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N. 00416/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00320/2018 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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2018, proposto da

Isola  Verde  Soc.  Coop.  Sociale  Onlus,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ballero, Benedetto Ballero,

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

lo studio Francesco Ballero in Cagliari, corso Vittorio Emanuele 76;

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

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ballero, Francesco Ballero,

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

lo studio Francesco Ballero in Cagliari, corso Vittorio Emanuele 76;

contro

Comune di Buggerru, Comune di Domusnovas, Comune di Gonnesa, Comune di

Musei,  Comune  di  Fluminimaggiore,  Comune  di  Villamassargia,  Ats  Sardegna,

Provincia Sud Sardegna non costituiti in giudizio;

Comune di Iglesias, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

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

Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Iglesias, via Isonzo 7;

nei confronti

La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus in proprio e quale Mandataria del Costituendo

Rti con As.Ge.Sa. Coop. Sociale, 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
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Ada Negri n. 32;

Asgesa Cooperativa Sociale non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della Determinazione Dirigenziale n. 664 del 14/03/2018, adottata dal Comune di

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

aggiudicata la procedura negoziata bandita su Sardegna CAT per l'affidamento del

Servizio di Segretariato Sociale, Sportello Sociale Home Care Premium e Segretariato

Sociale PON Inclusione (SIA futuro REI) CIG: 7287363A2E;

- del verbale e/o del provvedimento con cui il Comune di Iglesias ha affidato medio

tempore il servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale associata per i Comuni

del Distretto PLUS di Iglesias, alla società La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS;

- di tutti i verbali di gara, ed in particolare dei verbali di gara nn. 1, 2, 3, nella parte in

cui  il  Comune  di  Iglesias  ha  valutato  congrua  l'offerta  tecnico-economica  della

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

anomalia.

- di tutti gli altri presupposti, connessi e consequenziali ad oggi non conosciuti;

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;

per  il  risarcimento  per  equivalente  dei  danni  subiti  e  subendi  e,  per  l'effetto,

dell'esecuzione degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Iglesias e di La Clessidra Soc.

Coop.  Sociale  Onlus  in  proprio  e  quale  Mandataria  del  Costituendo  Rti  con

As.Ge.Sa. Coop. Sociale;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 il dott. Gianluca Rovelli e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Iglesias in qualità di soggetto capofila del PLUS avviava una procedura
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negoziata 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.

La gara aveva ad oggetto le prestazioni di Segretariato Sociale secondo le esigenze

specifiche del PLUS di Iglesias e delle realtà comunali, da effettuare presso i sette

Comuni del Distretto, negli uffici messi a disposizione da ciascun Comune per una

durata  di  12  mesi,  dal  1  marzo  2018  al  28  Febbraio  2019  e  per  un  importo

complessivo dell’appalto di € 382.763,46, oltre Iva.

Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’ATI La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS si aggiudicava l’appalto.

Avverso  gli  atti  indicati  in  epigrafe  è  insorta  la  ricorrente  deducendo le  seguenti

censure:

1) violazione e/o errata applicazione dell'art. 97 d.lgs. 50/2016, eccesso di potere per

erroneità  dei  presupposti,  travisamento  dei  fatti,  contraddittorietà,  illogicità

manifeste, difetto di istruttoria;

2) violazione del principio di pubblicità delle sedute.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti

impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituivano il Comune di Iglesias e la controinteressata chiedendo il rigetto del

ricorso.

Alla camera di consiglio del 16 maggio 2018 la domanda cautelare veniva rigettata.

Alla udienza pubblica del 18 aprile 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il  nodo  centrale  della  controversia  riguarda  l’asserita  anomalia  dell’offerta  della

Cooperativa La Clessidra in ordine al costo orario indicato nell’offerta (costo medio

orario del personale).

Intanto, va osservato che nel corso dell’audizione del 26.2.2018 è stata verificata in

contraddittorio la congruità dell’offerta della cooperativa controinteressata.

Vanno  poi  richiamate  le  costanti  affermazioni  di  questo  T.a.r.  in  relazione  alla

questione  generale  del  sindacato  sulla  discrezionalità  tecnica  e  alla  questione

particolare del sindacato sul giudizio di anomalia dell’offerta, alla luce delle quali si
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deve concludere per la manifesta infondatezza del ricorso.

Il  procedimento di  verifica  della  anomalia  dell’offerta  è  uno casi  paradigmatici  di

esercizio di discrezionalità tecnica.

In T.a.r. Sardegna, Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 94 si legge:

“4.1. La verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata alla verifica dell'attendibilità e della serietà

della  stessa  ed  all'accertamento  dell'effettiva  possibilità  dell'impresa  di  eseguire  correttamente

l'appalto alle condizioni proposte.

La  relativa  valutazione  della  stazione  appaltante  ha  natura  globale  e  sintetica  e  costituisce

espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla p.a. che, come tale, è insindacabile

in  sede  giurisdizionale,  salvo  che  la  manifesta  e  macroscopica  erroneità  o  irragionevolezza

dell'operato, renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.

