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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2691 del 2018, proposto da  

Plurima S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Cristiana Carpani, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Mazzeo in 

Roma, via Eustachio Manfredi 5; 

contro 

Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Miniero, Giovanni De Vergottini, 

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

presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44;  

nei confronti 

Idealservice Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Paviotti, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via 

Canina n. 6;  

per la riforma 



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 

00236/2018, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione del servizio di gestione 

esternalizzata del sistema logistico (importo complessivo a base d’asta di € 

1.804.000,00). 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana e della 

Idealservice Soc. Coop.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Giovanni 

Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Luca Mazzeo su delega dichiarata di 

Cristiana Carpani, Marco Petitto su delega di Giovanni De Vergottini e Federica 

Scafarelli su delega di Roberto Paviotti; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 

1. Nel giudizio di primo grado la Plurima s.p.a. ha impugnato gli esiti della 

procedura aperta indetta dalla Azienda ULSS 5 Polesana per l’affidamento biennale 

del servizio di gestione esternalizzata del sistema logistico (importo complessivo a 

base d’asta di € 1.804.000,00). 

2. La ricorrente ha evidenziato: 

- di avere partecipato alla gara, con altri quattro concorrenti; 

- di avere appreso solo con la comunicazione ricevuta il 2 gennaio 2018 che, 

all’esito delle operazioni di gara, l’appalto era stato aggiudicato alla Idealservice soc. 

coop., con deliberazione del Direttore generale n. 1717 del 28.12.2017; 

- di avere a quel punto esercitato il proprio diritto di accesso agli atti della 

procedura, che, una volta soddisfatto, le ha consentito di apprezzare talune pretese 



illegittimità dell’aggiudicazione della gara, tali, a suo dire, da giustificarne 

l’annullamento. 

3. Nel giudizio di primo grado si sono costituite, per resistere alle istanze della 

ricorrente, l’Azienda ULSS 5 Polesana e Idealservice soc. coop.. Entrambe hanno 

eccepito la irricevibilità per tardività del ricorso, a tal fine osservando: 

- che Plurima aveva nel suo ricorso ‘sorvolato’ sulla circostanza di essersi vista 

‘consegnare’ già il 29 dicembre 2017 la pec inviatale dalla ULSS 5 Polesana, con la 

quale le era stato comunicato quanto segue: “Con riferimento alla procedura di gara per 

la fornitura del servizio indicato in oggetto, in conformità a quanto disposto dall’art. 76 del 

D.Lgs 50/2016 e smi, si comunica che con deliberazione del Direttore n. 1717 del 28 dicembre 

2017 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva del servizio di cui in oggetto a favore 

dell’impresa Idealservice soc. coop. con esecuzione del contratto decorso il termine di cui all’art. 32 

comma 9 D.Lgs 50/2016 e smi per l’importo di € 1.371.040,00 (Iva non compresa)”; 

- che, con la stessa pec, Plurima era stata informata che l’Ufficio presso cui 

esercitare l’accesso era la U.O.C. Servizi Tecnici e Acquisizione e Gestione Beni e 

Servizi. 

- che ai fini della individuazione del dies a quo non poteva assumere rilevanza la 

mancata allegazione a detta pec della delibera di aggiudicazione definitiva n. 1717 

del 28.12.2017 (trasmessa con la successiva pec del 2 gennaio), atteso che l’art. 120, 

comma 5, c.p.a., fa decorrere il termine di 30 giorni per l’impugnazione dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva a terzi e non dalla trasmissione del 

relativo provvedimento; 

- dunque, il ricorso, in quanto avviato alla notifica in data 1.2.2018, risultava 

tardivo rispetto al termine decadenziale di 30 giorni decorrente dalla data del 

29.12.2017. 



4. Il T.A.R. Veneto, verificati i dati di fatto su cui le resistenti avevano fondato 

l’eccezione di rito, con la qui impugnata sentenza n. 263/2018 ha dichiarato il 

ricorso di Plurima tardivo e, pertanto, irricevibile. 

