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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 68 del 2018, proposto da: 

Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato

e difeso dall'avvocato Giuliano Di Pardo, elettivamente domiciliato presso la

segreteria del Tar Sardegna;

contro

Ats Sardegna, in persona del Legale Rappresentante p.t, Azienda Ospedaliera

G. Brotzu, in persona del Legale Rappresentante p.t., Azienda Ospedaliero

Universitaria di Cagliari, in persona del Legale Rappresentante p.t., Aou

Sassari, in Persona del Legale Rappresentante P.T., Regione Sardegna

Direzione Generale Enti Locali e Finanze, Servizio della Centrale Regionale

di Committenza, Regione Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed

Urbanistica non costituiti in giudizio; 

Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli avvocati Mattia Pani, Sonia Sau, con domicilio eletto presso

ufficio legale Regione Sardegna in Cagliari, viale Trento 69; 

nei confronti



Colis – Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie, in Persona del Legale

Rappresentante P.T., Servizi Italia S.p.a., in persona del Legale Rappresentante

p.t., Demi S.p.a., in persona del Legale Rappresentante p.t., Sterilis Sardegna

S.r.l., in persona del Legale Rappresentante P.T., Nivea S.p.a., in persona del

Legale Rappresentante p.t., Perla Bianca S.r.l., in persona del Legale

Rappresentante p.t. non costituiti in giudizio; 

Colis Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie Sassari in proprio e

Mandataria del Costituito Rti con Servizi Italia S.p.a., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi,

Luisa Giua Marassi, Paolo Sansone, con domicilio eletto presso lo studio

Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri n. 32;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del verbale del 20.12.2017 e dei relativi allegati, relativo alla “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, nonché di ogni altro

atto e/o provvedimento prodromico, consequenziale o connesso, di ogni

altro verbale anche di gara di estremi e contenuti non conosciuti e comunque

dell'eventuale provvedimento (di estremi e contenuti non conosciuti) adottato

dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, c. 1, del d.lgs. 50/2016 per

confermare l'ammissione del raggruppamento;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Colis consorzio

lavanderie e industrie sanitarie Sassari in proprio e in qualità di mandataria del

costituito Rti con Servizi Italia S.p.a.:

per l'annullamento

in sola parte qua e nei limiti dell'interesse del medesimo ricorrente incidentale,

degli articoli 3 e 4 del Disciplinare di gara, laddove dovessero essere

interpretati come diretti ad imporre il possesso del requisito di capacita



tecnica di cui alla lettera f.1) di pag. 10 del medesimo Disciplinare,

direttamente in capo al Consorzio medesimo, in luogo che alla consorziata

designata per l'esecuzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Industrie Sanitarie Sassari in proprio e Mandataria del Costituito R.t.i. con

Servizi Italia S.p.a. e della Regione Sardegna;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 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

Espone la ricorrente che la Regione Sardegna ha indetto 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.

I tre lotti sono così articolati:

1) Lotto 1 ATS Sardegna, importo € 54.135.284,95;

2) Lotto 2 Azienda Ospedaliera Brotzu e AOU Cagliari, importo €

17.768.076,50;

3) Lotto 3 AOU Sassari, importo 15.642.144,50.

Tutti i predetti lotti sono da aggiudicare con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa.

Alla procedura hanno concorso Hospital Service S.r.l. quale impresa singola e

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

Spa.



Espone, sempre la ricorrente, che la mandante del raggruppamento

controinteressato ha documentato il possesso in proprio di tutti i requisiti

(tecnici, economici e professionali), utili a concorrere singolarmente

all’incanto.

Afferma che Servizi Italia è probabilmente la prima azienda italiana del

settore del lavanolo, vantando un fatturato di 200 milioni di euro (dichiarato

pure nel DGUE prodotto in gara), del 400% superiore a quello del Colis.

Nonostante ciò Servizi Italia ha assunto:

1) la qualità di mandante del raggruppamento controinteressato, in cui la

capogruppo Colis ha dovuto ricorrere ad un avvalimento per documentare il

possesso del fatturato richiesto dalla lex specialis;

2) l’esecuzione di appena il 4% delle attività previste dal Capitolato speciale

d’appalto.

