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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1263 del 2021, proposto da 
 

Autolinee Ponza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Lombardo ed Emanuela

Pellicciotti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; 
 

contro

Comune di Ponza, Centrale unica di committenza per i Comuni di Lenola,

Pico, San Felice Circeo, Ponza, non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Schiaffini Travel s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Stefania Miccoli, con domicilio digitale

come da PEC Registri di Giustizia; 
 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione

staccata di Latina (Sezione prima), n. 414/2020, resa tra le parti.
 

Visto il ricorso in appello;



Visto l’atto di costituzione in giudizio di Schiaffini Travel s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 4 novembre 2021 il Cons. Anna Bottiglieri

e uditi per le parti gli avvocati Pellicciotti e Bitetti, quest’ultimo in delega

dell’avvocato Miccoli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 

FATTO

La Centrale unica di committenza per i comuni di Lenola, Pico, San Felice

Circeo, Ponza, indiceva il 18 aprile 2018 una procedura aperta per

l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del

servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Ponza per la durata di 6

anni, che aggiudicava, dopo la verifica di congruità dell’offerta, a Schiaffini

Travel s.p.a., gestore uscente.

Autolinee Ponza s.r.l., seconda classificata, la cui offerta aveva prevalso sotto

il profilo tecnico, venendo poi superata da quella di Schaffini Travel all’esito

della valutazione dell’offerta economica, fondata, fermo restando il valore

complessivo dell’appalto a base d’asta, sull’unico criterio di cui all’art. 21.2 del

disciplinare di gara dei “chilometri aggiuntivi” offerti, impugnava innanzi al

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’aggiudicazione e tutti gli atti

presupposti, ivi compreso il predetto art. 21.2 e il chiarimento al riguardo reso

(n. 47).

Lamentava: quanto all’aggiudicazione, l’insostenibilità economica dell’offerta

dell’aggiudicataria e le carenze istruttorie della verifica di congruità espletata

dalla stazione appaltante; quanto all’art. 21.2 del disciplinare, che la lex specialis

non avesse previsto un tetto-limite ai “chilometri aggiuntivi” nè indicazioni

sulle relative modalità di utilizzo, ciò che reputava ostativo alla formulazione

di una offerta coerente con le effettive esigenze dell’Amministrazione.

Domandava l’annullamento degli atti gravati e del contratto eventualmente



stipulato nelle more, la condanna ad aggiudicare la gara alla società e il

risarcimento del danno.

Nel giudizio così instaurato si costituivano in resistenza sia il Comune di

Ponza che Schiaffini Travel, che proponeva altresì ricorso incidentale.

L’adito Tribunale, Sezione staccata di Latina (Sezione prima), con sentenza n.

414/2020, dichiarava il ricorso principale inammissibile e infondato e il

ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

condannava la ricorrente principale alle spese del giudizio.

Autolinee Ponza ha appellato la predetta sentenza, avverso cui ha dedotto: 1)

Erronea, insufficiente e perplessa motivazione in ordine ai vizi denunciati nel

primo motivo del ricorso principale di primo grado; omessa pronuncia su un

punto decisivo della controversia; violazione dell’art. 95, comma 10, ultimo

periodo, e 97, comma 6, d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per

contraddittorietà e per mancata/erronea motivazione in merito alla verifica di

congruità, 2) Erroneità della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata e

non ha accolto le ulteriori censure contenute nell’unico articolato motivo di

ricorso; violazione dell’art. 95, comma 10, ultimo periodo, e 97, comma 6,

d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per contraddittorietà e per mancata/erronea

motivazione in merito alla verifica di congruità. Riproposte le censure

asseritamente non esaminate dal primo giudice, e avanzata richiesta, se del

caso, di consulenza tecnica o verificazione circa la congruità e sostenibilità

dell’offerta di Schiaffini Travel, ha così concluso: a) “in accoglimento del ricorso di

I grado, accertare l’incongruità e dichiarare inammissibile l’offerta dell’odierna

controinteressata, escludendola e, per l’effetto, condannare la stazione appaltante a revocare

l’aggiudicazione così effettuata (nonché a risolvere e dichiarare inefficace il contratto),

aggiudicando la Gara ad Autolinee Ponza s.r.l. (con subentro nel contratto)”; b) “in

subordine, condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente, da

quantificarsi in corso di causa ed anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c.p.a.”; c) “in

via ulteriormente gradata, annullare la documentazione e lex specialis di gara nella parte in

cui non prevede alcun tetto-limite sulla quantificazione dei “chilometri aggiuntivi”.