Questo una volta rimarcato: 

- che il rinvio operato dall’art 120 comma 5 cod. proc. amm. alla ricezione della 

comunicazione di cui all’art. 79 d.lgs. 163/2006 deve essere ora interpretato, stante 

l’abrogazione di tale ultima disposizione normativa, come rinvio alla 

comunicazione di cui al corrispondente articolo 76 del nuovo Codice dei Contratti 

pubblici; 

- che lo stesso art. 120, comma 5, cod. proc. amm., da leggersi in conformità all’art. 

41, comma 2, cod. proc. amm., va inteso nel senso che, ai fini della individuazione 

del dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione, occorre fare riferimento 

al momento in cui il soggetto abbia avuto conoscenza degli elementi essenziali 

dell’atto lesivo, sì da poterne percepire compiutamente la portata pregiudizievole 

per la propria sfera giuridica; 

- che la ricorrente già in data 29 dicembre 2017 aveva ricevuto, ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, D.Lgs. n.50/2016, la comunicazione via pec della aggiudicazione 

definitiva disposta in favore della Idealservice con Deliberazione del Direttore 

Generale n.1717 del 28 dicembre 2017, con la conseguenza che, sin da tale data, 

essa era stata messa in grado di percepire compiutamente la lesione del proprio 

interesse all’aggiudicazione dell’appalto, rendendo pertanto attuale l’interesse ad 

agire e dando inizio alla decorrenza del termine di impugnazione; 

- che la successiva lettura della delibera di aggiudicazione non aveva assunto 

rilevanza ai fini della cognizione dei vizi lamentati in giudizio, avendo la stessa 

ricorrente evidenziato di averli potuti apprezzare solo all’esito del successivo 

accesso agli atti della procedura di gara. Da tale dichiarazione il Tar ha desunto che 



“il dato temporale costituito dalla pubblicazione integrale del provvedimento di aggiudicazione 

sulla piattaforma telematica (2 gennaio 2018) era risultato del tutto irrilevante”; 

- dunque, ai fini della valutazione di tempestività del ricorso si doveva fare 

riferimento al momento di ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 

5, D.lgs. n.50/2016. 

5. Plurima ha promosso appello svolgendo la tesi per cui il rinvio operato dall’art. 

120 comma 5 c.p.a. all’art. 79 del ‘vecchio Codice’ dovrebbe considerarsi recettizio; 

dunque, la disposizione dell’art. 120 comma 5 c.p.a. sarebbe da ritenersi “insensibile 

ai successivi mutamenti della norma richiamata”, con la conseguenza che, al solo fine “di 

individuare il dies a quo per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione”, si dovrebbe 

continuare a far applicazione dell’art. 79 del vecchio Codice, nonostante la sua 

avvenuta abrogazione. 

Tale conclusione è ricavata dal fatto che, pur a seguito della entrata in vigore del 

d.lgs. 50/2016, l’art 120 c.p.a. è stato modificato in molte sue parti, tranne che nel 

riferimento all’art. 79 del d.lgs. 163/2006, il che lascia intendere che a tale 

disposizione il legislatore abbia deliberatamente continuato a fare riferimento, 

incorporandola nel tenore precettivo della disposizione richiamante. 

5.1. Su queste premesse, Plurima ha sostenuto: 

- la non idoneità della comunicazione datale dalla stazione appaltante il 29 

dicembre 2017 (“in quanto non accompagnata dal provvedimento stesso”) ad integrare 

quanto richiesto dall’art. 79 del vecchio Codice e, quindi, a far decorrere da tale 

data il termine dei 30 giorni per il ricorso; 

- la necessità di calcolare il termine per l’impugnazione a decorrere dal 2 gennaio 

2018, data di ricezione del provvedimento di aggiudicazione; 

- conseguentemente, la tempestività del ricorso notificato in data 1 febbraio 2018. 

5.2. In via subordinata, Plurima ha chiesto di dare corso ad un rinvio pregiudiziale 

alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea al fine di verificare la compatibilità con 



i principi comunitari di una lettura delle norme che intendesse efficace, ai fini della 

decorrenza del termine decadenziale, una comunicazione priva della contestuale 

allegazione del provvedimento di aggiudicazione. 

5.3. Sono state quindi riproposte le doglianze di merito dedotte innanzi al Tar e da 

questi pretermesse. 

