
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01292/2014 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 Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2014, integrato da motivi

aggiunti, proposto da:

Roma Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa dall'avv. Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Luca De Angelis in Cagliari, Via Einaudi n. 11;

contro

il Comune di Macomer, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avv. Antonello Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in

Cagliari, Via Andrea Galassi n. 2;

l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante, rappresentata

e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,  domiciliata in

Cagliari, Via Dante n. 23;

nei confronti di

Ciclat  Ambiente  Soc.  Coop.,  in  eprsona  del  legale  rappresentante,

rappresentato e difeso dall'avv. Elena Zanni, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Giovanni Ledda in Cagliari, piazza Repubblica n.10;



per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara di appalto per

l'affidamento  del  servizio  di  gestione  rifiuti  nel  Comune  di  Macomer,

disposto nel corso delle sedute di gara indicate nella nota prot. n. 15906

de/29 ottobre 2014;

-  della  nota  prot.  n.  15906  del  29  ottobre  2014,  con  la  quale

l'Amministrazione comunale ha comunicato alla ricorrente l'esclusione dalla

gara di appalto per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti,  "per non

aver dimostrato il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria

e di capacità tecnica e professionale di cui agli art. 41, comma 1 lettera c) e

42 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n° 163/2006 richiesti ai punti B3 punto 3

e B4 punto 2 del disciplinare di gara;

- ove occorra: del bando e del disciplinare, punto III.2.2.) del bando e art.

X lett. B.3.3.) del disciplinare, sui requisiti di capacità economica-finanziaria

e di capacità tecnica e professionale;

- di tutti i  verbali delle operazioni di gara (verbale n.  1 del 1° settembre

2014; verbale n. 2 del 23 settembre 2014; verbale n. 3 del 16 ottobre 2014;

verbale n. 4 del 23 ottobre 2014), nella parte in cui la controinteressata è

stata  ammessa  alla  procedura  di  gara  (verbale  n.  1)  e  dichiarata

aggiudicataria  provvisoria  (verbale  n.  4)  e  la  ricorrente  è  stata  esclusa

(verbale n. 4);

- della determina n. 772 del 17 novembre 2014, con la quale il dirigente del

Settore tecnico del Comune ha aggiudicato in via provvisoria la gara alla

controinteressata;

-  dell'approvazione  dell'aggiudicazione  provvisoria,  di  data  ed  estremi

sconosciuti, disposta anche tacitamente ai sensi dell'art. 12, co. 1, d.lgs. n.

163/06;

e, con i motivi aggiunti depositati il 9 gennaio 2015:

- della determinazione n 873 del 4.12.2014 di aggiudicazione definitiva alla



controinteressata;

- della relativa comunicazione prot. 18371 del 5.12.2014;

- della nota prot. 17136 del 18.11.2014 ,

- del silenzio - rigetto formatosi sulla istanza di accesso agli atti formulata

dalla ricorrente con nota pec del 17.11.14.

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

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

Ambiente Soc. Coop. e di Agenzia delle Entrate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il dott.  Giorgio

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La società Roma Costruzioni s.r.l. ha partecipato alla procedura di gara

per  l’affidamento del  servizio di  gestione della  raccolta  differenziata dei

rifiuti solidi urbani, indetta dal Comune di Macomer. All’esito della fase di

controllo dei  requisiti  di  partecipazione dichiarati  dai  concorrenti  (svolta

dalla  stazione  appaltante  ai  sensi  dell’art.  48  del  codice  dei  contratti

pubblici, di cui al d.lgs. n. 163/2006), l’offerta della Roma Costruzioni s.r.l. è

stata esclusa per non aver dimostrato il possesso dei requisiti di capacità

economica-finanziaria  e  di  capacità  tecnico-professionale.  Secondo  la

commissione di gara, infatti, la ricorrente «non ha dimostrato (…)il  fatturato

riferibile alla sola differenziata porta a porta (fatturato specifico)»;  né il requisito

dell’aver eseguito il servizio nel periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2013

in almeno un comune con bacino di utenza non inferiore a 15.000 abitanti

(cfr. verbale seduta di gara del 23 ottobre 2014, all. 7 di parte ricorrente).