Schiaffini Travel si è costituita in resistenza, instando per la reiezione del

gravame.

In prossimità della trattazione del merito della causa, Autolinee Ponza ha

depositato provvedimenti sopravvenuti all’instaurazione del giudizio,

asserendone la valenza confermativa dei vizi denunziati.

Con successive memorie Schiaffini Travel: ha confutato le argomentazioni di

controparte; ha spiegato eccezione di inammissibilità delle domande di

declaratoria di inefficacia del contratto, di subentro e di risarcimento,

invocando consolidata giurisprudenza secondo cui l’annullamento giudiziale

della verifica di congruità dell’offerta comporta la sola riedizione del sub-

procedimento di valutazione di anomalia da parte della stazione appaltante; ha

dato atto che il contratto relativo al servizio per cui è causa è in corso di

esecuzione dal luglio 2020; ha eccepito l’inammissibilità del deposito della

appena detta nuova documentazione.

Entrambe le parti hanno depositato repliche.

La causa è stata indi trattenuta in decisione il 4 novembre 2021.

DIRITTO

1. Con l’odierno appello Autolinee Ponza s.r.l. domanda la riforma della

sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e

infondato il ricorso principale proposto dalla società, quale seconda

classificata, avverso l’aggiudicazione a favore del gestore uscente Schiaffini

Travel s.p.a., dopo la verifica di congruità dell’offerta, della procedura aperta

avente a oggetto l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Ponza

per la durata di 6 anni, nonché, in parte qua, avverso la legge di gara.

La parte della stessa sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso

incidentale proposto da Schiaffini Travel è invece passata in giudicato, non

essendo stata da questa appellata.

2. L’appello è maturo per la decisione e si rivela infondato: non vi è quindi

luogo per disporre i mezzi istruttori richiesti dall’appellante, e le eccezioni in



rito spiegate da Schiaffini Travel possono essere assorbite.

3. Tenuto conto che l’oggetto della questione principale posta all’odierno

giudizio è l’asserita insostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria, è

opportuno richiamare sinteticamente l’orientamento consolidato in

giurisprudenza, secondo cui la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata

ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, sulla base di una

valutazione, a opera della stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica

e che costituisce, in quanto tale, espressione di un tipico potere tecnico-

discrezionale riservato, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale,

salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta

e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato

dell’amministrazione, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva

dell’offerta (ex multis, Cons. Stato, V, 31 agosto 2021, n. 6126; 2 agosto 2021,

n. 5644; III, 19 ottobre 2020, n. 6317; V, 16 aprile 2019, n. 2496). Trattandosi

quindi di valutare l’offerta nel suo complesso, il giudizio di anomalia non ha a

oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad

accertare se essa in concreto sia attendibile e affidabile in relazione alla

corretta esecuzione dell’appalto; pertanto la valutazione di congruità, come

detto globale e sintetica, non deve concentrarsi esclusivamente e in modo

parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra tante, Cons. Stato, V, 19 aprile

2021, n. 3169); con il che vuol dirsi che, se anche singole voci di prezzo o, per

meglio dire, singoli costi, non abbiano trovato immediata e diretta

giustificazione, non per questo l’offerta va ritenuta inattendibile, dovendosi,

invece, tener conto della loro incidenza sul costo complessivo del servizio per

poter arrivare ad affermare che tali carenze siano in grado di rendere dubbia

la corrispettività proposta dall’offerente e validata dalla stazione appaltante

(Cons. Stato, V, 21 luglio 2021, n. 5483).

