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Pubblicato il 13/07/2017
N. 00477/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00144/2017 REG.RIC.
N. 00089/2017 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 144 del 2017, proposto da: 

Impresa Scalesse Roberto, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello

Rossi, Marcello Patrizio Mereu, con domicilio eletto presso lo studio del

primo, in Cagliari, via Ada Negri n. 32; 

contro

Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con

domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Dante n. 11; 

nei confronti di

Fratelli Desogus Marmi di Desogus Massimiliano e Marcello s.n.c.,

rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Di Raimondo, con domicilio eletto

presso la Segreteria del T.A.R., in Cagliari via Sassari n. 17; 
 
 

sul ricorso numero di registro generale 89 del 2017, proposto da: 

Fratelli Desogus Marmi di Desogus Massimiliano e Marcello s.n.c.,

rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Di Raimondo, con domicilio eletto

presso la Segreteria del T.A.R., in Cagliari via Sassari n. 17; 
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contro

Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con

domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Cagliari, via Dante n. 11; 

nei confronti di

Impresa Scalesse Roberto, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello

Rossi e Marcello Patrizio Mereu, con domicilio eletto presso lo studio del

primo, in Cagliari, via Ada Negri n. 32; 

per l'annullamento:

quanto al ricorso n. 89 del 2017, proposto dalla Fratelli Desogus Marmi di

Desogus Massimiliano e Marcello s.n.c.:

- della determinazione in data 30 dicembre 2016, prot. n. 11155, con cui il

Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cagliari ha aggiudicato

l'appalto dei “Lavori di restauro dei prospetti e delle coperture Palazzo civico della via

Roma” all'Impresa Scalesse Roberto;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi

compresi i verbali di gara (docc. 26-33) e l'eventuale contratto;

nonché, ai sensi dell'art. 121 e 122 c.p.a., per la declaratoria d'inefficacia del

contratto eventualmente stipulato con l'aggiudicataria e l'accoglimento della

domanda risarcitoria, anche in forma specifica, di aggiudicazione del contratto

ovvero di subentro della ricorrente.

quanto al ricorso n. 144 del 2017, proposto dall’Impresa Scalesse Roberto:

con il ricorso introduttivo proposto dall’Impresa Scalesse Roberto:

- della nota priva di numero di protocollo, pervenuta via P.E.C. in data 22

febbraio 2017, con cui è stata comunicata alla ricorrente l'esclusione dalla gara

indetta per l'affidamento dei “Lavori di restauro dei prospetti e delle coperture del

Palazzo Civico della via Roma”;

- della determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune

di Cagliari 20 febbraio 2017, n. 826, allegata alla predetta nota, con cui -previa

revoca della determinazione dirigenziale 30 dicembre 2016, n. 11155- la

ricorrente è stata esclusa dalla gara;
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- ove occorra, del punto 1 del disciplinare di gara nella parte in cui prevede

che “tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo devono essere sottoscritti in ogni

pagina, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da un suo

procuratore”, ed ancora che “Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica, inoltre,

devono essere sottoscritti in ogni pagina dai singoli soggetti componenti il gruppo di

progettazione che li hanno redatti ciascuno per la parte di propria competenza”;

- della risposta negativa trasmessa dal Comune di Cagliari, con nota 1 marzo

2017, prot. 51211, pervenuta in pari data, all'istanza ex art. 243 bis d.lgs. n.

163/2006 inviata dal R.T.C. Scalesse in data 23 marzo 2017;

- dei provvedimenti, ove adottati e non conosciuti neppure per estremi, di

aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla

controinteressata;

- di ogni atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, con riserva

di motivi aggiunti, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto

d'appalto, eventualmente medio tempore stipulato tra il Comune di Cagliari e la

F.lli Desogus, nonché per conseguire l'aggiudicazione dell'appalto in forma

specifica, con la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire

l'aggiudicazione dell'appalto di cui sopra, oppure in subordine, qualora non

sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna

dell'Amministrazione resistente al risarcimento per equivalente da

determinarsi in misura pari al 15% del valore dell'appalto, ovvero in quella

diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o che il Giudice riterrà

di stabilire in via equitativa, maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior

danno;

con il ricorso incidentale presentato dalla Fratelli Desogus Marmi di Desogus

Massimiliano e Marcello s.n.c.:

