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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 3841 del 2018, proposto da  

Sirio S.p.A, in proprio e quale Capogruppo mandataria della costituenda Ati con 

Ivs Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Fochetti, 29;  

contro 

Azienda Ulss 5 Polesana, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Cervetti, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia;  

nei confronti 

Serenissima Ristorazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Calgaro, Andrea Manzi e Franco 

Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;  

per la riforma 

della sentenza semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

(Sezione Terza) n. 348/2018, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione a 



Serenissima Ristorazione S.p.A. della gara per l'affidamento della “concessione 

riferita alla gestione dei servizi bar degli ospedali di Rovigo, Adria, Trecenta, della 

Cittadella Socio Sanitaria e dei distributori automatici di alimenti e bevande 

all'interno degli immobili gestiti dall'Azienda ULSS 5 Polesana”; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss 5 Polesana e di Serenissima 

Ristorazione S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Giorgio 

Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Francesco Stallone, Alessio Cervetti, 

Mario Calgaro e Paolo Caruso su delega dichiarata di Andrea Manzi; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Nel presente gravame, l’appellante Sirio S.p.a. espone in fatto quanto segue: 

* nel corso del 2010 è risultata aggiudicataria di una procedura, bandita dall’ULSS 

n. 18 Rovigo e volta all’individuazione dei gestori dei servizi di ristorazione e bar 

all’interno dei plessi ospedalieri siti in “S. Maria della Misericordia” di Rovigo e 

“San Luca” di Trecenta (Rovigo); 

* successivamente, nel 2015 sono stati aggiunti con separata procedura il bar della 

Cittadella Socio Sanitaria e dell’Ospedale “S. Maria degli Angeli” di Adria; 

* per provvedere all’assegnazione dei servizi di gestione di tali lotti aggiuntivi, nel 

2016 l’allora Azienda ULSS n. 18 Rovigo ha bandito una procedura di gara che, 

tuttavia, è stata ritirata con provvedimento D.G. n. 757/2016, poiché nelle more 

l’Amministrazione regionale ha avviato un progetto di ristrutturazione e 



riorganizzazione delle aziende sanitarie locali presenti sul territorio, al termine del 

quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. h) L.R. n. 19/2016, la 

“unificazione per fusione ed incorporazione”, con la soppressa ULSS n. 19, così 

costituendo la nuova “Azienda ULSS 5 Polesana”, con sede legale in Rovigo; 

* all’esito di tale processo, la suddetta Azienda neo-costituita, odierna Appellata, ha 

bandito una nuova gara (mediante procedura aperta) per l’affidamento in 

concessione della gestione dei servizi bar ubicati negli Ospedali “S. Maria della 

Misericordia” di Rovigo, “S. Maria degli Angeli” di Adria, San Luca” di Trecenta 

(Rovigo), nella Cittadella Socio Sanitaria, nonché dei distributori automatici posti 

negli edifici gestiti dalla medesima ULSS 5 Polesana; 

* tale procedura di gara si è svolta secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 

50/2016, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo per il triennio pari a 

€ 2.290.800 oltre IVA (base d’asta al rialzo), 

* al termine delle operazioni, l’odierna appellata Serenissima Ristorazione S.p.A. è 

stata dichiarata aggiudicataria, con uno scarto favorevole di soli 11 centesimi di 

punto; 

* avverso tale aggiudicazione, Sirio ha proposto ricorso dinanzi al TAR Veneto che 

lo ha respinto mediante la sentenza in forma semplificata n. 348/2018. 

2. Queste, in sintesi, le argomentazioni addotte dal primo Giudice per respingere i 

quattro motivi del suddetto ricorso. 

2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 

167, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 per omessa indicazione, nel bando, del valore 

stimato delle concessioni (anziché il fatturato presunto era stato indicato 

esclusivamente il corrispettivo quantificato in € 1.885.000.): 

- inammissibilità della censura, poiché <se la mancata enucleazione, da parte 

dell’Amministrazione, del valore della concessione ha effettivamente impedito alla 



ricorrente di formulare un’offerta seria e consapevole, allora il dedotto vizio è 

irricevibile per tardività, in quanto avrebbe dovuto essere proposto 

tempestivamente avverso il bando che tale elemento (asseritamente essenziale) 

avrebbe omesso; se, invece, le ha comunque consentito di proporre un’offerta 

consapevole, allora la censura è inammissibile per difetto di interesse>; 

- infondatezza, in ogni caso, della medesima censura, poiché <se è vero che 

l’invocata norma impone all’Amministrazione di indicare il valore presunto 

dell'affidamento (la cui mancanza può effettivamente rendere difficoltosa la 

partecipazione alla gara delle imprese interessate), va da sé che qualora quest’ultima 

non sia in grado di ottemperare alla predetta prescrizione per motivi oggettivi 

(perché, per esempio, il servizio viene affidato per la prima volta, oppure perché 

… il concessionario uscente non ha voluto fornire il relativo dato), è tenuta a 

fornire gli elementi conosciuti in grado di consentire ai concorrenti di formulare 

un’offerta seria (e cioè, per esempio, le indicazioni circa il potenziale bacino di 

utenza del servizio da affidare, i costi ed i benefici correlati al servizio stesso, la 

base d’asta riferibile ai corrispettivi pagati dai precedenti gestori, etc.)>; 

