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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 2858 del 2018, proposto da  

Meditral S.c.a r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. Meditral 

S.c.a r.l. - Tundo Vincenzo S.r.l. - Omnibus S.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria 

Alessandra Sandulli e Luca Maria Petrone, con domicilio digitale come da PEC 

indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Maria Alessandra Sandulli in 

Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;  

contro 

Azienda U.S.L. Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Micheli, con domicilio digitale come 

da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Filippo 

Meda 35;  

nei confronti 

Anafi Associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli Avvocati Claudio Coratella e Fabrizio Viola, con 

domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio 

Claudio Coratella in Roma, via Lago di Lesina 35;  



Rossi Bus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da 

PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Francesco Antonio Caputo 

in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;  

per la riforma 

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione 

Terza) n. 3295/2018, resa tra le parti, concernente della sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III quater, 23 marzo 2018, n. 3295, con 

la quale era respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento: 

- del provvedimento di aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di 

Trasporto Utenti diversamente abili residenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria 

Locale Roma 2 disposto con deliberazione del direttore U.O.C. della ASL 2 n. 

2156 del 29 novembre 2017; 

- del provvedimento, ancorché non conosciuto, con cui è stato concluso 

positivamente il procedimento di verifica dell’anomalia presentata dal R.T.I. Anafi 

e di tutte le note di richiesta di chiarimenti presupposte; 

- della lex specialis della predetta gara, comprensiva di bando, capitolato e 

disciplinare nei limiti dedotti nei singoli motivi di diritto; 

- dei verbali delle sedute pubbliche e riservate (sedute del 19 maggio 2017, 21 

giugno 2017, 5, 11, 25 luglio 2017 e 7 agosto 2017), nella parte in cui si è 

proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in seduta riservata; 

- dello schema di offerta economica allegata alla lex specialis nella parte in cui non 

prevede la specifica indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, 

comma 10, d.lgs. 50/2016; 

- della deliberazione del direttore U.O.C. Provveditorato della A.S.L. 2 n. 11 del 13 

dicembre 2016 di rettifica del bando, nella parte in cui prevede quale criterio di 



aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 

l’attribuzione di 70 punti per l’offerta economica e 30 per l’offerta tecnica; 

- di tutti gli atti presupposti di programmazione ancorché non conosciuti e 

comunque presupposti e/o connessi o consequenziali a quelli impugnati anche se 

non conosciuti dal ricorrente, con contestuale domanda di risarcimento in forma 

specifica, 

previa declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato ovvero di risarcimento per 

equivalente dei danni consequenziali all’annullamento degli atti sopra impugnati; 

ed erano, altresì, in parte, respinti ed, in parte, dichiarati inammissibili i motivi 

aggiunti depositati il 26 febbraio 2018 per l’annullamento: 

- della nota prot. 0004055/2018, del 9 gennaio 2018 del Presidente della 

Commissione Dott. Italo Furassi, al R.U.P. della procedura dott. Aleandro Munno, 

avente ad oggetto “gara procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di Trasporto Utenti Diversamente abili residenti nel territorio 

dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2”, conosciuta con il deposito documentale della 

A.S.L. RM 2 del 24 gennaio 2018 e con la quale solo stati forniti chiarimenti in 

ordine alla pubblicità della seduta pubblica del 19 maggio 2017; 

- per quanto occorrer possa del contratto di avvalimento stipulato in data 27 

febbraio 2017 tra l’ANAFI Associazione e la Cooperativa Progresso 2016, nella 

parte in cui non prevedeva l’assunzione da parte dell’ausiliario del personale (autisti 

ed accompagnatori) necessario allo svolgimento del servizio, e come invece 

successivamente integrato per l’effetto della Dichiarazione dell’ANAFI nel verbale 

di incontro del 21 febbraio 2018, ove è stato affermato che: «La ANAFI comunica 

che il personale sarà assunto dalla Progresso 2016, cooperativa sociale ausiliaria nella procedura 

di gara facente parte del GEIE cui appartiene la stessa ANAFI»; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anafi Associazione, di Rossi Bus e 

dell’Azienda U.S.L. Roma 2; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 settembre 2018 il Cons. Solveig 

Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Luca Maria Petrone, Maria Alessandra 

Sandulli, Massimo Micheli, Fabrizio Viola, Claudio Coratella e Francesco Antonio 

Caputo; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Con la sentenza appellata, il Tribunale di prime cure si è pronunziato sul ricorso 

proposto avverso gli atti di gara e l’aggiudicazione da parte del Commissario 

straordinario della A.S.L. Roma 2 del servizio di trasporto utenti diversamente abili 

residenti nel territorio dell’A.S.L. medesima. 