4. A questo punto può rilevarsi che la prima parte del primo motivo di

appello di Autolinee Ponza si rivolge avverso il capo della sentenza con cui il

Tar ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso di Autolinee Ponza, ritenendo che



le censure proposte dalla società per dimostrare l’insostenibilità economica

dell’offerta di Schiaffini Travel con particolare riferimento ai costi del

personale, e quindi l’erroneità dell’opposto giudizio reso dalla stazione

appaltante all’esito del giudizio di congruità, non evidenziassero profili di

illogicità, irragionevolezza e inadeguatezza dell’istruttoria espletata dalla

stazione appaltante, costituendo piuttosto una “autonoma ed alternativa

ricostruzione delle voci di costo e di ricavo” e “un’autonoma verifica della congruità

dell’offerta e delle singole voci”.

In particolare, l’appellante lamenta che la predetta motivazione, oltre che

scarsamente argomentata, sia errata, essendosi la società attenuta ai limiti che,

per consolidata giurisprudenza, connotano il sindacato giudiziale sulla verifica

di congruità.

Per dimostrare tale assunto, la società evidenzia che le proposte censure

miravano a sottolineare:

a) che l’aggiudicataria nell’offerta tecnica ha esposto costi basati su una

velocità commerciale media del servizio pari a 19,6 km/h, realistico e in linea

con il suo dato storico, laddove poi, nell’ambito della verifica di congruità, ha

potuto giustificare detti costi solo presupponendo l’artificioso e irrealizzabile

aumento di tale velocità media a 28/km/h;

b) che la commissione valutatrice ha concluso per la congruità dell’offerta “in

una sola ora di lavoro”, pur trattandosi di una offerta di servizi aggiuntivi

esorbitante (75% annuo), rispetto al mantenimento dell’ammontare dei

contributi versati dall’Amministrazione comunale, a un servizio che la base

d’asta calcola come molto inferiore (75,7%), alla riduzione dei ricavi disposta

dalla stessa commissione (dal 16,35% al 6,55%);

c) che la commissione non si è avveduta che l’incremento del chilometraggio

offerto costituisce un indiretto ribasso dei costi, ciò che in sede di verifica di

congruità avrebbe dovuto analiticamente giustificato e valutato.

E, conclude Autolinee Ponza, tali contestazioni sono state formulate non

sulla base di autonomi dati, bensì utilizzando elementi tratti dall’offerta e dalle



giustificazioni di Schiaffini Travel, poi analizzati a mezzo della relazione

tecnica depositata nel giudizio di primo grado, e senza peraltro contestare i

valori unitari del costo del personale o degli altri costi indicati per svolgere il

servizio.

4.1. Sul punto, il Collegio deve innanzitutto osservare che con la contestata

declaratoria di inammissibilità il primo giudice non ha esaurito la trattazione

della causa.

Dopo la pronunzia in rito, la sentenza impugnata ha infatti esaminato le

censure che Autolinee Ponza ha svolto avverso l’andamento del sub-

procedimento di verifica di congruità e il suo esito, e ha concluso per la sua

infondatezza, come bene del resto si è avveduta la società, che ha sottoposto a

critica anche la parte della pronunzia definitoria del merito delle predette

questioni.

Per l’effetto, anche l’eventuale accoglimento delle censure in esame non

potrebbe, da solo, attribuire all’appellante l’utilità perseguita in giudizio.

4.2. Tanto chiarito, il motivo è infondato.

4.3. Al fine di dimostrare la loro compatibilità con la tipologia di sindacato

esercitabile dal giudice amministrativo in materia di verifica di congruità delle

offerte presentate nell’ambito di gare pubbliche, Autolinee Ponza ha qui

enucleato nei sensi come sopra riassunti le doglianze a suo tempo proposte.

Nell’ambito di tale operazione, però, dette doglianze sono state “depurate” da

una serie di passaggi argomentativi che ne costituivano i presupposti logici:

questi sono invece significativi, avendo caratterizzato l’impostazione dell’atto

introduttivo del giudizio e condotto alla contestata declaratoria.

Ci si riferisce, in particolare, al fatto, non più menzionato nella parte del

motivo in esame, che il ricorso di primo grado di Autolinee Ponza si è

fondato sul ripetuto presupposto (pagine 6, 8, 9, 10) che la contro-interessata

non avesse indicato il numero di lavoratori da impiegare nel servizio di che

trattasi, e ciò neanche in esito alla puntuale richiesta della stazione appaltante

datata 8 marzo 2019 (pagina 8).