6. In resistenza alle domande della parte appellante si sono costituite in giudizio 

l’Azienda ULSS 5 Polesana e Idealservice soc. coop.. 

7. A seguito della rinuncia all’istanza cautelare, espletato lo scambio di memorie ex 

art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 

27.9.2018. 

DIRITTO 

1. Il profilo processuale controverso di cui si è dato conto in premessa trae origine 

dal difetto di coordinamento tra il Codice dei contratti e il Codice del processo 

amministrativo e, in particolare, dalla mancata modifica dell’art. 120, comma 5 del 

c.p.a. nella parte in cui esso subordina l’impugnazione dell’aggiudicazione al 

ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79 del precedente Codice dei 

contratti (d.lgs. n. 163 del 2006). Secondo la tesi fatta propria dal Tar, il richiamo 

all’art. 79 dovrebbe intendersi sostituito con quello all’art. 76 del vigente d.lgs. 

50/2016. 

1.1. La divergenza precettiva tra le due disposizioni è data dal fatto che mentre 

l’art. 79 comma 5 bis specifica che “la comunicazione (dell’aggiudicazione ndr) è 

accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui 

al comma 2, lettera c” (“le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome 

dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto”); viceversa, l’attuale art. 76 comma 5 si 

limita a statuire che “le stazioni appaltanti comunicano .. l'aggiudicazione” e, solo su 

richiesta dell’interessato, gli elementi previsti dal comma 2, lett. b) del medesimo 

art. 76. Dunque, secondo la tesi seguita dal primo giudice, anche la comunicazione 



valida ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dovrebbe conformarsi 

al più succinto obbligo informativo imposto dall’art. 76. 

1.2. Ciò posto, ai fini dell’interpretazione dell’attuale formulazione dell’art. 120 

comma 5 c.p.a., si possono ipotizzare le seguenti opzioni ermeneutiche: i) quella 

fatta propria dal Tar Veneto, innanzi richiamata; ii) la tesi che intende l’art. 76 del 

d.lgs. n. 50/2016 in senso conforme ai principi del diritto comunitario e, quindi, in 

continuità con la previgente disposizione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 

163/2006;iii) la tesi (sostenuta da Plurima a pagg. 5-7 dell’atto di appello) del rinvio 

recettizio o materiale, secondo la quale, essendo la norma richiamata (l’art. 79) 

stabilmente incorporata all’interno della norma richiamante (l’art. 120, comma 5, 

c.p.a.), i successivi mutamenti della prima non verrebbero ad incidere sul 

contenuto della seconda. 

1.3. Ad eccezione della prima, tutte le rimanenti impostazioni inducono a 

concludere verso un esito favorevole alla posizione dell’appellante; e la soluzione 

della tempestività del ricorso è quella che anche questo Collegio reputa più 

convincente, in quanto maggiormente in sintonia con i sovraordinati principi 

comunitari. 

1.4. In effetti, è proprio il quadro normativo comunitario ad offrirle consistenti 

argomenti di supporto, a cominciare dalle direttive ricorsi (dalle quali origina l’art. 

79 d.lgs. 163/2006), le quali impongono agli Stati membri di «notificare» ai 

candidati e agli offerenti «interessati» una comunicazione dell’aggiudicazione, 

collegando (solo) a tale adempimento sia la decorrenza dei termini di 

impugnazione che lo stand-still procedimentale. Le stesse direttive specificano, del 

resto, che la comunicazione inviata ai candidati/offerenti interessati deve 

comprendere le «informazioni pertinenti» (in particolare, una relazione sintetica dei 

motivi sottostanti alla decisione presa dalla stazione appaltante e l’indicazione del 

termine di stand-still) «che sono loro indispensabili per presentare un ricorso efficace» (v. 



considerando 6 e 7 e artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2- septies direttive 89/665/CEE e 

1992/13/CEE; art. 2-bis della direttiva 2007/66/CE). 

1.5. Analogo è il disposto normativo dell’art. 41 della direttiva 2004/18, e, quanto 

alle direttive contratti del 2014, esse presuppongono, confermano e non superano, 

le garanzie poste dalle precedenti direttive “ricorsi” (come chiaramente enunciato 

dal considerando n. 122 della direttiva 24). 