- nel caso di specie, <l’Amministrazione sanitaria non era in possesso del fatturato 

ricavabile dai servizi oggetto di gara (e ciò sia perché trattavasi di una gara nuova, 

sia perché la ricorrente, gestore uscente degli identici servizi concessionati dalla ex 

ASL n. 18, pur essendo un dato parziale rispetto a quello ricavabile dai servizi ora 

posti in gara, non lo aveva fornito), quest’ultima ha fornito – né poteva fare altro - 

tutti gli elementi in proprio possesso utili ai concorrenti per formulare un’offerta 

consapevole, così come consapevole, peraltro, l’ha formulata la stessa ricorrente>; 

- ed invero, <l’ASL Polesana ha precisato, negli atti della procedura (cfr. il decreto 

n. 832/2015 di indizione della gara da parte dell’ex ASL n. 18, successivamente 

revocato con deliberazione n. 577/2017 dell’ASL n. 5 che ha contestualmente 

indetto la nuova gara), che “per il nuovo appalto di gestione sono stati considerati i 



ricavi complessivi dei n. 2 precedenti contratti attivi così come dei costi, in termini 

di energia e d’impiantistica, che l’Azienda Ulss 18 sostiene per concedere 

l’espletamento di tali servizi negli spazi già individuati ed è stato stimato un introito 

pari ad € 46.265,51/mese (IVA 22% non compresa) per un totale complessivo di 

€. 2.775.930,52 per un periodo complessivo di 3 anni eventualmente rinnovabile 

per altri 2”; e che (cfr. il disciplinare, pag. 7) i costi di manodopera sono stati 

stimati “indicativamente pari a € 510.000,00/anno”; ed ha, inoltre, individuato il 

prezzo a base d’asta - evidentemente correlato al potenziale bacino di utenza - per 

ciascuna struttura oggetto di gestione in concessione (idem, pag. 7)>; 

- né <va sottaciuto che la ricorrente aveva diretta conoscenza degli indici di 

fatturato conseguibili con la gara di cui si controverte in quanto essa è il gestore 

uscente dei servizi stessi, ancorché limitatamente a quelli inseriti nel territorio di 

competenza dell’ex ASL n. 18: è, peraltro, operatore economico del settore 

particolarmente introdotto, atteso che nella relazione illustrativa della propria 

offerta tecnica ha affermato di gestire “oltre 60 esercizi in ambito ospedaliero” e di 

essere presente “con ben n. 20 punti vendita” nella sola Regione Veneto>. 

2.2. Quanto al secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 51 del D. 

Lgs n. 50/2016 in quanto l’Amministrazione non avrebbe valutato la possibilità di 

ripartire la commessa in lotti, né si sarebbe motivatamente espressa in merito alla 

mancata, predetta ripartizione: 

- inammissibilità per le medesime ragioni prima evidenziate, <atteso che se la 

mancata ripartizione in lotti della commessa avesse impedito alla ricorrente di 

partecipare alla gara, allora la ricorrente avrebbe dovuto impugnare 

tempestivamente il bando; se invece la predetta circostanza non era ostativa - come 

appunto pare non esserlo stata - allora il motivo è inammissibile per difetto di 

interesse>; 



- infondatezza, altresì, del motivo, <giacché la norma la cui violazione si denuncia 

fa salva la potestà discrezionale dell’Amministrazione di derogare motivatamente 

alla regola generale ivi enunciata, e nel caso di specie l’ASL Polesana ha 

pacificamente motivato la propria decisione di non suddividere in lotti la 

concessione oggetto della procedura di gara. Nella deliberazione n. 577/2017 (di 

revoca della precedente gara bandita dall’ex ASL n. 18 e di contestuale indizione 

della nuova gara), infatti, l’Amministrazione si è appellata all’indubbio vantaggio 

dell’unitarietà del servizio affermando espressamente che “appare opportuno 

inserire nella procedura di gara in parola anche tale concessione in una logica che 

veda un unico interlocutore in grado di gestire tutti i servizi bar delle strutture 

aziendali e dei distributori automatici”>. 

2.3. Quanto al terzo motivo (inadeguatezza della motivazione di congruità 

dell’offerta dell’aggiudicataria, deducendosi, in particolare, che quest’ultima avesse 

richiamato, nella propria offerta, costi del personale non aggiornati): 

- il potere tecnico discrezionale della stazione appaltante nella valutazione dei 

chiarimenti presentati dall'operatore economico in sede di verifica dell'anomalia 

dell'offerta è sindacabile solo entro i ristretti limiti della macroscopica illogicità o 

abnormità della valutazione, ovvero di evidenti errori di fatto, vizi questi che nel 

caso di specie non sono stati contestati; 

- la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è 

sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem alle 

giustificazioni rese dall’impresa offerente; 

- nel caso di specie, appare articolata ed approfondita la verifica dell’anomalia 

effettuata dal RUP (cfr. il verbale 23.2.2018) che ha riguardato: l’economia del 

processo di fabbricazione dei prodotti; le soluzioni tecniche prescelte o le 

condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i 



prodotti; l’originalità delle forniture proposte dall’offerente, nonché i costi di 

produzione giustificativi della sostenibilità dell’offerta; 

- infondate risultano anche le contestazioni della ricorrente in merito all’asserito 

utilizzo da parte del RUP di parametri non aggiornati per la verifica dei costi del 

personale esposti nell’offerta dell’aggiudicataria: invero, il CCNL in vigore alla data 

di presentazione della offerta 18.10.2017 era quello del 2010 (il nuovo contratto 

collettivo è entrato in vigore nel febbraio 2018, successivamente alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte) e le tabelle prese in esame ai fini della 

verifica dei costi del personale sono quelle pubblicate nel sito del Ministero del 

Lavoro, alla cui stregua va effettuata la congruità del costo del personale. 

