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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 Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2018, proposto da 

OCRAM COSTRUZIONI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mascia, Manuela Carcangiu, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio Francesco Mascia in Cagliari, via Alagon 49; 

contro

COMUNE DI PLOAGHE, in persona del legale rappresentante pro 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; 

nei confronti

LUPPU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Franco Pilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino 128; 

per l'annullamento
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- della determinazione Reg. Gen. n. 907 - n. 355 del 24.11.2017 (comunicata in

data 30.11.2017) adottata dal Responsabile del Servizio del Comune di Ploaghe,

ing. Andrea Pireddu, con cui veniva determinata L'AGGIUDICAZIONE ALLA

LUPPU s.r.l. dei lavori di completamento, sistemazione e recupero percorso dei

candelieri;

- dei verbali di gara nella parte in cui si propone l'aggiudicazione dell'appalto a

favore della Luppu s.r.l.;

- della nota del 9.11.2017 con la quale il Comune di Ploaghe chiedeva alla Luppu

s.r.l. l'integrazione delle dichiarazioni concernenti il “costo della manodopera”;

- ove occorra, della nota del Comune di Ploaghe inviata via PEC in data

30.11.2017, con cui veniva comunicata alla Ocram Costruzioni s.r.l.

l'aggiudicazione della gara a favore della Luppu s.r.l.;

- ove occorra, della lettera di invito del 11.08.2017 Prot. 7229 nella parte “Busta B -

Offerta Economica” e nella parte “Aggiudicazione e stipula del contratto”, in cui si

richiede -ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016- l' “indicazione

nell'offerta economica dei soli costi aziendali e non anche dei costi della

manodopera”;

- nonché PER L'ANNULLAMENTO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA

NULLITÀ E/O DELL'INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO (non conosciuto)

con il quale il Comune di Ploaghe ha affidato alla Luppu s.r.l. In via provvisoria i

lavori oggetto dell'affidamento;

- e per la condanna del Comune di Ploaghe al RISARCIMENTO DEL DANNO IN

FORMA SPECIFICA, con aggiudicazione dell'appalto per cui è causa a favore

della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente

stipulato, e con subentro dell'impresa nell'esecuzione del contratto stesso e per la

condanna del Comune di Ploaghe AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER

EQUIVALENTE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ploaghe e di Luppu S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2019 la dott.ssa Grazia Flaim e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con Avviso pubblico del 10.5.2017 il Comune di Ploaghe emanava invito per la

manifestazione di interesse per l’affidamento dei "Lavori di completamento,

sistemazione e recupero percorso dei candelieri", mediante avvio di una procedura

negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c), e secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo.

L'avviso indicava l'importo complessivo dei lavori in € 665.000,00 (oltre €

15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), e specificava che gli

operatori economici interessati avrebbero dovuto possedere, tra i vari requisiti, la

qualificazione per l'esecuzione delle seguenti categorie di opere: OG 3 pari

all'83,45% dell'importo a base di gara (prevalente) e OG 11 pari al 16,55%

dell'importo a base di gara (scorporabile).

Il termine per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse veniva

fissato al 25.5.2017.

L’aggiudicataria Luppu manifestava l’interesse e riceveva dal Comune l’invito del

25.7.2017.

Successivamente, in data 1.8.2017 il Comune di Ploaghe pubblicava un nuovo

Avviso pubblico avente lo stesso oggetto ("Lavori di completamento, sistemazione

e recupero percorso dei candelieri) per il medesimo importo (pari a € 665.000,00

oltre € 15.000,00 per oneri della sicurezza), ma con categorie di lavorazioni

parzialmente diverse (con definizione di percentuali leggermente modificate OG3

88,47%; OG10 11,53%), con individuazione del termine al 10 agosto 2017 per la
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presentazione delle candidature.

Si sottolinea che il secondo avviso veniva espressamente nominato (v. oggetto)

come “RIAPERTURA TERMINI a seguito dell’adeguamento delle categorie di

lavorazione”.

In risposta al secondo Avviso la ricorrente formulava istanza.

Il Comune elaborava una rinnovata lettera di invito il 11.8.2017 per la procedura

negoziata, con predisposizione di Modelli di partecipazione, tra cui il Mod. 4, per

l’offerta economica , recante la sola dicitura (oltre all’importo della percentuale di

ribasso sull’importo e sui tempi), “dichiara che l’importo dei costi aziendali

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterrebbe per l’esecuzione è di €

……..” (senza alcun riferimento allo scorporo dei costi della manodopera).