- della Determinazione in data 20 febbraio 2017, n. 826, con cui il Dirigente

del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cagliari ha escluso l’Impresa

Scalesse dalla procedura di gara dell'appalto ed ha revocato,
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conseguentemente, la determinazione in data 30 dicembre 2016, n. 11155 con

la quale era stata aggiudicata la gara alla Scalesse.
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari, e della Fratelli

Desogus Marmi di Desogus Massimiliano e Marcello s.n.c. e dell’Impresa

Scalesse Roberto.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. Antonio

Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO

Con bando pubblicato in data 8 gennaio 2016, il Comune di Cagliari aveva

indetto una gara, retta dal criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, per l’affidamento della progettazione e l’esecuzione dei “Lavori di

restauro dei prospetti e delle coperture del Palazzo Civico della via Roma” (importo

complessivo a base di gara pari a euro 702.991,57, al netto dell’IVA), cui

avevano partecipato quattro operatori economici -tra cui l’Impresa Scalesse

Roberto (da qui in poi “Scalesse”) e la Fratelli Desogus Marmi di Desogus

Massimiliano e Marcello s.n.c. (da qui in poi “Desogus”)- inizialmente tutte

ammesse alla gara.

Nella seduta pubblica del 29 dicembre 2016, la Commissione giudicatrice,

terminato l’esame delle offerte tecniche ed economiche, aveva collocato al

primo posto la Scalesse con punti 98,32 e al secondo posto la Desogus con

punti 92,83; dopo la verifica sull’anomalia dell’offerta, con determinazione

dirigenziale 30 dicembre 2016, n. 11155 l’appalto era stato aggiudicato a

Scalesse.

Con ricorso R.G. n. 89/2017, avviato alla notifica in data 6 febbraio 2017 e

depositato il 9 febbraio 2017, la Desogus ha impugnato tale provvedimento di
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aggiudicazione, sostenendo che la Scalesse avrebbe dovuto essere esclusa

dalla gara per non avere regolarmente sottoscritto la propria offerta e per altre

ragioni ostative legate all’inadeguatezza della sua offerta; inoltre la Desogus ha

dedotto l’illegittimità per eccesso del punteggio sul merito tecnico attribuito a

Scalesse,

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cagliari e la Scalesse, entrambi

sollecitando la reiezione del gravame.

In pendenza del giudizio, il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del

Comune di Cagliari ha adottato la determinazione 20 febbraio 2017, n. 826,

con cui ha ritirato in autotutela l’aggiudicazione dell’appalto alla Scalesse,

escludendola dalla gara per ritenuta violazione del punto 1) del Disciplinare di

gara con cui si prescriveva la sottoscrizione in ogni pagina del progetto

definitivo da parte del concorrente, nonché di tutti gli elaborati di cui si

compone l’offerta tecnica; ciò in quanto la stessa Scalesse aveva presentato le

offerte e i relativi allegati recanti la sottoscrizione propria e del rappresentante

della compagine di professionisti indicata per la progettazione soltanto sul

frontespizio iniziale, non invece nelle altre pagine e neppure in calce.

Dopo alcuni rinvii della camera di consiglio fissata per la trattazione

dell’istanza cautelare, l’esame della causa è stato rinviato al merito per

l’udienza del 7 giugno 2017.

Nel frattempo la Scalesse -con ricorso R.G. n. 144/2017, avviato alla notifica

in data 2 marzo 2017 e depositato il 13 marzo 2017- aveva impugnato la

sopra descritta determinazione n. 826/2017 (recante la propria esclusione e il

ritiro dell’originaria aggiudicazione), sulla base di censure che saranno

esaminate nella parte in diritto.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cagliari e la Desogus, entrambi

sollecitando la reiezione del gravame.

Inoltre la Desogus ha proposto ricorso incidentale, depositato il 5 aprile 2017,

con cui ha chiesto l’esclusione dalla gara della Scalesse anche per motivi
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diversi dalla mancata sottoscrizione dell’offerta, ribadendo la stessa

prospettazione sostanziale di cui al precedente ricorso R.G. n. 89/2017.