All’esito della prima seduta di gara, tenutasi il 20 dicembre 2017, deputata

all’apertura e verifica delle offerte, la commissione ha disposto l’ammissione

sia della ricorrente sia del Consorzio.

L’esame della documentazione amministrativa dell’A.t.i. controinteressata ha,

secondo la ricorrente, consentito di appurare l’illegittimità della predetta

ammissione per i seguenti motivi in diritto:

1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, violazione e falsa

applicazione della lex specialis, violazione e falsa applicazione delle regole e

dei principi in materia di possesso dei requisiti prescritti a pena di esclusione,

difetto di istruttoria e sviamento di potere;

2) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, violazione e falsa

applicazione della lex specialis, violazione e falsa applicazione delle regole e

dei principi in materia di par condicio e di presa visione dei luoghi, difetto di

istruttoria;

3) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, violazione e falsa

applicazione della Legge n. 294/1978 e del Regolamento CE 1071/2009,

violazione e falsa applicazione della lex specialis, violazione e falsa



applicazione delle regole e dei principi in materia di partecipazione dei

raggruppamenti di imprese, difetto di istruttoria;

4) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, violazione e falsa

applicazione della lex specialis, violazione e falsa applicazione delle regole e

dei principi in materia di possesso dei requisiti prescritti a pena di esclusione,

difetto di istruttoria.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del

verbale del 20.12.2017 e dell’eventuale provvedimento adottato

dall’amministrazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016 nella parte

in cui ha ammesso l’Ati Colis al Lotto 2 e/o a tutti i lotti della “Procedura

aperta informatizzata finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per

l'affidamento del servizio di lavanolo destinato alle Aziende sanitarie della

Regione Sardegna”.

Si sono costituiti la Regione Sardegna e il controinteressato contestando

puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del

ricorso.

Il controinteressato ha notificato e ritualmente depositato ricorso incidentale

per l'annullamento in sola parte qua e nei limiti dell'interesse del medesimo

ricorrente incidentale, degli articoli 3 e 4 del Disciplinare di gara, laddove

dovessero essere interpretati come diretti ad imporre il possesso del requisito

di capacita tecnica di cui alla lettera f.1) di pag. 10 del medesimo Disciplinare,

direttamente in capo al Consorzio medesimo, in luogo che alla consorziata

designata per l'esecuzione.

Alla camera di consiglio del 21 marzo 2018 il ricorso veniva trattenuto per la

decisione.

DIRITTO

Una sintesi delle censure della ricorrente è necessaria per un corretto

inquadramento delle questioni sottoposte al Collegio.

Con il primo motivo di ricorso Hospital Service deduce quanto segue.



Il disciplinare ha subordinato la partecipazione e l’ammissione alla gara al

documentato possesso di puntuali requisiti, tra cui la Certificazione UNI EN

ISO 14065:2004, richiesta a pena di esclusione.

Secondo la ricorrente, il Consorzio Colis non ha dichiarato il possesso della

predetta Certificazione e non risulta esserne in possesso.

Per effetto della carenza di un requisito prescritto a pena di esclusione l’intera

Ati controinteressata doveva essere estromessa dalla gara.

Il Colis ha assunto la qualità di mandataria del raggruppamento concorrente.

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare, il Consorzio doveva essere

in possesso del requisito di cui all’art. 3 lett. F1, ossia della certificazione Uni

En Iso 14065:2004.

Diversamente nel DGUE, secondo la ricorrente, con una dichiarazione dal

carattere confessorio, Colis ha ammesso di non esserne in possesso.

La carenza del requisito non può essere sanata dalle eventuali certificazioni

delle consorziate indicate dal Colis, poiché la lex specialis ne ha imposto il

possesso anzitutto in capo alla mandataria e poi anche alle imprese che

avrebbero svolto le attività cui la certificazione è correlata.