Con la predetta sentenza , resa in forma semplificata, il primo giudice respingeva 

tutte le censure elevate dal R.T.I. Meditral – la cui mandataria è gestore uscente del 

servizio, in proroga sino al 16 aprile 2018 ( e di seguito sino all’1 maggio 2018) e 

collocatasi terza qualificata nella procedura di cui si verte - per dedurre 

l’inammissibilità e l’inadeguatezza dell’offerta dell’R.T.I. Anafi Associazione (d’ora 

in poi Anafi), l’illegittimità dell’aggiudicazione, nonché l’inammissibilità e 

l’inadeguatezza dell’offerta della seconda classificata Rossi Bus e, ancora, in via 

subordinata, l’illegittimità dell’intera procedura e della nota del Presidente del 

Seggio di gara (impugnata con i motivi aggiunti) per l’ integrazione delle modalità 

di svolgimento della seduta del 9 maggio 2017, nella parte in cui affermava che “le 

buste – contenenti le offerte tecniche - venivano aperte in seduta pubblica al fine di 

controllare se non fossero vuote” (avendo, peraltro, dichiarato inammissibile in parte il 



ricorso per motivi aggiunti, con riferimento al contratto di avvalimento per profili 

di giurisdizione, avendone anche rilevato la tardività). 

L’appellante, in primo luogo, si duole della decisione del Tribunale di prime cure di 

definire nel merito, con sentenza semplificata, la controversia alla camera di 

consiglio del 13 marzo 2018, nonostante la circostanza che la Rossi bus avesse 

depositato, in data 8 marzo 2018, una nota della A.S.L. 2, con la quale l’Azienda - 

preso atto delle contraddittorietà emerse dalle indicazioni fornite da Anafi 

(nell’ambito del tavolo tecnico istituito per garantire il corretto cambio di appalto a 

seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara indetta dalla A.S.L.), tali da 

poter incidere sulla valutazione della "anomalia" della offerta presentata dal 

raggruppamento – riteneva necessario un approfondimento istruttorio e di 

valutazione, non essendo rinvenibile dal progetto presentato dalla predetta Anafi, 

in data 6 marzo 2018, gli elementi oggettivi sulla reale applicabilità dello stesso alla 

fattispecie concreta, con particolare riguardo al “numero di personale effettivamente 

impiegato nell'appalto”, al “ relativo monte ore mensile”, poiché l’offerta conteneva un 

“generico rinvio” ad "un monte ore garantito e forme contrattuali di tipo subordinato ... omissis .. 

(come specificato nel progetto tecnico)" e, per taluni aspetti, “anche contraddittorio rispetto alle 

dichiarazioni effettuate da codesto RTI durante gli incontri del Tavolo Tecnico ed ivi 

verbalizzate”, nonché per le incertezze inerenti la tempistica della percorrenza (“da 

una prima sommaria analisi dei percorsi presentati si è potuto rilevare che per 21 di essi il tempo 

di percorrenza (teorico) indicato supera i 90 minuti previsti negli atti di gara e che per 5 di essi il 

tempo di percorrenza supera le 2 ore, con punte di 2,34 ore, mentre per la maggior parte dei 

restanti percorsi la tempistica non è indicata”). 

Ed, altresì, con la medesima nota si evidenziavano le ulteriori criticità anche in 

relazione ai tempi di percorrenza proposti da Anafi, in relazione all’esiguità dei 65 

mezzi offerti. 



Inoltre, con riferimento all’offerta di Rossi Bus S.p.A. si riteneva necessario un 

analogo approfondimento in relazione al numero di mezzi offerti e alla 

corrispondenza al bando. 

Di tale ché, l’Amministrazione riteneva necessaria la temporanea sospensione della 

efficacia ed esecutività dell'aggiudicazione, quale necessario presupposto della 

suddetta riapertura della fase di verifica di anomalia, sino al 16 aprile 2018. 

Della portata della nota, l’originaria ricorrente esponeva al Collegio tramite 

memoria del 9 marzo. 

La necessità di ulteriori approfondimenti – come sin d’ora può rilevarsi - appariva 

confermata dalla lettera di ulteriore richiesta di verifica dell’anomalia del 29 marzo 

2018, con termine per la risposta sino al 9 aprile 2018 pervenuta alla medesima 

appellante (e realisticamente anche agli altri concorrenti). 

Alla luce delle esigenze cautelari rappresentante dall’appellante, era accolta l’istanza 

di anticipazione dell’udienza camerale per la discussione della domanda cautelare. 

A tal fine si costituivano l’Azienda U.S.L. Roma 2, che nel chiedere il rinvio della 

discussione, comunque insisteva la reiezione dell’appello e della domanda di 

sospensione degli effetti della sentenza di prime cure. 

Si costituiva, altresì, la Rossi Bus per resistere, ripetendo le difese già argomentate 

in primo grado. 

Si costituiva l’Anafi controdeducendo alle contestazioni di parte appellante. 

Con ordinanza n. 1783 del 2018, questa Sezione accoglieva la domanda cautelare 

proposta, anche – quanto al fumus boni juris - in relazione alla menzionata nota della 

A.S.L. n. 2 dell’8 marzo 2018, in ordine alle discordanze delle offerte proposte 

dalle due prime classificate ed ai dedotti vizi inerenti l’intera procedura. 