Alla camera di consiglio del 5 aprile 2017, avente a oggetto l’istanza cautelare

proposta da Scalesse, l’esame della causa è stato rinviato al merito alla

pubblica udienza del 7 giugno 2017, all’esito della quale, dopo lo scambio di

ulteriori memorie difensive, entrambe le cause sono state trattenute in

decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe descritti, che

riguardano la medesima vicenda sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

L’analisi comincerà dal ricorso R.G. n. 144/2017, con cui la Scalese contesta

la legittimità della decisione della Commissione di escluderla dalla gara per

irregolare sottoscrizione dell’offerta, proprio quell’esclusione che la Desogus

aveva invocato con il primo motivo del ricorso R.G. n. 89/2017;

successivamente si passerà alle censure nn. 2, 3 e 4 del ricorso R.G. n.

89/2017 della Desogus e al ricorso incidentale dalla stessa proposto

nell’ambito del ricorso R.G. n. 144/2017 di Scalesse, con cui la stessa

Desogus sostiene che quest’ultima dovesse essere esclusa dalla gara anche per

motivi diversi dall’incompleta sottoscrizione dell’offerta.

Cominciando, quindi, dalle contestazioni relative all’esclusione dalla gara di

Scalesse per incompleta sottoscrizione dell’offerta, si evidenzia prima di tutto

che dagli atti emerge pacificamente quanto segue:

il disciplinare di gara -alle pag. 4 e 5- stabiliva che 1) “tutti gli elaborati costituenti

il progetto definitivo devono essere sottoscritti in ogni pagina, pena l’esclusione, dal titolare o

dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore”; 2) nel caso di

Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti l’offerta “dovrà essere

sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i

raggruppamenti temporanei”; 3) “tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica, inoltre,

devono essere sottoscritti in ogni pagina dai singoli soggetti componenti il gruppo di

progettazione che li hanno redatti ciascuno per la propria parte di competenza”;
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il rappresentante legale dell’Impresa Scalesse e i componenti del costituendo

raggruppamento di progettazione hanno sottoscritto la documentazione

inerente alle offerte solo sul frontespizio, senza firmare le altre pagine e senza

firmare in calce;

la Commissione di gara, dopo avere inizialmente aggiudicato la gara alla

Scalesse, ha poi ritirato in autotutela l’aggiudicazione, previa esclusione della

stessa Scalesse dalla gara, ritenendo che la sottoscrizione della sua offerta

fosse incompleta e che ciò comportasse la violazione delle citate norme del

disciplinare, dettate a pena di esclusione.

Avverso questa decisione Scalesse deduce un articolato compendio di

censure, con cui, in via graduata, evidenzia che:

la sopra citata previsione del disciplinare non imponeva espressamente la

sottoscrizione dell’offerta in calce, per cui anche una sottoscrizione sul

frontespizio sarebbe da considerare valida;

non potrebbe condividersi il rilievo motivazionale della stazione appaltante

secondo cui per “sottoscrizione dell’offerta deve intendersi proprio la firma in calce alla

corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime, del resto, la consapevole

assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto”:

secondo la ricorrente sarebbe vero il contrario, in quanto la sottoscrizione del

frontespizio dovrebbe considerarsi equivalente alla sottoscrizione in ogni

pagina, quanto meno laddove non vi siano concreti elementi per dubitare

della provenienza dell’offerta dal concorrente interessato;

se considerata ostativa alla partecipazione di Scalesse la citata previsione del

disciplinare di gara sarebbe nulla per violazione dell’art. 46 del d.lgs. 12 aprile

