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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4550 del 2017, proposto da:

F.P.M. s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, via Sabotino, 2/A

contro

Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;

Intercent ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa  dagli  avvocati  Alessandro Lolli  e  Aristide Police,  con domicilio

eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11

Gemmo  s.p.a.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti e Corinna Fedeli, con

domicilio eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88

nei confronti di

Gemmo  s.p.a.,  Aec  Costruzioni  s.r.l.,  Gestione  Integrata  s.r.l.,  Exitone



s.p.a., s.G.N. San Gabriele Nuovaenergia s.r.l., Impresa Cella Gaetano s.r.l.,

Allodi  s.r.l.,  Croci  Costruzioni  s.r.l.,  I.G.T.  Impresa  Generali  Torri  s.r.l.,

Consip s.p.a. non costituiti in giudizio;

Olicar s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avvocato Mariangela Di Giandomenico, con domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, via del Plebiscito, 112;

R.T.I.  Siram  s.p.a.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Carullo, domiciliato ai sensi

dell’articolo 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato

in Roma, piazza Capo di Ferro, 13

e con l'intervento di

ad opponendum:

Olicar  Gestione  s.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Mariangela  Di  Giandomenico,  con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Plebiscito, 112

sul ricorso numero di registro generale 4929 del 2017, proposto da:

Manutencoop Facility Management s.p.a., R.t.i. con Consorzio Innova Soc.

Coop. P.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati

e  difesi  dagli  avvocati  Franco  Mastragostino  e  Cristiana  Carpani,  con

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaella Turini in Roma, via

Giuseppe Avezzana, 3

contro

Intercent  ER Agenzia  Regionale  di  Sviluppo  dei  Mercati  Telematici,  in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli

avvocati Alessandro Lolli e Aristide Police, con domicilio eletto presso lo

studio Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11

nei confronti di

Gemmo s.p.a.  in  proprio  e  nella  qualità  di  Capogruppo Mandataria  del



Costituendo R.T.I. con AEC Costruzioni s.r.l. in proprio e quale mandante,

R.t.i. Siram s.p.a. - SGN San Gabriele Nuova Energia s.r.l. - Imp.Cella G. -

Allodi  s.r.l.  -  Croci  Costr.  s.r.l.  -  Igt  Impresa  Gen.Torri,  Siram s.p.a.  in

prorpio  e  nella  qualità  di  capogruppo  mandataria  di  R.t.i.,  SGN  San

Gabriele Nuova Energia s.r.l. in proprio e nella qualità di mandante di R.t.i.,

R.t.i. Impresa Cella Gaetano s.r.l.  in proprio e nella qualità di mandante,

R.t.i.  Allodi  s.r.l.  in  proprio  e  nella  qualità  di  mandante,  R.t.i.  Croci

Costruzioni s.r.l. in proprio e nella qualità di mandante, R.t.i. IGT Impresa

Generali Torri s.r.l., Bilfinger Sielv Facility Management s.r.l. in proprio e

nella qualità di capogruppo mandataria del Costituendo R.t.i., R.t.i. Boch

Energy  And  Building  Solutions  Italy  s.r.l.  in  proprio  e  nella  qualità  di

Mandante,  RTI  Enel.  Si  s.r.l.  in  proprio  e  nella  qualità  di  mandante,

Regione Emilia-Romagna, non costituiti in giudizio;

R.T.I.  Siram  s.p.a.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Carullo, domiciliato ai sensi

dell’articolo 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato

in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

Bilfinger  Sielv  Facility  Management  s.r.l.,  in  persona  del  legale

rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Paolo

Pettinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo

in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;

Gemmo  s.p.a.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Stefano  Vinti,  con  domicilio  eletto

presso il suo studio in Roma, via Emilia, 88

sul ricorso numero di registro generale 4934 del 2017, proposto da:

Manutencoop  Facility  Management  s.p.a.,  in  persona  del  legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco



Mastragostino e Cristiana Carpani,  con domicilio eletto presso lo studio

Raffaella Turini in Roma, via Giuseppe Avezzana, 3;

R.t.i.-Consorzio Innova soc.coop. p.a., in persona del legale rappresentante

pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Cristiana  Carpani  e

Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato

Raffaella Turini in Roma, via Giuseppe Avezzana, 3

contro

Intercent  ER Agenzia  Regionale  di  Sviluppo  dei  Mercati  Telematici,  in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli

avvocati Alessandro Lolli e Aristide Police, con domicilio eletto presso lo

studio Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11

nei confronti di

Siram s.p.a. in proprio e nella qualità di capogruppo Mandataria di R.t.i.,

R.t.i.-s.G.N.San  Gabriele  Nuovaenergia  s.r.l.  in  proprio  e  in  qualità  di

mandante,  R.t.i.-Impresa  Cella  Gaetano  s.r..l  in  proprio  e  in  qualità  di

mandante, R.t.i.-Allodi s.r.l. in proprio e in qualità di mandante, R.t.i.-Croci

Costruzioni  Srl  in  proprio  e  in  qualità  di  mandante,  R.t.i.-Igt  Impresa

Generali Torri s.r.l. in proprio e in qualità di mandante, Gemmo s.p.a. in

proprio e in qualità di mandataria di R.t.i.,  R.t.i.-Aec Costruzioni s.r.l.  in

proprio e in qualità di mandante, Bilfinger Sielv Facility Management s.r.l.

in proprio e in qualità di mandataria di un costituendo R.t.i., R.t.i.-Bosch

Energy  And  Building  Solution  Italy  s.r.l.  in  proprio  e  in  qualità  di

mandante,  R.t.i.-Enel.Si  s.r.l.  in  proprio  e  in qualità  di  mandante,  Siram

s.p.a., Regione Emilia Romagna non costituiti in giudizio;

R.T.I.  Siram  s.p.a,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Carullo, domiciliato ai sensi

dell’articolo 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato

in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;



Bilfinger  Sielv  Facility  Management  s.r.l.,  in  persona  del  legale

rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Paolo

Pettinelli, con domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via

Eustachio Manfredi 5;

