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N. 04519/2018REG.PROV.COLL.

N. 03632/2018 REG.RIC.
N. 03633/2018 REG.RIC.
N. 03631/2018 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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3632 del 2018, proposto dalla società

Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Michele Lioi, Renato

Lioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, piazza del Popolo n.18

(Palazzo Valadier – Regus); 
 

contro

Colis Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie Sassari, in persona del legale

rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria del Rti

con Servizi Italia S.p.A, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi,

Paolo Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense

104; 
 

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Sonia Sau,



30/7/2018 https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odi4/~edisp/r2txew6gcnyb4dyew6…

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odi4/~edisp/r2txew6gcnyb4dyew6aoslr3yu.html 2/12

dell’ufficio legale dell’Ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza della

Regione medesima, via Lucullo n. 24; 
 

Azienda per la Tutela della Salute - Ats Sardegna, Azienda Ospedaliera G.

Brotzu, Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, Azienda Ospedaliera

Universitaria di Sassari, non costituiti in giudizio; 
 

nei confronti

Servizi Italia S.p.A, Demi S.p.A, Sterilis Sardegna S.r.l., Nivea S.p.A, Perla

Bianca S.r.l., RTI tra Colis – Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie e

Servizi Italia Spa, non costituiti in giudizio; 
  

 

sul ricorso numero di registro generale 3633 del 2018, proposto dalla società

Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Michele Lioi, Renato

Lioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, piazza del Popolo n.18

(Palazzo Valadier – Regus); 
 

contro

Colis Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie Sassari, in persona del legale

rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria del Rti

con Servizi Italia S.p.A, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi,

Paolo Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense

104; 
 

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Sonia Sau,

dell’Ufficio legale dell’Ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza della

Regione medesima, via Lucullo n. 24; 
 

Azienda per la Tutela della Salute - Ats Sardegna, Azienda Ospedaliera G.
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Brotzu, Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, Azienda Ospedaliera

Universitaria di Sassari non costituiti in giudizio; 
 

 

nei confronti

Servizi Italia S.p.A, Demi S.p.A, Sterilis Sardegna S.r.l., Nivea S.p.A, Perla

Bianca S.r.l., RTI tra Colis – Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie e

Servizi Italia Spa, non costituiti in giudizio; 
  

 

sul ricorso numero di registro generale 3631 del 2018, proposto dalla società

Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Michele Lioi, Renato

Lioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, piazza del Popolo n.18

(Palazzo Valadier – Regus); 
 

 

contro

Colis Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie Sassari, in persona del legale

rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria del Rti

con Servizi Italia S.p.A, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi,

Paolo Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense

104; 
 

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Sonia Sau,

dell’Ufficio legale dell’Ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza della

Regione medesima, via Lucullo n. 24; 
 

Azienda per la Tutela della Salute - Ats Sardegna, Azienda Ospedaliera G.

Brotzu, Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, Azienda Ospedaliera

Universitaria di Sassari, non costituiti in giudizio; 
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nei confronti

Servizi Italia S.p.A, Demi S.p.A, Sterilis Sardegna S.r.l., Nivea S.p.A, Perla

Bianca S.r.l., RTI tra Colis – Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie e

Servizi Italia Spa, non costituiti in giudizio; 
 

 

per la riforma

A) quanto al ricorso n. 3632 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(sezione Prima) n. 00291/2018, resa tra le parti e concernente gli atti della

“Procedura aperta informatizzata finalizzata alla stipula di convenzioni

quadro per l'affidamento del servizio di lavanolo destinato alle Aziende

sanitarie della Regione Sardegna” nella parte in cui ha disposto l'ammissione

dell'Ati Colis/Servizi Italia al Lotto 2 e/o a tutti i lotti del predetto incanto”;

B) quanto al ricorso n. 3633 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(sezione Prima) n. 00292/2018, resa tra le parti e concernente gli atti della

“Procedura aperta informatizzata finalizzata alla stipula di convenzioni

quadro per l'affidamento del servizio di lavanolo destinato alle Aziende

sanitarie della Regione Sardegna” nella parte in cui ha disposto l'ammissione

dell'Ati Colis/Servizi Italia al Lotto 3 e/o a tutti i lotti del predetto incanto”;

C) quanto al ricorso n. 3631 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(sezione Prima) n. 00290/2018, resa tra le parti e concernente gli atti della

“Procedura aperta informatizzata finalizzata alla stipula di convenzioni

quadro per l'affidamento del servizio di lavanolo destinato alle Aziende

sanitarie della Regione Sardegna” nella parte in cui ha disposto l'ammissione

dell'Ati Colis/Servizi Italia al Lotto 1 e/o a tutti i lotti del predetto incanto”.
 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Colis Consorzio Lavanderie e