2.4. Quanto all’ultima doglianza - con cui si contesta l’omessa acquisizione, in sede 

di valutazione della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, del parere della 

Commissione giudicatrice, conformemente a quanto prescritto dalle linee guida 

ANAC - la sua infondatezza è conseguente alla considerazione che le linee guida 

ANAC, aggiornate con deliberazione consiliare 11.10.2017 n. 1007 (avente 

carattere procedimentale, con conseguente immediata validità), prevedono (pag. 9, 

punto 5.3) che “nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l’eventuale supporto 

della commissione giudicatrice”, per cui il supporto della commissione giudicatrice 

è soltanto eventuale, a discrezione del RUP. 

3. Nel proprio atto di appello, depositato il 15 maggio 2018, Sirio muove alla 

sentenza gravata le seguenti “critiche”, tutte così rubricate alla rispettiva lett. “C” di 

ogni passo del gravame in cui si prendono in esame partitamente i singoli motivi 

del ricorso di primo grado (lett. “A”) e le relative motivazioni rese in sentenza (lett. 

“B”): 



3.1. quanto al primo motivo di primo grado, si contesta (il che vale anche per il 

secondo motivo) che le censure siano inammissibili, richiamando la recente 

sentenza dell’Adunanza plenaria 26 aprile 2018, n. 4, la quale ha confermato 

l’orientamento secondo cui le clausole non escludenti del bando vanno impugnate 

unitamente al provvedimento (di aggiudicazione a terzi) che rende attuale la 

lesione. 

Nella specie, la parzialità dei dati a disposizione si sarebbe rivelata in concreto 

invalidante una volta appresa la minima entità del distacco tra prima e seconda (in 

termini di punteggio ed in termini di offerta economica), così concretando la 

ragionevole possibilità che, conoscendo con precisione le coordinate economiche, 

l’offerta avrebbe potuto avere una differente modulazione e gli esiti avrebbero 

potuto essere diversi: in sintesi, la partecipazione sarebbe risultata “possibile”, ma 

“viziata” nella misura in cui ha determinato i suddetti esiti. 

Quanto all’infondatezza, il Giudice di prime cure “sembrerebbe aver omesso di 

tenere in debita considerazione la differenza ontologica esistente tra i concetti di 

fatturato presunto ed importo posto a base della concessione”; inoltre, il Collegio 

di primo grado avrebbe “sposato – senza averne alcuna prova – la tesi 

dell’impossibilità oggettiva della stazione appaltante di reperire i dati relativi al 

fatturato presunto del servizio in concessione”, senza indagare se si trattasse di 

“una mera difficoltà operativa con i gestori uscenti”; irrilevante sarebbe, poi, “il 

fatto che Sirio fosse fornitore uscente di un servizio altro e parziale rispetto a 

quello di cui in questa sede si controverte, se i dati conosciuti e le indicazioni 

fornite dalla stazione appaltante non possono a priori ritenersi esaustivi per il 

servizio che l’A.ULSS Polesana ha volontariamente – ed erroneamente – 

aggregato”; 

3.2. per quanto concerne l’inammissibilità del secondo motivo si fa rinvio a quanto 

esposto con riferimento al primo motivo; quanto alla sua infondatezza, si afferma 



il carattere tautologico della motivazione con cui la stazione appaltante ha spiegato 

l’opzione per il lotto unico, in quanto essa equivarrebbe a ritenere che “unico è 

meglio”, quando il Codice le imponeva di indicare - con una motivazione “vera” - 

le ragioni di una determinazione diversa sia dal favor manifestato dal Codice per 

l’articolazione in più lotti (onde favorire l'accesso delle piccole e medie imprese), 

sia dalla stessa scelta, precedentemente adottata dalla medesima stazione 

appaltante, di tenere separate le due concessioni; 

3.3. il terzo motivo di ricorso avrebbe avuto “una portata ancillare” rispetto alla 

quarta e ultima censura; 

3.4. con la quale si sostiene, in particolare, che: 

- le linee guida ANAC applicabili sarebbero quelle anteriori all’aggiornamento di 

cui alla Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

- secondo la “cristallizzazione” operata dalla stessa lex specialis (pag. 14 e ss. del 

disciplinare), la Commissione esaurirebbe il proprio compito a valle della verifica 

di anomalia, posto che l’esito dei lavori della stessa è la c.d. “proposta di 

aggiudicazione” ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice degli Appalti, cosicché il 

suo apporto nel sub procedimento di verifica dell’anomalia sarebbe 

insostituibile, avendo già “saggiato” la consistenza dell’offerta. 

4. Il 4 giugno 2018 si sono costituite sia Serenissima Ristorazione che l’Azienda 

ULSS 5. 