2. - Con il ricorso introduttivo, la predetta società chiede l’annullamento del



provvedimento di esclusione, comunicato con nota del 29 ottobre 2014, n.

15906, nonché degli altri atti della procedura concorsuale meglio descritti in

epigrafe, deducendo articolate censure.

3. - Con i motivi aggiunti, depositati il 9 gennaio 2015, la ricorrente estende

l’impugnazione alla determinazione dirigenziale con la quale il Comune ha

affidato in via definitiva il servizio alla controinteressata Ciclat Ambiente Soc.

Coop.,  ritenendo l’aggiudicazione illegittima in via derivata per i medesimi

vizi  dedotti  col  ricorso  introduttivo.  Inoltre,  impugna  anche  la  nota

dell’Agenzia  delle  Entrate,  richiamata  nella  citata  determinazione  di

aggiudicazione definitiva al fine di affermare il difetto del requisito di cui

all’art. 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici, per l’asserita

sussistenza di debiti tributari insoluti.

4. - Si è costituito il Comune di Macomer, chiedendo, in via preliminare,

che il  ricorso sia dichiarato irricevibile nella parte in cui  impugna la lex

specialis di gara, impugnazione che doveva essere tempestivamente proposta

nel  termine  decorrente  dalla  pubblicazione  del  bando,  e  non

congiuntamente all’esclusione. Nel merito, chiede che il ricorso e i motivi

aggiunti siano respinti.

5. - Resiste in giudizio anche la controinteressata Ciclat Ambiente Soc. Coop.,

concludendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

6. - Si è costituita in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo che

il ricorso sia respinto.

7.  - Con ordinanza collegiale del  14 gennaio 2015,  n.  19,  la Sezione ha

respinto la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente.

8. - All’udienza dell’11 marzo 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

9.  -  Si  può  prescindere  dall’esame  dell’eccezione  di  rito  sollevata

dall’amministrazione comunale resistente, stante l’infondatezza del ricorso

in esame.

10. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 41 del



codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), nonché eccesso di potere

per erroneità dei presupposti e violazione dei principi di proporzionalità, di

massima partecipazione e di ragionevolezza, poiché il requisito di capacità

economica e finanziaria costituito dal c.d. fatturato specifico maturato sui

servizi  pregressi  deve essere riferito non ai  soli  servizi  identici  a  quello

oggetto  dell’appalto  ma ai  servizi  appartenenti  all’intero settore oggetto

della gara; pertanto, il contratto prodotto dalla ricorrente, anche se non ha

per oggetto esclusivo il servizio di ritiro porta a porta domiciliare, è idoneo

a provare il requisito richiesto.

La ricorrente segnala,  altresì,  che la  commissione non avrebbe preso in

considerazione il contratto di subappalto stipulato con la società SAP s.r.l.

il 25 febbraio 2010 e comprensivo del relativo contratto di appalto tra la

SAP s.r.l.  e l’Ato Ambiente CL2 S.p.A.  ;  e che il contratto presentato per

provare il possesso del requisito di cui trattasi comprende anche il servizio

porta  a  porta,  insieme  ad  altre  prestazioni  (quali  lo  svuotamento  dei

cassonetti),  sottolineando,  peraltro,  come  anche  le  prestazioni  richieste

dall’appalto in gara non si limitino al servizio di porta a porta.

10.1. - Il motivo non è fondato.