Secondo la ricorrente, poiché la normativa di gara ha individuato un’unica

prestazione, ossia il servizio di lavanolo, quale oggetto di gara e, quindi,

l’unica forma di raggruppamento ammesso è quella orizzontale, caratterizzata

dallo svolgimento della medesima attività da parte di tutti gli operatori, allora

la certificazione Uni En Iso 14065 doveva essere posseduta anche da tutte le

società consorziate.

Diversamente, nel caso di specie ne risultano sprovviste sia la società Nivea

sia la società Perla Bianca. Né può sostenersi che la certificazione prodotta da

Nivea sia conforme alle prescrizioni di gara, in quanto relativa al settore

“ristorazione ed alberghiero”. Segnala la ricorrente che l’inidoneità della

predetta certificazione nell’ambito di un appalto sanitario è stata affermata dal

Consiglio di Stato nella sentenza della III^ Sezione, n. 5037 del 31.10.2017.

Con il secondo motivo di ricorso Hospital Service deduce quanto segue.



L’ammissione dell’Ati Colis sarebbe illegittima perché tanto la mandante

Servizi Italia, quanto le consorziate esecutrici (Demi, Sterilis, Nivea, Perla

Bianca), hanno omesso di effettuare il sopralluogo previsto a pena di

esclusione.

Dalla documentazione prodotta dall’Ati controinteressata emerge che la presa

visione dei luoghi è stata effettuata in via esclusiva dal Colis a mezzo delega ai

propri dipendenti sig.ri Luca Cavaglieri e Fabrizio Demara.

L’art. 8 del disciplinare, rubricato “sopralluogo obbligatorio”, ha imposto ai

concorrenti di procedere alla presa visione dei luoghi, ancorandolo alla sua

qualità di attività strumentale necessaria a consentire alle imprese partecipanti

di formulare un’offerta tecnica ed economica che tenga conto di tutte le

caratteristiche, fisiche, tecnologiche, logistiche, del servizio da espletare e degli

articoli da fornire.

La prescrizione così recita: “Allo scopo di garantire una corretta formulazione

dell’offerta, le imprese concorrenti devono a pena di esclusione prendere

visione, attraverso idonei sopralluoghi, delle strutture ospedaliere (P.O) delle

Aziende Sanitarie contraenti”.

La ricorrente rileva che solo il Colis ha preso visione dei luoghi, ma non

anche Servizi Italia e tutte le consorziate che pure eseguiranno materialmente

le prestazioni.

Sono intestate esclusivamente al Colis ed ai dipendenti del medesimo

Consorzio tutte le deleghe per la presa visione dei luoghi così come sono

intestati esclusivamente al Colis tutti gli attestati rilasciati dalle Aziende

Sanitarie.

Considerato che il Consorzio ha partecipato in Ati ed ha individuato Servizi

Italia quale mandante deputata all’esecuzione di specifiche attività, allora

quest’ultima, dovendo provvedere all’esecuzione del servizio, avrebbe dovuto

effettuare il sopralluogo necessario per la conoscenza dello stato dei luoghi

prima di formulare la propria offerta, o, quantomeno, avrebbe dovuto



delegare i dipendenti del Colis come previsto dall’art. 8 del disciplinare di

gara.

Prosegue la ricorrente facendo rilevare che l’art. 8 della lex specialis ha

ammesso l’effettuazione del sopralluogo da parte della mandataria in caso di

partecipazione in Ati già costituita:

a) prima del conferimento della delega;

b) prima dell’effettuazione del sopralluogo: “In caso di

R.T.I./Consorzio/Reti, il sopralluogo può essere effettuato anche solo dai

soggetti incaricati, come sopra definiti, dalla impresa mandataria”.

Nel caso di specie la predetta disposizione, afferma sempre la ricorrente, non

può sanare la mancata effettuazione del sopralluogo da parte della mandante

Servizi Italia, in quanto:

a) il raggruppamento è stato costituito solo il 6 dicembre 2017, quindi oltre 3

mesi dopo l’effettuazione del sopralluogo da parte del Colis;

b) le deleghe per la presa visione sono tutte intestate a dipendenti del Colis;

c) tutti gli attestati sono rilasciati dalle AA.SS.LL. oltre 3 mesi prima della

costituzione del raggruppamento e sono intestati esclusivamente al Colis;

d) gli attestati non sono intestati anche a Servizi Italia, della cui partecipazione

la P.A. non ha avuto nessuna notizia se non in sede di visione dell’offerta.