Gemmo  s.p.a.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Stefano  Vinti,  con  domicilio  eletto

presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88

per la riforma

quanto al ricorso n. 4550 del 2017: della sentenza del T.a.R. dell’Emilia-

Romagna, Sezione II, n. 423/2017;

quanto al ricorso n. 4929 del 2017: della sentenza del T.a.R. dell’Emilia-

Romagna, Sezione II, n. 446/2017;

quanto al ricorso n. 4934 del 2017: della sentenza del T.a.R. dell’Emilia-

Romagna, Sezione II, n. 447/2017

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Olicar s.p.a. e del R.T.I. Siram

s.p.a., della Intercent ER, della Gemmo s.p.a., della Bilfinger Sielv Facility

Management s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Claudio

Contessa  e  uditi  per  le  parti  l’avvocato  Valentino  Vulpetti,  l’avvocato

Aristide  Police,  l’avvocato  Corinna  Fedeli  per  sé  e  in  dichiarata  delega

dell'avvocato Vinti, l’avvocato Mariangela Di Giandomenico Reggio D'Aci

in  dichiarata  delega  dell'avvocato  Cristiana  Carpani,  l’avvocato  Franco

Mastragostino,  l’avvocato  Belli  in  delega  dell'avvocato  Antonio  Carullo,

l’avvocato Reggio D'Aci in dichiarata delega dell'avocato Cristiana Carpani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con  determinazione  n.  310  del  18  dicembre  2015,  l’Intercent-ER  –

Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (di seguito, per brevità,

Intercent-ER) indiceva una procedura aperta avente ad oggetto la stipula di

una  Convenzione-quadro  triennale  per  l’affidamento,  con  contratto  di

multiservizio  manutentivo,  di  tutte  le  attività  di  gestione,  conduzione  e

manutenzione  di  immobili  e  relativi  impianti  e  della  fornitura  di

combustibile di alcune Aziende Sanitarie dell’Emilia Romagna. La gara era

suddivisa in tre lotti per un importo complessivo di € 520.407.306,00, da

aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa.

Il  disciplinare  di  gara  prevedeva  che  i  concorrenti  potessero  presentare

offerta per uno o più lotti, ma che a ciascuno potesse esserne aggiudicato

uno  solo  da  attribuirsi  in  ragione  dell’ordine  decrescente  di  rilevanza

economica dei lotti per i quali fosse risultato primo in graduatoria.

Il punto 3.2.5 del disciplinare di gara stabiliva che «per gli interventi offerti in

gara, il concorrente dovrà esplicitare i risultati previsti in termini di TEP. Nel calcolo

dei risparmi in TEP la ditta dovrà presentare i calcoli analitici per l’ottenimento dei

valori dichiarati secondo un preciso modello scientifico richiamato in tale allegato».

Il disciplinare di gara, inoltre, richiedeva le dichiarazioni di cui all’articolo

38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater) d.lgs. n. 163 del 2006, oltre

che del soggetto che sottoscriveva l’istanza di partecipazione e l’offerta, dei

seguenti soggetti attualmente in carica: amministratori muniti di poteri di

rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di

maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci.

Infine, quanto al possesso del requisito specifico di cui al punto 6) (requisiti

di fatturato specifico per servizi analoghi) il disciplinare (pag. 13) stabiliva

che «il requisito di cui al punto 6) deve essere raggiunto sommando il fatturato delle



singole  imprese,  fermo restando che la  impresa mandataria  deve  possedere  almeno il

40%  del  fatturato  richiesto;  la  restante  quota  del  suddetto  requisito  dovrà  essere

posseduta  cumulativamente  dalle  mandanti  o  dalle  altre  consorziate  fino  alla

concorrenza prevista  del  100%. Con riferimento  alle  quote  di  tipologia  di  fatturato

specifico  richieste,  esse  possono  essere  soddisfatte  cumulativamente  dal  RTI  nel  suo

complesso (…) la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria».

Alla  procedura  partecipavano otto  raggruppamenti  di  imprese,  sette  dei

quali presentavano offerta per tutti i lotti in gara e una, la Bilfinger s.r.l.

(d’ora innanzi  Bilfinger),  solo per  i  lotti  1  e 3;  alcune delle  concorrenti

venivano escluse  per  non aver  superato  la  soglia  del  punteggio  tecnico

minimo prevista (31 punti); in particolare, per quanto di interesse in questa

sede, la Bilfinger veniva esclusa da entrambi i lotti per cui aveva presentato

offerta.

Con  determinazione  n.  310  del  16  novembre  2016  è  intervenuta

aggiudicazione alla Gemmo s.p.a. (Gemmo) del lotto 1 (AUSL Romagna) e

alla Siram s.p.a. (Siram) del lotto 3 (AUSL Piacenza e AUSL Parma). La

Manutencoop  Facility  Management  s.p.a.  (Manutencoop),  odierna

appellante, si classificava al 4° posto nella graduatoria relativa al lotto 1 e al

2° in quella relativa al lotto 3.

Con due successivi ricorsi iscritti a nn. 1011/2016 e 1012/2016 proposti

innanzi  al  Tribunale  amministrativo  regionale  dell’Emilia-Romagna,  la

Manutencoop  impugnava  detta  delibera  nonché  tutti  gli  atti  ad  essa

presupposti e/o successivi.

Con il  primo ricorso la  ricorrente  proponeva un unico motivo con cui

contestava la legittimità dell’esclusione della Bilfinger dal lotto 1; sosteneva

infatti  che  la  riammissione  di  quest’ultima  avrebbe  determinato  una

rivalutazione  dei  punteggi  tale  per  cui  la  Siram  sarebbe  stata  prima  in

graduatoria anche rispetto a detto lotto e conseguentemente, non essendo

possibile  che  ad  uno  stesso  concorrente  venissero  aggiudicati  più  lotti,



quest’ultima avrebbe dovuto rinunciare al lotto 3 che quindi sarebbe stato

aggiudicato alla stessa Manutencoop.

Con il secondo ricorso la ricorrente articolava plurimi motivi di doglianza

sostenendo  che  la  Siram  dovesse  essere  esclusa  dalla  gara,  con  la

conseguenza  che  il  lotto  3  sarebbe  stato  aggiudicato  alla  stessa

Manutencoop;  riproponeva  inoltre  il  medesimo  motivo  prospettato  nel

ricorso n. 1011/2016.

In  pendenza  dei  ricorsi  di  primo  grado,  in  data  10  gennaio  2017,  la

Commissione  giudicatrice  si  riuniva  nuovamente  in  seduta  riservata  e

decideva, con riferimento al lotto 3, di modificare il valore del risparmio

energetico  computato  ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  relativo

all’offerta tecnica della Bilfinger; correggeva quindi i punteggi attribuiti a

tutte le offerte prodotte per detto lotto, ma la graduatoria finale non subiva

modifiche.

Intercent-ER prendeva atto di tale intervento con determinazione n. 7 del

16 gennaio 2017.