4.1. In particolare, la società aggiudicataria: 

a) ripercorre l’andamento della gara e dà conto della graduatoria finale e dei relativi 

punteggi, sotto il profilo economico e di qualità, riportati dalle tre concorrenti; 

b) espone che l’appellante: 

- gestisce dal 2010 i bar negli ospedali di Rovigo, Adria e Trecenta, oltre ai 

distributori automatici presso l’ospedale di Rovigo, pari al 92,20% dei servizi 

oggetto di gara; 



- non ha prodotto in giudizio la prova di avere fornito alla P.A., prima della 

pubblicazione del bando, l’importo del fatturato annuo dei servizi gestiti in 

concessione; 

- non ha smentito che tali servizi corrispondano al 92,20% del servizio oggetto di 

gara; 

c) eccepisce l’inammissibilità del terzo motivo di appello, per omessa indicazione 

delle specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, come richiesto dall’art. 

101 c.p.a.; 

d) deduce che l’eventuale illegittimità del giudizio di non anomalia del RUP, per 

omessa richiesta del parere della Commissione giudicatrice, comporterebbe solo la 

“retrocessione” della gara al rinnovo di tale giudizio. 

4.2. A sua volta, l’ULSS 5 sostiene: 

aa) di aver indicato negli atti di gara tutti gli elementi conosciuti e conoscibili dalla 

stazione appaltante comunque necessari per la formulazione di offerte consapevoli, 

quali: 

- introito pari a € 46.265,51 mensili (IVA esclusa) per un totale complessivo di € 

2.775.930,52 nel triennio, stimato sulla base dei ricavi complessivi dei due 

precedenti contratti attivi e dei costi di energia e impiantistica sostenuti 

dall’Azienda ULSS in relazione agli spazi di svolgimento dei servizi; 

- conseguente fissazione dei requisiti di partecipazione in fatturato per servizi 

analoghi per 4.500.000 euro nel triennio precedente e capacità economica di € 

15.500.000 nel triennio precedente; 

- precisazione che i requisiti di capacità tecnica sono stati determinati sulla base dei 

potenziali ricavi complessivi; 

- individuazione nel disciplinare di gara della specifica base d’asta per ciascun 

servizio oggetto di concessione; 

bb) che a ciò occorrerebbe aggiungere: 



- la sicura conoscenza da parte di Sirio degli indici di fatturato conseguibili, in 

quanto essa gestisce da otto anni la quasi totalità dei servizi oggetto di gara; è 

operatore altamente qualificato nel settore, avendo dichiarato nella relazione 

illustrativa della propria offerta tecnica di gestire oltre 60 esercizi in ambito 

ospedaliero, con 20 punti vendita in Regione Veneto; 

- il conseguimento da parte di Sirio del massimo punteggio per l’offerta 

economica, superiore a quella delle altre due imprese concorrenti; 

- l’esclusione dell’onere per la stazione appaltante di indicare il fatturato quando 

non ne abbia conoscenza; 

cc) che non sussisterebbe un effettivo interesse di Sirio a dedurre la violazione 

dell’art. 51 Codice contratti, dal momento che essa “provvista di considerevoli 

capacità tecniche ed economiche, ha presentato senza difficoltà la propria offerta 

per l’affidamento dell’intera concessione oggetto di gara”. 

5. In vista dell’odierna udienza di discussione: 

* Serenissima Ristorazione ha depositato (10 settembre 2018) il contratto stipulato 

il 31 maggio 2018 con l’Ulss 5; 

* quest’ultima ha ribadito (12 settembre 2018) le tesi difensive già esposte; 

* Sirio (memoria 18 settembre 2018) ha formulato domanda di subentro 

nell’anzidetto contratto e ha replicato che: 

- proprio in qualità di gestore uscente di un servizio reso in percentuale differente 

non poteva conoscere tutti i dati utili determinanti il fatturato, mentre l’indicazione 

del fatturato presunto sarebbe essenziale per tutti i concorrenti e la relativa 

omissione non avrebbe permesso l’individuazione della migliore offerta proposta 

dal miglior offerente; 

- non sarebbero indicate le ragioni dell’aggregazione dei lotti, “per di più quando 

una parte del servizio oggetto di gara veniva offerto in concessione per la prima 

volta”; 



- le disposizioni delle linee guida ANAC applicabili ratione temporis alla gara de 

qua sarebbero quelle contenute nella prima versione del 26.10.2016, il cui punto 

5.3. sarebbe chiaro nel ritenere che, in caso di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “il RUP verifica la congruità delle 

offerte con il supporto della commissione giudicatrice”. 

6. Dopodiché la causa è passata in decisione. 

7. Relativamente alle censure rivolte nei confronti della lex specialis (primi due 

motivi di appello), rivestono decisivo rilievo le seguenti evenienze fattuali, non 

controverse tra le parti: 

i) al momento della pubblicazione dell’anzidetta lex specialis, l’appellante Sirio S.p.A. 

gestiva da anni (in alcuni casi, dal 2010) la quasi totalità (oltre il 92%) dei servizi 

oggetto della concessione posta in gara; 

ii) la stessa Sirio è un’importante impresa del settore a livello nazionale (gestisce 

oltre 60 esercizi in ambito ospedaliero) e, in particolare, regionale (20 punti vendita 

in Regione Veneto); 

iii) in sede di gara, l’offerta economica di Sirio (euro 2.521.632,00) è risultata la 

migliore e ha, pertanto, conseguito il massimo punteggio stabilito dalla lex 

specialis (punti 30), mentre all’offerta economica dell’aggiudicataria sono stati 

assegnati 29,61 punti; Sirio si è, invece, collocata al secondo posto per l’offerta 

tecnica, riportando p. 66,50 su 70, rispetto ai punti 67,00 attribuiti a Serenissima 

S.p.a.: donde la differenza finale di 11 centesimi di punto a favore di quest’ultima. 