L’attestazione rilasciata dall’ente di avvenuto sopralluogo da parte della

mandante e delle consorziate integra un elemento essenziale dell’offerta, non

solo amministrativa ma anche tecnica ed economica, la cui mancata

allegazione costituisce una carenza insanabile anche con il soccorso

istruttorio, per stessa espressa previsione anche dell’art. 6.1.4 del disciplinare

“con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Tecnica ed Economica”.

Servizi Italia e le consorziate non hanno neppure dichiarato di aver preso

visione dei luoghi.

Con il terzo motivo la ricorrente afferma quanto segue.

L’ammissione dell’Ati Colis è illegittima anche per effetto della partecipazione

in raggruppamento verticale e/o misto.



Nella disciplina di gara non si rinviene nessuna espressa suddivisione tra

prestazioni “principali” e prestazioni “secondarie” ai sensi e per gli effetti

dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, ma solo la generica indicazione

delle attività ricomprese nel “servizio di lavanolo”, che dunque è l’unica

prestazione oggetto di gara.

Di conseguenza, era consentita unicamente la partecipazione di R.T.I. di tipo

orizzontale.

Il raggruppamento Colis ha invece concorso in raggruppamento verticale e/o

misto.

E la ricorrente afferma che Colis è stato obbligato a partecipare in

raggruppamento verticale per tentare di ovviare:

a) da una parte ai carenti requisiti della Nivea, la cui certificazione Uni En Iso

14065 non è idonea a svolgere l’attività di lavaggio;

b) dall’altra, all’obbligo statutario di concorrere per tutte le imprese

consorziate, che preclude la possibilità di non indicare anche la Nivea

nonostante i carenti requisiti di cui sopra.

A confermare la violazione delle predette norme, afferma Hospital Service,

soccorre la dichiarazione di partecipazione prodotta in gara da Colis, da cui:

a) non risulta esservi coincidenza tra le attività svolte dalla mandataria e dalla

mandante;

b) risulta che ognuna delle consorziate indicate da Colis non svolge ciascuna

delle attività dell’unica prestazione, “il servizio di lavanolo”, individuata

dall’art. 3 del CSA.

La società consorziata Nivea S.p.a. non è in possesso dell’autorizzazione al

trasporto conto terzi, essenziale per la movimentazione su strada di merci

altrui.

E, nel caso di specie, alla società Nivea S.p.a., consorziata del Colis, è stato

demandato lo svolgimento integrale dell’attività di “trasporto esterno, da e per

lo stabilimento lavanderia, eseguito con mezzi del fornitore con propri

dipendenti e con gestione a proprio rischio”.



Quindi Nivea, secondo la ricostruzione della ricorrente:

1) curerà il trasporto della materasseria che è stato assunto integralmente da

Servizi Italia; sarà quindi Nivea a trasportare i materassi da trattare ed a

consegnarli presso lo stabilimento di Servizi Italia, e sempre Nivea trasporterà

i materassi trattati dallo stabilimento di Servizi Italia e li consegnerà alle ASL;

2) movimenterà tutti i dispositivi da e per lo stabilimento di ciascuna delle

consorziate che ne ha assunto il trattamento.

La ricorrente ricorre ad esempi per meglio esporre le proprie tesi. E si

riferisce ai kit sterili dallo stabilimento della società Sterilis, alla biancheria

piana e a quella confezionata dallo stabilimento della società Demi; ai kit di

prima accoglienza dallo stabilimento della società Perla Bianca Srl.

Nivea quindi, è l’unica società ad aver assunto l’esecuzione del “trasporto

esterno, da e per lo stabilimento” dei dispositivi forniti e trattati da tutte le

altre consorziate oltreché dalla mandante Servizi Italia.