1.6. Meritano di essere menzionate anche le sentenze della Corte di giustizia UE 

(sez. V, 8 maggio 2014, C-161/13; Id., sez. III, 28 gennaio 2010, C-406/08), 

espressamente orientate nel senso di ritenere che «ricorsi efficaci contro le violazioni delle 

disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici possono essere garantiti 

soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere solo dalla data in cui il 

ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di 

dette disposizioni». 

1.7. Dunque, mettendo a frutto la reiterata indicazione del legislatore comunitario, 

pare non potersi prescindere, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione 

in materia di appalti, dalla essenzialità della comunicazione del provvedimento e 

della relativa motivazione; ed in termini “conformi” va letto il combinato disposto 

degli artt. 120 comma 5 c.p.a e 76 d.lgs. n. 50/2016. 

1.8. D’altra parte alle medesime conclusioni è giunto questo Consiglio di Stato 

laddove ha ritenuto di intendere il nuovo contenuto dell'art. 76, comma 5, come 

del tutto “sovrapponibile” a quello dell'art. 79 citato; e come sostanzialmente 

invariato l'impianto di fondo del sistema di impugnazione degli atti delle procedure 

di gare pubbliche per la conclusione dei contratti di appalto (Cons. Stato, sez. V, 

23 luglio 2018, n. 4442). 

1.9. Vero è, peraltro, che l’art. 76 - non prevedendo forme di comunicazione 

dell'aggiudicazione esclusive e tassative e, dunque, non incidendo sulle regole 

generali del processo amministrativo in tema di decorrenza dei termini di 



impugnazione - lascia in vita la possibilità che la piena conoscenza dell'atto, al fine 

del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con altre forme. 

Nondimeno, una piena percezione dei contenuti essenziali dell’atto (riferiti in 

particolare al contenuto del dispositivo ed all’effetto lesivo che ne promana) non 

può prescindere - proprio alla luce dei richiamati principi eurocomunitari - dalla 

comunicazione di un motivato provvedimento di aggiudicazione. 

1.10. E nel medesimo senso qui sostenuto depone la formulazione dell’art. 29, 

comma 1, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Il termine per l'impugnativa di cui al citato 

articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi 

in concreto disponibili, corredati di motivazione”. 

1.11. Non di minor rilievo è il fatto che solo la comunicazione del provvedimento 

è in grado di consegnare alla parte quegli elementi di conoscenza sul suo contenuto 

(non necessariamente desumibili dagli atti endoprocedimentali assunti nel corso 

della gara) che appaiono essenziali per la predisposizione di una reazione 

impugnatoria processualmente rituale (si pensi alla necessità di notificare il ricorso 

ai controinteressati individuati nel provvedimento; di articolare le censure in base 

all’ordine di graduatoria nel quale si è collocato il ricorrente; di dedurre i vizi 

relativi al contenuto dello stesso provvedimento di aggiudicazione). 

1.12. Tali informazioni non possono ritenersi ricavabili in modo equivalente dagli 

atti endoprocedimentali che precedono l’aggiudicazione, in quanto il codice dei 

contratti attribuisce esclusivamente alla stazione appaltante la competenza 

all'aggiudicazione della gara (art. 32, comma 5), rientrando nelle attribuzioni della 

commissione giudicatrice (art. 77) e/o del RUP (art. 31) soltanto la redazione della 

graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti e, conseguentemente, la proposta di 

aggiudicazione (art. 33, comma 1) (Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2018, n. 4442). 

1.13. Nel caso di specie, la segnalata finalità conoscitiva non è stata assolta dalla 

nota del 27.12.2017, essendosi questa limitata a dare notizia del nominativo del 



soggetto risultato aggiudicatario e di null’altro. Di ben più ampio e articolato 

contenuto risulta il provvedimento di aggiudicazione di cui alla delibera n. 1717 del 

28.12.2017. 