8. Rispetto a tale situazione di fatto, le censure mosse dalla stessa Sirio con il primo 

motivo di appello non si rivelano assistite dal necessario interesse a dedurle. 

8.1. Invero: 

- come risulta espressamente dal brano sopra riportato sub 3.2., con tale motivo 

Sirio lamenta che “la parzialità dei dati” (economici) messi a disposizione dalla lex 

specialis (corrispettivo della concessione, anziché fatturato presunto) non avrebbe 



reso in sé impossibile la partecipazione (e la formulazione dell’offerta economica), 

ma “si sarebbe rivelata in concreto invalidante una volta appresa la minima entità 

del distacco tra prima e seconda (in termini di punteggio ed in termini di offerta 

economica), così concretando la ragionevole possibilità che, conoscendo con 

precisione le coordinate economiche, l’offerta avrebbe potuto avere una differente 

modulazione e gli esiti avrebbero potuto essere diversi”: secondo la stessa sintesi di 

Sirio, la partecipazione sarebbe risultata, dunque, “possibile”, ma “viziata” nella 

misura in cui ha determinato i suddetti esiti; 

- ovviamente, nella misura in cui denuncia l’insufficienza delle “coordinate 

economiche” indicate dalla stazione appaltante, Sirio ne inferisce l’effetto 

“invalidante” sulla predisposizione dell’offerta economica, peraltro l’unica 

espressamente nominata nell’illustrazione del motivo; 

- siffatta argomentazione presenterebbe profili di astratta plausibilità ove Sirio 

denunciasse di non aver potuto formulare un’offerta economica migliore, in grado 

cioè di conseguire, a un’eventuale nuova valutazione, un punteggio superiore tale 

da annullare quel “minimo distacco” finale tra prima e seconda classificata; 

- la stessa argomentazione rivela, viceversa, la propria fallacia per il fatto di essere 

formulata in relazione una situazione in cui l’offerta economica di Sirio ha già 

conseguito nella gara controversa il massimo punteggio attribuibile (p. 30), per cui 

è evidente che nessun punteggio ulteriore essa potrebbe aspirare ad ottenere in 

caso di presentazione di una nuova offerta economica, pur parametrata al dato 

conoscitivo del fatturato presunto; 

- sotto questo profilo (in tali termini non compiutamente esplicitato dal primo 

Giudice), il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza di 

interesse, stante che “nel processo amministrativo l'interesse ad impugnare 

l'aggiudicazione di una gara pubblica deve essere valutato in concreto, al fine di 

accertare l'effettiva utilità che può derivare al ricorrente dall'annullamento degli atti 



impugnati” (così Consiglio di Stato, sez. V, 14/04/2016, n. 1495), interesse che 

costituisce condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio e in 

sede di appello (idem, 26/04/2018, n. 2534); 

- in definitiva, poiché è Sirio a prefigurare possibili esiti diversi in relazione a una 

“differente modulazione” dell’offerta economica, è esigibile nei suoi confronti una 

prova di resistenza sugli esiti alternativi della gara, nel senso che incombeva sulla 

stessa Sirio l’onere di dimostrare il proprio interesse all’azione, allegando elementi 

attestanti un plausibile esito a sé favorevole della eventuale nuova fase valutativa 

delle offerte economiche (cfr. per questa Sezione: 16/04/2018, n. 2258): 

dimostrazione evidentemente preclusa, nella specie, dall’avere l’offerta economica 

di Sirio già riportato il punteggio massimo previsto dalla lex specialis. 

8.2. Il che, peraltro, vale anche a confutare la fondatezza nel merito della tesi di 

Sirio, la quale - probabilmente anche grazie alla conoscenza dei risvolti economici 

della concessione posta a gara, derivantele aliunde dalla condizione di pluriennale 

gestore uscente di oltre il 90% dei servizi alla stessa gara afferenti - è risultata per 

tabulas in grado di formulare l’offerta economica migliore rispetto a quella delle 

altre due concorrenti e conseguentemente premiata con il punteggio massimo. 

8.3. A quest’ultimo proposito, non si può non osservare, in via di dichiarato obiter 

dictum, come risulti quanto meno singolare che - nel corso dei due gradi di giudizio 

- Sirio abbia a sua volta omesso anche solo di indicare, a mo’ di parametro di 

riferimento, quale sia stato il fatturato dalla stessa realizzato (e non solo stimato) 

negli anni precedenti, in relazione alla gestione di quei servizi (bar interni ai plessi 

ospedalieri di Rovigo, Adria, Trecenta, Cittadella Socio sanitaria) che 

costituiscono magna pars della concessione, il cui bando l’appellante contesta 

proprio per la parzialità dei dati economici forniti (cfr. in tal senso, l’analoga 

considerazione svolta al capo 7.2. della sentenza 13.6.2018, n. 3630 di questa 

Sezione, sempre in fattispecie concernente il valore economico della concessione). 