Però Nivea non è in possesso dell’autorizzazione al trasporto conto terzi,

richiesta da norme pubblicistiche, disciplinata dalla Legge n. 294/1978 s.m.i. e

dal Regolamento CE 1071/2009 ed integrante un requisito personale del

concorrente, che deve essere documentato dall’impresa che assume

l’esecuzione della relativa attività e non ammette dimostrazione per il tramite

di soggetti terzi non coincidenti con il concorrente.

Per di più, conclude la ricorrente, Nivea non pare aver documentato ovvero

neppure dichiarato l’impegno alla disponibilità di una flotta di veicoli idonei

ad assicurare la movimentazione di tutti i dispositivi.

Con il quarto motivo la ricorrente afferma quanto segue.

L’ammissione dell’Ati Colis è illegittima per effetto della mancanza, in capo

alla mandataria, di un fatturato utile a soddisfare il requisito richiesto dalla lex

specialis.

A confermare che il Colis è sprovvisto di un fatturato spendibile soccorre,

secondo la ricorrente, la considerazione che trattasi di un consorzio ordinario,



che non beneficia del trattamento di particolare favore previsto dalla

normativa per i consorzi stabili ovvero per le cooperative.

Il fatturato dichiarato dal Colis origina dai servizi espletati dalle consorziate.

Diversamente si ammetterebbe un’indebita duplicazione del medesimo

fatturato, speso una prima volta dal Consorzio ed una seconda dalla

consorziata che ha concretamente eseguito il relativo servizio.

Colis, al fine di documentare il fatturato richiesto dalla lex specialis, avrebbe

dovuto ricorrere all’avvalimento, ma così non è stato.

Il fatturato prestato dalla Demi, pari a 3 milioni di euro, è insufficiente a

concorrere al primo lotto e comunque a tutti i lotti, non potendo il medesimo

essere imputato ad uno specifico lotto in assenza di una puntuale

imputazione, negozialmente assunta, nel medesimo contratto.

Le molteplici contestazioni che la ricorrente muove all’ammissione alla gara

della controinteressata, possono essere a questo punto esaminate.

Esse sono infondate.

In ordine al primo motivo va osservato quanto segue.

L’art. 45 del Codice dei contratti dispone che:

“1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti

pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p)

nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori

economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni

temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono

stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di

affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti

pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come

persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

(…) e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice

civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,



anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (…);

Il Colis è un Consorzio ordinario e può dimostrare ai sensi dell’art. 92 del

d.P.R. 207/2010, il possesso dei requisiti tecnici ed economici attraverso le

consorziate esecutrici.

I consorzi sono organizzazioni di imprenditori che operano generalmente

tramite i propri consorziati i quali sono dotati della necessaria strutturazione

aziendale, per cui per la partecipazione ad una gara di appalto con la P.A. il

Consorzio deve indicare quali consorziati eseguiranno la prestazione.

Va detto che l’art. 2602 c.c. configura una nozione di consorzio

funzionalmente ampia, perché distingue e tipizza, rispettivamente, sia lo

scopo anticoncorrenziale, sia la funzione di collaborazione interaziendale.

Nell'interpretazione del profilo causale del consorzio va evidenziato il

distacco dalla causa anticoncorrenziale e accordata la prevalenza alla funzione

di collaborazione dinamica del rapporto consortile, in ragione dello sviluppo

dell'attività e dei risultati perseguibili. In questa prospettiva va posto l’accento

sulla maggiore ampiezza concettuale della disciplina delle attività rispetto alla

limitazione della concorrenza e quindi un'articolazione funzionale estesa fino

ad una generica rappresentanza e tutela degli interessi (in questo senso una

consolidata giurisprudenza della Suprema Corte; tra le altre, Cass. civ. Sez. I,

18 marzo 1995, n. 3163).

La dottrina definisce il consorzio ordinario come un'associazione economica

costituita per realizzare interessi economici ed egoistici delle parti, ovvero,

uno strumento di collaborazione fra imprese autonome per massimizzare i

propri rispettivi risultati, sia attraverso la regolamentazione e la disciplina delle

rispettive attività, sia alternativamente ed eventualmente, tramite lo

svolgimento di fasi delle rispettive imprese.