Industrie Sanitarie Sassari in proprio e quale mandataria del Rti con Servizi
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Italia S.p.A e della Regione Autonoma della Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Cons. Umberto

Maiello e uditi per le parti gli avvocati Renato Lioi, Giuliano Di Pardo,

Antonello Rossi, Paolo Sansone e Mattia Pani Renato Lioi, Giuliano Di

Pardo, Antonello Rossi, Paolo Sansone, Mattia Pani

Vanessa Porqueddu Renato Lioi, Giuliano Di Pardo, Antonello Rossi, Paolo

Sansone e Mattia Pani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

I procedimenti qui in rilievo hanno tutti ad oggetto la medesima vicenda e,

segnatamente, l’ammissione del Consorzio Colis alla gara indetta dalla

Regione Sardegna, avente ad oggetto una “Procedura aperta informatizzata

suddivisa in 3 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l'affidamento del

servizio di lavanolo destinato alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna”.

La gara è stata articolata territorialmente in tre lotti (Lotto 1 ATS Sardegna,

importo 54.135.284,95; Lotto 2 AO Brotzu e AOU Cagliari, importo

17.768.076,50; Lotto 3 AOU Sassari, importo 15.642.144,50), da aggiudicarsi

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e vi hanno

partecipato, tra gli altri, la Hospital Service Srl, odierna appellante, ed il

Consorzio Colis in qualità di mandataria dell’Ati con la società Servizi Italia

Spa.

Con tre distinti ricorsi, ciascuno per i lotti qui in rilievo, la Hospital Service ha

contestato, in prime cure, innanzi al TAR per la Sardegna l’ammissione

dell’Ati Colis alla gara de qua, lamentando la mancanza, in capo al suddetto

operatore concorrente, dei requisiti tecnici ed economici prescritti dalla lex

specialis. Nei relativi giudizi si costituiva, quale controinteressato, il Consorzio

Colis che spiegava, altresì, ricorso incidentale. Il giudice di prime cure, con le

coeve sentenze nn° n. 290, 291 e 292 del 28.3.2018, qui appellate, respingeva i
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ricorsi principali, dichiarava improcedibili quelli incidentali e compensava, tra

le parti, le spese di giudizio.

Avverso tali decisioni con gli appelli sopra epigrafati, nn.3631.2018,

3632.2018 e 3633.2018, di contenuto speculare, la Hospital Service srl ha

articolato i seguenti motivi di gravame:

A) error in iudicando dal momento che il TAR per la Sardegna non avrebbe

rilevato, nonostante una specifica censura ritualmente proposta, il mancato

possesso, in capo al Consorzio Colis ed alle consorziate Nivea e Perla Bianca,

della certificazione di qualità UNI EN ISO 14065:2004 riferita ad un servizio

di lavanolo conforme agli standard RABC. Tale certificazione era richiesta a

pena di esclusione dall’articolo 3 lettera f1) del disciplinare e avrebbe dovuto

riferirsi a tutte le fasi del processo a cui sono sottoposti i tessili in una

lavanderia, dal ricevimento sino alla loro consegna, incluse le fasi di

imballaggio e di smistamento/trasporto;

B) error in iudicando non avendo le qui appellate decisioni rilevato, quale

motivo di esclusione del raggruppamento Colis, il fatto che la presa visione

dei luoghi non era stata effettuata né dalla mandante Servizi Italia, né dalle

consorziate esecutrici, ma esclusivamente dal consorzio, in nome e per conto

solo di quest’ultimo. Tanto sarebbe avvenuto in violazione del disciplinare di

gara che imponeva sia alla mandataria che alla mandante di effettuare il

prescritto sopralluogo, salvo che in riferimento ad un raggruppamento già

costituito al momento del sopralluogo, condizione non verificatasi nella

procedura in argomento;

C) error in iudicando quanto alla mancata rilevazione, quale ulteriore causa di

esclusione, della scomposizione dell’offerta secondo lo schema tipico dei RTI

verticali, atteso che la mandante non ha assunto l’impegno a svolgere tutte le

attività elencate dall’art. 3 del CSA, ma solo quelle afferenti la materasseria,

mentre la consorziata Nivea non ha assunto lo svolgimento delle attività di

lavaggio della biancheria e della materasseria, ma solo della logistica.
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Inoltre, la società consorziata Nivea Spa non sarebbe in possesso

dell’autorizzazione al trasporto conto terzi, carenza che non potrebbe essere

sanata mediante subappalto;

D) error in iudicando non avendo il giudice di prime cure rilevato la mancanza,

in capo al Consorzio Colis, del fatturato utile. Colis sarebbe sprovvisto, in

proprio, di un fatturato spendibile e, ai fini, in questione non sarebbe utile

nemmeno l’avvalimento della consorziata Demi, verificandosi altrimenti

un’indebita duplicazione del medesimo fatturato, speso una prima volta dal

Consorzio ed una seconda dalla consorziata che ha concretamente eseguito il

relativo servizio.