2006, n. 163 e s.m.i., secondo cui “...i bandi e le lettere di invito non possono

contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”

e ciò in quanto nessuna previsione di legge prevede, tanto meno a pena di

esclusione, la necessità di sottoscrizione dell’offerta in tutte le pagine;

in ogni caso la decisione di ritirare l’atto in autotutela avrebbe dovuto essere

preceduta da avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 7
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della legge 7 agosto 1990, n. 241;

in ultima analisi la stazione appaltante avrebbe, quanto meno, dovuto

ammettere la ricorrente al soccorso istruttorio, giacché a fronte della

sottoscrizione del frontespizio dell’offerta potrebbe parlarsi -non già di

“sottoscrizione mancante”, bensì al massimo- di “sottoscrizione incompleta”,

come si evidenzia anche nella determinazione ANAC, 8 gennaio 2015, n. 1,

recante “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e

dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, secondo cui “La

sottoscrizione costituisce…un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e

sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile. Infatti, ferma

restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla

provenienza), dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del

Codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche)

degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al

disciplinare di gara), ivi incluso l’elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della

sanzione prevista nel bando”;

ciò varrebbe a maggior ragione nel caso di specie, giacché il disciplinare non

imponeva specificamente la sottoscrizione dell’offerta in calce e, in tal modo,

poteva trarre in inganno i concorrenti sulla necessità di sottoscrivere l’offerta,

a pena di esclusione, per l’appunto, in calce.

Il Collegio condivide la prospettazione di parte ricorrente con specifico

riferimento alla nullità della citata clausola del disciplinare e alla conseguente

ammissibilità dell’offerta di cui si discute, non vedendo ragioni per discostarsi

dall’orientamento -già chiaramente espresso con sentenza di questa stessa

Sezione 22 settembre 2014, n. 737- secondo cui “È nulla per contrasto con l'art.

46, comma 1 bis, del c. contr. pubbl. (che ricollega, in via tassativa, l'esclusione dalle

procedure di gara alle ipotesi di "mancato adempimento alle prescrizioni previste dal

presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti", ovvero ai casi di

"incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di

sottoscrizione o di altri elementi essenziali" e introduce il generale principio della nullità
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delle disposizioni del bando di gara o della lettera di invito che contengano ulteriori

prescrizioni sanzionate con l'esclusione), la clausola di un bando che imponga la firma degli

elaborati relativi all'offerta tecnica in tutte le pagine e non solo sulla copertina di ogni

elaborato” (sulla stessa linea si vedano anche T.A.R. Sardegna, Sez. I, 10 marzo

2014, n. 218 e Consiglio di Stato, Sez, V, 3 febbraio 2016, n. 424); difatti la

clausola di gara che richiede la firma in ogni pagina, nel suo rigido

formalismo, travalica la funzione stessa della sottoscrizione, ponendosi in

contrasto con il divieto di gold plating e con il principio di tassatività della

clausole di esclusione dalla gara.

Si deve, infatti, partire dall’assunto che la funzione della sottoscrizione è

quella di garantire la provenienza dell’offerta da tutti soggetti (impresa e

progettisti) che si vincolano nei confronti della stazione appaltante

all’esecuzione della relativa prestazione: ciò posto, non si vede per quale

ragione dovrebbe disconoscersi portata “sicuramente vincolante” a un’offerta,

come quella ora in esame, che -oltre a essere stata sottoscritta, dal

rappresentante legale dell’impresa e dai progettisti, nel suo frontespizio-

risultava regolarmente inserita nella relativa busta, rispetto alla quale non sono

stati indicati indizi di possibile manomissione, unitamente alla domanda di

partecipazione alla gara e a svariati altri documenti certamente riferibili

all’impresa e al gruppo di progettazione interessato, il che certamente

conferma la riconducibilità dell’offerta, nella sua interezza, ai sottoscrittori del

frontespizio; tale impostazione è stata recentemente confermata anche dalla V

Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 21 novembre 2016, n. 4881, ha

ove è stato ribadito che “Nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della

documentazione e dell'offerta è di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo

all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto

conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per

interpretazioni formali delle prescrizioni di gara”.

