sintomatico, in modo pregnante, evidente, e decisivo rendano significativo

il vizio di eccesso di potere in cui possa essere incorso l’organo deputato

all’esame dell’anomalia”.

Da tutto ciò consegue che il giudizio di congruità e attendibilità dell’offerta

e  di  insussistenza  di  profili  di  anomalia,  di  competenza

dell’amministrazione,  può  essere  censurato  in  sede  giurisdizionale

esclusivamente  per  manifesta  illogicità,  irragionevolezza,  erroneità,

contraddittorietà  delle  valutazioni  compiute  dalla  stazione  appaltante,

profili che, a giudizio del collegio, risultano insussistenti nel caso di specie,

alla  luce,  in  particolare,  delle  specifiche  controdeduzioni  espresse  al

riguardo  dalla  controinteressata  nella  propria  memoria  del  3  novembre

2014,  da  ritenersi,  nel  loro  complesso,  idonee  e  sufficienti  al  fine  di

escludere la manifesta illogicità e irragionevolezza delle valutazioni operate

dalla  stazione  appaltante  in  ordine  alla  non  necessità  di  richiedere

giustificazioni  al  riguardo  alla  controinteressata,  con  conseguente

insindacabilità da parte del giudice del merito delle medesime valutazioni

tecniche rimesse alla competenza della stazione appaltante medesima.

Devono essere infine disattese anche le censure di cui al punto quarto del



ricorso, alla luce del rilievo già espresso in proposito da questo Tribunale,

prima  sezione,  proprio  avuto  riguardo  alla  odierna  controinteressata

aggiudicataria Cooperativa Ciclat Ambiente, con la sentenza n. 1051 del 4

dicembre 2014, secondo cui la medesima “non è un consorzio bensì una

cooperativa”,  per cui  non può essere condiviso l'assunto della ricorrente

secondo  cui  sarebbe  "evidente  che  l'odierna  controinteressata,  benché

costituita formalmente come cooperativa, in realtà costituisce una sorta di

consorzio di imprese associate per la gestione degli appalti pubblici e che,

pertanto, avrebbe dovuto sia indicare i nominativi delle imprese esecutrici

dell'appalto e sia contenere le sottoscrizioni di queste ultime in ordine alla

domanda di partecipazione ed in ordine alle dichiarazioni di cui ai  sensi

dell’art.  38  Codice  Appalti",  dovendosi  avere  riguardo  al  dato  formale

secondo cui  -  si  ribadisce - la controinteressata aggiudicataria  non è un

consorzio bensì una cooperativa.

Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della

parte ricorrente, stante l'infondatezza delle censure avanzate, il ricorso deve

essere respinto.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico della società ricorrente e

sono liquidate in favore dell’amministrazione comunale resistente e della

controinteressata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

respinge.

Condanna  la  ricorrente  al  pagamento  in  favore  dell'Amministrazione

comunale resistente e della controinteressata, delle spese del giudizio, che

liquida  forfettariamente  in  complessivi  €  2.500,00

(duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna.

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



Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015

con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2015

IL SEGRETARIO

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