1.14. Resta da aggiungere che la vicenda in esame volgerebbe comunque verso un 

esito favorevole alla posizione dell’appellante anche laddove la si esaminasse sotto 

il profilo dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., del quale paiono ricorrere i relativi 

presupposti sia in considerazione dell’esiguo distacco temporale che intercorre tra 

il 29.12.2017 e il 2.1.2018, ovvero tra le due dati determinanti ai fini della 

valutazione di tempestività del ricorso; sia in ragione delle “oggettive ragioni di 

incertezza” che percorrono il quadro normativo innanzi illustrato (art. 37 c.p.a.). 

1.15. Per quanto esposto, l’appello va accolto in relazione al primo motivo. Ne 

consegue la disamina delle censure di merito dedotte in primo grado e pretermesse 

dal Tar. 

2. Con il primo motivo di ricorso (ora terzo motivo d’appello) Plurima ha 

sostenuto che Idealservice, pur intendendo avvalersi di terze ditte specializzate per 

lo smaltimento dei farmaci scaduti, non avrebbe dichiarato al riguardo alcun 

subappalto. Dunque, l’offerta prodotta dall’aggiudicataria, non contemplando 

l’esecuzione di una fase essenziale del sistema logistico, risulterebbe non conforme 

alla disciplina di gara e meritevole di esclusione per inidoneità della proposta 

progettuale. 

2.1. In sede di replica Idealservice sooc. Coop. ha posto in rilievo di essere iscritta 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali anche nelle categorie 4 e 5, e quindi di 

essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per trasportare, fino 

all’impianto di smaltimento, anche rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: 

dunque, le abilitazioni possedute le consentirebbero di svolgere detto servizio con i 

propri dipendenti e con i propri mezzi (cfr. certificato della Camera di Commercio 

all. 5). 



2.2. L’abilitazione di Idealservice non risulta contestata dalla parte appellante e 

appare decisiva ai fini della reiezione della censura, dovendosi in tal senso 

richiamare il principio secondo cui l’eventuale incompletezza delle indicazioni e dei 

documenti concernenti la identità e la qualificazione dei subappaltatori indicati in 

sede di offerta preclude la possibilità di esercitare la facoltà di subappalto, ma non 

determina la esclusione dell'offerente che partecipa alla procedura, ove non venga 

in rilievo il diverso profilo del difetto di qualificazione di quest'ultimo in relazione 

alle prestazioni interessate dal subappalto (cfr. Tar Lazio, sez. II, 8 agosto 2017, n. 

9260; Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696). 

3. Con il secondo motivo di ricorso (ora quarto motivo di appello) Plurima ha 

sostenuto che Idealservice non avrebbe a disposizione per lo svolgimento del 

servizio un ambiente unico di almeno 3.000 mq, come previsto dall’art. 1 e 3 del 

Capitolato tecnico. 

Configurandosi l’esclusività del magazzino come elemento essenziale della 

proposta progettuale, in quanto strettamente correlato alla particolare delicatezza 

del servizio oggetto di affidamento (la gestione di tutti i beni di consumo sanitari in 

uso nelle strutture dell’Azienda Polesana), la sua carenza renderebbe l’offerta non 

conforme alla lex specialis e, anche per tale motivo, meritevole essere esclusa. 

3.1. In particolare, nell’offerta di Idealservice si fa riferimento ad una “superficie 

dedicata al CLA di 3.300 mq con un’altezza di 5 mt”; mentre a pag. 6 dei giustificativi 

resi in data 6 dicembre 2017, i costi del magazzino risultano imputati all’appalto 

solo in quota parte, in quanto alcune aree sono indicate in condivisione con altre 

attività aziendali. 

3.2. Si replica da parte di Idealservice che la superficie del magazzino ‘a secco’ 

dell’immobile di Castel Guglielmo, dedicata esclusivamente all’appalto per 

l’Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana, è estesa per 3.000 mq e che solo gli uffici di tale 



immobile (estesi per altri 600 mq) saranno utilizzati da Idealservice anche per altre 

attività aziendali. 

3.3. In effetti, nelle note del 6.12.2017, rese per giustificare i costi del servizio 

offerto, Plurima afferma di voler utilizzare anche “alcune aree, non di pertinenza 

dell’appalto, in modo condiviso con altre attività aziendali”. 