In forza di tale assunto, Autolinee Ponza ha quindi dichiarato nel suo ricorso

di (dover) provvedere a una autonoma ricostruzione sia del numero del

personale “effettivamente impiegato da Schiaffini nell’appalto”, che ha tratto dalla

“‘velocità commerciale’ che l’aggiudicataria adopera per giustificare l’anomalia” (pagina

10, 13), sia del relativo “costo complessivo annuo” (pagina 11, 12, 14, 15). Ed è

proprio sulla base del costo così individuato che ha sostenuto l’insostenibilità

e l’ingiustificatezza dell’offerta quanto ai costi del personale (pagina 15).

Orbene, il presupposto considerato da Autolinee Ponza è inesistente.

Schiaffini Travel, nel dare riscontro alla già citata richiesta istruttoria dell’8

marzo 2019 con nota del 15 marzo 2019, ha invero indicato il numero di

lavoratori da impiegare nell’appalto, e tanto in rapporto alla “clausola sociale”

contenuta negli atti di gara.

Tale nota 15 marzo 2019 è stata versata in atti del giudizio di primo grado

dalla stessa Autolinee Ponza, che l’ha anche richiamata sia nel suo ricorso

originario (pagine 5, 9) che nel ricorso di appello (pagina 3).

Inoltre, non può neanche dirsi che la ridetta richiesta della stazione appaltante

dell’8 marzo 2019 riguardasse specificamente il numero del predetto

personale, essendo essa volta a ottenere la precisazione in dettaglio “dei costi

previsti per il personale necessario per lo svolgimento del servizio offerto – compresi i

chilometri aggiuntivi offerti rispetto la base di gara – in ragione anche di quanto stabilito

dall’art. 17 del C.S.A.” (relativo appunto alla “clausola sociale”).

E allora, alla luce di quanto sopra, bene si giustifica la declaratoria di

inammissibilità di cui alla sentenza gravata.

Il calcolo del costo del personale effettuato da Autolinee Ponza nei sensi

sopra precisati si è sostanziato infatti in una rivisitazione dei dati dell’offerta e

delle giustificazioni di Schiaffini Travel, che risulta, oltre che autonoma, anche

arbitraria, in quanto slegata dal loro reale contenuto e, ulteriormente,

dall’andamento del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, e che è stata

poi riversata nelle proposte censure in contrapposizione all’esito

dell’apprezzamento effettuato dall’organo competente.



Per tali sue precipue caratteristiche, che la pongono su un piano distinto e

parallelo rispetto a quello in cui ha operato l’Amministrazione, detta

rivisitazione non è correlabile con l’impugnato giudizio di congruità: ed è

sotto questo aspetto, e non tanto per il loro contenuto, che le censure che ne

sono conseguite non presentano i requisiti minimi per la loro valutabilità quali

elementi astrattamente idonei a dimostrare, nell’odierno giudizio di legittimità,

la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del giudizio di

congruità.

4.4. Vi è ancora da dire che il motivo in esame richiama anche la censura di

carenza istruttoria derivante dall’asserita, estrema limitatezza del tempo

dedicato dalla commissione valutatrice all’esame delle giustificazioni rese

dall’aggiudicataria.

Questa non presenta alcun profilo di inammissibilità, ma si rivela infondata.

La sentenza impugnata, al capo 14, ha rilevato sul punto che il giudizio della

commissione “è stato il risultato di una approfondita istruttoria, tant’è che la

Commissione ha ritenuto di richiedere ulteriori chiarimenti alla controinteressata su aspetti

particolari della sua offerta e l’ultima seduta è stata dedicata alla verifica alle giustificazioni

fornite con le note del 15.3.2019. Né può affermarsi che la Commissione si sia limitata a

recepire acriticamente i giustificativi offerti dalla Schiaffini. In realtà, come dedotto dalla

controinteressata, il seggio di gara ha addirittura ritenuto di dover rettificare i ricavi indicati

dalla aggiudicataria”.