Le parti depositavano, poi, memorie in vista dell’udienza di discussione del merito. 

In udienza, il difensore della A.S.L. ha depositato la deliberazione del direttore 

U.O.C. n. 784, che riporta la data del 18 aprile 2018 – la cui esistenza era anticipata 



nella memoria di replica del 29 agosto 2018 dell’Anafi (tuttavia senza allegazione) e 

corrispondente alla proposta depositata in sede di costituzione dell’Azienda e 

recante la dichiarazione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione. 

All’udienza del 13 settembre 2018, dopo una approfondita discussione anche in 

ordine alla natura dell’atto da ultimo depositato, la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

DIRITTO 

1 – Osserva il Collegio che le doglianze svolte dall’appellante in ordine alla 

decisione in forma semplificata del ricorso in primo grado non costituiscono vero 

e proprio motivo di appello; del resto emerge dal verbale di udienza che nessuno si 

sia opposto alla sentenza in forma semplificata di cui ha dato avviso il Presidente. 

Tuttavia, le notazioni esposte in appello confluiscono come sostegno della censura 

di omessa ed insufficienza della motivazione della sentenza di prime cure come 

articolato nei motivi di appello II, III, IV e V. Del resto, ai fini dell’appello, la 

forma semplificata della sentenza non rileva – ove sia stato rispettato il 

contraddittorio e si a stato dato dunque, debito avviso - quale vizio distinto 

dall’errore di giudizio in cui il giudice di primo grado sia incorso, poiché l’effetto 

devolutivo dell’appello opera in maniera tale da trasferire al giudice 

dell’impugnazione la piena cognizione della questione controversa, 

indipendentemente dalla forma semplificata o meno della sentenza. 

In realtà, vale sin qui notare che la sentenza di primo grado non dà conto della 

nota dell’8 marzo 2018, con cui si riteneva necessaria, da parte della stessa 

Amministrazione, la sospensione dell’esecuzione e una nuova verifica. 

2 – Svolta siffatta precisazione, per quanto concerne l’ordine di esame dei motivi 

di appello, ritiene il Collegio che esso debba avvenire alla luce dei principi 

dispositivo e di effettività, secondo i quali il giudice deve attenersi al rispetto 



dell'ordine indicato nella domanda, come desumibile dai criteri dettati 

dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, pur nella peculiarità dell’appello. 

La particolarità della fattispecie in esame è data dal fatto che nel ricorso di appello 

il primo motivo è volto a contestare la legittimità dell’intera procedura, attraverso 

la censura – per come di seguito si specificherà - della mancata apertura in seduta 

pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche degli operatori partecipanti alla 

gara. 

Tale ordine di censure trova corrispondenza nell’ultimo motivo del ricorso 

introduttivo e nel secondo motivo aggiunto, al predetto ricorso di primo grado. 

Orbene, dunque, se in primo grado, l’indagine sulla graduazione delle domande in 

funzione dell’interesse della parte sembra condurre – in corrispondenza, peraltro, 

dell’ordine lì articolato – alla priorità dell’interesse all’aggiudicazione della gara e, 

solo in via gradata, all’annullamento dell’intera procedura, tale situazione risulta 

radicalmente capovolta in secondo grado, laddove l’appellante, come detto, 

propone con priorità le censure tese al travolgimento della procedura (motivo I) e 

solo di seguito quelle tese (motivi II, III e IV) a contestare l’aggiudicazione e 

l’ammissibilità delle offerte delle controinteressate, ed ancora, successivamente con 

il motivo V, quelle dirette ad individuare il vizio di legittimità delle lex specialis con 

riferimento alla dedotta deviazione dal criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa . 

Vale precisare, che l’Adunanza Plenaria menzionata, del resto, limita la valenza dei 

principi ivi stabiliti al solo processo amministrativo di primo grado (e ciò, in 

considerazione del fatto che il giudizio di appello resta governato da regole e 

principi peculiari, come quello del “tantum devolutum quantum appellatum”). Da 

siffatta precisazione, si può evincere, ai fini che qui interessano, la possibilità di 

procedere – secondo la differente articolazione dei motivi – all’esame dell’ordine 

prescelto – indipendentemente da quanto svolto in primo grado – nel successivo 



giudizio di appello, in quanto, del resto, il principio devolutivo dell’appello 

rappresenta esso stesso una declinazione del generale principio dispositivo. 

E’ chiaro, nella specie, dunque, che l’appellante ha esercitato una precisa scelta 

nell’individuare come primo motivo quello corrispondente all’interesse al 

travolgimento dell’intera procedura. E rispetto a tale domanda, il giudice di appello 

deve ritenersi vincolato. 

Siffatta conclusione assume particolare significato nell’ambito del presente 

giudizio, alla luce di quanto di seguito si intende precisare. 

