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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

Sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2006, proposto da: 
Pa. Sol. Soc. Coop. Sociale Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Cesare 
Trebeschi, Francesco Trebeschi, con domicilio eletto presso Cesare Trebeschi in 
Brescia, via Battaglie, 50;  

contro 

Comune di Roncadelle, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con 
domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;  

nei confronti di 

Cooperativa Eko-Polis Sc A Rl;  

per l'annullamento 

della determina del Responsabile del Procedimento 8 agosto 2006, n. 497 di 
affidamento servizio di collaborazione nel servizio educativo alla controinteressata.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roncadelle; 

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/07/2007 il dott. Stefano Mielli e uditi 
per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

FATTO 

Il Comune di Roncadelle ha indetto una gara avente ad oggetto l'affidamento 
mediante cottimo fiduciario della collaborazione nel servizio educativo e della 
gestione delle sostituzioni del personale educativo dipendente dell'asilo nido 
comunale per il periodo 1 settembre 2006 - 31 agosto 2007, richiedendo tre 
operatori e, in particolare (a titolo indicativo: cfr. l'art. 5 del capitolato), la presenza 
di due di essi dal lunedì a venerdì dalle ore 12.00 alle ore 16.00, e di uno dal lunedì 
al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00, oltre alle sostituzioni non preventivabili 
del personale dipendente. 

Per l'aggiudicazione è stato previsto il ricorso al criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di venti punti per l'esperienza 
maturata nel settore, e di ottanta punti per la parte economica, con la 
specificazione che il concorrente avrebbe dovuto indicare la percentuale di sconto 
sulla base d'asta fissata in euro 16,00 per ora lavorativa (la qualifica professionale 
degli operatori è definita nel capitolato). 

La ricorrente Pa. Sol ha offerto un costo orario di euro 15,80, con un ribasso 
dell'1,25 per cento, e il servizio è stato aggiudicato alla controinteressata Eko Polis 
che ha offerto un importo di euro 14,24 all'ora, con un ribasso dell'11 per cento. 

Con ricorso notificato il 14 novembre 2006 e depositato il 27 novembre 2006, 
l'aggiudicazione e la lettera di invito sono impugnate per le seguenti censure: 

I) violazione dell'art. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 327 e dell'art. 89, comma 3, 
del Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163, eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di 
istruttoria; 

II) violazione dell'art. 25 del Dlgs. 17 marzo 1005, n. 157 e degli artt. 86, 87, 88 e 
89 del Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163, eccesso di potere per contraddittorietà, carenza 
di istruttoria e sviamento; 

III) violazione dell'art. 5, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli artt. 
4, 5 e 6 del DPCM 30 marzo 2001, eccesso di potere per contraddittorietà, carenza 
di istruttoria e sviamento. 



Si è costituito in giudizio il Comune di Roncadelle eccependo la tardività delle 
censure volte a contestare la lex specialis della gara e chiedendo la reiezione del 
ricorso perché infondato. 

Alla pubblica udienza del 19 luglio 2007, in prossimità della quale le parti hanno 
depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in 
decisione. 

DIRITTO 

1. Con il primo e secondo motivo la ricorrente, in relazione alla previsione di una 
base d'asta e di un'offerta della controineteressata inferiori ai minimi contrattuali, 
lamenta l'illegittimità del bando e della lettera d'invito, nonché delle operazioni di 
gara per la parte in cui, a seguito della non eseguita verifica dell'anomalia, non è 
stata esclusa l'offerta dell'aggiudicataria Pa. Sol.. 

Con il terzo motivo lamenta l'illegittima sottovalutazione, nella predisposizione 
della gara, degli elementi rilevanti per la qualità del servizio. 

1.1 L'eccezione con cui il Comune di Roncadelle oppone la tardività delle 
doglianze volte a contestare la legittimità del bando e della lettera d'invito è fondata 
e pertanto i motivi di impugnazione proposti sono in parte irricevibili. 

Infatti in tal modo la ricorrente lamenta l'illegittimità delle clausole della lex 
specialis che impongono, ai fini della partecipazione, oneri manifestamente 
sproporzionati ai caratteri della procedura in relazione alla dedotta impossibilità di 
formulare un'offerta economicamente remunerativa e comportanti di per sé 
l'effetto di precludere la stessa partecipazione alla procedura concorsuale; dette 
clausole avrebbero pertanto dovuto essere impugnate nel termine di decadenza 
decorrente dalla conoscenza della lettera di invito, avvenuta nel mese di giugno 
2006, mentre il ricorso è stato notificato a metà del mese di novembre 2006. 

2. Le censure volte a contestare la mancata esclusione della controinteressata dalla 
procedura sono invece infondate. 

E’ opportuno brevemente ricostruire la valenza delle tabelle ministeriali sul costo 
del lavoro emanate in attuazione della legge 327 del 2000. 

Tale norma, di cui è stata denunciata la violazione, per la parte che qui interessa, 
dispone da un lato al suo primo comma che nella predisposizione delle gare di 
appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di 
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti 
aggiudicatori siano tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e 



sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in 
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei 
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e, dall’altro, al suo quarto 
comma, che siano considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino 
"in modo evidente" da tali parametri. 

Interpretando tale normativa, è stato precisato (Cons. St., VI, 21 novembre 2002, 
n. 6415) che tale disposizione pone delle regole di azione della pubblica 
amministrazione ai fini della corretta predisposizione dei bandi di gara nonché 
della valutazione delle soglie di anomalia delle offerte dei partecipanti a gare 
d’appalto e non si propone, invece, di determinare una misura del costo del lavoro 
rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento 
regolatorio sui prezzi a fini amministrativi (che non sarebbe in linea con i principi 
comunitari in tema di tutela della libera concorrenza e dei principi costituzionali di 
libertà sindacale attuati nella Costituzione materiale che non ha realizzato 
pienamente il disposto di cui all’art. 39 della Costituzione relativo alla efficacia erga 
omnes dei contratti collettivi). 