Veniamo al punto che qui in particolare interessa.

Il disciplinare di gara prevede il possesso di determinati requisiti ed in

particolare il possesso della Certificazione UNI EN ISO 14065:2004

attestante un servizio di lavanolo conforme agli standard RABC.



Più nello specifico, il disciplinare prevede che “in caso di partecipazione nelle

forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), d.lgs.

50/2016, il requisito di cui al paragrafo 3, lett. f1) deve essere posseduto dalla

mandataria e in ogni caso anche dalle imprese che svolgeranno le attività di

lavanderia che, a tal fine, dovranno essere espressamente indicate nell’Allegato

2A – Schema dichiarazioni amministrative, allegato al presente Disciplinare,

restando inteso che saranno tenute a svolgere le relative attività”.

Orbene, siccome Colis è pacificamente un Consorzio ordinario (documento

24 produzioni della Regione – Contratto repertorio 206752 del 2 luglio 1997),

il requisito richiesto risulta soddisfatto per mezzo del possesso da parte della

DEMI S.p.a., facente parte del Consorzio.

Sul punto è utile citare un precedente del Consiglio di Giustizia

amministrativa per la Regione siciliana n. 53/2015 nel quale si legge:

“I consorzi di cui all’art. 2602 e ss., c.c., sono organizzazioni d’imprenditori

operanti normalmente per il tramite dei propri consorziati, dotati della

necessaria strutturazione aziendale, per cui occorre indicare, come avvenuto

nella specie, le società consorziate chiamate ad eseguire le prestazioni

contrattuali, mentre i requisiti tecnico-economici dovrebbero essere posseduti

non dal consorzio, ma dagli enti consorziati a tal fine indicati”.

In senso conforme si è espresso in precedenza il Consiglio di Stato con

sentenza n. 4097 dell’8 luglio 2011 e, prima ancora, con sentenza n.

744/2011.

Il certificato prodotto (documento 45 produzioni della Regione) è

perfettamente conforme a quanto richiesto dalla lex specialis in quanto attesta

che l’organizzazione è stata verificata ed è risultata conforme ai requisiti della

norma UNI EN 14065:2004, valutato secondo le prescrizioni delle Linee

guida RABC emesse da Assosistema/REV 1 per le seguenti tipologie di

tessili:

- biancheria piana;

- tessili confezionati utilizzati in ambito sanitario;



- tessili confezionati per i settori ristorazione, alberghiero, industriale;

- indumenti personali degli ospiti/utenti del cliente in ogni ambito.

Inoltre, la società Servizi Italia è in possesso, ugualmente, della certificazione.

Tra l’altro, dovrà svolgere il servizio di lavaggio dei tessuti.

E’ appena il caso di rilevare che la richiamata sentenza del Consiglio di Stato

n. 5037/2017 è inconferente rispetto al caso qui esaminato poiché la

fattispecie decisa era differente.

Non è quindi il caso di approfondire particolarmente le motivazioni della

sentenza del Consiglio di Stato che naturalmente, questo Giudice tiene nella

massima considerazione.

Vale solo la pena di ricordare che la Certificazione UNI 14065:2004, in sintesi,

è una dimostrazione che una azienda applica un sistema di controllo della

biocontaminazione per i tessili trattati in lavanderie industriali.

La norma europea UNI EN 14065:2004 è tesa a garantire un livello di qualità

microbiologica in base alla destinazione d’uso del tessile e fornisce le linee

guida per uniformare il livello base dei requisiti da soddisfare per i tessili

trattati in lavanderie industriali.

La certificazione prodotta dal Consorzio ricorrente è, lo si ribadisce,

conforme alle prescrizioni di gara.

Va ancora aggiunto che colgono pienamente nel segno tanto le difese della

Regione quanto quelle del Consorzio Colis laddove fanno rilevare che la lex

specialis di gara non dispone espressamente un parallelismo totale tra il

Consorzio ordinario ed altri differenti tipologie di forme di partecipazione

con conseguente necessità tutelare il principio del favor partecipationis.

