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Stante le diverse, autonome ragioni sottese al provvedimento impugnato dinanzi al

Tar Sardegna, è sufficiente, per la reiezione del ricorso, che ne resista una ai motivi

di gravame.

Il Collegio ritiene immune da vizi il difetto del requisito dell’idoneità igienico-

sanitario della struttura atteso che l’autorizzazione per la ristorazione

pubblica/commerciale non comprende alcuna attività connessa alla preparazione

degli alimenti per il loro trasporto.

E’ sufficiente sul punto richiamare la giurisprudenza amministrativa che, in

precedenti pronunce, ha ritenuto inadatto alla funzione di centro di cottura (anche

se solo emergenziale) la cucina di ristorante – pizzeria (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile

2019, n. 2190; id., sez. III, 4 gennaio 2012, n. 3; id., sez. VI, 26 febbraio 2010, n.

1140) stante l’incompatibilità della destinazione d’uso di questa con le condizioni e

i requisiti necessari al corretto funzionamento del primo.

Irrilevante è poi verificare se, come afferma l’appellante, sarebbe stata possibile

“una estensione dell’autorizzazione esistente a ‘0 giorni’, sussistendo i requisiti di

legge e dunque prima dell’avvio dell’appalto”, perché, come chiarito, la lex

specialis di gara – in parte qua non contestata e divenuta incontestabile – richiedeva

il possesso di tale requisito, all’atto della presentazione della domanda di

partecipazione. In ogni caso, dall’affermazione dell’appellante appare evidente

come, anche ad avviso della stessa, l’autorizzazione posseduta andasse quanto

meno integrata, con la conseguenza che quella posseduta non costituiva titolo

sufficiente per la partecipazione alla gara.

Pur risultando assorbente la considerazione che la stessa appellante era consapevole

che l’autorizzazione andasse integrata, giova per completezza chiarire che a riprova

della diversa disciplina sottesa ai due tipi di ristorazione (id est, collettiva e

pubblica) sono peraltro le già richiamate Linee guida del Commissario

straordinario della Ats Sardegna n. 147 del 31 ottobre 2019, che individuano

separatamente i requisiti per la ristorazione collettiva (mense, terminali di

distribuzione, sedi per eventi e banqueting) e pubblica, per tali intendendo “tutte le
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forme di ristorazione che si svolgono in esercizi di somministrazione alimenti e

bevande e che sono rivolte al consumatore finale indifferenziato, quali bar,

ristoranti, trattorie, agriturismo, pizzerie, fornitura di pasti preparati, tavole

calde/fredde, circoli, ecc.”.

5. Non è, infine, assecondabile l’assunto (pag, 23 dell’atto di impugnazione)

dell’appellante secondo cui anche se all’atto della presentazione della domanda di

partecipazione alla gara non aveva ancora l’autorizzazione, sarebbe stata ancora in

termini per chiederla.

E’ sufficiente sul punto ricordare le prescrizioni del Disciplinare, chiare nel

richiedere la produzione dell’autorizzazione all’atto della partecipazione alla gara e

non nel momento successivo della esecuzione del contratto.

6. La reiezione dell’appello principale comporta l’improcedibilità dell’appello

incidentale, dichiaratamente proposto per l’ipotesi in cui l’appello principale fosse

stato giudicato fondato.

7. In conseguenza del rigetto dell’appello deve respingersi anche la domanda

risarcitoria.

L’infondatezza nel merito del ricorso comporta infatti il rigetto della domanda di

risarcimento del danno atteso che l'illegittimità del provvedimento impugnato è

condizione necessaria per accordare il ristoro richiesto; la reiezione della parte

impugnatoria del gravame impedisce, infatti, che il danno stesso possa essere

considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall'Amministrazione.

8. Per le ragioni sopra esposte l’appello principale deve essere respinto; l’appello

incidentale deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto: a) respinge

l’appello principale; b) dichiara improcedibile l’appello incidentale.
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Condanna l’appellante alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, che

liquida in € 2.000,00 a favore di ciascuna parte costituita.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Antonella De Miro, Consigliere
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