Si tratta di argomentazioni che possono senz’altro essere qui confermate: la

stessa appellante evidenzia nelle premesse dell’atto di appello come il sub-

procedimento di verifica dell’anomalia si sia dipanato in una prima richiesta di

giustificazioni, seguita dalla richiesta di ulteriori approfondimenti, entrambe

riscontrare da Schiaffini Travel, sicchè, una volta esattamente delineata la

portata complessiva dell’istruttoria, non risulta corretto ragguagliarne la

consistenza – come fa l’appellante – alla sola durata dell’ultima seduta

riservata della commissione, del 27 giugno 2019.



5. Con la seconda parte del primo motivo di appello Autolinee Ponza censura

il capo 15 della sentenza impugnata, che ha ritenuto l’infondatezza delle sue

doglianze alla luce della seguente motivazione: “Con riguardo alla determinazione

del costo del personale, la controinteressata nelle proprie note giustificative ha spiegato che: ‘il

calcolo del costo del personale è stato effettuato tenendo conto di ogni fattore riconducibile alle

specificità del TPL di Ponza e in particolare per gli addetti all’esercizio alla velocità

commerciale, alle ore giornaliere di servizio, al numero di operatori necessari nei vari periodi

dell’anno. Quanto alla velocità commerciale il calcolo è stato effettuato sui tempi medi di

percorrenza rilevati su base annua che determinato per i 239.000 chilometri base 8.496

ore/anno e per gli ulteriori 181.000 chilometri altre 6.434 ore/anno per un totale di

14.930 ore/anno. […]. Su tali basi pertanto ogni operatore assicurerà in linea ordinaria

1.474 ore annue (260 gg. x 5.40)’. Pertanto, il costo del personale viaggiante è stato

quantificato in € 1.879.818,00. L’aggiudicataria spiega inoltre che per determinare il

calcolo della velocità commerciale, si è basata sui tempi di percorrenza medi effettivi rilevati

su base annua, che determinano per i 239.000 chilometri base, 8.496 ore/anno e per gli

ulteriori 181.000 chilometri aggiuntivi altre 6.434 ore/anno, per un totale di 14.930

ore/anno”.

Sul punto, Autolinee Ponza afferma che sia l’operato della commissione

valutatrice che le conclusioni della sentenza di primo grado sarebbero

censurabili.

In particolare, sulla base della relazione tecnica depositata in primo grado:

- lamenta che né la commissione valutatrice né il primo giudice si sono

avveduti dell’incoerenza della “velocità commerciale” media emergente

dall’offerta di Schiaffini Travel, che, alla luce del rilevante incremento

chilometrico offerto dalla medesima (che ne ha determinato la prevalenza in

gara) e delle giustificazioni rese, va ragguagliata a 28 km/h. Evidenziato che si

tratta di un parametro oggettivo (art. 3 del decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti n.157/2018, relativo alla determinazione del

costo standard dei servizi di trasporto) che è interdipendente con il costo del

personale, sostiene che la predetta velocità media, in considerazione della



specificità del Comune di Ponza e anche tenuto conto di quella del trasporto

pubblico di altri comuni nazionali ed europei, è irrealistica per eccesso, tant’è

che lo stesso dato storico di Schiaffini Travel, quale gestore uscente del

servizio in parola, la attesta pari a 19,6 km/h;

- denunzia l’omessa pronunzia del primo giudice sulle censure sul punto

formulate dalla società e la contraddizione insita nell’affermazione che

l’aggiudicataria si è basata sui tempi di percorrenza medi effettivi rilevati su

base annua;

- sostiene che la rilevanza dello scostamento avrebbe richiesto una attenta

analisi in sede di verifica dell’anomalia, che è invece mancata, e che, laddove

effettuata, non avrebbe potuto che concludersi con il giudizio di

insostenibilità e irrealizzabilità dell’offerta dell’aggiudicataria, in quanto i

servizi aggiuntivi proposti necessiterebbero di maggior personale e mezzi

rispetto a quanto ivi indicato.

5.1. Il motivo è infondato.

Come già rilevato, il primo giudice ha dato atto dell’approfondita istruttoria

svolta dalla stazione appaltante in sede di verifica di congruità.