A seguito dell'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l’

offerta tecnica e quella economica la Commissione elaborava la graduatoria (24

partecipanti) :

la prima Luppu, con punti 60,966 ; la seconda Ocram con 58,572 punti.

Il RUP, rilevata la mancata indicazione dei costi della manodopera, ex art. 95

comma 10 D.Lgs. 50/2016, chiedeva l’integrazione alla società Luppu (nota del

9.11.2017).

La società vi provvedeva con nota del 17.11.2017 , con specificazione di numero

unità di personale, qualifica e costo orario (importo complessivo euro 145.299).

Con Determinazione n. 355 del 24.11.2017 il Comune aggiudicava alla Luppu srl i

lavori di completamento, sistemazione e recupero percorso dei candelieri.

Dopo qualche giorno i lavori sono stati affidati, in via provvisoria, alla Luppu srl.

Con diffida del 21.12.2017 la Ocram Costruzioni srl chiedeva all'amministrazione

di annullare in autotutela l'aggiudicazione disposta a favore della Luppu srl.

Con ricorso depositato il 3.1.2018 la ricorrente ha chiesto:

- l’esclusione di Luppu dalla gara con annullamento dell'aggiudicazione in proprio

favore e conseguente subentro della ricorrente;



N. 00003/2018 REG.RIC.

- accertare e dichiarare il danno patrimoniale subito dalla ricorrente in relazione alla

parte del servizio già eseguito dalla controinteressata e, per l'effetto, condannare il

Comune al risarcimento per equivalente nella misura pari al 10% della stessa

ovvero al maggior danno da provare in corso di causa , derivante dal minor utile

ricavabile dall’esecuzione parziale, oltre ad interessi e rivalutazione;

- per l'eventualità in cui l'amministrazione abbia stipulato il contratto (o lo stipuli

nel corso del giudizio), dichiarare l'inefficacia di questo, disponendo il subentro

della ricorrente in luogo dell'attuale aggiudicataria e, previo accertamento del danno

patrimoniale subito dalla ricorrente in relazione alla parte del servizio già eseguito,

condannare il Comune al risarcimento per equivalente nella misura pari al 10%

della stessa ovvero al maggior danno da provare in corso di causa, come derivante

dal minor utile ricavabile dall’esecuzione parziale, oltre ad interessi e rivalutazione;

-nell’ ipotesi in cui il Giudice non dichiarasse l’inefficacia del contratto

eventualmente stipulato, o nell’ipotesi in cui non fosse possibile conseguire la

tutela in forma specifica, accertare e dichiarare il danno patrimoniale subito dalla

ricorrente e, per l'effetto, condannare l’amministrazione resistente al risarcimento

del danno per equivalente nella misura pari al 10% dell'importo posto a base di

gara (€ 665.000), ovvero al maggior danno che si conta di provare in corso di

causa.

Le censure che sono state sollevate sono le seguenti:

1)Violazione e illegittima applicazione della lex specialis; Violazione ed illegittima

applicazione degli artt. 36 e 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

2)Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 comma 8 e 13 D.Lgs. 50/2016.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune che la controinteressata aggiudicataria

chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 6 del 11.1.2018 la domanda cautelare è stata respinta con la

seguente motivazione:

“Ritenuto che l’istanza cautelare difetti, quanto meno, del requisito del fumus boni
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iuris, in quanto:

il Comune resistente aveva espressamente chiarito, in sede di gara, come la

pubblicazione del secondo avviso di manifestazione d’interesse fosse da intendere

quale “mera riapertura dei termini” e che perciò la stessa non avrebbe comportato

una modifica dei requisiti di partecipazione richiesti alle originarie partecipanti

con il primo avviso di manifestazione di interesse, individuati sulla base della

versione originaria del nuovo Codice dei contratti pubblici in quel momento

vigente, non essendo all’epoca ancora intervenuto il decreto Correttivo;

pertanto la richiesta di integrazione documentale rivolta, in corso di gara, nei

confronti della controinteressata/aggiudicataria ha avuto soltanto la funzione di