10.2. - E’ opportuno muovere dal contenuto del disciplinare di gara, che

sotto la lettera B3 – Capacità economica finanziaria, al n. 3), prevede che

«l’importo complessivamente fatturato nell’ultimo triennio, relativamente a prestazioni

di servizio come servizi di raccolta e trasporto rifiuti mediante il sistema domiciliare

porta a porta, deve essere almeno pari a ½ dell’importo complessivo a base d’asta (pari

a  5.917.500,00  euro)…».  Il  requisito  speciale  del  fatturato  specifico  è

incentrato,  pertanto,  esclusivamente  sui  servizi  di  ritiro  dei  rifiuti  a

domicilio, per l’importo precisamente indicato nella diposizione richiamata.

La ricorrente, in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati (ai sensi

dell’art.  48  del  codice  dei  contratti),  ha  prodotto  un  contratto  di

subappalto,  stipulato il  25 febbraio 2010,  derivante dall’appalto concluso



tra la società SAP s.r.l. e l’Ato Ambiente CL2 S.p.A., nell’ambito territoriale

del Comune di Gela; nonché, il contratto stipulato il 17 novembre 2011, tra

le  medesime  parti  (la  SAP  s.r.l.  nella  qualità  di  mandataria  dell’A.T.I.

costituta con la ricorrente, esecutrice del 35% del servizio).

10.3.  -  Tuttavia,  come  finisce  con  l’ammettere  la  stessa  ricorrente,  i

contratti  prodotti  avevano  per  oggetto  l’affidamento  di  servizi  che

comprendevano  sia  la  raccolta  dei  rifiuti  urbani  mediante  il  sistema

tradizionale  dello  svuotamento  dei  cassonetti  stradali,  sia  il  servizio  di

raccolta  differenziata  a  domicilio  (cfr.  la  tabella  di  confronto  tra  le

prestazioni in gara e quelle dei contratti pregressi, a pag. 17 ss. del ricorso).

Al  fine della  prova del  possesso del  requisito richiesto,  diventa,  quindi,

essenziale  stabilire  in  quale  misura  il  fatturato  dei  servizi  oggetto  dei

contratti  prodotti  dalla ricorrente fosse riferibile al  solo svolgimento dei

servizi  di  ritiro  porta  a  porta.  Dalla  documentazione  acquisita  dalla

stazione appaltante, e versata agli atti del giudizio, non emerge, peraltro, la

prova  che  il  fatturato  per  tali  servizi  (unico  dato  idoneo,  secondo  la

clausola  del  disciplinare,  a  dimostrare  il  requisito  richiesto)  raggiunga

l’importo prescritto dalla lex specialis di gara.

Per un verso, infatti, la certificazione emessa dall’Ato Ambiente CL2, in data

23  dicembre  2013  (cfr.  doc.  20  della  ricorrente),  fa  riferimento  a  un

importo complessivo dell’appalto (comprensivo, come accennato, anche di

servizi diversi dal porta a porta); il che non consente di individuare la parte

di fatturato riguardante specificamente la raccolta col sistema del ritiro dei

rifiuti  a domicilio.  Per altro verso,  la certificazione del  Comune di Gela

(succeduto  nel  contratto  di  appalto  esibito  dalla  ricorrente)  attesta  un

importo dei  servizi  fatturati  da Roma Costruzioni  s.r.l.  pari  (solo)  a  euro

936.791,04.

Dall’esame della  documentazione appare,  dunque,  corretta  la  conclusiva

valutazione  effettuata  dalla  stazione  appaltante,  circa  la  mancata



dimostrazione del possesso del requisito di fatturato in questione.

11. - Il discorso, a questo punto, deve essere volto a verificare se le clausole

dettate dal disciplinare di gara siano conformi alla disciplina legislativa di

cui  agli  articoli  41 e 42 del  codice dei  contratti,  in tema di  requisiti  di

capacità  economica  e  tecnica.  E,  in  particolare,  se  si  possa  attribuire

all’amministrazione  appaltante  il  potere  di  modulare  i  requisiti  speciali

richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, prescrivendo livelli di

capacità tecnica ed economica più elevati rispetto a quanto previsto dalle

disposizioni del codice dei contratti pubblici sopra richiamate.