9. Ugualmente inammissibile per difetto di interesse risulta il secondo motivo 

d’appello, con cui Sirio denuncia la violazione dell’art. 51 Codice contratti, per 

omessa motivazione in ordine all’accorpamento della commessa in un unico lotto. 

9.1. Come, infatti, la stessa Sirio esattamente pone in luce nell’esposizione di tale 

motivo, la ratio dell’invocata disposizione codicistica (che indica come modalità 

ordinaria quella della suddivisione in lotti funzionali o prestazionali) risiede 

nell’intento di “favorire l’accesso delle piccole e medie imprese” (nella lettera del 

comma 1 dell’art. 51, si fa in realtà riferimento – per due volte – anche alle 

“microimprese”): si tratta di un favor partecipationis del resto esplicitato in diversi 

“considerando” della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio; e successivamente evidenziato tanto dai commenti dottrinali all’art. 51 

(che hanno sottolineato la duplice esigenza di apertura dei mercati e di protezione 

della concorrenza), quanto dalla giurisprudenza che di tale norma si è occupata 

(cfr. da ultimo, per questa Sezione: 26/09/2018, n. 5528 e n. 5534). 

9.2. Ma Sirio non deduce di rientrare in alcuna delle suddette categorie di impresa, 

così come definite dai parametri occupazionali ed economici previsti dall'art. 4, 

comma 2, della Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, richiamata 

dall’art. 3, lett. aa) D.Lvo n. 50/2016, ovvero: 

* microimprese: meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 

* piccole imprese: meno di 50 occupati e un fatturato oppure un totale di bilancio 

compreso tra i 2 ed i 10 milioni di euro; 

* medie imprese: meno di 250 occupati e un fatturato oppure un totale di bilancio 

compreso tra 10 e 50 milioni. 

E dalle stesse e già menzionate “referenze” curriculari che Sirio ha indicato nella 

relazione alla propria offerta tecnica (oltre 60 esercizi gestiti in ambito ospedaliero, 



con 20 punti vendita in Regione Veneto) potrebbe, semmai, desumersi la sua non 

appartenenza ad alcuna delle suddette categorie. 

9.3. Oltre a ciò, la sua avvenuta partecipazione senza problemi alla gara de qua e, 

anzi, la presentazione da parte sua della miglior offerta economica inducono a 

concludere che nessuna lesione essa abbia subito dalla contestata previsione del 

bando sull’unicità del lotto messo a gara, sì da non poter legittimamente invocare 

la necessaria osservanza dell'art. 51 citato sotto il profilo della necessità di adeguata 

motivazione sul punto. 

Invero, la giurisprudenza di questo Consiglio (sez. V, 6/03/2017, n. 1038) ritiene, 

per un verso, assolto l’onere di indicare le ragioni della propria legittimazione ad 

agire da parte di impresa che deduca espressamente di non aver potuto partecipare 

alla gara a causa dell'elevato fatturato richiesto (in quel caso, in relazione a ciascuno 

dei macro lotti territoriali in cui la gara stessa era stata suddivisa); e, per l’altro, le 

medesime sentenze n. 5528 e n. 5534 del 2018 di questa Sezione, sopra citate sub 

9.1., affermano espressamente che, ai fini della valutazione dell’interesse al ricorso 

con cui un’impresa denunci la violazione dell’art. 51 Codice dei contratti (nella 

specie, di nuovo per l’individuazione di macro lotti di valore asseritamente troppo 

elevato), l’eventuale lesività di siffatta disciplina di gara è ravvisabile solo in capo 

alle imprese appartenenti alle anzidetta categoria normativa delle imprese lato 

sensu di minori dimensioni (PMI), cioè considerando le tre menzionate sotto-

categorie di cui all'art. 3, lett. aa) D.Lvo n. 50/2016 in maniera tendenzialmente 

unitaria. 

Né l’una né l’altra di tali situazioni è ravvisabile, come detto, in capo a Sirio che 

non risulta essere una PMI e ha non solo partecipato alla gara, ma presentato 

l’offerta economica migliore: con la conseguenza che anche il secondo motivo di 

appello risulta inammissibile per difetto di interesse. 



9.4. Peraltro, proprio la circostanza che non sia dimostrata in causa la natura di 

PMI di Sirio e, risultando, viceversa non controverso il suo ruolo di 

significativo player del mercato in questione (e di conseguente fruitore di 

“economie di scala”), potrebbe indurre a ritenere verosimile - così come osservato 

proprio da un commentatore dell’art. 51 Cod. contr. - che Sirio abbia, in realtà, 

conseguito un vantaggio dalla mancata suddivisione in lotti, in quanto ben 

potrebbe aver formulato, in concreto, un’offerta per un solo lotto 

economicamente più conveniente (non per caso ha, comunque, redatto l’offerta 

migliore) di quella che avrebbe potuto presentare nell’ipotesi di articolazione della 

gara in più lotti: con ulteriore refluenza negativa sul piano del suo interesse a 

dedurre la mancata motivazione della non suddivisione in lotti. 

9.5. Peraltro, quanto a tale asserito deficit motivazionale si può, comunque, 

osservare quanto segue. 