In quest’ottica si colgono nitidamente le ragioni della rilevata nullità della

clausola del disciplinare ove si prevedeva, a pena di esclusione, la
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sottoscrizione dell’offerta non sottoscritta “pagina per pagina”: essa è nulla

per violazione dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006 -riconfermato,

sugli aspetti ora di specifico interesse, dal d.lgs. 2016, n. 50- laddove detta

norma consente l'esclusione dalle procedure di gara nelle sole ipotesi di

"mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da

altre disposizioni di legge vigenti" ovvero di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla

provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali” e perciò

vieta alla stazione appaltante di introdurre, sotto questo profilo, criteri di

esclusione automatica, imponendole di accertare “caso per caso” se la

necessaria “incertezza assoluta… sulla provenienza dell’offerta” effettivamente

sussista, il che nel caso di specie la stazione appaltante ha, peraltro, omesso di

verificare, procedendo all’esclusione della Scalesse per il solo fatto della

mancata sottoscrizione dell’offerta in ogni pagina, senza alcuna valutazione in

ordine alla sussistenza di elementi di concreta incertezza, peraltro nello

specifico non ravvisabili come già si è evidenziato.

Ciò posto si passa all’esame delle censure dedotte dalla Desogus al fine di

dimostrare che la Scalesse avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara anche per

altre ragioni.

Con il secondo motivo del ricorso R.G. n. 89/2017, cui corrisponde la prima

censura del ricorso incidentale proposto in relazione al ricorso R.G. n.

144/2017, la Desogus sostiene che Impresa Scalesse avrebbe dovuto essere

esclusa dalla gara per non avere corredato la propria offerta di una stima

completa dei costi per la sicurezza, violando nello specifico:

l’art. 100, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ove si richiede a tal fine “una relazione

tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi

critiche del processo di costruzione...nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato

XV”;

quest’ultimo, rubricato “Stima dei costi della sicurezza”, ove si legge che “ove è

prevista la redazione del PSC...nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata

delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b)
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delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro

le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d)

dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste

per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e

richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure

di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,

mezzi e servizi di protezione collettiva”;

il successivo punto 4.1.3 del medesimo Allegato, secondo cui “la stima dovrà

essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi

standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area

interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un

elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi

complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno

calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende,

quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e

l'ammortamento”.

La censura è priva di pregio, perché si sostanzia in una contestazione generica

sul mancato rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di stima

dei costi di sicurezza, non accompagnata da alcuna indicazione precisa dei

profili che sotto questo punto di vista inficerebbero concretamente l’offerta

della Scalesse, la quale, peraltro, contempla un dettagliato “Piano di sicurezza e

coordinamento” (Allegato C. 01 allegato al Progetto: doc. 7 prodotto dalla difesa

di Scalesse) e indica espressamente i costi di sicurezza interni aziendali

nell’importo “pari a euro 31.364.62” (cfr. doc. 5 prodotto dalla difesa di

Scalesse).

Con il terzo motivo del ricorso R.G. n. 89/2017, cui corrisponde la seconda

censura (erroneamente numerata come terza) del ricorso incidentale proposto

in relazione al ricorso R.G. n. 144/2017, la Desogus sostiene che il progetto
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presentato dalla Scalesse non fosse conforme a quanto richiesto dalla lex

specialis sotto differenti profili.

In primo luogo perché lo stesso progetto sarebbe privo degli elaborati grafici

in pianta, prospetto e sezione in modalità quotata espressamente richiesti

dall’art. 28 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, secondo cui “gli elaborati grafici

descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle

opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale a rete, da realizzare, ad

un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano

significative differenze tecniche e di costo” e dall'Elaborato 5 del progetto preliminare

a base di gara, ove si richiedeva ai concorrenti di allegare “le piante dei vari livelli

calpestabili con particolare riferimento ai profili degli apparecchi decorativi del prospetto...le

piante delle coperture, i prospetti esterni, alcune sezioni-prospetti atte ad illustrare in modo

coordinato tutte le superfici parietali...un accurato rilievo fotografico...restituzione fotopiani,

riprese con videocamera”.

La doglianza è priva di pregio giacché, come osserva la difesa della Scalesse,

tutte le piante sono state fornite, come richiede la disciplina richiamata, in

“scala metrica”, per cui è sufficiente un righello per ricavare immediatamente

le quote.

