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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2015, proposto da:  

Quintino Costruzioni s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Verrando, con 

domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Borin in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 

6;  

contro 

Comune di Torino, rappresentato e difeso dall’avv. Marialaura Piovano, con 

domicilio eletto in Torino, via Corte d’Appello, 16;  

nei confronti di 

Fines 3 s.r.l., non costituita;  

per l'annullamento 

- della nota prot. n. 2015-43652/005 in data 10 settembre 2015 del Comune di 

Torino, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione alla Fines 3 s.r.l. della 

"procedura aperta n. 47/2015 avente ad oggetto la manutenzione straordinaria sicurezza e 

igiene nei luoghi di lavoro e interventi integrativi C.P.I. Anno 2014 - C.O. 3975 per l’importo 



base di euro 680.000,00, oltre euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, totale dell’appalto euro 700.000,00"; 

- dell’avviso prot. n. 10604 in data 4 settembre 2015 di riconvocazione della seduta 

pubblica di aggiudicazione per il giorno 9 settembre 2015; 

- del verbale di rettifica dell’elenco dei partecipanti, della soglia di anomalia e del 

soggetto aggiudicatario in data 9 settembre 2015, unitamente al relativo allegato 

"A"; 

- della nota prot. n. 10689/B in data 8 settembre 2015; 

- nonché per la condanna del Comune al risarcimento dei danni; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Savio Picone e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Con bando del 10 luglio 2015, il Comune di Torino ha indetto una procedura 

aperta per l’appalto di manutenzione straordinaria ed interventi integrativi sui 

luoghi di lavoro, di importo complessivo pari ad euro 700.000,00 (categoria 

prevalente OS6 – classifica III; categoria scorporabile OG1 – classifica I), da 

aggiudicarsi al massimo ribasso. 

Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10,00 del giorno 

1 settembre 2015. 

Nella seduta pubblica del 2 settembre 2015, la commissione di gara ha dato atto 

della presentazione di 55 offerte e, dopo aver aperto le buste, ha dichiarato 



provvisoriamente aggiudicataria la ricorrente Quintino Costruzioni s.p.a., con il 

ribasso del 29,343%. 

Secondo la ricostruzione effettuata dalla difesa comunale: 

- la mattina del 3 settembre 2015, una commessa dipendente del Comune ha 

consegnato alla segreteria del Servizio Appalti Lavori Pubblici una busta sigillata, 

proveniente dalla ditta Fines 3 s.r.l. ed indirizzata all’Ufficio Protocollo Generale 

della Città di Torino, con l’indicazione: "Contiene offerta per P.A. n. 47/2015 M.S. 

Sicurezza ed Igiene Luoghi di Lavoro ed Interventi Integrativi C.P.J. Anno 2014 C.O. 3975 

CIG 6099755DOD — C.U.P. C14H14000090004"; 

- il Dirigente del Servizio Appalti Lavori Pubblici ha fatto immediatamente 

protocollare la busta sigillata, con il n. 3853 del 3 settembre 2015, e ne ha poi 

disposto l’esclusione dalla gara per tardività; 

- la Fines 3 s.r.l. ha chiesto la riammissione, facendo presente di aver consegnato il 

plico al corriere D.H.L. in data 31 agosto 2015 alle ore 9.35 ed allegando la 

ricevuta di consegna; 

- accertata l’effettiva consegna al Protocollo Generale, in data 31 agosto 2015, del 

plico proveniente dalla Fines 3 s.r.l. tramite operatore postale D.H.L. Express 

(sotto la tipologia “Raccomandate / Telegrammi per APPALTI”), il Dirigente ha 

comunicato a tutti i concorrenti la riconvocazione della seduta pubblica di gara per 

il giorno 9 settembre 2015; 

- il Dirigente del Servizio Protocollo Generale ha attestato, al riguardo, che "In data 

31 agosto 2015 risulta pervenuto al Protocollo Generale un plico con mittente FINES 3 s.r.l. di 

Boario Tenne, indirizzato al Servizio Appalti, tramite operatore postale DHL con oggetto non 

specificato. La busta veniva in tale data registrata sull'applicativo nella tipologia ‘Raccomandate’ 

e inserita nella casella del Servizio Appalti del casellario del Protocollo Generale; il giorno 

successivo, 1 settembre, veniva ritirata dall’operatore del servizio in indirizzo. Successivamente, in 

data 3 settembre 2015, la busta interna al plico che risultava riferita alla gara in oggetto veniva 



restituita dal Servizio Appalti al Protocollo Generale per la registrazione nella tipologia 

‘Appalti’ sull’applicativo in uso"; 

- nella seduta di gara del 9 settembre 2015, la commissione ha dato atto che "il plico 

dell’impresa Fines 3 s.r.l. ... risulta consegnato all’Ufficio Raccomandate del Protocollo Generale 

del Comune di Torino in data 31 agosto 2015, indirizzato al Servizio Appalti, tramite 

operatore postale DHL, come risulta dalla relazione dell’Ufficio Protocollo Generale, che si allega 

al presente verbale (All. 1). In data 3 settembre 2015 la segreteria della Direzione dell’Area 

Appalti ed Economato consegnava la busta interna al plico, indirizzata al Protocollo Generale 

della Città di Torino (APPALTI), piazza Palazzo di Città n. 1 Torino, che risultava riferita 

alla gara in oggetto, all’operatore dell’Area Appalti ed Economato che la portava alla segreteria 

Appalti Lavori Pubblici, che disponeva la registrazione nella tipologia ‘Appalti’ sull’applicativo 

in uso al Protocollo Generale. Risulta in modo inequivocabile che il plico è stato consegnato al 

Protocollo Generale … del Comune di Torino in data 31 agosto 2015 e pertanto entro il termine 

previsto a pag. 2 e ss. del bando e disciplinare di gara"; 

- riammessa alla gara, la Fines 3 s.r.l. è risultata migliore offerente con il ribasso del 

29,345% ed aggiudicataria dell’appalto. 