Manutencoop  introduceva  quindi  un  motivo  aggiunto  (di  analogo

contenuto) in entrambi i ricorsi proposti con cui lamentava l’illegittimità del

procedimento seguito dall’Amministrazione per  correggere  l’attribuzione

dei  punteggi  con  riferimento  al  lotto  3;  nell’ambito  del  ricorso  n.

1012/2016 proponeva un motivo aggiunto ulteriore  lamentando il  fatto

che  l’Intercent–  ER  avesse  concesso  alla  Siram  di  integrare  la

documentazione amministrativa prodotta in gara.

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna con sentenza n.

446/2017 respingeva il primo dei due ricorsi; con sentenza n. 447/2017

dichiarava il secondo ricorso inammissibile per la parte che aveva formato

oggetto anche del  ricorso n. 1011/2016 e per il  resto lo respingeva nel

merito.

La Manutencoop ha proposto appello avverso dette pronunce chiedendone



l’annullamento  e/o  la  riforma,  previa  sospensione  dell’efficacia,

rispettivamente con i ricorsi nn. 4929/2017 e 4934/2017.

Con  il  primo  di  tali  ricorsi  (n.  4929/2017)  l’appellante  ha  articolato  i

seguenti motivi:

1. Illegittimità della pronuncia appellata per violazione della lex specialis della gara e,

segnatamente, del paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara. Violazione degli artt. 3 e 7

della L. n.  241/1990. Violazione del principio di buon andamento della pubblica

amministrazione.  Violazione  del  principio  di  segretezza  delle  offerte  economiche.

Irragionevolezza e contraddittorietà manifeste della condotta osservata da Intercent-Er e

della motivazione dei provvedimenti assunti.

2.  Illegittimità  della  pronuncia  appellata  per  violazione  del  paragrafo  7.1  del

Disciplinare di gara in relazione alla attribuzione del punteggio inerente il sub criterio

denominato “Obiettivi di risparmio attesi in termini di TEP/anno”. Eccesso di potere

per incongruità ed illogicità manifeste. Motivazione erronea.

Con  questo  primo  ricorso  in  sostanza  la  Manutencoop  si  duole  del

mancato accoglimento da parte del Tribunale amministrativo delle censure

con cui in primo grado aveva contestato la legittimità dell’esclusione della

Bilfinger dal lotto 1.

L’appellante ha invece proposto il  secondo ricorso (n. 4934/2017) per i

seguenti motivi:

1. Illegittimità della pronuncia appellata laddove accerta e dichiara l’inammissibilità in

parte qua del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti e ciò con riferimento

alle  censure  che  attengono  all’illegittimità  dell’operato  della  Commissione  giudicatrice

rispetto al Lotto 1.

2. Illegittimità della pronuncia appellata per violazione degli artt. 11, 12, 38, comma 2

bis  e  46  del  d.Lgs.  n.  163/2006,  nonché  del  punto  4  del  Disciplinare  di  gara.

Violazione  dei  principi  di  par  condicio,  concorrenzialità,  trasparenza  e  pubblicità.

Difetto assoluto di motivazione. Violazione del principio di buona amministrazione.

Carenza assoluta di potere. Ingiustizia grave e manifesta.



3. Illegittimità della pronuncia appellata per violazione dell’art. 37, comma 4 del d.Lgs.

n.  163/2006 in  rapporto  agli  artt.  41 e  42 del  medesimo d.Lgs.  n.  163/2006.

Erronea e travisata interpretazione del paragrafo 4 del Disciplinare di gara nella parte

in cui contempla la disciplina inerente i requisiti di qualificazione. Erroneità manifesta.

Con  il  ricorso  l’appellante  contesta  sia  la  declaratoria  di  parziale

inammissibilità  del  ricorso  proposto  in  primo  grado  sia  il  mancato

accoglimento  dei  motivi  con  cui  aveva  sostenuto  che  la  Siram dovesse

essere esclusa dalla gara.

Tutte le parti hanno depositato in giudizio memorie di replica e documenti

in relazione ad entrambi i ricorsi.

Con ricorso  proposto  al  Tribunale  amministrativo  regionale  dell’Emilia-

Romagna e recante il  n.  1014/2016, la FPM s.r.l.  impugnava e chiedeva

l’annullamento  della  determina  in  data  16  novembre  2016  con  cui  la

Intercenter  ER  ha  aggiudicato  al  R.T.I.  Gemo  s.p.a.  il  lotto  1  (AUSL

Romagna)  e  al  R.T.I.  SIRAM s.p.a.  il  lotto  3  (AUSL Piacenza  e  AUSL

Parma) della Convenzione quadro inerente l’affidamento del multiservizio

manutentivo,  di  tutte le attività di  gestione,  conduzione e manutenzione

degli  immobili  e  degli  impianti  loro  asserviti  dalle  Aziende  sanitarie

regionali.

Con il medesimo ricorso ha altresì impugnato tutti gli atti presupposti e

successivi e ha chiesto anche il risarcimento del danno subito.

Al riguardo la ricorrente in primo grado (odierna appellante) richiamava la

normativa in materia di centralizzazione degli acquisti e sottolineava che la

ratio  della  stessa  fosse  la  centralizzazione  delle  procedure  di  acquisto

attraverso forme di aggregazione ben definite per razionalizzare la spesa

pubblica e per conseguire la maggiore efficacia.

Osservava al  riguardo che la  Consip s.p.a.  è  la  centrale  di  committenza

nazionale  incaricata  della  stipulazione  delle  convenzioni  ai  sensi

dell’articolo 26 della l. n. 488 del 1999.



I vari aggregatori regionali non devono operare in modo disarmonico e

non coordinato tra loro.

Nel caso di specie, Intercent ha indetto la gara in oggetto nonostante fosse

noto che Consip – con bando pubblicato in data 1° agosto 2014 – avesse

già  indetto  una  gara  con  identico  oggetto  (determina  18-23  dicembre

2015), infine aggiudicata alla stessa ricorrente.

Con la sentenza n. 423 del 2017 il Tribunale amministrativo regionale per

l’Emilia-Romagna ha dichiarato il ricorso irricevibile e comunque infondato

nel merito.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla FPM s.r.l.  la

quale  ne  ha  chiesto  la  riforma  articolando  plurimi  motivi  di  doglianza

(ricorso n. 4550/2017).

Si  è  costituita  in  giudizio  la  SIRAM  la  quale  ha  concluso  nel  senso

dell’infondatezza dell’appello.

Si è costituita in giudizio la Olicar s.p.a. che ha concluso nel senso della

inammissibilità o dell’infondatezza dell’appello.

Si è costituita in giudizio la Intercent ER che ha concluso nel senso della

reiezione dell’appello.

