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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 897 del 2018, proposto da 

Co.Me.S. Cooperativa Mediateche Sarde a R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Comita

Ragnedda e Mariano Doro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Debora Urru, via

Farina n. 44;

contro

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

dall'avvocato Gianmarco Tavolacci, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso il suo studio legale, via

Carbonia n. 22;

la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, non costituita in giudizio;

nei confronti

Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialaura
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Triches e Antonello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del secondo, via Ada Negri

n. 32;

per l'annullamento

a) della determinazione di aggiudicazione definitiva, a firma del Responsabile dei

Servizi Culturali del Comune di Isili, n. 28 in data 2.10.2018 prot. 25502,

dell'appalto avente ad oggetto la gestione del “Sistema Bibliotecario Sarcidano –

Barbagia di Seulo”;

b) per quanto occorrer possa:

- della determinazione della Centrale Unica di Committenza Comunità Montana

“Sarcidano Barbagia di Seulo n. 113 del 19 settembre 2018;

- del verbale di aggiudicazione provvisoria del medesimo appalto nonché di ogni

altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la nota prot. 7085

del 03/10/2018 ed i verbali di gara nella parte in cui è stata ritenuta congrua

l'offerta proposta dalla Socioculturale, sono state valutate positivamente le

giustificazioni trasmesse e conseguentemente non è stata disposta l'esclusione della

controinteressata;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato medio tempore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Isili e della Società Servizi

Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Tito Aru e uditi

per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In data 10 maggio 2018 veniva pubblicata e bandita dal Comune di Isil, tramite
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la C.U.C. della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, la gara d’appalto

relativa al “Progetto di gestione, ampliamento e integrazione del sistema

bibliotecario “Sarcidano – Barbagia di Seulo”.

2. La procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 60 del D. L.vo n. 50/2016, prevedeva

l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

ai sensi dell’art. 95, comma 3, cit., con importo a base di gara pari a euro

1.097.777,17, Iva esclusa, per un periodo di 28 mesi a decorrere dal 1° settembre

2018 e fino al 31 dicembre 2020.

3. Era prevista l'attribuzione di massimo 80 punti per l'offerta tecnica e di massimo

20 punti per l'offerta economica.

4. Due soli concorrenti presentavano un’offerta, la CO.ME.S. Cooperativa

Mediateche Sarde a r.l. e la Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus.

5. Entrambe superavano la fase di ammissione relativa alla verifica della

documentazione amministrativa.

6. In data 10 luglio 2018 aveva luogo la valutazione delle offerte tecniche. La

CO.ME.S. otteneva il punteggio di 64,3, mentre la Coop. Socioculturale conseguiva

il punteggio di 58,2, poi divenuti, all'esito delle operazioni di riparametrazione, 80

punti per la CO.ME.S. e 72,822 per la Socioculturale.

7. In data 26 luglio 2018 si procedeva all’apertura della buste contenenti l’offerta

economica.

8. La CO.ME.S. formulava un’offerta economica di euro 1.068.368,00, con

attribuzione di 7,673 punti, mentre la Socioculturale formulava un’offerta

economica di euro 1.021.130,37, con attribuzione di 20 punti.

9. Risultava quindi aggiudicataria la ditta Socioculturale Coop. Soc. Onlus con il

punteggio complessivo di 92,822/100.

10. All’esito dell’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata, la

stazione appaltante disponeva che “… nonostante l’offerta presentata dalla Ditta

SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS non risulti anomala la Commissione di

gara ritiene comunque di richiedere le specifiche dell’offerta presentata ai sensi
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dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. …”.

11. Con nota del 2 agosto 2018 la Cooperativa Socioculturale trasmetteva alla

Commissione di gara le proprie giustificazioni.

12. La Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di Seulo”, con verbale di verifica

del 19 settembre 2018 – prot. 3065/2018, riteneva esaustive le giustificazioni rese

dalla Cooperativa Socioculturale, non ritenendo decisive le osservazioni critiche

presentate dall’odierna ricorrente.

13. Pertanto, con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 113 del

19 settembre 2018, la medesima Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di

Seulo”, all’esito della procedura di gara, disponeva l’approvazione del verbale di

gara e proponeva l’aggiudicazione del servizio alla Cooperativa Socioculturale, con

ribasso del 6,982%, corrispondente ad un prezzo complessivo di euro 1.021,130,37,

subordinando l’efficacia della proposta alla positiva verifica in capo alla medesima

ditta dei requisiti richiesti in sede di gara.