3.4. Ciò posto, il capitolato pretende la esclusività degli spazi adibiti a stoccaggio 

delle merci, ma non vieta in assoluto che alcuni uffici possano essere collocati in 

“aree, non di pertinenza dell’appalto, in modo condiviso con altre attività aziendali”. In altri 

termini, il regime di esclusività riguarda il solo “ambiente funzionale” dedicato alle 

attività di magazzino, ma non riguarda né si estende alla più ampia struttura 

all’interno della quale questo risulti eventualmente situato. 

Nell’offerta di Idealservice è chiaramente differenziata la “superficie complessiva del 

plesso” (pari a 3.300 mt) dalla “superficie interna ad uso CLA” (Centro Logistico 

dell’Azienda) (pari a 3.000 mt) e dalla ulteriore “superficie uso ufficio” (pari a 300 mt); 

dunque l’utilizzo condiviso di “alcune aree, non di pertinenza dell’appalto”, non meglio 

indicate, è del tutto compatibile con la preservazione della esclusività del locale 

magazzino. 

4. Con il terzo motivo di ricorso (ora quinto motivo di appello) si assume che 

Idealservice, all’avvio del servizio, non potrebbe essere in grado di trasferire i 

farmaci nel proprio magazzino in 5 giorni anziché nei 10 previsti in Capitolato 

tecnico (art. 4 punto 6). Si tratterebbe, infatti, di un cronoprogramma non 

realistico, secondo quanto più diffusamente argomentato sul punto da parte 

appellante. 

Si contesta, quindi, che, sotto il profilo in esame (criterio 3), l’offerta 

dell’aggiudicataria abbia ricevuto una valutazione incongruamente identica a quella 

conseguita dall’attuale appellante. 



4.1. Da parte della controinteressata si eccepisce l’inconferenza del rilievo in 

quanto, se non nel termine indicato dei 5 giorni, il trasferimento della merce 

sarebbe comunque possibile effettuarlo nel limite massimo dei 10 giorni previsti 

dal Capitolato; al contempo si deduce che, comunque, l’indicazione di tempi 

inferiori alla soglia minima ivi prevista non sarebbe stata oggetto di alcuna 

valutazione premiante. 

4.2. La censura è infondata, per due essenziali ragioni. 

- Innanzitutto, una eventuale carenza del progetto tecnico sotto il profilo in esame, 

anche laddove verificata, non comporterebbe l’esclusione dell’impresa dalla gara 

(trattandosi di effetto non assistito da espressa previsione del disciplinare di gara) e 

potrebbe refluire, al più, sul piano della valutazione tecnica dell’offerta. 

- Sotto un secondo profilo occorre poi considerare che la tempistica di cui si 

discorre è sola una delle voci rientranti nel più ampio parametro valutativo n. 3 

(Dotazione personale dedicato e gestione del magazzino - pag. 8 e 17 del 

disciplinare), la cui ulteriore e dettagliata articolazione è desumibile dalle specifiche 

contenute nel capitolato tecnico (artt. 4 -8). La ponderazione del parametro in 

questione è connotata, inoltre, da accentuati margini di discrezionalità e si associa 

alla attribuzione di un ampio margine di punteggio (35/20). 

- In tale contesto, le deduzioni svolte dalla parte appellante con riferimento ad uno 

solo dei plurimi fattori implicati nella ponderazione del complessivo parametro 

valutativo, non sono in grado di avvalorare la tesi della incongruenza del giudizio 

espresso dalla Commissione nel raffronto tra le due offerte, stante l’evidente 

divario quantitativo tra i profili tecnici sottoposti al giudizio del seggio di gara e 

l’unico profilo tecnico investito dalle censure della parte appellante. 

5. Con il quarto motivo di ricorso (ora sesto motivo di appello) Plurima ha 

sostenuto che ad Idealservice sarebbe stato attribuito due volte un punteggio di 

qualità per talune migliorie: la n. 2 (già riportata a pag. 9 del progetto, con 



riferimento al criterio di valutazione n. 3); e la n. 5 (già valorizzata in più fasi ed 

attività proprie di altri criteri di valutazione). 

Ciò in contrasto con il parametro n. 5 e con il chiarimento reso sul punto dalla 

Amministrazione appaltante e secondo il quale il punteggio premiante sarebbe 

stato riconosciuto esclusivamente alle proposte migliorative non descritte anche 

nei “parametri di valutazione precedenti”. 