Il Consorzio Colis ha prudenzialmente (per sua stessa dichiarazione)

impugnato il disciplinare di gara con ricorso incidentale perché, nonostante

l’espresso richiamo all’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 contenuto negli

articoli 3 e 4, prevede, da un lato, l’assimilazione del R.t.i. al Consorzio

Ordinario mentre, dall’altro lato non prevede analoga regola e disciplina in

punto di possesso e di spendita dei requisiti da parte consorziate.



Ma ad avviso del Collegio, una piana interpretazione delle norme della lex

specialis alla luce di basilari principi e del dettato normativo, inducono a

concludere per la legittimità dell’operato dell’amministrazione che, del tutto

correttamente, ha ammesso alla gara il Consorzio.

La questione è che, quel che la difesa del Consorzio controinteressato fa

osservare a pagina 4 della memoria datata 13 marzo 2018, corrisponde al

vero.

Le prescrizioni di cui al secondo e penultimo capoverso dell’art. 4 del

disciplinare, se interpretate come prospettato, pur in modo suggestivo dalla

ricorrente, si porrebbero in contrasto con l’art. 92 del d.P.R. 207/2010.

L’ammissione di Colis è pertanto legittima sotto questo profilo.

Anche il secondo motivo è infondato.

Veniamo al dato testuale del disciplinare di gara, per quel che qui interessa.

Laddove è dettata una regola riferita al “sopralluogo obbligatorio” si legge: In

caso di R.T.I./Consorzio/Reti, il sopralluogo può essere effettuato anche solo

dai soggetti incaricati, come sopra definiti, dalla impresa mandataria.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente da:

- legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa, munito di una copia di

un documento di riconoscimento in corso di validità;

- dipendente/collaboratore incaricato dell’impresa munito di apposita delega

sottoscritta dal legale rappresentante e di copia di un documento di

riconoscimento, in corso di validità, sia del legale rappresentante sia dello

stesso.

Nel caso qui esaminato i sopralluoghi sono stati effettuati da due dipendenti

delegati del Consorzio Colis, i signori Fabrizio Demara e Luca Cavalieri su

delega del Legale Rappresentante del Consorzio Colis, il sig. Maurizio

Ferraguti. Esattamente quel che chiede il disciplinare di gara.

L’esclusione invocata dalla ricorrente sarebbe stata plausibile ove il

disciplinare avesse richiesto che ogni concorrente singolo o ciascun

concorrente, che costituisce o costituirà il raggruppamento d'impresa,



rendesse la dichiarazione di aver eseguito il sopralluogo imposto dalla

normativa concorsuale.

In quel caso, e solo in quello, tale obbligo non avrebbe potuto ritenersi

assolto allorché il sopralluogo fosse stato effettuato dalla sola impresa

mandataria.

Ma non è questo il caso che occupa il Collegio in cui la lettera del disciplinare

è chiarissima e non può essere introdotta, come pretende la ricorrente, una

causa di esclusione non prevista.

Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Occorre fare un po’ di chiarezza sul alcuni concetti di fondo.

L’art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che «Nel caso di forniture

o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento

di operatori economici in cui il mandatario esegue la prestazione di servizi o

di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti

quelle indicate come secondarie». Dopo avere indicato la tipologia del

raggruppamento orizzontale come «quello in cui gli operatori economici

eseguono il medesimo tipo di prestazione», la stessa disposizione precisa che

«le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e

quelle secondarie».

La distinzione tra raggruppamenti verticali ed orizzontali non è puramente

nominalistica, ma discende dalle concrete e specifiche attribuzioni delle

imprese associate: trova infatti applicazione, al riguardo, il principio enunciato

dall’Adunanza plenaria, Cons. St., 13 giugno 2012, n. 22, a mente del quale

«La distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali […] poggia sul contenuto

delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della

qualificazione a una determinata gara: in linea generale, l’a.t.i. orizzontale è

caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici

delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti

l’oggetto dell’appalto, mentre l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che

l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione



prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere

competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’a.t.i. di tipo verticale

un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad

altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie

scorporabili».