Si è costituita in giudizio la Gemmo s.p.a. la quale ha concluso nel senso

della reiezione dell’appello.

Si è infine costituita in giudizio la Siram s.p.a. che ha concluso nel senso

della reiezione dell’appello

Alla  pubblica  udienza  i  tre  ricorsi  di  cui  sopra  sono  stati  trattenuti  in

decisione.

DIRITTO

1.  Giungono  alla  decisione  del  Collegio  i  ricorsi  in  appello  numm.

4929/2017 e 4934/2017 proposti dalla Manutencoop Facility Management

s.p.a. (d’ora innanzi: ‘la Manutencoop’ o ‘l’appellante’ che aveva partecipato

alla gara aperta in tre lotti indetta dalla centrale di committenza dell’Emilia-



Romagna  -  Intercent-ER  -  per  la  stipula  di  una  convenzione-quadro

triennale  per  l’affidamento  del  multiservizio  manutentivo  e  si  era

classificata al secondo posto per il Lotto 3 e al quarto posto per il lotto 1 ai

fini della riforma:

-  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo  dell’Emilia-Romagna  n.

446/2017, con cui sono stati contestati gli esiti delle gare relativa ai lotti

numm. 1 e 3 (ricorso in appello n. 4929/2017);

-  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo  dell’Emilia-Romagna  n.

447/2017, con cui sono stati contestati, sotto ulteriori profili gli esiti delle

gare relative ai lotti 1 e 3 (ricorso in appello n. 4934/2017).

Giunge altresì alla decisione del Collegio il ricorso in appello n. 4550/2017

con cui la FPM s.r.l., premesso di essere rimasta aggiudicataria all’esito di

una gara di appalto di analogo contenuto indetta dalla Consip nel corso del

2014,  ha  chiesto  la  riforma della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo

regionale  dell’Emilia-Romagna  n.  423/2017  con  cui  è  stato  respinto  il

ricorso  avverso  gli  atti  relativi  alla  complessiva  procedura  indetta  dalla

centrale d’acquisti regionale.

2. I tre ricorsi devono essere in primo luogo riuniti per evidenti ragioni di

connessione in senso oggettivo e parzialmente soggettivo.

3. Il Collegio ritiene che, per ragioni di priorità logica, occorra esaminare in

primis il ricorso in appello n. 4550/2017 (proposto dalla F.P.M. s.r.l.).

E’ evidente che questo ricorso abbia ad oggetto la legittimità della stessa

procedura  all’origine  dei  fatti  di  causa  contestati  nei  ricorsi  numm.

4929/2017 e  4934/2017,  ragione  per  cui  il  suo  eventuale  accoglimento

comporterebbe la caducazione dell’intera procedura, facendo venir meno

l’interesse a una pronuncia in ordine ai  ricorsi  con i  quali  ne sono stati

contestati gli esiti.

3.1. L’appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza n. 423/2017

con  la  quale  il  primo  giudice,  accogliendo  le  eccezioni  formulate  dalla



Intercent  ER  e  dalla  Siram,  ha  dichiarato  il  ricorso  di  primo  grado

irricevibile per tardività.

In particolare, il Tribunale amministrativo ha condivisibilmente rilevato:

-  che  l’odierna  appellante  era  rimasta  aggiudicataria  nell’ambito  di  una

procedura  indetta  da  CONSIP nel  corso  del  2014  (lotto  6),  avente  ad

oggetto  un  multiservizio  tecnologico  integrato  con  fornitura  di  energia

elettrica;

- che l’indizione da parte della Intercent ER di una gara di appalto (quella

all’origine della  presente vicenda processuale)  il  cui  oggetto era in larga

parte  coincidente  con  quello  dell’affidamento  già  disposto  in  favore

dell’appellante F.P.M. presentava ex se una valenza pregiudizievole per gli

interessi della stessa appellante, la quale ne traeva nocumento immediato e

diretto in qualità di aggiudicataria provvisoria nell’ambito della prima gara;

-  che,  pertanto,  la  F.P.M.  avrebbe  avuto  l’onere  di  impugnare

immediatamente  il  bando  inditivo  della  procedura  indetta  dalla  F.P.M.

all’indomani della sua pubblicazione, non potendo attendere il momento

dell’aggiudicazione;

- che risulta la tardività del ricorso proposto in primo grado dalla F.P.M. per

essere stato proposto ben oltre il termine decadenziale di legge decorrente

dal momento della pubblicazione del bando.

Al riguardo il Collegio osserva che non è condivisibile la tesi dell’appellante

per cui l’interesse concreto ed attuale all’impugnativa si sarebbe concretato

solo con l’aggiudicazione della gara (e non con la sua stessa indizione).

L’appellante ha osservato al riguardo che, al momento della pubblicazione

del  bando,  la  lesione del  suo interesse era solo potenziale,  ben essendo

possibile  che  la  nuova  gara  si  concludesse  senza  l’individuazione  di  un

aggiudicatario.

La  tesi  non  può  essere  condivisa,  dovendosi  invece  confermare  la

statuizione della sentenza che han rilevato che,  nella peculiare posizione



soggettiva della F.P.M. (aggiudicataria di una precedente gara di contenuto

analogo),  era  la  stessa  indizione  della  gara  a  determinare  la  lesione

immediata e diretta del proprio interesse alla permanenza degli effetti della

prima procedura.

L’eventuale esito negativo della seconda procedura avrebbe al più potuto

determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore coltivazione

dell’impugnativa avverso la seconda procedura, ma non può certo ritenersi

che tale eventualità (peraltro, non verificatasi) sortisse una sorta di valenza

sospensiva sulla lesività della scelta in se di indire la nuova procedura.

Inoltre,  il  fatto  che  la  F.P.M.  non  abbia  presentato  domanda  di

partecipazione alla  seconda gara rafforza ulteriormente il  convincimento

per cui sulla stessa gravasse l’onere di immediata impugnativa avverso gli

atti  inditivi  di  una nuova procedura che in nessun caso avrebbe potuto

esserle affidata.

Può infatti convenirsi con l’appellante circa il fatto che la proposizione del

ricorso di primo grado mirasse “a conservare la favorevole posizione conquistata

da FPM nell’ambito della gara precedentemente indetta da Consip, ed avente lo stesso

oggetto di quella successiva di Intercent ER”.

Ma  se  questa  è  la  corretta  prospettazione  dei  fatti  rilevanti,  nel  risulta

ulteriormente  rafforzato  il  convincimento  per  cui  era  la  stessa

pubblicazione del bando di gara a determinare in capo all’appellante un

pregiudizio  immediato  e  diretto  che  avrebbe  dovuto  essere

immediatamente contestato in giustizia.