In particolare, una prima richiesta del 12 gennaio 2019 del RUP ha avuto a

oggetto la giustificazione di tutti i costi del servizio, ed è stata riscontrata

dall’interessata il 28 gennaio 2019; una seconda richiesta integrativa dell’8

marzo 2019 ha avuto a oggetto alcuni specifici temi (assicurazioni,

ammortamenti e costo del personale) ed è stata riscontrata il 15 marzo 2019.

All’esito, la commissione valutatrice, quale organo di supporto del RUP, nella

seduta riservata del 27 giugno 2019, in esito all’esame della documentazione e

dei giustificativi prodotti:

a) ha rilevato che “l’impresa ha prodotto nella documentazione giustificativa tabelle

dettagliate dell’elenco delle spese relative alle tasse di proprietà, delle assicurazioni RCA e

furto e incendi, l’ammortamento, il personale, i costi del carburante, la manutenzione, i costi

della sicurezza e altri costi. La Commissione prende atto che in tutte le tabelle sono

riportati elementi tali da giustificare la congruità del calcolo effettuato”;



b) ha rettificato i ricavi indicati dalla aggiudicataria, non ricomprendendovi le

voci “rivalutazione annua e pubblicità”, in quanto “non supportati da alcun

elemento di riscontro”, e riducendo l’importo dei ricavi da “titoli di viaggio”, sul

presupposto che l’incremento degli stessi indicato dalla concorrente fosse

eccessiva.

Al riguardo, va innanzitutto chiarito che il mero utilizzo da parte della

commissione della forma verbale della “presa d’atto” delle giustificazioni

presentate non può tradursi, per evidenti ragioni logiche, nel loro acritico

recepimento, cosa che mal si concilia con la rettifica dei ricavi

contestualmente disposta.

Ciò posto, si tratta di conclusioni che, come la sentenza che le ha confermate,

resistono alle censure di Autolinee Ponza.

La circostanza che la motivazione dell’esito positivo della verifica di congruità

non dà evidenza di una istruttoria specifica con riferimento alla velocità

commerciale è irrilevante: a dover essere specificamente e puntualmente

motivato è infatti il giudizio che ravvisa l’anomalia e non quello che, invece, la

escluda (giurisprudenza costante; da ultimo Cons. Stato, IV, 18 giugno 2021,

n. 4712; V, 19 aprile 2021, n. 3169; III, 18 gennaio 2021, n. 544).

Inoltre, come visto, per costante giurisprudenza, si tratta di una valutazione

globale e sintetica, mirante ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo

complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione

dell’appalto, che può essere sindacata dal giudice amministrativo (ferma

restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello

dell’amministrazione) solo in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori

di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da

errori di fatto (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6161; 22 ottobre 2018, n.

6023), incombendo a chi la contesta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza

o l’erroneità (Cons. Stato, V, n. 3169/2021, cit.; 27 settembre 2017 n. 4527).

Calando tali coordinate nel caso di specie, e sottolineato che l’appellante

sostiene che la velocità commerciale come desumibile dai giustificativi



dell’aggiudicataria sia maggiore di quella desumibile dall’offerta della

medesima, ma non che questa abbia variato i termini economici dell’offerta

stessa, i rilievi rivolti dall’appellante alla velocità commerciale considerata

nell’offerta di Schiaffini Travel non consentono di concludere per la

sussistenza di una macroscopica erroneità del vizio del giudizio di congruità.

In particolare, l’appellante fonda la valutazione dell’inattendibilità della

velocità commerciale in parola sulla sua comparazione con il dato storico

dell’aggiudicataria quale gestore uscente (la pur accennata comparazione con i

dati di altre citta, quali Helsinki e Roma, o regioni, come Marche e Campania,

non ha particolare pregio, considerate le specificità del territorio comunale di

cui trattasi), senza considerare che, come correttamente opposto dalla contro-

interessata, il predetto dato storico si riferisce a un diverso programma di

esercizio, e, in quanto tale, non tiene conto delle misure correttive e

migliorative che la società vi ha apportato. La censura trascura altresì che le

percorrenze aggiuntive, di rilevante entità e quindi tali da influenzare

significativamente il dato in parola, e che non sono soggette a particolari

obblighi definitori da parte della stazione appaltante (elementi entrambi che la

stessa appellante più volte sottolinea, sia pur criticandoli, e di cui meglio in

seguito), sono state concentrate in fasce orarie nelle quali è assente o carente il