La ricorrente Quintino Costruzioni s.p.a. impugna l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto alla Fines 3 s.r.l. e tutti gli atti della procedura, deducendo motivi così 

riassumibili: 

1) violazione del disciplinare di gara, violazione dei principi di segretezza delle 

offerte e di buon andamento, eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di 

motivazione, irragionevolezza, perplessità e sviamento (con riferimento alla 

riammissione in gara della società aggiudicataria); 

2) violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per 

irragionevolezza e sviamento (con riferimento all’insufficienza delle risorse e dei 

mezzi tecnici posti a disposizione dell’aggiudicataria dall’ausiliaria Re.Co.Imm. 

s.r.l.). 



Si è costituito il Comune di Torino, chiedendo il rigetto dell’impugnativa. 

All’udienza pubblica del 16 dicembre 2015 la causa è passata in decisione. 

DIRITTO 

Il primo motivo di ricorso ha carattere assorbente ed è fondato. 

L’aggiudicataria Fines 3 s.r.l. non poteva essere ammessa alla procedura. 

Il ritardo nella corretta protocollazione dell’offerta è imputabile alla omessa 

indicazione, da parte della stessa ditta, dell’oggetto della gara sulla busta esterna. 

Tale adempimento era prescritto a pena d’esclusione dal disciplinare di gara (pag. 

2: “Il recapito del piego, da presentarsi nel termine con la modalità sopraindicata pena l’esclusione 

dalla gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile”) con modalità precise e definite (pag. 4: “L’offerta 

… deve essere chiusa in busta con sigilli ad impronta ed essere inserita in una seconda busta, 

anch’essa sigillata, recante l’indirizzo … Tanto la busta contenente l’offerta, quanto la busta 

esterna devono riportare: il nome o la ragione sociale del concorrente e la scritta CONTIENE 

OFFERTA PER P.A. N. 47/2015 M.S. SICUREZZA ED IGIENE LUOGHI DI 

LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. ANNO 2014 C.O. 3975”). 

Non rileva, a tal fine, che la mancanza dell’indicazione esterna sia stata causata dal 

corriere, che ha avvolto il plico in un involucro di plastica privo di riferimenti 

all’oggetto, poiché le conseguenze di tale negligenza non possono che ricadere 

sull’impresa concorrente che ha affidato la consegna dell’offerta ed un terzo, 

assumendone il rischio. 

A ciò si aggiunga che la mancata indicazione dell’oggetto della gara sul plico 

esterno ha determinato un’effettiva incertezza sulle modalità di custodia 

dell’offerta della Fines 3 s.r.l., quantomeno nell’intervallo di tempo tra la ricezione 

al Protocollo Generale del Comune (31 agosto) e la consegna al Servizio Appalti (3 

settembre). Non è chiaro chi, ed in che modo, abbia conservato la busta 

assicurandone l’integrità. 



Nella memoria difensiva del Comune (pag. 11) si ammette lealmente che la busta 

sigillata è rimasta, tra il 31 agosto ed il 3 settembre, dapprima presso l’Ufficio 

Commessi e poi presso la segreteria dell’Area Appalti ed Economato. Solo in 

seguito, e fino al 9 settembre, la busta è stata conservata nell’armadio blindato della 

segreteria. 

L’incertezza sulla custodia del plico è tanto più grave, ove si consideri che il giorno 

2 settembre si è svolta la seduta pubblica di gara ed è stato reso noto il miglior 

ribasso percentuale. 

Anche dopo le radicali modifiche apportate dal legislatore agli artt. 38 e 46 del 

Codice dei contratti pubblici, in specie con il d.l. n. 70 del 2011 e con il d.l. n. 90 

del 2014, costituisce motivo di necessaria esclusione il mancato rispetto delle 

modalità di presentazione dell’offerta e, tra queste, la 

mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui 

l’offerta è rivolta (cfr. ANAC, determinazione 8 gennaio 2015 n. 1). 

In conclusione, assorbite le ulteriori censure, il ricorso è accolto ed è annullata 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in epigrafe alla Fines 3 s.r.l.; le spese 

seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie 

ed annulla l’aggiudicazione definitiva alla Fines 3 s.r.l.; condanna il Comune di 

Torino al pagamento delle spese di giudizio in favore della Quintino Costruzioni 

s.p.a., nella misura di euro 3.000,00 (oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge, ed oltre 

al rimborso del contributo unificato). 

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con 

l’intervento dei magistrati: 



Vincenzo Salamone, Presidente 

Savio Picone, Primo Referendario, Estensore 

Paola Malanetto, Primo Referendario 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 29/01/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