Inoltre il progetto di Scalesse sarebbe carente sotto tre concorrenti profili:

perché non presenterebbe le piante dei vari livelli del Palazzo Civico, ma solo

quelle della copertura, comunque non indicanti le relative quote;

perché non conterrebbe i “prospetti sezione” e ometterebbe di descrivere il

patio interno del palazzo;

perché le Tavole presentate da Scalesse non si baserebbero su una reale

verifica dello stato dei luoghi e perciò su misurazioni attendibili, tanto che la

stessa controinteressata avrebbe annunciato il successivo deposito del rilievo

dell'edificio tramite scanner 3D, il che però confermerebbe l’incompletezza

del progetto definitivo versato agli atti di gara.

Tali doglianze sono infondate in fatto, giacché -come ha evidenziato la difesa

della Scalesse senza trovare una puntuale smentita- tra gli allegati all’offerta
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tecnica vi erano la pianta relativa ai vari livelli dell’edificio, i “profili sezione”

della copertura, nonché un rilievo completo di tutto l’edificio effettuato con

laser scanner di precisione, riportato nella Relazione A.10 e nella Tav. G.02.

Sempre secondo la Desogus il progetto della Scalesse si porrebbe in contrasto

con quanto previsto all’elaborato 5 - “Indicazioni tecniche per il restauro” del

Progetto preliminare a base di gara, risultando carente nella descrizione dei

vari livelli calpestabili, delle “sezioni-prospetti” e della “restituzione

fotopiani” (mosaicatura di immagini digitali raddrizzate).

Anche questa censura è priva di pregio, sia perché interferente su aspetti

tecnico-valutativi rimessi alla discrezionalità della Commissione, sia perché

efficacemente confutata in fatto dalla difesa della Scalesse, la quale riferisce,

senza incontrare puntuale smentita, che tali dati erano presenti negli elaborati

progettuali, in particolare in quelli numerati da G.01 a G.07.06.

La Desogus contesta, ancora, il Cronoprogramma allegato all’offerta di

Scalesse, che non recherebbe alcuna valutazione dei costi delle opere in

appalto, come sarebbe richiesto dall’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto e,

in apice, dall’art. 40 del d.p.r. n. 207/2010, secondo cui il Cronoprogramma è

“composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle

lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della

sequenza logica, dei tempi e dei costi”.

La censura è di pregio se non altro perché tali aspetti sono notoriamente

riferibili al progetto esecutivo, mentre quello di cui ora si discute è il

Cronoprogramma allegato al progetto definitivo.

Infine con il quarto motivo del ricorso R.G. n. 89/2017, cui corrisponde la

terza censura (erroneamente numerata come terza) del ricorso incidentale

proposto in relazione al ricorso R.G. n. 144/2017, la Desogus evidenzia

ulteriori lacune dell’offerta tecnica di Scalesse, che avrebbero dovuto indurre

la Commissione a escluderla dalla gara o quanto meno ad attribuirle un

punteggio inferiore a quello della stessa Desogus.
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In primo luogo sostiene che l’offerta della Scalesse non ottemperi a quanto

richiesto dal progetto preliminare (e relativi elaborati tecnici) circa la

realizzazione di un nuovo rivestimento delle terrazze di copertura

dell’edificio, avendo la Scalesse previsto materiali solo per 1/10 della

superficie totale delle terrazze.

La censura non può essere accolta alla luce dell’argomentazione difensiva

della difesa di Scalesse, secondo cui quest’ultima ha proposto la sostituzione

delle sole parti risultate realmente danneggiate, così da diminuire i costi per la

stazione appaltante, mentre il merito tecnico di tale valutazione è ovviamente

irrilevante in questa sede, restando rimesso alla valutazione della

Commissione.

Inoltre, sempre secondo la Desogus, l'Elenco dei prezzi unitari allegato da

Scalesse non recherebbe un’esauriente descrizione dell’oggetto delle modalità

di svolgimento delle lavorazioni, delle caratteristiche e quantità dei materiali,

dell’uso di specifiche attrezzature, del carico degli oneri, in tal modo non

consentendo una “identificazione reale” dell'offerta per aspetti significativi; in

particolare non risulterebbe specificato il materiale proposto per il rinnovo

della facciata di via Roma, per la protezione superficiale dei manufatti in

pietra e per la tinteggiatura delle opere esterne.