servizio base, sicchè la loro prevista erogazione è confinata in orari per i quali

la domanda di servizio è più rarefatta, con conseguente abbassamento dei

tempi di carico/scarico passeggeri e di attesa, e raggiungimento di una

maggiore velocità commerciale rispetto alle percorrenze concentrate negli

orari di punta. Ancora, non risulta neanche corretto considerare, al fine

specifico di porlo in immediata correlazione con il costo del personale, un

unico valore di velocità commerciale per l’intera annualità, considerate le

peculiari caratteristiche dello specifico servizio posto a gara, che si svolge in

un territorio (il Comune di Ponza) caratterizzato da un notevole flusso

turistico nel periodo estivo, laddove nella restante e gran parte dell’anno gli



utenti vanno rapportati alla sola popolazione residente, che “nell’anno 2015 è

stata rilevata pari a 3.337 abitanti” (art. 4, capitolato).

Infine, in relazione all’omessa pronunzia da parte del giudice di primo grado

sul punto in esame e alle contraddizioni nel quale il primo giudice può essere

incorso sullo stesso punto, rileva (e tanto valga anche per le analoghe censure

mosse nelle parti dell’appello ancora da esaminare) il costante orientamento di

questo Consiglio di Stato, secondo cui, stante l’effetto devolutivo dell’appello,

l’omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso

giurisdizionale è vizio dell’impugnata sentenza che il giudice di appello è

legittimato a eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque,

decidendo sul merito della causa (da ultimo, Cons. Stato, IV, 29 marzo 2021,

n. 2611; VI, 22 gennaio 2021, n.666; V, 30 luglio 2020, n. 4856).

6. L’ultima censura del primo motivo di appello si riferisce al capo di sentenza

con cui il Tar ha respinto le censure proposte dalla società avverso la legge di

gara (art. 21.2. del disciplinare e relativo chiarimento n. 47) nella misura in cui

non ha stabilito un tetto limite all’offerta di chilometri aggiuntivi né le relative

modalità di utilizzo, e ciò ritenendo che “l’art. 95, comma 14 bis del d.lgs. n. 50 del

2016, introdotto dal d.lgs. n. 56 del 2017 (secondo cui in caso di appalti aggiudicati con il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono

attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel

progetto esecutivo a base d’asta), è applicabile ai soli appalti di lavori, e non a quelli di

servizi (T.A.R. Venero, sez. I, 01/02/2018, n. 105). In ogni caso, nella specie, si tratta

di elementi aggiuntivi (id est chilometraggio) che non modificano sostanzialmente l’oggetto

dell’appalto, ma che ottimizzano il risultato finale dell’intervento, sotto il profilo della

fruibilità del trasporto e dell’impatto funzionale sull’isola. Tale elemento risulta compatibile

con il divieto di cui all’art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016”.

In particolare, Autolinee Ponza, nel ribadire sul punto l’illogicità della lex

specialis, per aver “reso astratta e indeterminata la base di gara”, consentendo in

definitiva l’erroneità del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, invoca la

ratio sottesa al divieto di opere aggiuntive di rendere effettivo nelle gare



pubbliche il confronto competitivo e al contempo contrastare comportamenti

“opportunistici” ed effetti distorsivi, e sostiene che proprio la giurisprudenza

richiamata dal Tar conferma la correttezza della censura, da cui il vizio di

contraddittorietà.

6.1. Sul punto, va premesso che, come già riferito in fatto, il disciplinare della

gara de qua (art. 21.2) ha correlato l’attribuzione del punteggio economico,

fermo restando il valore complessivo dell’appalto a base d’asta,

esclusivamente ai “chilometri aggiuntivi” offerti. Il capitolato speciale (artt. 4

e 25) ha poi ribadito la possibilità di offrire chilometri aggiuntivi, senza alcun

onere a carico dell’Amministrazione e con totale assunzione del rischio in

capo all’operatore economico.

Va ancora riferito, in fatto, che l’offerta di Autolinee Ponza aveva prevalso

sotto il profilo tecnico, venendo poi superata da quella di Schaffini Travel

all’esito della valutazione delle offerte economiche.