Resiste in giudizio il Consorzio che ha concluso per il rigetto dell’appello

siccome inammissibile e infondato e qui riproponendo i motivi di ricorso

incidentale, dichiarato improcedibile in primo grado.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla Regione Autonoma della

Sardegna.

All’udienza del 12.7.2018 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

In via preliminare s’impone la riunione degli appelli in epigrafe siccome

pendenti tra le stesse parti, riferiti tutti alla medesima vicenda ed aventi ad

oggetto identiche questioni giuridiche, con conseguente configurabilità di un

vincolo di connessione oggettiva e soggettiva.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che i suindicati mezzi debbano essere

definiti, in rito, mediante una declaratoria di improcedibilità dell’azione in

accoglimento di una specifica eccezione sollevata dalle parti appellate.

Tanto a cagione del fatto che, successivamente al deposito della sentenze qui

appellate, la Stazione Appaltante, con successive determinazioni n° 89 (prot.

1710) del 9.4.2018 e n° 91 (prot. 1793) dell’11.4.2018, di mera rettifica della

prima, ha disposto, a conclusione dello scrutinio delle domande presentate e

per effetto dello scioglimento dell’espressa riserva contenuta nel verbale di

ammissione, la definitiva e formale ammissione alla gara qui in rilievo, tra gli

altri, del R.t.i. Consorzio Colis / Servizi Italia s.p.a., senza che tali
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provvedimenti di ammissione definitiva siano stati attratti nel fuoco della

contestazione, non giovando all’appellante la formula di rito secondo cui si

intendono impugnati gli atti connessi e consequenziali, tra i quali il

provvedimento di ammissione di estremi e contenuti non conosciuti.

A tal riguardo, il Collegio, dopo una puntale disamina della documentazione

prodotta a corredo dell’eccezione in argomento, rileva, invero, che:

- effettivamente, il verbale del 20.12.2017, quanto all’ammissione alla

procedura di gara, qui avversata, della controinteressata Colis, poneva

un’esplicita clausola di riserva, peraltro ripetuta nel corpo del predetto atto

all’uopo così statuendo:

a) preliminarmente, nel definire le modalità di svolgimento dei lavori al punto

2 il presidente del seggio di gara precisava che “….stante la moltitudine e

complessità della documentazione da esaminare, il seggio di gara procederà ad ammettere

alle fasi successive di gara i concorrenti la cui documentazione risulti da una prima analisi

regolare, con riserva della stazione appaltante di effettuare un esame approfondito della

documentazione presentata”;

b) di poi coerentemente con la suddetta impostazione metodologica,

sottoposta a scrutinio la documentazione del RTI costituito dal Consorzio

Colis e dalla mandante Servizi Italia s.p.a., così statuiva “..la documentazione

presentata da una prima analisi risulta completa e regolare, pertanto il RTI è ammesso, con

riserva della Stazione Appaltante di effettuare un esame più approfondito della

documentazione di gara, come in premessa”;

c) nel medesimo verbale, ed ad ulteriore conferma della valenza non definitiva

delle determinazioni a quel momento adottate, si evidenziava, altresì, quanto

segue “Il Presidente comunica che una volta conclusa l’istruttoria della documentazione

amministrativa sarà pubblicata e inviata ai concorrenti la determinazione di esclusione e di

ammissione, all’esito della verifica della documentazione….”;

- di poi, la Stazione Appaltante, con le citate determinazioni n° 89 (prot.

1710) del 9.4.2018 e n° 91 (prot. 1793) dell’11.4.2018, ha disposto, a valle

delle successive verifiche, il cui svolgimento aveva anticipato nel richiamato
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verbale del 20 dicembre, la definitiva e formale ammissione alla gara dei

concorrenti e, per quanto qui interessa, dell’attuale appellata, ossia del R.t.i.

Colis. Tanto dopo aver dato atto di aver “..proceduto ad un’analisi più approfondita

della documentazione presentata da tutte le società concorrenti”;

- le suddette determinazioni, come eccepito dalle parti appellate, sono state

dichiaratamente adottate ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del codice dei

contratti, comunicate a tutti gli operatori economici e pubblicate sul sito

istituzionale della Regione nonché sul portale www.sardegnacat.it in

attuazione di quanto previsto dall’articolo 29 comma 1 cit.