Anche questa doglianza va disattesa, se non altro perché l’appalto di cui si

discute era “a corpo”, non già “a misura”, essendo perciò sufficiente una

corretta descrizione dei prodotti offerti sotto il profilo tecnico, senza che

fosse necessaria una puntuale descrizione degli stessi in seno all’Elenco

prezzi.

Ancora l'erronea valutazione positiva ottenuta dall’offerta Scalesse

emergerebbe con particolare evidenza attraverso il “raffronto diretto” tra le

quantità di materiali offerte dalla stessa e quelle offerte dalla Desogus.

Tale doglianza è senz’altro inammissibile, come evidenzia la difesa di Scalesse,

perché prospetta una diretta sostituzione del giudice alla stazione appaltante

nella valutazione del merito tecnico dell’offerta.
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Infine il progetto Scalesse farebbe riferimento a interventi migliorativi poi

non riportati (o drasticamente ridotti come quantità) nel computo metrico

e/o negli elaborati grafici, in particolare per l’impianto di illuminazione delle

facciate con tecnologia led, per la rete elettrificata contro i volatili sulle cornici

delle facciate, per la “linea vita” di sicurezza sulla terrazza prospiciente la via

Roma, per le due bussole in vetro e acciaio previste a protezione degli sbarchi

delle scale a chiocciola nel sottotetto, per la prevista posa in opera di pellicola

foto catalitica e idrofuga su superfici vetrate al piano terra della via Roma, per

il bocchettone di innesto al pluviale esistente e per la coibentazione del

sottotetto.

La censura non merita accoglimento, sia perché, in termini generali, la

valutazione dell’offerta non può avvenire con metodo “esasperatamente

formalistico”, dovendosi dare spazio a un’analisi complessiva che consideri

nel loro complesso i diversi elaborati tecnici, secondo l’insindacabile

valutazione discrezionale della stazione appaltante, sia perché, in ogni caso,

alle varianti migliorative non corrispondeva un costo aggiuntivo per la

stazione appaltante, per cui la Scalesse non era (già per questo) tenuta a

riportare il relativo costo economico nel computo metrico estimativo.

Per quanto esposto il ricorso R.G. n. 144/2017 proposto da Scalesse merita

accoglimento, con la conseguente declaratoria di nullità del disciplinare di gara

nella parte in cui (pagg. 4 e 5) decretava l’esclusione delle offerte non

sottoscritte in ogni pagina e il conseguente annullamento della

determinazione n. 826/2017 di esclusione della Scalesse e ritiro

dell’aggiudicazione alla stessa, mentre devono essere respinti il ricorso R.G. n.

89/2017 proposto da Desogus e il ricorso incidentale dalla stessa proposto

nell’ambito del ricorso R.G. n. 144/2017 di controparte.

Non vi sono i presupposti per accogliere la domanda risarcitoria proposta,

peraltro in via eventuale, da Scalesse, posto che -non emergendo dagli atti

l’intervenuta stipula di alcun contratto con la Desogus- Scalesse ben potrà
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soddisfare le proprie pretese in forma specifica, mediante l’aggiudicazione e la

conseguente esecuzione della commessa.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite, vista

l’obiettiva complessità della vicenda implicata.

P.Q.M.

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

previa riunione dei ricorsi in epigrafe descritti, accoglie la domanda di

annullamento proposta dall’Impresa Scalesse Roberto con il ricorso R.G. n.

144/2017 e, per l’effetto, dichiara la nullità del disciplinare di gara nella parte

in cui prevede che “tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo devono essere

sottoscritti in ogni pagina, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante del

concorrente o da un suo procuratore…Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica, inoltre,

devono essere sottoscritti in ogni pagina dai singoli soggetti componenti il gruppo di

progettazione che li hanno redatti ciascuno per la parte di propria competenza” e annulla

la determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di

Cagliari 20 febbraio 2017, n. 826.

Respinge il ricorso incidentale e il ricorso R.G. n. 89/2017 proposti da Fratelli

Desogus Marmi di Desogus Massimiliano e Marcello s.n.c.

Spese compensate.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Plaisant Caro Lucrezio Monticelli
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