Ciò posto, la censura in esame non merita accoglimento.

6.2. Quanto alla mancata predisposizione del tetto limite all’offerta di

chilometri aggiuntivi, le argomentazioni dell’appellante costituiscono in larga

parte una mera riproposizione di quelle già formulate in primo grado e

respinte dalla sentenza impugnata; per il restante, basti osservare che l’avviso

espresso dal primo giudice è conforme all’orientamento espresso da questa

Sezione del Consiglio di Stato (V, 12 dicembre 2019, n. 8534), che ha rilevato

che:

- in via di interpretazione letterale, il divieto di cui trattasi (relativo alle offerte

“di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”), è

applicabile ai soli contratti di appalto pubblico di lavori;

- lo stesso divieto non è estensibile agli appalti pubblici di servizi in ragione

della sua ratio, consistente nell’evitare che il progetto di opera predisposto

dall’amministrazione aggiudicatrice sia posto nel nulla da offerte che abbiano

a oggetto lavori ulteriori. I lavori si contraddistinguono infatti per la

determinazione dell’opera, da realizzare sulla base del progetto predisposto



dall’amministrazione aggiudicatrice, laddove i servizi consistono in prestazioni

di fare che possono avere contenuto svariato e in cui il carattere accessorio e

aggiuntivo di alcune di esse, secondo valutazioni di carattere ampiamente

discrezionale, contribuiscono comunque a soddisfare gli interessi

dell’amministrazione insieme alle prestazioni di carattere principale;

- coerente con le caratteristiche dei servizi come sopra descritte è il disposto

del comma 6 del medesimo art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, che impone di

valutare il miglior rapporto qualità/prezzo nell’ambito di procedure di

affidamento da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa in relazione agli “aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi

all’oggetto dell’appalto”.

Può solo aggiungersi che il rilievo del primo giudice circa l’omogeneità degli

elementi aggiuntivi di cui trattasi all’oggetto dell’appalto in chiave della sua

ottimizzazione, che l’appellante individua come una contraddizione,

costituisce una evidente applicazione dei predetti principi.

6.3. Quanto alla mancata predisposizione delle modalità di utilizzo dei

chilometri aggiuntivi, essa bene si spiega con la totale assunzione del relativo

rischio in capo al concorrente, né può ipotizzarsi che la carenza possa ledere

in qualche modo l’efficacia del servizio “ordinario”, atteso che sulla

completezza delle prescrizioni per questo impartite non è stata formulata

alcuna censura.

6.4. Infine, una volta accertata, come sopra, la legittimità sia del giudizio di

congruità dell’offerta dell’aggiudicataria della gara de qua, sia dell’art. 21.2 del

disciplinare, resta ex se priva di significatività la circostanza che i chilometri

aggiuntivi offerti da Schiaffini Travel si siano attestati sulla percentuale del

75% annuo.

7. Per tutto quanto precede, il primo motivo di appello va respinto.

8. Va altresì respinto il secondo motivo, che, sul presupposto del mancato

esame da parte del primo giudice, torna a sostenere, stavolta sotto il profilo

della violazione dell’art. 95, comma 10, ultimo periodo, e 97, comma 5,



Codice contratti, che la verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria non

abbia riguardato i costi del personale.

Si è già visto, infatti, al precedente capo 5.1. come tale censura si sia già

dimostrata infondata per tabulas, in relazione ai secondi giustificativi prodotti

da Schiaffini Travel, né può dirsi, come pure ventila l’appellante, che non sia

stato fatto riferimento al contratto collettivo applicato, avendo la medesima

già nelle prime giustificazioni del 28 gennaio 2019 (parte C.4. – Personale)

dichiarato di applicare il CCNL autoferrotramvieri, specificandone anche i

parametri relativi alle figure professionali da impiegare.

9. Le rassegnate conclusioni rendono superfluo l’esame dei provvedimenti da

ultimo depositati da Autolinee Ponza al dichiarato fine di corroborare le

proposte doglianze.

10. Per tutto quanto precede, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

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

pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte appellante alla refusione in favore della parte resistente

delle spese del grado, che liquida nell’importo pari a € 3.000,00 (euro

tremila/00).

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 novembre 2021 con

l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
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