5.1. Si eccepisce da parte di Idealservice che il motivo risulta inconferente in 

quanto inidoneo a superare la prova di resistenza. Infatti, anche se si togliessero dai 

99,45 punti attribuiti all’offerta di Idealservice i 4,45 punti da essa ottenuti per le 

migliorie (cfr. verbale n. 7), l’offerta di Idealservice, pur con i residuali 95 punti, si 

classificherebbe comunque davanti all’offerta di Plurima, avendo questa conseguito 

94,24 punti. 

L’eccezione è fondata e risolutiva ai fini della reiezione della censura. 

5.2. A ciò aggiungasi che Idealservice ha proposto ben 7 migliorie (premiate con 

complessivi 4,45, punti) due sole delle quali investite dalla censura dell’appellante; 

dal che risulta ulteriormente confermata la carenza di una valida prova di resistenza 

a supporto del motivo di appello. 

6. Con il quinto motivo di ricorso (ora settimo motivo di appello), Plurima ha 

rivolto una serie di critiche al giudizio di congruità dell’offerta di Idealservice, sotto 

il profilo dei costi non contemplati o sottostimati, tra i quali: 

- il costo relativo alla “Infrastruttura Hw e SW”, indicato in €. 17.760,00, ma, 

secondo la parte appellante, sottostimato, in quanto riferito alla sola infrastruttura 

e non anche al servizio aggiuntivo di adeguamento/interfacciamento sw, 

espressamente previsto dal Capitolato; 

- il costo dell’assicurazione furto/incendio relativa al magazzino ed alle attività di 

trasporto (prevista dall’art. 13 del Capitolato), il cui importo indicato (pari a € 

5.115,12, cioè € 2,500,00 per anno) risulterebbe insufficiente (a fronte dei 



preventivi allegati da Plurima e versati in atti) e tale da lasciare uno scoperto di 

circa 12.000,00 euro/anno; 

- il costo (pari a circa €. 5.000,00/anno) relativo all’attività di smaltimento dei 

prodotti scaduti, che Idealservice ha dichiarato di non voler svolgere in proprio; 

- i costi della manodopera e del carburante, inerenti la fase di start-up (il primo 

stimabile in € 6.163,20, il secondo in € 3.500,00, circa) dei quali, nei giustificativi di 

Idealservice, non vi sarebbe traccia alcuna; 

- il costo riferito alla restituzione finale di cui all’art. 9 del Capitolato Tecnico, 

anche questo trascurato dai giustificativi. 

Complessivamente i costi non considerati da Idealservice, nell’ipotesi più 

favorevole a quest’ultima, ammonterebbero ad almeno € 46.500,00, ovvero ad un 

importo ampiamente al di sopra dell’utile dichiarato, pari ad € 14.111,52. 

Sempre da parte appellante si fa inoltre notare che Idealservice ha dichiarato per la 

disponibilità del magazzino, di superficie pari a mq. 3.300, un costo annuo pari a € 

53.330,00 (cfr. giustificativi voce “Costo per immobile e utilities”), corrispondente a € 

1,34/mq/mese, ritenuto dalla stessa appellante palesemente incongruo; e che la 

quotazione delle voci di costo inerenti agli “Impianti, macchinari e attrezzature” è stata 

giustificata con il riferimento ad “Investimenti quota parte”, pur dovendosi escludere, 

in linea di principio, la possibilità che detti impianti, macchinari ed attrezzature 

possano essere utilizzati in condivisione con altre commesse. 

Vengono contestati come incongrui anche il costo (indicato da Idealservice in € 

100.000,00) relativo al “Sistema automatico di magazzino” ed il costo “Carburanti, bolli 

etc automezzi” (indicato da Idealservice in €. 23.500,00/anno). 