.3.2.  Fermo il  carattere  dirimente  ai  fini  del  decidere  di  quanto sin  qui

osservato, il  Collegio osserva comunque che la sentenza di primo grado

risulta  altresì  condivisibile  laddove  ha  stabilito  che  il  ricorso  era  anche

infondato nel merito.

Il ricorso pone all’attenzione i non sempre chiari rapporti che sussistono

fra le gare indette dalla centrale di acquisti delle pubbliche amministrazioni



centrali e quelle indette dalle centrali di acquisto regionali nelle particolari

ipotesi in cui beneficiari ultimi degli affidamenti siano (come nel caso in

esame) gli enti del Servizio sanitario pubblico.

Il  Collegio  osserva  che,  ai  fini  che  interessano,  vengono  in  rilievo  due

disposizioni.

- in primo luogo, l’ultimo periodo del comma 449 dell’articolo unico l. 27

dicembre  2006,  n.  296 (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e

pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), secondo cui “gli Enti del Servizio

Sanitario  Nazionale  sono  in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le

convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano

operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip s.p.a.”;

- in secondo luogo il comma 548 dell’articolo unico l. 28 dicembre 2015, n.

208 (‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –

legge di stabilità 2016’), secondo cui “al fine di garantire la effettiva realizzazione

degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di

beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi,

relativamente  alle  categorie  merceologiche  del  settore  sanitario,  come  individuate  dal

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  all'articolo  9,  comma 3,  del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno

2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di

riferimento, ovvero della Consip Spa.”.

Entrambe le disposizioni, sia pure con una formulazione non chiarissima,

contribuiscono a delineare un complessivo quadro normativo in base al

quale:

- in via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli

enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali;

- in via sostanzialmente suppletiva (e all’evidente fine di prevenire il rischio

di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza)

è altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche



convenzioni-quadro;

- nell’ipotesi appena richiamata è da ritenere che l’intervento di sostanziale

supplenza  svolto  da  Consip  non  possa  giungere  ad  alterare  in  modo

definitivo il carattere evidentemente sussidiario di tale intervento, il quale

per questa caratteristica avrà dunque valenza ‘cedevole’.  Tale  intervento,

infatti  (pur  necessario  nel  perdurare  dell’inadempienza  da  parte  delle

centrali di committenza regionali), perderà la sua ragion d’essere laddove le

centrali  regionali,  ripristinando  la  fisiologica  dinamica  delineata  dal

legislatore, attivino i propri strumenti di acquisizione;

-  ci  si  può  domandare  se,  una  volta  attivato  l’intervento  suppletivo  di

Consip  (e  una  volta  rese  operative  le  relative  convenzioni-quadro),  ciò

impedisca alle centrali di committenza regionali di attivare a propria volta

strumenti di centralizzazione degli acquisti aventi ad oggetto servizi identici

o analoghi. Ma il punto è che, nel caso in esame, quando la Intercent ER si

è finalmente attivata pubblicando il bando all’origine dei fatti di causa, la

gara  indetta  dalla  Consip  non era  ancora  conclusa  (restando per  molto

ferma  allo  stadio  dell’aggiudicazione  provvisoria)  e  la  conseguente

convenzione-quadro non risultava evidentemente né attiva, né stipulata.

In definitiva, in presenza di un quadro normativo che, in ipotesi come la

presente,  riconosce  sicura  prevalenza  ai  sistemi  di  acquisizioni  al  livello

regionale,  l’intervento sostitutivo di  Consip risultava giustificato soltanto

nelle more dell’inadempimento da parte della centrale di acquisti regionale.

Tuttavia, l’attivazione di tale meccanismo sostitutivo non risultava idonea a

precludere alla  centrale  di  acquisti  regionale di  avviare  una propria  gara

(ripristinando  l’ordine  fisiologico  delineato  dal  legislatore).  Infatti  il

dispositivo fissato dalla l. n. 296 del 2006 e poi dalla l. n. 208 del 2015 mira

a sollecitare l’intervento ‘fisiologico’ delle centrali  di  acquisto regionali  e

non a privarle stabilmente della potestà di attivarsi, sia pure tardivamente.

Pertanto,  a  fronte  di  un disegno normativo che non preclude (ma anzi



disciplina) la contestuale attivazione sia al livello centrale che regionale di

aggregazione degli  acquisti,  non si  può ritenere  che l’avvio  di  una gara

Consip  (peraltro  mai  conclusa  con  l’aggiudicazione  definitiva  e  la

successiva stipula di un contratto) potesse impedire alla centrale di acquisti

regionale di attivarsi a propria volta ripristinando l’iter fisiologico delineato

dalla legge.

3.3. Anche per tale ragione l’appello n. 4550/2017 va respinto.

4.  Con il  ricorso n.  4934/2017 la  Manutencoop chiede la  riforma della

sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna con

cui è stato respinto il ricorso n. 1012/2016 con il quale si era lamentata la

mancata esclusione della Siram dal lotto n. 3.

Per  l’appellante,  infatti,  se  le  Siram  fosse  stata  esclusa  dalla  procedura

relativa all’aggiudicazione di quel lotto, la stessa sarebbe stata certamente

aggiudicata alla stessa Manutencoop.

4.1.  Con il  primo motivo la Manutencoop lamenta che erroneamente la

sentenza  ha  dichiarato  l’inammissibilità  del  terzo  motivo  del  ricorso

introduttivo  e  del  secondo  motivo  articolato  con  il  ricorso  per  motivi

aggiunti.

Il Tribunale amministrativo ha dichiarato tale inammissibilità rilevando che

con l’articolazione di tali motivi l’appellante ha inammissibilmente rivolto le

proprie doglianze avverso gli atti relativi a due distinti lotti.

L’appellante rileva invece che la scelta processuale di rivolgere motivi di

ricorso  avverso  gli  atti  del  primo  lotto  (con  particolare  riguardo  alla

posizione della concorrente Bilfinger) era ben giustificata dalla lex specialis

di gara che comportava una stretta interrelazione funzionale fra le regole di

aggiudicazione dei diversi lotti in tal modo giustificando la proposizione di

motivi di ricorso di carattere congiunto.

4.1.1. Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Il Collegio osserva che, in disparte i  profili  di inammissibilità dei motivi



articolati  in  primo  grado  in  relazione  alla  posizione  della  concorrente

Bilfinger per il lotto 1, i motivi risultano infondati nel merito per le ragioni

che saranno puntualmente esaminate infra, sub 5.1.1. e 5.1.2..