A fronte di tutto quanto fin qui evidenziato, rileva il Collgio che, se possono

residuare margini di dubbio sulla eccepita inammissibilità del ricorso spiegato

in prime cure, in ragione dei contrasti giurisprudenziali registrati in subiecta

materia sull’esatta individuazione del dies a quo di impugnativa, analoghi dubbi

non possono di certo porsi sull’attitudine delle suindicate sopravvenienze ad

elidere l’interesse ad agire dell’appellante, condizione dell’azione che deve,

come noto, perdurare durante l’intero arco del giudizio.

Anzitutto, non può essere revocata in dubbio la valenza di conferma in senso

proprio delle suddette determinazioni, contraddistinte da autonoma dignità

provvedimentale.

Com’è noto, allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente

confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e,

quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare

se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e

una nuova ponderazione degli interessi. In particolare, non può considerarsi

meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione

sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al

precedente provvedimento, giacché l'esperimento di un ulteriore

adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in

gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano

la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo
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in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente

e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l'atto

meramente confermativo quando l'Amministrazione si limita a dichiarare

l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova

istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. ex multis Cons. Stato, IV, 14

aprile 2014, n. 1805; id., 12 febbraio 2015, n. 758; id., 29 febbraio 2016, n.

812; id, 12 ottobre 2016, n. 4214).

Nel caso qui in rilievo, e richiamando le osservazioni sopra svolte, la dignità

provvedimentale delle determinazioni n° 89 (prot. 1710) del 9.4.2018 e n° 91

(prot. 1793) dell’11.4.2018 è fatta palese, oltre che dalla forma assunta da tali

determinazioni in perfetta attuazione delle schema legale di riferimento

desumibile dal combinato disposto degli artt. 120 comma 2 bis del d. lgs 104

del 2010 e 29 comma 1 del d.lgs 50 del 2010, dallo stesso valore semantico

delle proposizioni letterali (sopra riportate) contenute in tutti gli atti che

compongono la sequenza procedimentale in argomento e di cui le suindicate

determinazioni costituiscono l’approdo finale: non può, invero, dubitarsi, a

pena di smentire quanto in essi espressamente attestato dall’Autorità

procedente, che il verbale del 20.12.2017 si è limitato ad una prima

delibazione delle domande degli operatori concludendo il relativo scrutinio

con una statuizione di ammissione (tra gli altri del Consorzio Colis)

espressamente dichiarata non definitiva, in quanto subordinata al successivo

vaglio della stazione appaltante. E tale rinnovata valutazione, ancora una volta

espressamente certificata nel corpo dell’atto, si è giustappunto compiuta, con

un effetto di conferma in senso proprio, con le suindicate determinazioni.

Le statuizioni provvedimentali suindicate, in definitiva, assorbono le

precedenti determinazioni (compendiate in via provvisoria nel verbale) e

costituiscono la regula iuris della materia qui controversa in quanto valgono a

disciplinare, in via definitiva, i rapporti tra le parti, reggendo, dunque, la

lesione definitiva dell'interesse qui azionato.
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E’, poi, di tutta evidenza – anche in ragione della diversa natura e forza degli

atti in raffronto - che i profili di illegittimità dedotti rispetto al verbale del

20.12.2017 avrebbero, in via di mera tesi, rispetto alle determinazioni n° 89

(prot. 1710) del 9.4.2018 e n° 91 (prot. 1793) dell’11.4.2018, portata solo

viziante e non caducante, lasciando, dunque, sopravvivere le divisate

statuizioni, rimaste inoppugnate.

Sicché, anche nell'ipotesi in cui, per effetto dell’accoglimento dei mezzi in

epigrafe, l’originario verbale venisse espunto dall'ordinamento giuridico, la

società appellante non ne potrebbe, comunque, ricavare un effetto utile.

Occorre, infine, soggiungere, sotto diverso profilo, che, in mancanza di

conferenti allegazioni di segno contrario idonee ad accreditare interessi

ulteriori e diversi a sostegno della permanente utilità di un accertamento

dell’illegittimità degli atti gravati ex articolo 34 comma 3 c.p.a., un’eventuale

sentenza di accoglimento, a prescindere dal suo contenuto eliminatorio, non

potrebbe, comunque, comportare effetti restitutori o anche solo propedeutici

a future azioni di risarcimento del danno.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, gli appelli vanno dichiarati

improcedibili.

Le spese, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda scrutinata, possono

essere compensate, con la precisazione che restano definitivamente a carico

dell’appellante gli oneri sostenuti per il contributo unificato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente

pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così provvede:

1) dispone la riunione;

2) li dichiara improcedibili;

3) compensa tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione del contributo

unificato che resta definitivamente a carico dell’appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Umberto Maiello Lanfranco Balucani

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