9.5.1. Proprio in relazione all'aggiudicazione delle concessioni, questo Consiglio 

(sez. V, 21.3.2018, n. 1811, capo 11.2.) ha evidenziato la mancanza di una esplicita 

previsione normativa come quella di cui al citato art. 51 D. Lgs. 160/2016, 

rilevando, tuttavia, come - anche nel caso delle concessioni - quello della 

suddivisione in lotti costituisca, ove possibile, criterio preferenziale <rispondendo 

alla medesima esigenza di favorire l'attività economica delle imprese medie e 

piccole (anche in ragione della disposizione di cui all'art. 30, comma 7, d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, riferita ai contratti di appalto e a quelli di concessione, per la 

quale: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le 

microimprese, le piccole e medie imprese"; così, del resto, Cons. Stato, sez. V, 11 

gennaio 2018, n. 123)>: con la sola precisazione che alla stazione appaltante non è 

richiesta, in tal caso, una puntuale motivazione negli atti di gara circa le ragioni 

della mancata suddivisione in lotti della procedura, essendo la stessa stazione 

appaltante tenuta a dar conto delle motivazioni che l'hanno indotta a non 



suddividere in lotti nel caso in cui sia a ciò sollecitata dalla contestazioni mosse, 

anche in sede giudiziaria, dalle parti private. 

L’anzidetta precisazione depotenzia alquanto la pregnanza del vizio motivazionale 

dedotto da Sirio e da questa ribadito anche in sede di memoria conclusiva, laddove 

– in espressa “risposta alle deduzioni spiegate dalla difesa dall’Azienda ULSS 5 

Polesana nella memoria depositata da ultimo il 12 settembre 2018” – si replica che 

“la sola motivazione sul punto che è dato rinvenire è stata resa dalla stazione 

appaltante con la delibera n. 577/2017, relativamente al ritiro della procedura di 

gara”, motivazione che sarebbe inconferente, poiché resa in ambito privo di 

“attinenza con la procedura ad evidenza pubblica di cui è causa”. 

9.5.2. La suddetta motivazione (del seguente tenore: “nell’ambito della 

riorganizzazione aziendale, determinata dall’unificazione per fusione ed 

incorporazione stabilita dalla L.R. 19/2016, risulta prossima alla scadenza la 

concessione per il servizio Bar e distribuzione di giornali all’interno dei locali 

dell’Ospedale di Adria e pertanto appare opportuno inserire nella procedura di 

gara in parola anche tale concessione, in una logica che veda un unico interlocutore 

in grado di gestire tutti i servizi bar delle strutture aziendali e dei distributori 

automatici”), è stata poi implementata nella medesima memoria 12 settembre 2018 

dell’ULSS 5, in cui si si precisa che la presenza di un interlocutore unico determina 

(tra gli altri) l’indubbio vantaggio “di consentire una ragionevole economicità di 

utilizzo del personale e delle risorse tecnico-produttive, con potenziale 

interscambio degli operatori e possibilità di rapido intervento in caso di necessità 

di sostituzione di lavoratori in servizio presso strutture limitrofe gestite dal 

medesimo contraente”. 

In tal modo, risulta, per un verso, giudizialmente soddisfatto l’onere supplementare 

di motivazione (come individuato dalla citata sentenza n. 1811/2018) in “risposta” 

alle contestazioni sollevate in sede giudiziaria; e, per l’altro, la non irragionevolezza 



di tale opzione emerge dal raffronto con altra decisione della medesima Sez. V, 

secondo cui “la scelta di non frazionare l’appalto in lotti, nel caso in cui l'unitarietà 

sia imposta dall'oggetto dell'appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalla 

situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare può ritenersi 

ragionevole e non illogica o arbitraria”, allorquando - in questa come in quella 

fattispecie - le attività prestazionali richieste “non esigono specializzazioni, né 

qualifiche particolari che impongano, giustifichino o rendano anche solo 

opportuna una suddivisione in lotti” (cfr. capo 4 sentenza 3.4.2018, n. 2044). 

10. Con il terzo motivo si deduce la “apparenza” della valutazione di congruità 

dell’offerta Serenissima, per come effettuata dal RUP con semplice rinvio alle 

asserzioni di quest’ultima: la censura risulta senz’altro infondata alla stregua della 

pacifica giurisprudenza secondo la quale (cfr. sez. V, 17/05/2018, n. 2951 e, per la 

riaffermazione del principio: Sez. III, 13/09/2018, n. 5378) in caso di valutazione 

di congruità dell'offerta anomala: 

- non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata 

motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o 

espressiva di ulteriori apprezzamenti; 

- il relativo giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta non richiede, dunque, 

una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione 

espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che 

queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate. 

Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha richiamato tale pacifico 

principio giurisprudenziale e posto in rilievo come il RUP abbia effettuato una 

approfondita analisi (verbale 23.2.2018) e, in particolare, abbia fatto riferimento al 

CCNL in vigore alla data di presentazione dell’offerta e alle tabelle ministeriali: 

profili ripresi nelle memorie delle parti appellate e non specificamente contestati da 

Sirio né in sede di atto di appello né in seno alla memoria conclusiva del 18 



settembre 2018, ove invece l’appellante si è limitata a dedurre l’insufficienza della 

motivazione per relationem alle giustificazioni dell’aggiudicataria. 