4.2. Con il secondo motivo la Manutencoop lamenta che erroneamente la

sentenza  ha  respinto  il  motivo  con  cui  si  era  lamentata  la  mancata

esclusione  dalla  procedura  (lotto  3)  del  primo  classificato  R.T.I.  Siram,

nonostante  quest’ultimo  avesse  violato  gli  obblighi  dichiarativi  posti

dall’articolo 38 d.lgs. n. 163 del 2006.

In particolare, non sarebbe stata tempestivamente prodotta la dichiarazione

circa l’insussistenza di ragioni ostative di cui dell’art. 38 in relazione al sig.

Davide Antonio Gagliardi, già Presidente del CdA della Antas s.r.l. cessato

dalla carica meno di un anno prima del termine ultimo per la presentazione

delle domande di partecipazione.

La dichiarazione sarebbe stata nel caso di specie necessaria in quanto la

Antas  s.r.l.  è  socio  di  maggioranza  della  S.G.N.  –  San  Gabriele  Nuova

Energia, mandante del raggruppamento aggiudicatario.

4.2.1 Il motivo non può trovare accoglimento.

Va premesso che  la  ricostruzione dell’appellante  è  condivisibile  laddove

afferma che occorresse acquisire la dichiarazione ex art. 38 in relazione alla

posizione del signor Davide Antonio Gagliardi.

Tuttavia,  in  relazione  alle  descritte  circostanze,  la  sentenza  appellata  è

condivisibile  per  aver  fatto  applicazione  del  principio  del  c.d.  ‘soccorso

istruttorio’ nella sua declinazione processuale.

In particolare la sentenza è meritevole di conferma per aver stabilito che la

richiamata  lacuna  dichiarativa  era  ascrivibile  al  genus  delle  irregolarità

essenziali, sanabili attraverso il meccanismo del c.d. ‘soccorso istruttorio’ ai

sensi del comma 2-bis dell’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici del 2006

in seguito: articolo 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016).

La  sentenza  è  inoltre  meritevole  di  conferma  per  avere  stabilito  che  il



concorrente (non ammesso a soccorso istruttorio per una manchevolezza

della  stazione  appaltante)  non  poteva  comunque  essere  escluso  avendo

dimostrato  che,  nella  sostanza,  i  requisiti  di  ordine  morale  fossero

pienamente posseduti  dal  signor  Davide Antonio Gagliardi  (il  quale  era

infatti pacificamente esente dai pregiudizi di cui al richiamato articolo 38).

Al riguardo il Collegio osserva che, ai sensi del comma 2-bis  dell’articolo

38, a fronte di una lacuna dichiarativa ascrivibile al genus delle irregolarità

essenziali, era onere dell’amministrazione contestare l’omissione e indicare

in modo puntuale il contenuto della dichiarazione da rendere (e infatti, ai

sensi  del  secondo  periodo  del  richiamato  comma  2-bis,  in  caso  di

irregolarità dichiarativa di carattere essenziale “la stazione appaltante assegna al

concorrente  un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o

regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  indicandone  il  contenuto  e  i  soggetti  che  le

devono rendere”).

Non può quindi  essere  condivisa  la  tesi  dell’appellante  per  cui  la  mera

lacuna  dichiarativa  e  il  fatto  in  sé  del  mancato  soccorso  istruttorio

determinassero quale unico possibile esito l’esclusione del concorrente.

Al  contrario,  la  disposizione  era  chiara  nello  stabilire  che  l’esclusione

sarebbe stata disposta soltanto laddove il concorrente (pur se invitato ad

integrare  le  dichiarazioni  omesse  che  l’amministrazione  aveva  l’onere  di

indicare puntualmente) avesse omesso di provvedervi nel termine di dieci

giorni dall’invito.

Invece, la disposizione non poteva essere intesa nel senso di comportare

l’esclusione  del  concorrente  che  avesse  omesso  una  dichiarazione  mai

contestata  dall’amministrazione  e  che,  laddove  ammesso  al  soccorso

istruttorio, avrebbe agevolmente potuto dimostrare che il requisito omesso

fosse in concreto posseduto (in tal modo palesando il carattere meramente

dichiarativo e documentale – e non certo sostanziale – dell’omissione).

4.2.2. Inoltre un condiviso orientamento di questo Consiglio di Stato ha



ritenuto possibile che il concorrente che non sia stato ammesso al soccorso

istruttorio (ma avrebbe dovuto esserlo) è ammesso a provare le medesime

circostanze in giustizia, secondo la formula del ‘soccorso istruttorio processuale’

(in tal senso: Cons. Stato, III, sent. 975 del 2017).

4.2.3. Anche il secondo motivo di appello va quindi respinto.

4.3.  Con il  terzo  motivo la  Manutencoop lamenta  che  erroneamente  la

sentenza ha respinto il motivo che contestava che la sola mandataria del

raggruppamento aggiudicatario  era  in  possesso dei  prescritti  requisiti  di

capacità economica, laddove – tuttavia – il 25 per cento delle attività erano

demandate ad altre imprese del raggruppamento.

In tal modo, quindi, una quota rilevante delle attività oggetto dell’appalto

sarebbe stata eseguita da operatori privi dei prescritti requisiti di capacità

economica.

Risulterebbero  quindi  violate  le  prescrizioni  di  cui  alla  sentenza

dell’Adunanza plenaria di  questo Consiglio di  Stato n.  27 del  2014,  che

vuole che ciascuna impresa sia qualificata per le prestazioni che essa è in

concreto chiamata ad eseguire.

4.3.1. Il motivo non può trovare accoglimento.

La disciplina ratione temporis applicabile all’affidamento per cui è causa non

contempla(va)  più  la  necessaria  corrispondenza  fra  i  requisiti  di

qualificazione e  le  quote  di  esecuzione da  parte  dei  diversi  membri  del

raggruppamento.

Al  contrario,  siffatto  obbligo  di  parallelismo  avrebbe  potuto  dirsi

sussistente soltanto laddove la lex specialis della procedura lo avesse sancito

in modo puntuale e specifico.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni primarie, l’articolo 37 del

Codice dei contratti pubblici del 2006 si limitava a prescrivere:

-  al  comma 4,  l’indicazione  da  parte  del  servizio  o  della  fornitura  che

sarebbero state realizzate da ciascun membro del raggruppamento (si tratta



di un requisito che risulta puntualmente soddisfatto dal R.T.I. Siram);

-  al  comma  13  (riferito  peraltro  ai  soli  appalti  di  lavori),  l’obbligo  di

assicurare il parallelismo fra le quote di partecipazione al raggruppamento e

quelle di esecuzione. E’ inoltre rilevante osservare che il  comma è stato

abrogato dal comma 8 dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.

