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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 315 del 2018, proposto da 

Isola Verde Soc. Coop. Sociale Onlus, Solidarieta' Soc. Coop Sociale Onlus,

Piccola Parigi Soc. Coop. Sociale Onlus, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Ballero, con domicilio

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

in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76; 

contro

Comune di Iglesias, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Efisio Busio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

Comune di Buggerru, Comune di Domusnovas, Comune di Musei, Comune di

Gonnesa, Comune di Villamassargia, Comune di Fluminimaggiore, A.T.S.

Sardegna e Provincia Sud Sardegna, non costituiti in giudizio;

nei confronti

La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro



N. 00315/2018 REG.RIC.

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Rossi, con domicilio

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

in Cagliari, via Ada Negri n. 32; 

per l'annullamento:

- della Determinazione Dirigenziale n. 665 del 14.03.2018 adottata dal Comune di

Iglesias, in qualità di capofila del Plus Distretto di Iglesias, con cui veniva

rettificata la Determinazione dirigenziale n. 574 del 5.03.2018, al punto secondo del

dispositivo come segue “di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto in favore

dell'impresa La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS […]”;

- della Determinazione dirigenziale n. 574 del 5.03.2018 adottata dal Comune di

Iglesias, in qualità di capofila del Plus Distretto di Iglesias, con cui veniva

aggiudicato, in via definitiva, l'appalto relativo ai “servizio di assistenza

domiciliare socio assistenziale associata” per i Comuni del Distretto di Iglesias, alla

società La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS;

- del verbale e/o provvedimento (di cui non si conoscono gli estremi) con cui il

Comune di Iglesias ha affidato medio tempore il servizio di assistenza domiciliare

socio assistenziale associata” per i Comuni del Distretto di Iglesias, alla società La

Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS;

- di tutti i verbali di gara, ed in particolare il verbale di gara n. 3 del 26.02.2018,

nella parte in cui il Comune di Iglesias ha valutato l'offerta tecnico-economica della

società La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS e, a seguito del procedimento di

anomalia, ha ritenuto congrue le giustificazioni presentate da detta Società, anziché

escluderla dalla gara;

nonché, per l'annullamento, o per l'accertamento della nullità e/o dell'inefficacia del

relativo contratto eventualmente stipulato, con richiesta di subentro della ricorrente

nell'appalto e nel contratto;

e per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto

dell'esecuzione degli atti impugnati.



N. 00315/2018 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Iglesias e de La Clessidra

Soc. Coop. Sociale Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 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. – Le ricorrenti cooperative sociali hanno partecipato (in associazione temporanea

costituenda) alla procedura negoziata indetta dal Comune di Iglesias (in qualità di

soggetto capofila del PLUS, ai sensi dell’art. 20 della legge della Regione Sardegna

n. 23 del 2005) per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il

servizio di Segretariato Sociale, Sportello Sociale Home Care Premium e

Segretariato Sociale PON Inclusione (SIA futuro REI). La gara aveva ad oggetto le

prestazioni di Segretariato Sociale da effettuare presso i sette Comuni del distretto.

All'esito della sommatoria dei punteggi assegnati all'offerta tecnica ed economica,

risultava prima in graduatoria l'impresa La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS,

con un punteggio complessivo pari a 79; l’ATI costituenda tra Isola Verde soc.

coop., Solidarietà Soc. Coop Sociale ONLUS, e Piccola Parigi Soc. Coop Sociale

ONLUS, si posizionava al secondo posto, con il punteggio complessivo pari a

72,70.

Sull’offerta dell’A.T.I. La Clessidra, la stazione appaltante chiedeva le

giustificazioni necessarie per la verifica di congruità, rese dalla cooperativa con

nota del 30 gennaio 2018. Con verbale del 26 febbraio 2018, il Comune dichiarava

l’offerta congrua.

2. - Con determinazione dirigenziale n. 574 del 5 marzo 2018, il Comune di

Iglesias ha aggiudicato definitivamente alla società La Clessidra Soc. Coop. Sociale

ONLUS il “servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale associata”, per i
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Comuni del Distretto di Iglesias.

3. - Con il ricorso in esame, le ricorrenti chiedono l’annullamento del menzionato

provvedimento di aggiudicazione definitiva, nonché degli altri atti della procedura

meglio indicati in epigrafe, deducendo plurime censure essenzialmente incentrate

sulla ritenuta erroneità e illegittimità della valutazione di congruità dell’offerta

dell’aggiudicataria, per quanto concerne l’indicazione del costo del personale da

impiegare nello svolgimento dei servizi.

4. - Si è costituito in giudizio il Comune di Iglesias, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

5. - Resiste in giudizio anche la controinteressata La Clessidra, che ha chiesto che il

ricorso sia respinto.

6. - All’udienza pubblica del 4 luglio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. - Il ricorso non è fondato, per le ragioni di cui appresso.

8. - Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 97 del

d.lgs. n. 50 del 2016, che disciplina il procedimento di verifica dell’anomalia delle

offerte, contestando sotto plurimi aspetti la positiva valutazione di congruità

dell’offerta espressa dalla stazione appaltante.

In particolare, la ricorrente rileva che:

- in sede di giustificazioni della congruità dell’offerta, l’aggiudicataria avrebbe

modificato la composizione e l’entità dei costi del personale inizialmente indicati

nell’offerta;

- nella determinazione del costo mensile delle figure professionali, effettuata con le

giustificazioni, l’aggiudicataria avrebbe utilizzato un divisore mensile pari a 135

ore, difformemente da quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile;

- anche il costo orario del personale previsto per i servizi migliorativi offerti non

sarebbe conforme al trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L.;

- il progetto tecnico offerto dalla cooperativa sociale La Clessidra prevede una serie

di servizi (giornate di formazione per gli operatori del servizio; disponibilità di un

centro operativo; dotazioni strumentali), i cui costi non stati adeguatamente indicati
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dall’aggiudicataria, nemmeno in sede di giustificazioni.