“allineare sul piano documentale” la posizione di tutti i partecipanti alla gara, in

relazione al fatto che, tra questi, coloro che avevano presentato domanda a seguito

del secondo avviso di manifestazione di interesse, a differenza dei primi, avevano

formulato la loro offerta tenendo conto delle nuove regole dettate dal decreto

Correttivo, nel frattempo intervenuto, e per questo avevano specificamente indicato

i costi della manodopera su cui si concentrano le censure di parte ricorrente;

in ogni caso -laddove, per ipotesi, tutti i concorrenti avessero l’obbligo di indicare,

a pena di esclusione, i costi della manodopera- risulterebbe, a quel punto,

giustificata la successiva integrazione documentale poi concessa, sul punto,

all’aggiudicataria; difatti, pur essendo quello dei costi di manodopera un profilo

relativo all’offerta -per il quale non è normalmente consentita l’integrazione in

corso di gara- nel caso specifico la relativa richiesta integrativa trova

giustificazione nel fatto che la sopra descritta sovrapposizione di due avvisi di

manifestazione di interesse (il primo precedente al decreto Correttivo e il secondo,

invece, allo stesso successivo), unitamente alla citata comunicazione della stazione

appaltante, ben possono avere indotto i “primi concorrenti” (tra cui la stessa

impresa aggiudicataria, a considerare non necessaria una ripresentazione

dell’offerta integrata dall’indicazione dei costi di manodopera: tra le altre si veda -

quanto all’eccezionale utilizzabilità del soccorso istruttorio “sull’offerta” in casi
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di obiettiva perplessità delle relative regole di gara- la sentenza di questa Sezione,

Sez. I, 23 dicembre 2016, n. 30, confermata sul punto da Consiglio di Stato, Sez.

III, 27 giugno n. 3364.”.

All’udienza del 15 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di confermare l’orientamento già espresso in sede cautelare.

La ricorrente ritiene, essenzialmente, che la nuova disciplina (correttivo) del codice

appalti (art. 95 comma 10° 50/2016, modificato nel maggio 2017) dovesse essere

applicata alla procedura in esame, con esclusione della società Luppu, risultata

aggiudicataria.

L’offerta economica della Luppu srl non presentava l' esplicita indicazione dei

“costi della manodopera” ex art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016; mentre quella della

ricorrente conteneva l'esplicita indicazione separata dei costi della sicurezza e della

manodopera .

La problematica sottoposta attiene all’analisi dell’efficacia (o meno) sul

procedimento avviato dal Comune il 10 maggio 2017 della disposizione contenuta

nella novella introdotta con l'art. 60, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56

all’art. 95 comma 10 del Codice appalti 50/2016, entrato in vigore il 20 maggio

2017.

L’ indizione della procedura e l’avvio dell’iter risalgono al 10 maggio 2017 con

l’approvazione e pubblicazione del <primo avviso> per la manifestazione di

interesse.

In un momento nel quale la norma non prevedeva l’obbligo di indicare i costi della

manodopera.

Solo con la novella entrata in vigore il 20.5.2017, il correttivo al Codice appalti

(con la sostituzione del comma 10 dell’art. 95) ha previsto nello specifico che:

"10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
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materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture

senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi

dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi

della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di

quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)."

L’art. 131 ha previsto l’ entrata in vigore della norma al 20 maggio 2017 (decorsi

quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

(compiuta il 5 maggio 2017, n. 103, S.O.).

La procedura si è sviluppata , quindi, “a cavallo” del correttivo appalti.

Sul punto va considerata l’assoluta peculiarità dello sviluppo procedimentale che è

stato attuato nel caso in esame.

Il Comune ha, infatti, proceduto ad emanare un duplice Avviso (a causa della

parziale modifica delle Categorie (peraltro di limitato rilievo ), “riaprendo” i

termini del primo avviso; facendo in tal modo espressa “salvezza “ delle richieste

già formulate dagli operatori.

Il primo Avviso è del 10 maggio 2017, il secondo del 1 agosto 2017 (entrambi

inviti di manifestazione di interesse).

Con una sorta di “continuità” della procedura che era stata attivata “ante”

correttivo.

Il primo conteneva la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione

entro il 25.5.2017.

Il secondo entro il 10.8.2017.

L’Amministrazione aveva ritenuto di garantire la massima partecipazione e

trasparenza, a seguito dell’adeguamento delle categorie di lavorazione, procedendo

a differire il termine per la manifestazione di interesse.

Si trattava di inviti a manifestare interesse per l’affidamento dei lavori, con

individuazione dell’opera e quantificazione della base economica, nonché con

determinazione della documentazione da produrre entro il previsto termine.