14. Con nota del 26 settembre 2018 la CO.ME.S. formulava richiesta di accesso

agli atti, che veniva soddisfatta il 24 ottobre 2018.

15 Con determinazione n. 28 del 2 ottobre 2018 del Responsabile dei Servizi

culturali la gara veniva definitivamente aggiudicata in favore della Socioculturale

Coop. Soc. Onlus.

16. Nell’assunto della ricorrente, tuttavia gli atti del procedimento concorsuale

menzionati in epigrafe sarebbero illegittimi per i seguenti motivi:

16.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 d.lgs. 50/2016 – Eccesso di potere

per difetto d’istruttoria e motivazione: la società controinteressata andava esclusa

dalla gara in quanto la sua offerta sarebbe anomala e incongrua perché non

remunerativa e tale da creare un passivo consistente nella gestione. La valutazione

di congruità espressa dalla stazione appaltante si limiterebbe ad una formula di

mero stile priva di un reale contenuto motivazionale, tanto più alla luce delle

pregnanti osservazioni presentate dalla COMES.
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16.2 (in via subordinata) Violazione dell’art. 3 l. 241/90 – Eccesso di potere per

difetto di motivazione: in quanto i punteggi assegnati alle singole componenti

dell’offerta tecnica di entrambe le partecipanti alla gara sarebbe avvenuta in totale

carenza di motivazione restando illegittima l'assegnazione di punteggi mediante la

sola indicazione numerica senza il supporto di una motivazione discorsiva che

spieghi o giustifichi l’assegnazione degli stessi.

17. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento

dei provvedimenti impugnati, con favore delle spese.

18. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Isili che, con

difese scritte, dopo aver replicato alle argomentazioni della ricorrente, ne ha chiesto

il rigetto, vinte le spese.

19. Si è altresì costituita in giudizio la società Servizi Socio Culturali Cooperativa

Sociale Onlus che, del pari, ha chiesto la reiezione del gravame, vinte le spese.

20. Con Decreto presidenziale n. 326/2018 del 13.11.18 veniva rigettata l'istanza di

misure cautelari monocratiche;

21. Alla camera di consiglio del 21 novembre 2018 l’esame dell’istanza cautelare è

stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.

22. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le

quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

23. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2019, sentiti i difensori delle parti, la causa

è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata esclusione della

controinteressata per anomalia della relativa offerta, la quale – a suo avviso -

sarebbe non remunerativa e idonea a determinare un consistente passivo nella

gestione. Sussisterebbero inoltre il difetto d'istruttoria, in quanto la Commissione

non avrebbe tenuto conto delle osservazioni della ricorrente, e il difetto di

motivazione in virtù della mera e acritica presa d'atto delle giustificazioni addotte
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dalla controinteressata.

1.1. Il motivo è infondato.

Premesso che, nel caso di specie, la verifica di congruità ha avuto ad oggetto

un'offerta, quella della Cooperativa Socioculturale, risultata non anomala, e che

pertanto l’indagine solta dall’amministrazione è stata posta in essere per mere

ragioni di cautela, occorre ricordare che nelle gare d’appalto il giudizio di verifica

dell'anomalia delle offerte riguarda la loro affidabilità complessiva e costituisce

espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, come tale insindacabile

in sede giurisdizionale salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità

o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara.

Ad avviso della ricorrente nella fattispecie concreta si sarebbero tuttavia

concretizzate proprio delle manifeste illogicità - nonché errori di valutazione - tali

da inficiare il giudizio discrezionale assunto dalla stazione appaltante.

In particolare, da un lato, la controinteressata non avrebbe tenuto conto di

molteplici voci di costo non eludibili in caso di svolgimento del servizio, riferite in

primo luogo al costo del personale, dall’altro lato sarebbe incongruo il fatto che

dall’appalto in questione derivi un utile di gestione limitato a circa 4000,00 euro

(ovvero circa il 4 per mille dell’intero importo); inoltre, sarebbero totalmente

assenti elementi idonei a documentare le spese generali (indicate nel 5 per mille

dell’appalto, laddove nelle gare la media di tale voce di costo sarebbe circa il 5%

anche nel caso di società senza scopo di lucro).