Peraltro, nel caso che occupa, siffatta declinazione della domanda in sede di 

appello corrisponde anche ad un ordine per lo più corrispondente (salvo che per 

quanto concerne la posizione, come punto V, della censura sulla lex di gara) alla 

consistenza oggettiva dei vizi dedotti, alla loro per così dire ‘radicalità’, nonché al 

dispiegarsi diacronico del procedimento, con ciò risolvendosi ogni ulteriore dubbio 

che dovesse intervenire ad esito della qualificazione dell’ordine delle domande 

nelle successive memorie di parte. 

2.1 – Quanto sin qui evidenziato assume ancor più significato nel presente 

giudizio, in quanto, a seguito del deposito, nell’udienza di discussione del 13 

settembre, del nuovo atto, sia pur emanato in data 18 aprile 2018, sembra essersi – 

per lo meno in parte - chiusa la fase di rinnovo della verifica dell’anomalia 

dell’offerta dell’aggiudicataria e di congruità dell’offerta delle partecipanti, di cui 

alla menzionata nota A.S.L. prot. 40575 dell’8 marzo 2018 di comunicazione della 

necessità di un supplemento di istruttoria. 

Peraltro, il Collegio non può non evidenziare l’assenza, nella deliberazione 

depositata, di ogni riferimento alle motivazioni che conducono alla conferma 

dell’aggiudicazione, essendovi esclusivamente un richiamo al parere reso dal 

consulente del lavoro consultato, e all’offerta della seconda classificata, elementi 

questi che hanno determinato, in sede di discussione perplessità delle difese, in 



ordine alla consistenza della delibera e alla necessità di separata impugnazione della 

stessa. 

2.2 – Tuttavia, per quanto indicato al punto 2 della presente decisione, l’analisi 

ermeneutica in ordine alla valenza della predetta delibera e agli effetti sul 

contenzioso in essere rimane rinviata all’esito dell’esame del primo motivo di 

appello, in quanto non può che evidenziarsi che – nel caso di fondatezza del 

motivo – necessariamente conseguirebbe l’improcedibilità delle censure rivolte 

all’aggiudicazione. 

3 – Ciò posto, con il primo motivo di appello la Meditral deduce l’ ingiustizia 

manifesta, la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 77 d.lgs. n. 50 del 2016, 

delle Linee guida 5, approvate da ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 

2016 e dell’art. 11 Capitolato speciale, nonché dei principi di trasparenza, 

pubblicità, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, nonché della par 

condicio tra i concorrenti; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 c.p.a., il 

difetto di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti, in ordine all’errata 

valutazione dell’ultimo motivo del ricorso introduttivo e del secondo motivo 

aggiunto, con cui la stessa, in primo grado, contestava - alla luce delle risultanze 

della seduta pubblica del 19 maggio 2017 - la mancata apertura in seduta pubblica 

dei plichi contenenti le offerte tecniche degli operatori partecipanti alla gara; tale 

vizio – a dire dell’appellante – in sintesi non sarebbe smentito dalla nota del 9 

gennaio 2018 (gravata per l’appunto con i motivi aggiunti) con la quale il 

Presidente del seggio affermava che “le buste – contenenti le offerte tecniche –

 venivano aperte in seduta pubblica, al fine di controllare se non fossero vuote”; di tal ché, la 

sentenza di prime cure sarebbe viziata laddove ritiene che le operazioni di gara 

avrebbero garantito la regolarità formale voluta dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 

2011, nell’affermare che ciò che rileva sarebbe la funzione per cui l’operazione è 



prevista ovvero l’accertamento dell’integrità della busta ed il controllo dalla 

manomissioni in seduta pubblica. 

Di contro, l’Anafi controdeduce che, nel corso delle operazioni di gara, la 

Commissione giudicatrice avrebbe effettivamente proceduto – alla presenza dei 

rappresentanti delle ditte – alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche 

in seduta pubblica. 

I principi affermati dalla Adunanza Plenaria n. 13/2011, nonché l’art. 30 del 

d.lgs. 50/2016 sarebbero stati pienamente rispettati, dovendosi attribuire l’omessa 

immediata verbalizzazione ad una mera dimenticanza incolpevole della 

Commissione, a cui il Presidente della stessa avrebbe posto rimedio attraverso la 

nota del 9 gennaio 2018 (oggetto dei motivi aggiunti) di asserita integrazione del 

verbale del 19 maggio 2017, nel senso di attestare che al termine della seduta per la 

verifica della documentazione amministrativa si era correttamente proceduto 

all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. 

Sostiene la controinteressata che tale dichiarazione del Presidente della 

Commissione sarebbe resa nella qualità di pubblico ufficiale, con la conseguenza 

che essa farebbe piena prova fino a querela di falso. 

Ed ancora la Rossi Bus evidenzia, a riguardo, che il motivo di parte appellante 

sarebbe carente in ordine alla “prova di resistenza” sulla effettività di un’ingerenza 

anomala tesa alla ‘mistificazione’ delle offerte tecniche delle prime due graduate. 

3.1 – Osserva il Collegio che il motivo è fondato. 