Ciò che assume dirimente rilievo è che il primo Avviso, del 10 maggio 2017, risulta
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emanato anteriormente all’entrata in vigore (20 maggio 2017) del nuovo art. 95

comma 10, che ha introdotto a regime la necessità di indicazione dei costi della

manodopera già in sede di offerta economica.

Il Collegio ritiene che la sussistenza di un “doppio Avviso” non possa travolgere le

partecipazioni compiute alla luce della normativa esistente ed efficace al momento

dell’avvio del primo procedimento.

Si consideri che con la nota del RUP del 31.7.2017 (cfr. doc. 6, prot. n. 6906)

veniva espressamente precisata la ‘salvezza’ delle domande di partecipazione già

presentate dai concorrenti in forza del precedente avviso del 10.5.2017, salvo il

caso in cui questi intendessero partecipare in altra forma.

Esplicitando, nel dettaglio, che “il concorrente che ha già presentato la

manifestazione di interesse secondo il precedente avviso del 10.5.2017 è esonerato

dalla presentazione di una nuova istanza”.

Qualificando, espressamente, il secondo Avviso come mera “riapertura dei

termini”.

Si possono richiamare le due norme interpretative introdotte nell’ordinamento

appalti in riferimento alla disciplina transitoria, di omogeneo contenuto.

In materia di normativa transitoria si può richiamare l’art. 216 del D.Lgs.

18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (“Disposizioni transitorie e di

coordinamento”), che ha statuito:

“Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni

di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i

quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano

pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di

contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in

relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano

ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”

Dello stesso tenore, anche il recente art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019, il quale
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dispone che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui

bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla

data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza

pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non

sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”

A dimostrazione della sussistenza di un criterio generale di dominio della prima

fase introduttiva della procedura , nel nostro caso risalente “ante” entrata in vigore

del correttivo del 2017.

Va considerato, anche, quale ulteriore elemento interpretativo (a favore della

correttezza della tesi della possibile integrazione, attuata dal Comune) che la

controinteressata Luppu ha compilato, per la redazione dell’offerta economica, il

“Modello 4” fornito dall’Amministrazione in sede di invito; Modello che non

prevedeva l’indicazione separata dei costi della manodopera.

Anche sotto tale profilo non può essere condivisa la tesi della previsione escludente

in danno degli operatori economici che (incolpevolmente) hanno fatto affidamento

sul fac-simile messo a disposizione dallo stesso Comune.

Ne consegue il legittimo operato dell’Amministrazione che ha ritenuto di non

escludere dalla gara Luppu s.r.l. e gli altri operatori economici che avevano omesso

di indicare esplicitamente i costi della manodopera, sia per l’inapplicabilità della

normativa sopravvenuta, sia per la predisposizione degli allegati per la

partecipazione (Modello 4).

Trattandosi di mera riapertura dei termini resasi necessaria per l’apporto di lievi

modifiche alle categorie delle lavorazioni che non costituivano una modifica

sostanziale della normativa di gara.

**

La seconda censura attinente alla decisione di provvedere alla “consegna

anticipata”, ex art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 ("L’esecuzione del contratto

può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di

urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle
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condizioni previste al comma 8") perde consistenza a fronte del rigetto del primo

motivo.

Essendo risultata la controinteressata Luppu la legittima aggiudicataria

dell’affidamento dei lavori , per un importo totale di euro 598.627 (in quanto

posizionata al primo posto in graduatoria, con il maggior punteggio), la decisione

del Comune di procedere alla consegna urgente in suo favore non può essere

contestata dalla ricorrente, seconda in graduatoria, in quanto da tale provvedimento

dell’Amministrazione non scaturisce alcuna lesione diretta in capo alla ricorrente.

La sua posizione giuridica non viene in alcun modo incisa, con l’effetto che la

sussistenza dei presupposti dell’urgenza non debbono essere scrutinati.

In ogni caso il Comune ha sostenuto che l’urgenza della consegna era giustificata

dal fatto che le opere appaltate costituivano oggetto di apposito finanziamento

comunitario regionale di cui al PAC Sardegna Azione Riqualificazione della aree

urbane, che prevede tempi di rendicontazione molto stretti.

Dal rigetto del ricorso impugnatorio consegue l’assenza di profili di danno in capo

alla ricorrente (sia in forma specifica che per equivalente).

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, in

considerazione della peculiarità dello sviluppo dell’iter amministrativo.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere
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