In tale quadro il decreto ministeriale di determinazione periodica del costo del 
lavoro assume, pertanto, valore essenzialmente ricognitivo del costo del lavoro 
formatosi in un certo settore merceologico sulla base dei valori economici previsti 
dalla contrattazione collettiva. 

Tale decreto ministeriale inoltre non è diretto ad incidere sulle regole di apertura al 
mercato nell’aggiudicazione degli appalti pubblici imponendo a tutte le imprese il 
rispetto di certi parametri nella formulazione delle offerte ed infatti è stato 
affermato che un'interpretazione che sostenga la sua valenza generale rischierebbe 
di escludere dall’effettiva e concreta possibilità di partecipazione alle gare imprese 
aventi costi gestionali differenti (Cons. St., VI, 21 novembre 2002, n. 6415). 

Ciò posto, deve ulteriormente sottolinearsi che il quarto comma dell’art. 1 della 
legge 7 novembre 2000, n. 327, anche per evitare possibili contrasti di tale legge 
con la normativa comunitaria, ha escluso – come già detto – ogni automatismo e 
ha disposto che siano considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, solo le offerte che si 
discostino “in modo evidente” dai parametri e dalla predette tabelle fissate dal 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 

3. Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie l'Amministrazione, che sul 
punto ha condotto apposite verifiche (cfr. la tabella di cui al doc. n. 13 depositato 
dal Comune), ha dimostrato che in ogni caso la definizione del procedimento non 
avrebbe potuto essere diversa da quella in concreto adottata, atteso che 



l'aggiudicataria con l'offerta presentata risulta aver rispettato i minimi retributivi. 

La documentazione versata in atti attesta infatti l'applicazione di condizioni 
retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro delle 
cooperative sociali, posto che nella definizione del costo orario è necessario tenere 
conto delle variabili che operano nello specifico caso in relazione alle singoli voci 
(rispetto agli oneri economici connessi all'anzianità del personale, alle voci di 
sconto INPS, al premio personalizzato INAIL e alle ore mediamente non lavorate 
in relazione alle peculiari modalità di espletamento del servizio oggetto della 
procedura) cosicché il costo orario minimo da sostenersi in concreto per lo 
svolgimento del servizio da parte dell'aggiudicataria ammonta ad euro 13,82, e 
l'offerta di euro 14,24 all'ora risulta quindi rispettosa dei livelli retributivi 
contrattuali. 

Per quanto riguarda invece le contestazioni circa la correttezza di detti elementi 
contenute nell'ultima memoria depositata in giudizio dalla ricorrente, ove si 
lamenta la mancata allegazione di prove atte a documentare le voci di sconto INPS 
e il premio personalizzato INAIL, la non sufficiente anzianità di servizio del 
personale impiegato, la mancata allegazione della deliberazione della Commissione 
paritetica provinciale per la non applicazione dell'elemento retributivo territoriale e 
l'eccessiva sottovalutazione delle ore mediamente non lavorate oltre alla mancanza, 
nel timbro di vidimazione dell'INAIL, della sede dell'Istituto, deve osservarsi che 
le stesse risultano generiche, non conferenti ai fini della definizione dell'oggetto del 
giudizio e sostanzialmente smentite da quanto risulta dalle copie delle buste paga 
depositate in giudizio dal Comune (cfr. i docc. dal 14 al 21). 

Pertanto la ricorrente non ha allegato elementi idonei a documentarne l'artificiosità 
o l'inesattezza. 

Parimenti infondata risulta altresì la censura di cui al terzo motivo, ove si deduce la 
violazione dell'art. 5, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per l'asserita 
sottovalutazione, nella predisposizione della gara, degli elementi qualificanti la 
qualità del servizio offerto. 

Infatti, tenendo conto della non particolare complessità e difficoltà delle 
prestazioni richieste (si tratta della collaborazione nel servizio educativo e della 
gestione delle sostituzioni del personale educativo dipendente dell'asilo nido 
comunale per il periodo 1 settembre 2006 - 31 agosto 2007, con la presenza di due 
operatori dal lunedì a venerdì dalle ore 12.00 alle ore 16.00, e di uno dal lunedì al 
venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00, oltre alle sostituzioni del personale 
dipendente) il capitolato appare aver valorizzato in modo non irragionevole la 
qualità e le caratteristiche del servizio offerto (cfr. l'art. 12 che richiede, quali 
requisiti di ammissione, l'aver svolto analoghi servizi educativi per almeno due 



anni, l'essere in possesso di una struttura adeguata nonché l'assenza di contenzioso 
con Enti pubblici, mentre l'art. 16 attribuisce venti punti su un totale di cento alla 
pregressa esperienza nella fornitura di un analogo servizio educativo presso un 
asilo nido). 

In definitiva pertanto, il ricorso deve in parte essere dichiarato irricevibile ed in 
parte respinto. 

In ragione della materia trattata e della peculiarità delle questioni oggetto della 
controversia, le spese di giudizio possono essere compensate. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di 
Brescia - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte 
irricevibile e in parte lo respinge. 

Spese compensate. 

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19/07/2007 con 
l'intervento dei signori: 

Roberto Scognamiglio, Presidente 

Mauro Pedron, Referendario 

Stefano Mielli, Referendario, Estensore 

  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  

IL SEGRETARIO 
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 23/10/2007 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 



IL DIRIGENTE 

  

 