L’obbligo di apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica discende dal 

principio di trasparenza, espressamente richiamato dall’articolo 30 del d.lgs. 

50/2016, secondo cui “nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti 

rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”. 



Le Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di 

scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”, espressamente poi dispongono al punto 8 

relativo alle “modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione” che “In generale 

la commissione 

i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica 

dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di 

invito”. 

L’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche, infatti, 

risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, 

ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità 

formale degli atti prodotti, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed 

all’imparzialità dell’azione amministrativa. 

Alla luce dei principi dettati dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2011, la 

giurisprudenza ha affermato che la mancata pubblicità delle sedute di gara 

costituisce non una mera mancanza formale, ma una violazione sostanziale, che 

invalida la procedura, senza che occorra la prova di un’effettiva manipolazione 

della documentazione prodotta e le cui conseguenze negative sono difficilmente 

apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi. Ne discende che la 

rilevanza della violazione prescinde - contrariamente da quanto controdedotto 

dalla controinteressata - dalla prova concreta delle conseguenze negative derivanti 

dalla sua violazione, rappresentando un valore in sé, di cui la normativa nazionale e 

comunitaria predica la salvaguardia a tutela non solo degli interessi degli operatori, 

ma anche di quelli della stazione appaltante. 

Diversamente da quanto affermato con riferimento a taluni passaggi per così dire 

formali (come specificato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2014), relativamente ai 



quali in assenza di specifiche regole procedimentali a livello di disciplina generale e 

da parte di atti generali delle singole 

Amministrazioni aggiudicatrici, non elevabili di per sé a vizio del procedimento, 

questo Consiglio 

(cfr, in terminis, 20 luglio 2016 , n. 3266) ha ribadito che la verifica dell'integrità dei 

plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno 

subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale 

documentario trovi correttamente ingresso nella procedura, giacché la pubblicità 

delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei 

concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla 

regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano 

successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico 

alla trasparenza e all'imparzialità dell'azione amministrativa. 

3.2 - Al riguardo, infatti, occorre rilevare che la modalità dell’apertura in seduta 

pubblica delle buste contenenti l’offerta tecnica al fine di verificare la presenza dei 

documenti richiesti è espressamente ripetuta nell’art. 11 del Capitolato di gara, di 

cui la parte appellante deduce altresì la violazione. 

Il verbale del 19 maggio 2017 altresì, espressamente, attesta che le buste diverse da 

quelle recanti al documentazione amministrativa sono rimaste chiuse (pag. 2 

penultimo capoverso) e così sono conservate e custodite. L’apertura – in sede 

riservata - delle buste tecniche è verbalizzata nel verbale n. 3 del 5 luglio 2017. 

Non vi è dubbio, dunque, che i verbali della commissione facciano fede sino a 

querela di falso, ma tale particolare valore non è attribuibile ad atti integrativi e 

successivi. La Sezione si è pronunziata specificamente sul diverso ruolo assegnato 

alla Commissione ed al suo Presidente, nonché alla non equivalenza delle 

dichiarazioni rese successivamente alla verbalizzazione, sicché la speciale fede che 

assiste i verbali dei lavori della Commissione non può essere accordata anche alle 



dichiarazioni integrative, come vorrebbe Anafi. Sul punto, con sentenza 3 marzo 

2011, n. 1368 si è infatti evidenziato che “Pur riconoscendo al presidente della 

Commissione un ruolo preminente rispetto agli altri componenti, è indubbio che lo svolgimento 

delle operazioni di gara, alla stregua di quanto statuito nel codice dei contratti …. deve svolgersi 

davanti alla Commissione” ed ancora, che “Ai fini della tutela della segretezza delle offerte e 

per assicurare la "par condicio" e la trasparenza delle operazioni concorsuali occorre che la 

Commissione di gara predisponga particolari cautele per la conservazione delle buste contenenti le 

offerte e di dette cautele si faccia espressa menzione nel verbale di gara, non potendo tale 

verbalizzazione essere surrogata da dichiarazioni postume del presidente circa lo stato di 

conservazione dei plichi”. 

Nessun argomento a favore della tesi di parte resistente apporta la presenza dei 

rappresentanti nella seduta pubblica, non potendo ad essi essere addebitata la 

mancata fissazione di un’ulteriore idonea seduta per l’apertura delle buste tecniche 

ai fini delle verifiche previste dalla disciplina come sopra richiamata. 

3.3 – La sentenza di prime cure, pertanto, risulta viziata nella parte in cui ha 

respinto l’ordine di censure per quanto di seguito di osserva. 

In primo luogo, non vale la ricostruzione della successione temporale della 

normativa di riferimento svolta dal primo giudice, poiché il principio della 

pubblicità della seduta sin qui esaminato, ribadito dalle Linee guida ANAC, 

costituisce diramazione del più generale principio di trasparenza e par condicio di cui 

al richiamato art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016, ancor prima affermato dall’Adunanza 

Plenaria del 2011, ed attuazione del precetto costituzionale di buona andamento 

dell’azione amministrativa. 