Rispetto a tali criticità dell’offerta, puntualmente evidenziate dalla ricorrente in

sede di osservazioni, le positive valutazioni dell’amministrazioni sarebbero prive di

un adeguato supporto motivazionale.

Il Collegio ritiene tuttavia che nessuno degli elementi indicati dalla COMES sia

conducente all’accoglimento del ricorso.

Per giurisprudenza consolidata, il giudizio di anomalia è costituito da una

valutazione di carattere globale e sintetico dell’offerta e ha ad oggetto la sua

complessiva affidabilità “…senza concentrarsi esclusivamente ed in modo
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parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è

l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle

singole voci che la compongono…” (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, n.

1278/18).

Di conseguenza, quand'anche trovassero riscontro i rilievi in ordine alle singole

voci dell'offerta oggetto di contestazione, ciò non legittimerebbe l'adozione del

giudizio di globale inaffidabilità dell'offerta che la ricorrente pretende oggi di

ottenere.

In ogni caso:

1.2 Con riguardo al costo del personale l’aggiudicataria ha confermato, in sede di

giustificazioni, i valori indicati nella sua offerta.

Il costo della manodopera, quantificato per tutta la durata del servizio in

complessivi Euro 1.005.870,97, è stato calcolato sulla base dei trattamenti salariali

previsti dal C.C.N.L. Servizi Integrati / Multiservizi come previsto dall’art. 1 del

Capitolato d’Appalto secondo quanto previsto dalla Tabella del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali:

- 6° livello (categoria Impiegati) per il bibliotecario;

- 5° livello (categoria Impiegati) per i 15 assistenti di biblioteca;

- 3° livello (categoria Impiegati) per l’ausiliario addetto al riordino.

Nel dettaglio:

- n. 1 Bibliotecario, per 37 ore settimanali, euro 95.802,37

- n. 15 Assistenti di biblioteca, per 439 ore settimanali, euro 900. 778,20

n. 1 Ausiliario addetto al riordino delle sale, per 5 ore settimanali, euro 9.290,40.

Sostiene la ricorrente, richiamando le osservazioni presentate, che la verifica

dell’offerta non possa e non debba limitarsi all’esame del costo orario e alla sua

congruità rispetto alle tabelle ministeriali in relazione al CCNL, occorrendo che il

costo del lavoro stimato vada necessariamente valutato in funzione del modello

organizzativo proposto che, nel caso di specie, aveva conseguito l’attribuzione di un
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punteggio positivo da parte della Commissione di gara.

L’argomento non è decisivo.

Le giustificazioni presentate dalla Cooperativa Socioculturale del 2 agosto 2018,

sulle quali a ben vedere la ricorrente non solleva nuove critiche rispetto a quelle di

cui alle antecedenti osservazioni inviate all’amministrazione il 31 luglio 2018,

hanno evidenziato la piena rispondenza del costo del lavoro indicato non solo alle

tabelle ministeriali ma anche alle modalità di gestione del servizio offerto avuto

riguardo alla capacità di “… gestione e conduzione di servizi bibliotecari oggetto

d’appalto che permette di armonizzare l’erogazione dei servizi coordinando un

team di lavoro integrato che segue un preciso progetto di gestione…”, in

correlazione alle dimensioni dell’azienda e tenendo conto dell’esperienza specifica

maturata nel settore, tutti elementi illustrati nel documento giustificativo.

Pertanto, ribadito che "la positiva valutazione di congruità della presunta offerta

anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per

relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente" (cfr. Consiglio di Stato,

Sez. V, 27 luglio 2017, n. 3702); può concludersi che la valutazione favorevole

circa le giustificazione dell'offerta sospetta di anomalia non richiedesse, oltre al

loro richiamo, un particolare onere motivazionale (cfr. sempre Consiglio di Stato,

Sez. V, 25/10/2017, n. 4912).

1.3 Con riguardo alle spese generali dell’appalto secondo la ricorrente non vi

sarebbe alcun riferimento concreto idoneo a giustificarne il contenimento in soli

euro 5300,00, tenuto conto del fatto che la controinteressata non avrebbe una

stabile organizzazione in Sardegna e che il territorio di svolgimento del servizio è

piuttosto esteso; inoltre nelle gare d’appalto la media di tale voce di costo è di circa

il 5% dell’appalto (nella specie ammonta invece al solo 5 per mille).