47,  che  esprime  una  voluntas  legis  tesa  a  superare  il  rigido  principio  di

parallelismo su cui si fondano le tesi dell’appellante.

Al  riguardo,  un  condiviso  orientamento  aveva  chiarito  che  nelle  gare

pubbliche  l'obbligo  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  impresa  di

assicurare  la  corrispondenza  fra  quote  di  partecipazione  e  quote  di

esecuzione  (anche  laddove  configurabile)  non  impone  anche  l'ulteriore

parallelismo fra quote di partecipazione, requisiti di qualificazione e quote

di esecuzione (in tal senso: Cons. Stato, V, 28 ottobre 2015, n. 4942).

Ebbene,  riconducendo  detti  principi  alle  peculiarità  della  vicenda,  si

osserva che il R.T.I. Siram non avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per

la lamentata carenza nel parallelismo fra le quote di qualificazione e quelle

di esecuzione.

Come  si  è  osservato,  infatti,  un  siffatto  obbligo  non  derivava  dal

complessivo quadro normativo ratione temporis vigente.

Ma  un  siffatto  obbligo  non  emergeva  neppure  dalle  clausole  della  lex

specialis di gara (le cui prescrizioni risultano pienamente rispettate dal R.T.I.

Siram).

In particolare, il disciplinare di gara stabiliva:

- che il prescritto requisito di fatturato fosse posseduto cumulativamente

dai membri del raggruppamento e almeno nella misura del 40 per cento

dalla  capogruppo  (si  tratta  di  un  requisito  pacificamene  posseduto  dal

R.T.I. Siram);

- che “con riferimento alle quote di tipologia di fatturato specifico richieste, esse possono

essere  soddisfatte  cumulativamente  dal  RTI  nel  suo  complesso”  (ed  è  appunto



pacifico  che  il  raggruppamento  aggiudicatario  fosse  in  possesso  di  tale

requisito);

-  che  ciascun  concorrente  dovesse  indicare  puntualmente  le  parti  del

servizio  che  sarebbero  state  realizzate  da  ciascun  membro  del

raggruppamento (e risulta in atti che il R.T.I. abbia puntualmente offerto

tale indicazione).

4.3.2. Anche il terzo motivo di appello va quindi respinto.

4.4. Il quarto motivo di appello (riferito alla posizione della concorrente

Bilfinger) coincide nella sua parte essenziale al  contenuto dell’appello n.

446 del 2017 e si concentra sulla questione della valorizzazione dell’offerta

di tale concorrente per ciò che riguarda gli obiettivi di risparmio atteso in

termini  di  TEP/anno  in  relazione  agli  interventi  di  riqualificazione

proposti.

Il  motivo  è  infondato  per  le  ragioni  che  si  esporranno  in  relazione  al

ricorso in appello n. 446 del 2017, cit.

5. Deve a questo punto essere esaminato il ricorso in appello n. 4929/2017

con cui  la  Manutencoop chiede  la  riforma della  sentenza  del  Tribunale

amministrativo  regionale  dell’Emilia-Romagna  n.  446  del  2017  che  ha

respinto  il  ricorso  avverso  gli  atti  con  cui  la  stazione  appaltante:  i)  ha

rideterminato il valore TEP/anno indicato da Bilfinger in relazione al lotto

3; ii) ha escluso dalla procedura (lotto 1) Bilfinger s.r.l., oltre ad altre due

concorrenti per mancato raggiungimento della soglia minima di 31 pt.

Nella tesi dell’appellante, se la stazione appaltante non avesse proceduto

alla rideterminazione del  valore di  TEP/anno (Tonnellate Equivalenti  di

Petrolio) indicato da Bilfinger, il lotto 1 sarebbe stato aggiudicato alla Siram

la quale non avrebbe più potuto vedersi aggiudicare anche il lotto 3 (stante

una preclusione in tal senso contenuta nella lex specialis) e pertanto tale lotto

sarebbe  stato  aggiudicato  all’appellante  Manutencoop  che  la  seguiva  in

graduatoria.



Secondo l’appellante, in particolare, la Commissione non avrebbe potuto

riconvocarsi  dopo  la  chiusura  delle  operazioni  di  gara  al  fine  di

rideterminare il  valore del  risparmio di  TEP alla luce degli  interventi  di

riqualificazione proposti.

A tacer d’altro – osserva l’appellante – la rideterminazione è stata operata

in un momento in cui la Commissione aveva già esaurito i propri compiti e

si è tradotta in una modifica in senso sostanziale delle operazioni valutative

già compiute (e non certo nella mera correzione di un errore materiale).

5.1. L’appello è infondato sia in ordine agli argomenti di ordine sostanziale

(essenzialmente contenuti nel secondo motivo di appello), sia in ordine agli

argomenti  di  ordine  procedurale  (essenzialmente  contenuti  nel  primo

motivo di appello).

5.1.1. Si osserva in primo luogo (e in relazione ai profili sostanziali) che

non può essere  condivisa  la  tesi  –  centrale  nella  complessiva  economia

dell’appello  –  per  cui  la  legge  di  gara  non  avrebbe  consentito  alla

Commissione di estrapolare il valore del TEP dichiarato per i soli interventi

di riqualificazione.

Il Collegio rileva:

-  che  la  lex  specialis  di  gara  prevedeva  l’attribuzione  di  uno  specifico

punteggio (fino a 4 pt.) per gli obiettivi di risparmio atteso in termini di

TEP/anno in relazione agli interventi di riqualificazione proposti;

- che ai fini dell’attribuzione di tale voce, la lex specialis  prevedeva che si

sarebbe tenuto conto di alcuni specifici criteri (nel caso che qui interessa:

‘interventi  di  riqualificazione’,  ‘interventi  di  gestione’,  ‘campagna  di

sensibilizzazione’, ‘efficienza tecnologica’);

- che il punto 3.2.5 dell’allegato A al disciplinare di gara stabiliva che “il

concorrente  dovrà  esplicitare  i  risultati  previsti  in  termini  di  TEP.  Nel  calcolo  dei

risparmi in TEP la ditta dovrà presentare i calcoli analitici per l’ottenimento dei valori

dichiarati”;



-  che  dalla  documentazione  emerge  che  la  Bilfinger  avesse  in  effetti

indicato (sia in relazione all’offerta per il lotto 1, sia in relazione all’offerta

per il lotto 3) calcoli puntuali soltanto per quanto riguarda la voce/criterio

‘interventi di riqualificazione’, omettendo invece calcoli puntuali a supporto

dei  valori  indicati  per  le  altre  tre  voci/criteri  che  componevano

l’attribuzione dei complessivi 4 punti per la macro-voce in esame;

- che, quindi, è del tutto corretto affermare che, in relazione a tale macro-

voce, alla Bilfinger dovessero essere attribuiti soltanto 3.570,60 punti per il

lotto  1  (invece  di  7.193,50)  e  1.434,21  punti  per  il  lotto  3  (invece  di

2.555,51);

-  che,  pertanto,  la  rideterminazione operata  nella  seduta  del  10 gennaio

2017 dalla Commissione risulta corretta per avere essa declinato in modo

esatto un criterio determinativo fissato dalla lex specialis il quale non lasciava

alla Commissione effettivi margini di apprezzamento (se non quelli limitati

alla verifica della mancata allegazione di dati numerici a supporto dei valori

indicati).