Di norma, infatti, il giudice amministrativo non può procedere ad alcuna autonoma verifica della

congruità dell'offerta e delle singole voci, che rappresenterebbe un'inammissibile invasione della sfera

propria della p.a., ma può solo verificare il giudizio sotto i profili della logicità, della ragionevolezza

e dell'adeguatezza (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444)”.

Il Consiglio di Stato è rigorosissimo nell’affermare che “nelle gare pubbliche il giudizio di

verifica dell'anomalia dell'offerta -  finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà della stessa

ovvero dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle

condizioni proposte - ha natura globale e sintetica e deve risultare da un'analisi di carattere tecnico

delle singole componenti di cui l'offerta si compone, al fine di valutare se l'anomalia delle diverse

componenti  si  traduca  in  un'offerta  complessivamente  inaffidabile;  detto  giudizio  costituisce

espressione  di  un  tipico  potere  tecnico-discrezionale  riservato  alla  Pubblica  amministrazione  ed

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

irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara; il giudice amministrativo può sindacare le

valutazioni  della  Pubblica  amministrazione  sotto  il  profilo  della  logicità,  ragionevolezza  ed

adeguatezza  dell'istruttoria,  senza  poter  tuttavia  procedere  ad  alcuna  autonoma  verifica  della

congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera

propria della Pubblica amministrazione; anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti,

a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica della

Pubblica amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità,

quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di

fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di
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sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione” (Consiglio di Stato sez.

V, 3 gennaio 2019, n. 69).

Alla luce dei principi sopra riportati le contestazioni circa la congruità dell’offerta

della controinteressata non possono essere favorevolmente apprezzate.

In sede di giustificazioni, la controinteressata ha dettagliato i costi del personale già

definiti  nella  proposta  economica,  senza  modificare  il  valore  finale  dell’offerta

medesima.

La ricorrente ricerca in modo puntiglioso singole incongruenze dell’offerta ma le

censure non colgono nel segno.

Va ancora ricordato che:

1)  il  giudizio finalizzato alla  verifica dell’attendibilità  e  della  serietà  dell’offerta  ha

natura  globale  e  sintetica,  al  fine  di  valutare  l’affidabilità  complessiva  dell’offerta

(T.a.r. Lazio, Roma sez. III quater, 26 aprile 2019, n. 5253, Cons. Stato, sez. VI, 3

dicembre 2018, n. 6838);

2) nelle gare di appalto i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali

costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con

la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte

nelle  tabelle  ministeriali  non  legittima  di  per  sé  un  giudizio  di  anomalia  o  di

incongruità,  occorrendo,  perché  possa  dubitarsi  della  sua  congruità,  che  la

discordanza sia  considerevole e palesemente ingiustificata  (Cons. Stato,  sez.  V, 26

novembre 2018, n. 6689, Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2019 n. 1099);

3) il  giudizio favorevole di “non anomalia” dell’offerta in una gara d’appalto non

richiede  una  motivazione  puntuale  ed  analitica,  essendo  sufficiente  anche  una

motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente,

poiché solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l’obbligo di una motivazione

puntuale (Cons. Stato, sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7129, Cons. Stato, 14 novembre

2018, n. 6430, Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018, n. 2951).

Alla  luce  dei  principi  affermati,  le  censure  riguardanti  l’anomalia  dell’offerta

dell’aggiudicataria sono pacificamente infondate.

In via subordinata, la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di pubblicità

delle sedute.

Anche questa censura è infondata.
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A  pagina  11  del  verbale  di  sistema  CAT  risultano  descritte  le  procedure  di

valutazione e l’esame delle offerte economiche, espletate in data 25.01.2018.

I concorrenti sono stati convocati per la seduta pubblica del 25.01.2018.

Nel verbale di gara n. 2, pubblicato su Sardegna CAT il 22.01.2018 è indicato che

l'apertura delle buste economiche sarebbe avvenuta il 25.01.2018 alle ore 9.00.

Nel verbale di sistema, a pag. 17, è registrato che in data 22.01.2018 alle ore 12.41 è

stata  trasmessa  a  Isola  Verde  e  La  Clessidra  una  mail,  attraverso  la  piattaforma

Sardegna CAT, avente ad oggetto "comunicazione di apertura offerta economica" dal

seguente contenuto "Si comunica che la valutazione delle offerte economiche si terrà

in data 25.01.2018 alle ore 9.00".

Il motivo è pertanto infondato in fatto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

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

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

Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida come di seguito:

- € 2.000/00 (duemila) oltre accessori di legge in favore dell’amministrazione;

- € 2.000/00 (duemila) oltre accessori di legge in favore della controinteressata.

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

Così  deciso  in  Cagliari  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  18  aprile  2019  con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Gianluca Rovelli Francesco Scano

IL SEGRETARIO
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