11. Il quarto e ultimo motivo fa leva sulla formulazione del par. 5.3. delle Linee 

guida n. 3 ANAC (di cui alla deliberazione 26.10.2016, n. 1096), nel testo 

precedente all’aggiornamento operato con deliberazione 11.10.2017, n. 1007, 

ritenuto non applicabile alla procedura di cui è causa, il cui bando è stato 

pubblicato anteriormente all’entrata in vigore di detto aggiornamento: invero, 

l’anzidetto par. 5.3. prevedeva, nella versione originaria, che nel caso di 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, “la verifica sulle offerte anormalmente basse è 

svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex art. 77 del Codice”, 

mentre il testo aggiornato del medesimo par. 5.3. definisce ora espressamente 

“eventuale” tale supporto. 

11.1. Tuttavia, al riguardo è decisivo rilevare - ed è quanto ha sottolineato il parere 

25.9.2017, n. 2040 reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo 

schema di testo aggiornato delle Linee guida n. 3, con specifico riferimento al loro 

par. 8.1. - che le previsioni di detto paragrafo 5.3. (così come del precedente 5.2.) 

sono dedicate alla diversa materia degli appalti di lavori e che, come afferma il 

parere, “a seguito delle modifiche apportate al testo, le Linee guida in esame estendono in modo 

espresso alle ipotesi di appalti di servizi e forniture e alle concessioni di servizi” le previsioni 

dei medesimi paragrafi 5.2. e 5.3. 

11.2. Invero, il punto 8.1. del par. 8 (rubricato “compiti del RUP per appalti di 

servizi e forniture e concessioni di servizi”) ha introdotto ex novo le due nuove 

lettere e) ed f), l’ultima delle quali stabilisce che il RUP “svolge la verifica di 

congruità delle offerte nel rispetto di quanto indicato al punto 5.3.”. 

Dunque e come affermato da questo Consiglio in sede consultiva ex art. 100 Cost. 

con ruolo di advisory board delle Istituzioni nazionali, ivi comprese le Autorità 



amministrative indipendenti, l’applicabilità del par. 5.3. alle concessioni di servizi è 

stata formalmente e inequivocabilmente contemplata per la prima volta 

dall’aggiornamento 2017 alle linee guida n. 3, mediante la definizione dei suddetti 

nuovi compiti del RUP; mentre l’originario testo 2016 delle stesse (cfr. successivo 

par. 8.2.) contemplava, per le concessioni e gli appalti di servizi e forniture, un 

rinvio solo generico ai paragrafi 5.2. e 5.3. (“lo svolgimento delle operazioni 

preliminari alla valutazione delle offerte e il procedimento di valutazione delle 

offerte anormalmente basse avviene ai sensi dei paragrafi 5.2. e 5.3.”: il testo è 

rimasto immutato nelle Linee guida aggiornate). 

11.3. Pertanto e seguendo la stessa prospettazione di parte appellante, alla 

procedura di cui è causa non si applica, in quanto bandita anteriormente, non solo 

la modifica di cui al citato par. 5.3. ma neppure la modifica di cui al par. 8.1. 

(introduzione delle lettere “e”, “f”), con la conseguenza che le disposizioni ANAC 

vigenti al momento della pubblicazione del bando e dettate per gli appalti di lavori 

(verifica delle congruità delle offerte da parte del RUP con il supporto della 

commissione giudicatrice) non possono ritenersi vincolativamente estese al diverso 

istituto della concessione di servizi. 

11.4. L’ulteriore conseguenza è che il tema dei rispettivi compiti di Rup e 

Commissione aggiudicatrice in materia di verifica di anomalia dell’offerta risulta – 

quanto alla gara per l’affidamento della concessione di servizi di cui è causa – 

privo ratione temporis di copertura normativa, sia primaria (l’art. 97 nuovo Codice 

2016 dei contratti pubblici si riferisce genericamente alla stazione appaltante) che 

subprimaria (atto di regolazione adottato dall’ANAC solo successivamente). 

In siffatta situazione di vuoto normativo è, dunque, inevitabile continuare a fare 

transitoriamente riferimento, nel caso di specie, ai principi generali elaborati dalla 

giurisprudenza nel precedente assetto codicistico e secondo cui spetta al 

responsabile del procedimento la facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche 



esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente 

ovvero affidare le relative valutazioni alla Commissione aggiudicatrice, con la 

conseguenza che è legittima la verifica di anomalia dell'offerta eseguita, anziché 

dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal Rup (cfr. Adunanza Plenaria di 

questo Consiglio, 29 novembre 2012, n. 36, richiamata al capo 5.4. della sentenza 

10/06/2016, n. 2509 di questa Sezione e ulteriore precedente Sez. V, richiamato al 

successivo capo 5.5.). 

Che è poi la situazione cui si è tornati attualmente anche nel vigore del nuovo 

Codice per effetto dell’approvazione, nel 2017, delle Linee guida aggiornate n. 3 

dell’ANAC. 

11.5. Anche il quarto e ultimo motivo di appello deve, pertanto, essere disatteso. 

12. Conclusivamente, l’appello va respinto e, per l’effetto, la sentenza gravata deve 

essere confermata, con le integrazioni motivazionali derivanti dalle considerazioni 

sin qui esposte. 

In considerazione di tali integrazioni e di alcuni profili interpretativi che 

caratterizzano la controversia, le spese del grado possono essere compensate tra le 

tutte le parti ivi costituite. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto 

conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza gravata. 

Spese del grado compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Marco Lipari, Presidente 

Stefania Santoleri, Consigliere 



Giulia Ferrari, Consigliere 

Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore 

Ezio Fedullo, Consigliere 
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