6.1. Da parte della controinteressata si eccepisce che: 

- che l’importo economico dell’appalto è stato stimato in una cifra (euro 1.371.040) 

allineata a quella proposta da Plurima (euro 1.414.336); 



- che il costo del lavoro di cui Idealservice ha prudenzialmente tenuto conto nel 

formulare la sua offerta è maggiore di quello reale (per minori aliquote INPS, 

INAIL, TFR, costi di malattia e infortuni), derivandone nel biennio un margine 

positivo di €. 76.844,51; 

- che, poiché la lex specialis non impone la ‘clausola sociale’ e per Idealservice non 

vi è obbligo di ‘riassorbire’ il personale che attualmente presta il servizio per 

Plurima, la stessa Idealservice potrebbe far svolgere il servizio anche da apprendisti 

o da lavoratori in mobilità con sgravi fiscali. Peraltro, ipotizzando l’assunzione con 

lo strumento dell’apprendistato solo di addetti dei livelli più bassi del CCNL, ossia 

di 14 addetti di secondo livello (magazzinieri, addetti alle consegne, operatori di 

call center), il minor costo del lavoro ammonterebbe a circa € 88.030,08, che, 

sommato al minor costo precedentemente indicato di € 76.844,51, porterebbe a 

costi minori per € 164.874,59 nel biennio; detto surplus diverrebbe ancora maggiore 

se Idealservice assumesse come autisti (quarto livello) dei lavoratori attualmente in 

mobilità. 

Sostiene inoltre la controinteressata che anche laddove la sua offerta dovesse 

risultare emendabile sotto i vari profili eccepiti da Plurima (ovvero per la mancata 

considerazione o la sottostima di talune voci di costo), l’importo che Plurima 

asserisce non considerato (€ 46.500,00) risulterebbe coperto già dai margini 

sull’effettivo costo dei lavoratori e, comunque, dal surplus ricavando dall’impiego di 

apprendisti o di lavoratori con sgravi fiscali. 

6.3. Il Collegio constata che le deduzioni puntualmente svolte dalla parte 

appellante non trovano risposta nelle difese svolte in replica delle parti resistenti; 

che la stessa controinteressata non esclude (né confuta con argomentate 

deduzioni) l’ipotesi della mancata considerazione di taluni costi o della sottostima 

di altre voci di costo; e che l’unico argomento apprezzabile a favore della congruità 

dell’offerta formulata è quello del sostanziale allineamento dell’importo economico 



offerto da Idealservice (euro 1.371.040) rispetto a quello offerto da Plurima (euro 

1.414.336). 

Nondimeno, si tratta di argomento insufficiente per esprimere un giudizio 

conclusivo di congruità dell’offerta economica, posto che un tale giudizio deve 

prendere in considerazione le specifiche caratteristiche di organizzazione aziendale 

dei singoli concorrenti e proporzionare ad esse, oltre che al progetto tecnico 

proposto, le valutazioni sulla sostenibilità dei costi del servizio offerto. 

6.4. In ogni caso, le deduzioni della parte appellante non possono essere superate 

richiamando gli ulteriori argomenti difensivi utilizzati in giudizio dalla parte 

controinteressata, anche perché mai vagliati nell'appropriata sede procedimentale. 

Più chiaramente, l’omessa valutazione di specifici e non irrilevanti profili di 

incogruenza dell’offerta economica vizia di per sé la verifica di anomalia e non può 

essere supplita dalle considerazioni svolte in giudizio dalle parti resistenti, non 

potendosi tollerare - avuto riguardo al contenuto tecnico-discrezionale dell’attività 

rimessa alla stazione appaltante - integrazioni postume della motivazione mancante 

nel provvedimento impugnato. 

6.5. In conclusione, l'accertata fondatezza dell’ultimo motivo di appello comporta, 

in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'aggiudicazione e, nei 

confronti della stazione appaltante, l'onere di procedere alla riedizione del 

procedimento di verifica di anomalia dell'offerta prima classificata, alla luce dei 

rilievi operati dal collegio. 

7. L’esito del giudizio e la peculiarità delle questioni trattate, in parte segnate da 

profili di incertezza interpretativa, giustificano la compensazione delle spese di lite 

di entrambi i gradi di giudizio. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, 



lo accoglie e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di 

primo grado, con conseguentemente annullamento del provvedimento di 

aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione. 

Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Lanfranco Balucani, Presidente 

Umberto Realfonzo, Consigliere 

Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore 

Solveig Cogliani, Consigliere 
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