La considerazione complessiva delle criticità dedotte dimostrerebbe, ad avviso della

ricorrente, la complessiva inaffidabilità dell’offerta della cooperativa

aggiudicataria.

9. - Le censure sinteticamente esposte non sono fondate.

9.1. - In primo luogo, deve essere rammentato il principio secondo cui con le

giustificazioni si possono introdurre ulteriori specificazioni dei contenuti

dell’offerta, anche modificando la stima dei costi, purchè – come pacifico in

giurisprudenza (di recente Consiglio di Stato sez. V 24 aprile 2017 n. 1896, da cui

sono riprese le affermazioni riportate infra) – resti ferma la strutturale

immodificabilità dell’offerta; il che implica il «divieto di una radicale

modificazione della composizione dell'offerta, che ne alteri l'equilibrio economico,

allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni;

[…] diversamente opinando, si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di

consentire un'indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione

dell'offerta economica (nella fase del controllo dell'anomalia), con il solo limite del

rispetto del saldo complessivo, in tal modo snaturando completamente la funzione

e i caratteri del subprocedimento di anomalia».

Nel caso di specie, le giustificazioni e i chiarimenti resi dalla controinteressata

nell’ambito del procedimento incidentale di verifica dell’anomalia, non solo non

modificano l’offerta ma ne confermano le indicazioni, quantomeno sotto il profilo

del costo del personale. Come esattamente rilevato dalla difesa del Comune di

Iglesias, la divaricazione tra il costo complessivo del personale indicato nell’offerta

(euro 284.787.20) e il costo precisato nelle giustificazioni (euro 270.110.89) si

spiega agevolmente ove si consideri che il secondo esclude il costo del personale

impiegato nei servizi migliorativi offerti (sul punto, si rinvia alle esaustive tabelle

riprodotte alle pagine 3 e 4 della memoria difensiva del Comune, del 30 aprile

2018).
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9.2. - Non è rilevante nemmeno l’asserito divario tra numero di ore mensili indicate

nel CCNL applicabile (che ammonterebbe a 165 h) e monte ore mensili utilizzato

dall’aggiudicataria (pari a 135 h). Premesso che il primo dato indica il “monte ore

teorico”, è pacifico in giurisprudenza che la determinazione del costo orario deve

essere effettuata in base alle ore effettivamente impiegate per lo svolgimento del

servizio, e non del monte ore teorico (si veda, per tutte, Cons. St., Sez. III, 21 luglio

2017, n. 3623, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme). Per cui, è corretta la

determinazione del costo del lavoro annuo ottenuta moltiplicando il costo medio

annuo orario per le ore effettivamente lavorate nell’anno (che comprendono anche

le ore riferibili alle assenze per ferie, malattia, permessi sindacali e altri eventi).

9.3. - In secondo luogo, è altrettanto incontestato l’indirizzo secondo cui

l’ammontare delle ore effettivamente lavorate nelle singole imprese, che nelle

tabelle ministeriali è indicato sotto la voce “ore mediamente lavorate” (dato

ottenuto sottraendo, dalle ore teoriche contrattuali, le “ore mediamente non

lavorate” per ferie, malattia, e altro) rappresentano un elemento variabile in

relazione all’organizzazione della medesima impresa; e, quindi, costituisce un

elemento derogabile ove l’impresa fornisca opportune e ragionevoli giustificazioni.

Il che è quanto risulta dai chiarimenti resi dalla aggiudicataria La Clessidra, che ha

determinato il divisore mensile «sulla base dello storico registrato dall’impresa»

(verbale del contraddittorio procedimentale tra Comune e La Clessidra, del 26

febbraio 2018, doc. 4 della controinteressata).

9.4. - Non meritano di essere accolti nemmeno i rilievi sul costo del personale

impiegato per i servizi migliorativi. Nel progetto tecnico de La Clessidra (cfr. doc.

3 di parte ricorrente, pag. 6 e ss.), le figure professionali previste sono individuate

nel coordinatore, nel supervisore e nello psicologo. Dai dati indicati nelle

giustificazioni, non emergono divergenze rilevanti rispetto alle tabelle ministeriali

[si consideri, tra l’altro, che per lo psicologo (il cui costo è specificamente

contestato dalla ricorrente) l’aggiudicataria ha dichiarato di avvalersi di liberi

professionisti privati e non di dipendenti].
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9.5. - Quanto agli altri costi che la ricorrente ritiene non indicati o non

adeguatamente giustificati, per un verso l’eventuale differenza tra quanto stimato

dalla ricorrente e quanto giustificato dalla controinteressata non è in grado di

mettere in dubbio la complessiva affidabilità dell’offerta. Il che vale sia per il costo

del personale impiegato nei servizi migliorativi, come si è già veduto; sia per le

giornate di formazione proposte nel progetto de La Clessidra, per i cui costi non

sembra del tutto corretto prendere in considerazione i trattamenti economici del

contratto collettivo, dal momento che nel progetto si sottolinea che la cooperativa si

servirà di liberi professionisti. Ne deriva che le indicazioni formulate con le

giustificazioni non appaiono né irragionevoli, né affette da travisamento dei fatti.

10. - Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato.

11. - 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, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di

Iglesias e della controinteressata La Clessidra, che liquida in euro 1.500,00, per

ciascuna parte, oltre accessori di legge se dovuti.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Manca Caro Lucrezio Monticelli
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