In secondo luogo, il primo giudice non ha tenuto in considerazione che il 

disposto iter procedimentale era altresì previsto dalla lex di gara. 

In terzo luogo, il primo giudice in nessun modo spiega come possa essere ritenuta 

equivalente la verifica della chiusura della busta con la verifica – in seduta pubblica 



- delle buste recanti la documentazione tecnica, al fine di procedere alla verifica 

non solo dell’integrità delle stesse, ma anche della presenza dei documenti richiesti 

nel bando di gara. 

In quarto luogo, ancora, non trova condivisione quanto affermato dal primo 

giudice in ordine all’ambiguità del verbale di gara. Tale verbale, come detto, non 

contiene alcun elemento di dubbio, ma si limita ad attestare che le buste in 

questione non sono state aperte nella seduta pubblica. 

L’unica ambiguità è, pertanto, contenuta nella dichiarazione successiva del 

Presidente del seggio che ha inteso precisare, ad integrazione del verbale, e 

succesivamente all’aggiudicazione, che le buste tecniche erano state, in vero, aperte 

nella seduta pubblica “al sol fine di mostrare ai presenti che le stesse non fossero vuote”. 

Dichiarazione, questa, che non solo non è in grado di modificare il contenuto del 

verbale, per quanto sin qui precisato, ma che in verità contribuisce ad aumentare 

l’incertezza e la carenza di trasparenza della procedura seguita, non 

corrispondendo neppure il suo contenuto alla correttezza delle operazioni che si 

sarebbero dovute seguire alla luce della richiamata disciplina. 

4 – Da tutto quanto ritenuto, discende che la sentenza di prime cure deve essere 

annullate nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso ed il relativo motivo 

aggiunto sin qui esaminati. 

Ne consegue che la fondatezza del vizio dedotto produce un effetto demolitorio 

dell’intera procedura concorsuale. 

Sicché, alla luce del principio devolutivo dell’appello, sono annullati 

l’aggiudicazione e gli atti della procedura, come indicati in epigrafe. 

5 - L’ annullamento della gara, contiene, in sé, implicitamente, il ristoro in forma 

specifica, aprendo alle possibilità di rinnovo della procedura, che costituisce forma 

di reintegrazione dell’interesse leso. 



Tale considerazione induce, anche, a ritenere l’infondatezza della domanda 

subordinata di risarcimento del danno per equivalente allo stato attuale del 

procedimento di evidenza pubblica, non risultando prospettabile il pregiudizio 

rappresentato da parte appellante. 

6 – Alla luce di quanto sin qui deciso non può che dichiararsi il sopravvenuto 

difetto di interesse della parte appellante in ordine ai motivi secondo, terzo e 

quarto. 

6.1 - Con il secondo motivo di appello, la Meditral, infatti, deduce l’ingiustizia 

manifesta, la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 89 co. 9, 95 co. 10 e 97 

d.lgs. n. 50 del 2016, l’omesso rilievo dell’errore di calcolo del costo del personale 

nell’offerta ANAFI e di ogni principio e regola in tema di immodificabilità 

dell’offerta, la violazione dell’art. 4 del disciplinare tecnico di gara, la violazione 

degli artt. 1, 2, 3 e 7 c.p.a., 24, 111, 10 e 117 comma 1 Cost. e 56 CEDU; il difetto 

di motivazione ed di istruttoria, l’errore nei presupposti e l’omesso esame di una 

prova decisiva, l’indebita interferenza nel potere amministrativo, in relazione ai due 

primi motivi del ricorso introduttivo ed al primo motivo aggiunto, con i quali la 

stessa censurava la valutazione positiva del RUP nel subprocedimento di verifica 

dell’anomalia dell’offerta ANAFI, mentre la fondatezza dei motivi di doglianza 

risulterebbe confermata dalla nota prot. 40575 inviata l’8 marzo 2018 con cui la 

stessa ASL comunicava la necessità di un supplemento di istruttoria. 

Espone l’appellante che con un primo giustificativo del 25 agosto 2017 ANAFI 

aveva indicato un costo complessivo del personale di euro 2.659.200,00 da 

aumentare a euro 3.191.000,00 ove si fosse computato anche il costo del 

coordinatore del servizio, utilizzando il concetto di “paga conglobata” quantificata 

in euro 7,58/ora per gli autisti e 7,19 per gli accompagnatori. Tuttavia, con il 

secondo giustificativo del 18 settembre 2017, ANAFI indicava il costo effettivo del 

personale quantificandolo in euro 13,8675/ora per gli autisti e 13,2493/ora per gli 



accompagnatori per un monte orario di ore 30 settimanale, modificando – secondo 

tale prospettazione - il prezzo offerto (a riguardo l’appellante richiama la relazione 

tecnica del dott. Fabiani del 21 dicembre 2017, da cui emergerebbe un costo totale 

del lavoro per euro 5.897.926,35 con un aumento di 2.638.676,11 rispetto a quanto 

indicato in offerta). Il prezzo complessivo offerto dal RTI aggiudicatario sarebbe 

di euro 9.851.882,04 al netto d’IVA, a fronte di un’offerta economica presentata in 

gara ed oggetto di aggiudicazione pari ad euro 6.443.194,49. 