La giurisprudenza ha, costantemente e tradizionalmente (si veda, ex multis,

Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2006, n. 206), riconosciuto tale potere

dell’amministrazione, individuando come limite al suo esercizio il rispetto

del  principio di  proporzionalità  in  relazione all’oggetto del  contratto da

affidare a terzi (posizione attualmente recepita anche sul piano normativo:

si  veda quanto previsto dagli  articoli  73,  comma 3,  e 74,  comma 5,  del

codice dei contratti pubblici; norme che, insieme a quelle contenute negli

articoli da 41 a 45 del medesimo codice, costituiscono la base giuridica del

potere  di  prevedere  requisiti  ulteriori  di  capacità  speciale).  Indirizzi

giurisprudenziali  che  hanno  trovato  piena  conferma  anche  nel  diverso

quadro normativo risultante dall’introduzione del  principio di  tassatività

delle  cause  di  esclusione  (di  cui  all’art.  46,  comma  1-bis,  del  codice

contratti), come affermato dalla Sezione anche in recenti occasioni (si veda

in tal senso T.A.R. Sardegna, sez. I, 19 settembre 2014, n. 728).

12. - Applicando al caso di specie i principi enunciati, si deve concordare

con quanto osservato dall’amministrazione resistente,  che rileva come si

tratti  dell’avvio di  un servizio del  tutto nuovo,  integralmente basato sul

ritiro a domicilio dei rifiuti urbani, con una previsione di durata novennale;

tutti  elementi  che  ragionevolmente  spiegano  l’esigenza  di  restringere  la

partecipazione alla  procedura  di  gara  (attraverso  la  richiesta  di  requisiti



speciali  rigorosi)  a  quegli  operatori  economici  dotati  di  una  specifica,

pregressa, esperienza nel settore.

13.  -  Dalle osservazioni  sopra  formulate,  deriva  come conseguenza che

l’esclusione della ricorrente disposta dalla stazione appaltante deve ritenersi

legittimamente e autonomamente fondata sulla mancata dimostrazione del

requisito di fatturato richiesto dalla lex specialis di gara.

14.  -  Ne  discende,  conseguentemente,  l’inammissibilità,  per  difetto  di

interesse, dell’ulteriore motivo del ricorso introduttivo con cui si contesta la

seconda ragione di esclusione (con cui la ricorrente deduce la violazione

dell’art. 42 del codice dei contratti pubblici, nonché della disposizione del

bando sulla dimostrazione di aver gestito,  nell’ultimo triennio, il  servizio

porta a porta in almeno un comune con bacino di utenza non inferiore a

15.000 abitanti).

15.  -  Per  quanto  concerne  i  motivi  aggiunti  con  i  quali  la  ricorrente

impugna l’aggiudicazione definitiva a favore della Ciclat Ambiente Soc. Coop.,

essi  debbono  essere  dichiarati  inammissibili,  per  carenza  di  interesse.

Secondo  noti  principi,  l’interesse  a  ricorrere  avverso  tali  provvedimenti

presuppone,  infatti,  la  qualifica di  partecipante alla gara.  L’accertamento

giudiziale  della  legittimità  dell’esclusione  della  Roma  Costruzioni  s.r.l.  fa

venire meno, con effetto retroattivo, tale qualifica, determinando la carenza

di interesse della società ricorrente ad impugnare gli atti di gara successivi

alla sua esclusione.

16. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza,

nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna,  Sezione  Prima,

definitivamente pronunciando sul  ricorso e sui  motivi  aggiunti,  come in

epigrafe proposto, così dispone:

1) in parte rigetta e, nel resto, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;



2) dichiara inammissibili i motivi aggiunti;

3)  condanna  la  società  ricorrente al  pagamento delle  spese giudiziali  in

favore  del  Comune  di  Macomer,  della  Ciclat  Ambiente  Soc.  Coop.  e

dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento)

per ciascuna parte, oltre accessori di legge.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015

con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2015

IL SEGRETARIO

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