Ne consegue che la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale

(o, più correttamente, di ammetterli ad una gara) sussiste solo laddove la

stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con

chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”. Ciò in quanto

trova applicazione il precedente di Cons. St., Sez. III, 9 maggio 2012, n. 2689,

per cui è precluso al partecipante alla gara «procedere di sua iniziativa alla

scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni

principali e secondarie», onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di

tipo verticale.

Tale divieto si giustifica in ragione della disciplina legale della responsabilità

delle imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi dell’art. 48, comma

5, del d.lgs. n. 50 del 2016, posto che «per i raggruppamenti verticali, […] la

responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del

servizio è circoscritta all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza,

talché non pare possibile rimettere alla loro libera scelta l’individuazione delle

prestazioni principali e di quelle secondarie (attraverso l’indicazione della

parte del servizio di competenza di ciascuno) e la conseguente elusione della

norma in materia di responsabilità solidale, in assenza di apposita previsione

del bando di gara» (Consiglio di Stato, sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772).

La ricorrente richiama la sentenza sopra citata. Ma non in modo utile per

risolvere il caso qui all’attenzione.

E’ agevole osservare che nel caso qui esaminato il Consorzio

controinteressato, lungi dal dar vita ad una indebita scomposizione del

contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e

secondarie, non ha fatto altro che dare esecuzione a un comando contenuto



nel disciplinare di gara che prevede: “in caso di RTI o Consorzi ordinari:

dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti della

fornitura/servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche

in misura percentuale”.

Non è superfluo precisare, dopo un attento esame degli atti di gara, che le

prestazioni di Servizi Italia s.p.a. (noleggio, lavaggio, sanificazione e

asciugatura) sono della stessa tipologia di quelle del Consorzio Colis. Si tratta

semplicemente del servizio di lavanolo.

Anche in questo caso, le argomentazioni svolte dalla difesa di Colis (pagina 26

della già citata memoria datata 13 marzo 2018), nella loro semplicità,

descrivono in modo plastico la realtà dei fatti.

Nella prestazione lavanolo si avrà il lavanolo della biancheria da letto, della

biancheria da ambulatorio, degli indumenti, dei materassi e copri materassi,

ma si tratta sempre dell’unitaria prestazione e cioè il lavanolo.

L’argomento è semplice ma decisivo.

E’ certo che l'offerta del Consorzio controinteressato non distingue per nulla

tra prestazioni principali e secondarie e le attività risultano ripartite in modo

orizzontale.

In ordine alla questione del “trasporto conto terzi” non è necessario indugiare

particolarmente posto che la consorziata ha dichiarato di voler ricorrere al

subappalto e ha debitamente indicato la terna di subappaltatori.

Anche il quarto motivo è infondato.

Intanto, occorre chiarire da subito che la partecipazione alla gara per cui è

causa riguarda tutti e tre i lotti e pertanto il requisito richiesto risulta essere

pari a circa € 8.754.550,60 (somma dei singoli lotti).

La consorziata Demi ha messo a disposizione in avvalimento il requisito del

fatturato di cui Colis è carente.

Si tratta di un avvalimento di garanzia.

Nel documento 39 produzioni della Regione (DGUE) si ricavano tutti i dati

utili per esaminare la questione.



La consorziata Demi è in possesso del 40% del fatturato richiesto dalla lex

specialis e tanto basta per giudicare infondata la censura.

Quel che la ricorrente fa rilevare circa una “duplicazione” del fatturato è una

deduzione che non trova alcuna prova negli atti di gara.

Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato.

Il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile posto che il

controinteressato non può ottenere alcuna utilità ulteriore essendo stato

respinto il ricorso principale.

Le spese, stante la particolarità della controversia e la complessità delle

questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in

causa.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così

decide:

a) rigetta il ricorso principale;

b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla

controinteressata.

Spese compensate.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018

con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
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