Assume l’appellante che la congruità dell’offerta risultava unicamente ad esito della 

riduzione del monte orario del servizio a 15/18 ore settimanali a fronte delle 30 

indicate nel giustificativo del 18 settembre 2017, ciò in considerazione dell’operata 

erronea coincidenza tra tempo massimo di permanenza a bordo dei pulmini da 

parte dei disabili (indicato nel disciplinare) e del tempo di impiego delle 

maestranze. 

Deduce, pertanto, l’erroneità della sentenza di prime cure laddove respinge le 

censure formulate, richiamando i limiti del sindacato del giudice amministrativo nei 

confronti delle scelte discrezionali operate dalla Commissione di gara. La sentenza, 

dunque, avrebbe completamente omesso di valutare tutto il resto del tempo 

necessario per l’espletamento del servizio rispetto alla permanenza sul pulmino 

come indicato dal disciplinare . 

Tale assunto dell’appellante sarebbe peraltro dimostrato dagli incontri presso la 

A.S.L. del 9 e 21 febbraio 2018 alla presenza delle organizzazioni sindacali, nei 

quali Anafi affermava che laddove fosse stato necessario aumentare i parametri 

orari del personale in servizio avrebbe proceduto in tale senso e si impegnava a 

garantire l’inquadramento orario di 24 ore settimanali. 

Alla luce di tali elementi la sentenza del giudice di prime cure sarebbe lacunosa, nel 

non considerare tutti gli elementi che denotavano la superficialità dell’offerta di 

ANAFI . 



Di contro, Anafi sostiene che il bando ed il disciplinare tecnico ponevano degli 

elementi dai quali le imprese non potevano discostarsi ed, in particolare l’art. 1 del 

disciplinare A.S.L. indicava in 554 utenti per il trasporto collettivo e 6 per il 

trasporto singolo, la durata del servizio per due anni, ovvero 24 mesi e 104 ore 

settimanali lavorative; prescriveva, poi, come già esposto che l’arrivo a 

destinazione avrebbe dovuto essere contenuto tra i 75 ed i 90 minuti. Di talché, 

l’Anafi riteneva giustificata la propria offerta. 

Controdeduce Anafi, dunque, di aver offerto un canone mensile ad utente 

collettivo pari a euro 468,351 ed un canone mensile ad utente singolo pari a 

1500,00 (per 6 utenti = 216.000,00). 

Afferma di aver dovuto giustificare l’indicazione della paga conglobata per gli 

utenti collettivi pari a 7,58 per autista e 7,18 per assistente calcolata utilizzando 

l’inquadramento e la paga lorda indicata nel facsimile di busta paga allegata ai 

giustificativi (13,8675 per autista e 13,2493 per accompagnatore), da moltiplicarsi 

per le 15/18 ore settimanali e le 79 coppie di dipendenti. 

6.2 - Con il terzo motivo di appello, Meditral contesta l’ingiustizia manifesta, la 

violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 39 c.p.a., l’ omessa pronunzia 

sul motivo di ricorso attinente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 97 co. 5 e 

95 co. 10 d.lg.s n. 50 del 2016 per la mancata indicazione dei costi del lavoro 

nell’offerta presentata in gara ed indicazione dei costi della sicurezza aziendale del 

tutto incongrui rispetto alle caratteristiche del servizio, con vizi dedotti nel primo 

motivo del ricorso introduttivo. 

L’appellante deduce l’incongruità delle precisazioni fornite dalla Anafi con la nota 

del 18 settembre 2017, laddove afferma che gli oneri aziendali della sicurezza 

espressi in gara erano pari a euro 2.000,00 mensili, in quanto tutta l’offerta era 

calcolata sulla spesa mensile, poiché emergerebbe al contrario che tutta l’offerta era 

parametrata su due parametri ovvero il mese ed il singolo utente . A ciò varrebbe 



anche la mancata obiezione nei confronti della questione sollevata dalla seconda 

classificata e la modifica dell’offerta con l’indicazione di euro 24.000,00 di costo 

annuale di sicurezza nelle indicate giustificazioni del 18 settembre 2017. 

Controdeduce la ANAFI, sostenendo che la stessa lex specialis non prevedeva nello 

schema di offerta economica l’indicazione del costo della manodopera. 

Inoltre, i costi di sicurezza sarebbero stati correttamente indicati, determinando i 

medesimi sulla base del canone mensile offerto. 