Tale rilievo non è fondato neppure in fatto.

Premessa l’irrilevanza del generico riferimento ad una ipotetica media nazionale

sulla percentuale del costo delle spese generali nelle gare d’appalto, le

giustificazioni presentate evidenziano infatti che, per quanto riguarda la Sardegna,
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Socioculturale gestisce da aprile 2015 il Sistema Bibliotecario della Provincia di

Cagliari (ora Città Metropolitana di Cagliari) con 5 biblioteche; da ottobre 2015 a

ottobre 2016 e da luglio 2017 a tutt’oggi gestisce il Sistema Bibliotecario

Territoriale del Sarrabus Gerrei con 12 biblioteche; da giugno 2017 a luglio 2018 la

Cooperativa ha gestito il Sistema Bibliotecario “Joyce Lussu” di Ussana (CA) con

16 biblioteche; da gennaio 2016 a marzo 2017 e da dicembre 2017 a tutt’oggi la

scrivente gestisce il Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius.

Da tali indicazioni emerge senz’altro un’adeguata conoscenza del territorio.

Inoltre è stato precisato che nel territorio della Regione Sardegna è presente un

Referente Aziendale che ricopre mansioni di coordinamento e supervisione,

rappresenta l’azienda ed è responsabile di tutti gli aspetti tecnico-organizzativi

relativi agli appalti gestiti in Sardegna, ciò che consente di contenere ulteriormente

la voce di costo contestata.

Di qui, pertanto, il rigetto della censura.

1.4 Sostiene ancora la ricorrente che dall’appalto in questione deriverebbe per

l’aggiudicataria un utile di circa 4000,00 euro (ovvero circa il 4 per mille

dell’intero importo), e anche questo sarebbe un elemento di palese incongruità

dell’offerta.

Sul punto – al fine di concludere per l’infondatezza del motivo - è sufficiente il

richiamo alla giurisprudenza formatasi in materia, dalla quale il Collegio non

ravvisa oggi motivo per discostarsi, per la quale al di fuori dei casi in cui il

margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di

utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche

un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per

la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità,

il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a

termine un appalto pubblico (cfr: Consiglio di Stato, sez. V, 13 febbraio 2017, n.

607 e 25 gennaio 2016, n. 242).
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2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 3 della L.

n. 241/1990 e dell’eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto i punteggi

assegnati alle singole componenti dell’offerta tecnica sarebbero espressi mediante

la sola indicazione numerica, senza il supporto di una motivazione discorsiva che

spieghi o giustifichi l’assegnazione degli stessi.

Il motivo è infondato.

Il Consiglio di Stato, ha recentemente riaffermato che “nelle gare pubbliche, e

relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico

espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente

motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della

procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato,

sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un

minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in

concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri

predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la

conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una

motivazione dei punteggi numerici” (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2051/18).

Nel caso di specie il Disciplinare di gara riporta, al punto 19.1, “Criteri di

valutazione dell'offerta tecnica”, l'analitica descrizione dei criteri di valutazione,

riassunta in una tabella con indicazione dei punteggi minimi e massimi attribuibili

ai singoli aspetti dell'offerta.

Per ogni criterio sono stati, altresì, specificati i singoli sub-punteggi, da assegnarsi

in applicazione delle indicazioni ivi riportate, che vanno da un minimo di 0 a un

massimo di 1 a seconda della pregevolezza del progetto proposto.

La lex specialis risulta, dunque, sufficientemente analitica e circostanziata nel

delimitare l'ambito di valutazione della Commissione con la predeterminazione di

criteri, punteggi e sub-punteggi.

In ogni caso va rilevato che nella specie la Commissione non si è affatto limitata ad

esprimere un voto meramente numerico, ma ha proceduto – sia pure in via di sintesi
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- a corredare i punteggi attribuiti dai commissari con un'autonoma motivazione

finale per ciascun aspetto dell'offerta valutato (vedi Sezione Commento del verbale

di sistema).

In conclusione quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

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

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

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in

complessivi euro 1500,00 (millecinquecento//00) in favore del Comune di Isili e in

euro 1500,00 (millecinquecento//00) oltre accessori di legge, in favore della società

controinteressata.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tito Aru Dante D'Alessio
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