Da quanto sin qui osservato emerge: i) che correttamente la Commissione

ha  rideterminato  il  valore  del  punteggio  associato  alla  voce  TEP/anno

indicato dalla Bilfinger in relazione al lotto 3; ii)  che conseguentemente,

non  è  corretto  affermare  che  Bilfinger  (esclusa  per  il  mancato

raggiungimento del  punteggio minimo di  31 pt.)  avrebbe dovuto essere

riammessa sul lotto 3; iii) che, in via ancora conseguenziale, il lotto 1 deve

restare  aggiudicato alla  Gemmo (e non alla  Siram,  la  quale  resta  invece

aggiudicataria del lotto 3).

5.1.2.  E’  altresì  infondato  il  secondo motivo  di  appello  con  il  quale  la

Manutencoop lamenta che erroneamente il primo giudice abbia respinto i

motivi  di  ricorso  con  i  quali  si  era  contestata  anche  sotto  il  profilo

procedurale la rideterminazione del punteggio operata dalla Commissione.

Al riguardo l’appellante lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe



omesso di  rilevare l’illegittimità dell’operato della  Commissione,  la  quale

aveva  deciso  di  riconvocarsi  in  data  10  gennaio  2017  al  fine  di

rideterminare sulla posizione della Bilfinger e sul punteggio da attribuire

alla stessa.

In tal modo decidendo il primo giudice avrebbe omesso di considerare che

la Commissione aveva da tempo completato i propri lavori (in particolare, i

suoi lavori si erano esauriti già alla data del 16 novembre 2016, quando la

Intercent  ER  aveva  approvato  i  lavori  della  Commissione  disponendo

l’aggiudicazione definitiva della gara).

5.1.2.1. Il motivo non può trovare accoglimento.

Si  osserva  che  la  sentenza  n.  446  del  2017  è  meritevole  di  puntuale

conferma per  avere  il  primo giudice  ascritto  le  modifiche  operate  nella

seduta del 10 gennaio 2017 al genus della correzione di errori materiali.

In  particolare,  per  le  ragioni  già  esposte  retro,  sub  5.1.1.,  la  rettifica

dell’attribuzione del punteggio già accordato per il lotto 3 in relazione agli

obiettivi  di  risparmio  atteso  in  termini  di  TEP/anno  era  vincolata  in

quanto derivava dalla mera percezione di  un fatto materiale (la  mancata

indicazione di dati numerici a supporto dei dati indicati).

In  tal  modo  operando  la  Commissione  non  aveva  operato  una  nuova

valutazione,  ma  si  era  limitata  ad  emendare  un  errore  di  computo

nell’attribuzione del punteggio (un errore chiaramente evincibile - e senza

spendita alcuna di discrezionalità – sulla base del mero esame estrinseco

della documentazione).

Non è irrilevante osservare che la rettifica operata dalla Commissione (e in

modo non illegittimo) in relazione al punteggio attribuito per il lotto 3 non

ha fatto altro che confermare l’esclusione della Bilfinger dal lotto 3.

In  base  a  un  condiviso  orientamento  bene  richiamato  dall’appellata

Gemmo,  può  parlarsi  di  mero  errore  materiale  laddove  la  discrasia

emendata  sia  agevolmente  riconoscibile  come errore  palese  secondo un



criterio  di  normalità,  senza  che  si  renda  necessario  il  ricorso  a  un

particolare sforzo interpretativo o valutativo (In tal senso: Cons. Stato, VI,

5 marzo 2014, n. 1036).

Si  osserva  infine  che  non  può  essere  condiviso  l’argomento  con  cui

l’appellante  ha  lamentato  che  sarebbe  mancato  un  atto  formale  di

riconvocazione  e  che  non  sarebbero  stati  garantite  le  prerogative

partecipative della stessa appellante.

Al riguardo vale osservare:

i)  che,  trattandosi  di  mera  correzione  di  un  errore  materiale  (che  non

implicava la spendita di attività valutativa) una riconvocazione formale non

era a rigore neppure richiesta;

ii)  che, in ogni caso, risulta in atti  che con determinazione n. 7/2017 il

Direttore  Generale  di  Intercent  ER  abbia  segnalato  alla  Commissione

l’errore materiale in questione per i seguiti di competenza;

iii) che, anche ad accedere alla tesi per cui la riconvocazione è avvenuta in

violazione di  norme di  carattere  procedimentale  (ivi  comprese  quelle  di

ordine  partecipativo),  non  potrebbe  comunque  pervenirsi  a  conclusioni

diverse. Tanto, alla luce del comma 2 dell’articolo 21-octies,  l.  n.  241 del

1990 secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione

di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura

vincolata  del  provvedimento,  sia  palese che il  suo contenuto dispositivo

non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

5.1.3. La domanda risarcitoria riproposta in appello dalla FPM s.r.l.  non

può  trovare  accoglimento  non  essendo  ravvisabili  i  presupposti  per

configurare l’elemento oggettivo di un illecito foriero di danno risarcibile.

5.2. Il ricorso in appello n. 4929/2017 va conclusivamente respinto.

6. Per le ragioni esposte i  tre ricorsi in epigrafe devono in primo luogo

essere riuniti.

Il  ricorso  n.  4550/2017 va  dichiarato  in  parte  inammissibile  e  in  parte



infondato.

Il ricorso n. 4929/2017 va respinto.

Il ricorso n. 4934/2017 va respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti ed eccezionali motivi per disporre

l’integrale compensazione delle spese fra le parti,  anche in relazione alla

complessità e parziale novità delle questioni sottese alla presente decisione.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:

dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe;

dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso n. 4550/2017;

dichiara infondato 4929/2017;

dichiara infondato il ricorso n. 4934/2017;

dispone l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Contessa Giuseppe Severini
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