6.3 - Con il quarto motivo, l’appellante deduce la violazione e falsa applicazione 

dell’art. 4 del disciplinare tecnico di gara , il difetto di motivazione e di istruttoria, 

errore nei presupposti ed omesso esame di una prova decisiva con riferimento alla 

seconda classificata, ed al secondo ordine di censure sollevate nel ricorso 

introduttivo. Rispetto a quanto indicato nel disciplinare per lo svolgimento del 

servizio di disabili destinato a 560 utenti suddivisi in 554 utenti per trasporto 

collettivo e 6 per trasporto individuale, comprendente il servizio di presa in carico 

dell’utente, la conduzione ai centri diurni ed accreditato e la riconduzione al 

proprio domicilio di ciascun utente. Di qui, l’appellante deduce non solo 

l’insufficienza del personale 56 autisti e 56 accompagnatori a fronte di 63 mezzi, 

ma anche l’insufficienza dei mezzi in quanto dei 63 indicati, 6 sarebbero stati 

destinati al trasporto individuale e 57 a quello collettivo, di cui 40 Fiat ducato a 9 

posti per la copertura di 280 utenti, 10 Fiat ducato a 6 posti per la copertura di 40 

utenti con la rimanenza di 234 disabili da trasportare a gruppi di 33 su “veri e propri 

autobus”, in violazione dei requisiti previsti dal disciplinare. In tale senso 

deporrebbe anche la necessità segnata nella nota dell’8 marzo 2018 di approfondire 

la compatibilità dell’offerta tecnica presentata dalla Rossi Bus s.p.a. . Anche 

rispetto a tale censura, il Tribunale di prime cure avrebbe omesso un reale esame 

della censura. 



6.4 – Risulta evidente come nessun interesse più permanga alla verifica 

dell’anomalia dell’offerta o della congruità delle proposte con quanto messo in 

gara, essendo questa annullata ed essendo rimessa all’Amministrazione la decisione 

in ordine alla sua riedizione. 

6.5 – Ritiene il Collegio, comunque, di stigmatizzare che la sentenza di prime cure 

si palesa effettivamente carente e viziata, laddove ha inteso pronunziarsi, nella sede 

della camera di consiglio, senza aspettare la conclusione del procedimento di 

rinnovo della verifica dell’anomalia, che era stato avviato e senza pronunziarsi sulla 

rilevanza della nota ASL 2, 8 marzo 2018, prodotta in giudizio. 

7 – Ritiene il Collegio che l’interesse è venuto meno anche con riguardo all’ultimo 

dei motivi di ricorso. Con il quinto motivo, l’appellante denuncia l’ingiustizia 

manifesta, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 

95, co. 3 e 50 co. 2, d.lgs. n. 50 del 2016, la violazione e falsa applicazione degli 

artt. 1, 2, 3 e 7 c.p.a., 24, 111, 10 1 117 comma 1 Cost. e 6 CEDU , il difetto di 

motivazione, l’omessa pronunzia in ordine al vizio dedotto con riferimento al 

dedotto svuotamento del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, poiché 

l’art. 10 del Capitolato speciale attribuisce all’elemento prezzo un valore 

preponderante pari a 70 punti rispetto alla qualità a cui sono dedicati solo 30 punti, 

anche se il servizio rientra tra quelli ad alta intensità di mano d’opera. Sul punto il 

richiamo all’art. 95 co. 10 bis, d.lgs. n. 56 del 2017 era svolto in primo grado solo a 

sostegno dell’opzione ermeneutica, mentre il giudice di primo grado si sarebbe 

limitato a considerare l’inapplicabilità ratione temporis della novella, prescindendo, 

dunque, da quanto già contenuto nella direttiva 2004/18/CE e precisato dalla 

Corte di Giustizia con la sentenza 26 marzo 2015, n. 601/13 e successivamente 

ancora nella direttiva 2014/24/UE (in particolare ai considerando 89 e 90). 

A riguardo non può che osservarsi che la riedizione del potere amministrativo in 

questione risulta sottratta al presente giudizio, dovendo necessariamente 



l’Amministrazione, tuttavia, tenere in considerazione nel suo operato le 

prescrizioni contenute nell’art. 95 del Codice dei contratti e nelle conseguenti le 

Linee Guida ANAC inerenti l’“Offerta economicamente più vantaggiosa”. 

8 – In considerazione della complessità della controversia esaminata, sussistono 

giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di 

giudizio, fatto salvo - ai sensi di legge - il rimborso del contributo unificato alla 

parte appellante risultata vittoriosa. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie – nei limiti 

indicati in motivazione – e, dichiarata l’improcedibilità dei motivi di cui da. II a V, 

per l’effetto, annulla la sentenza n. 3295 del 2018; conseguentemente, nei predetti 

limiti, in accoglimento del ricorso n. RG. 183/2018, annulla gli atti impugnati. 

Respinge la domanda risarcitoria. 

Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti, fatto salvo - ai sensi di 

legge - il rimborso del contributo unificato alla parte appellante risultata vittoriosa. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Franco Frattini, Presidente 

Umberto Realfonzo, Consigliere 

Giovanni Pescatore, Consigliere 

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore 

Ezio Fedullo, Consigliere 
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