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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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11003 del 2021, proposto da 
 

Euroascensori Service S.r.l. in Nome Proprio e quale Capogruppo del Costituendo R.T.I. Formato con La Soc.

Kome' S.r.l., Kome' S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea

Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni

Pesce, Flavia Speranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone; 
 

Del Vecchio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello

Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cardito,

via Murillo De Petti 8; 
 

nei confronti

Del Bo Servizi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio

Abbamonte, Maria Filosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

Tk Elevator S.p.A., non costituiti in giudizio;
  

 

sul ricorso numero di registro generale 11325 del 2021, proposto da 
 

Del Bo Servizi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio

Abbamonte, Maria Filosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

 

contro

Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni

Pesce, Flavia Speranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone; 
 

nei confronti

Del Vecchio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello

Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Russo

in Cardito, via Murillo De Petti 8; 
 



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 11003 del 2021:

degli atti coi quali è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 4, Area Sud, in favore dell'impresa Del

Vecchio s.r.l..

- dell’atto del 6 ottobre 2021 di Poste Italiane s.p.a., di aggiudica del lotto n. 4, Area Sud, all’impresa Del Vecchio s.r.l.,

dell’importo a base di gara di euro 615.269,48, iva esclusa, relativo all’affidamento

del servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria

degli impianti elevatori al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste Italiane e delle Società del Gruppo site nelle

Regioni Campania e Calabria, indetto da Poste Italiane s.p.a. con l’avviso spedito il 26.3.2021 (CIG 866563001A),

appalto che, invece, avrebbe dovuto essere aggiudicato alla soc. ricorrente, graduata al 4° posto, aggiudica comunicata

dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento con pec datata 8.10.2021;

- dell’atto del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, pervenuto il 4.11.2021, recante l’indicazione

delle ragioni dell’attribuzione dei contestati punteggi assegnati agli elementi B.1 e G.2;

- dei verbali della Commissione di gara nominata dalle Poste Italiane s.p.a., di cui si ignora compiutamente il

contenuto, ed in particolare di quelli con i quali è stata operata la valutazione dell’offerta tecnica ed attributo alla soc.

ricorrente il punteggio tecnico di 60,800, invece che uno maggiore, prossimo od uguale a 67,800, che avrebbe

consentito al R.T.I. ricorrente di aggiudicarsi la gara, nonché quello complessivo di 87,942, in luogo di uno pari o

prossimo a 94,942;

- ove esistente, della delibera del Consiglio di Amministrazione delle Poste Italiane s.p.a., di dichiarazione di aggiudica

definitiva all’impresa Del Vecchio s.r.l. del suddetto lotto n. 4, Area Sud;

- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi compreso il “Modulo Offerta Tecnica”, nella parte in

cui, sub G.2, stabilisce che i “veicoli ecosostenibili” debbono essere posseduti “alla data di pubblicazione del bando” e

laddove dovesse stabilire l’attribuzione del relativo punteggio con riferimento a tale data, nonché tutti gli altri atti

relativi all’espletamento della gara de qua nella parte in cui dovessero fissare nella data di pubblicazione della gara, e

non nel termine di presentazione della domanda di partecipazione o/e di scadenza del relativo termine, il possesso

del suddetto requisito e l’attribuzione del relativo punteggio;

- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi compreso il suddetto Modulo, l’allegato “Criteri

valutazione offerta tecnica”, e, ove occorra, anche il “Capitolato speciale d’Oneri” e tutti gli altri atti di gara, nella

parte in cui dovessero prevedere che non sia attribuito il punteggio di cui all’elemento o requisito b.1 nel caso di

presentazione di documentazione equipollente al “documento rilasciato dall’INAIL all’impresa Mod. 20SM 2021”,

nonchè

- per la declaratoria di nullità o inefficacia dell’eventuale contratto medio tempore stipulato dall’amministrazione

intimata con la controinteressata aggiudicataria dei lavori.
 

quanto al ricorso n. 11325 del 2021:

per l'annullamento,

previa sospensiva cautelare,

1) del provvedimento del 6/10/2021, comunicato alla ricorrente l'8/10/2021, con cui Poste Italiane S.p.a. ha disposto

l'aggiudicazione in favore della Del Vecchio S.r.l. del Lotto n. 4 (Campania, Calabria - CIG 866563001A) della

procedura aperta, esperita in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'istituzione di un accordo

quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di terzo responsabile, manutenzione ordinaria e

straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e degli edifici di Poste Italiane e delle società del Gruppo

Poste;



2) del bando di gara, del capitolato speciale d'oneri, dei chiarimenti e di tutti i documenti costituenti la lex specialis di

gara, per quanto di interesse;

3) dei verbali di gara, per quanto di interesse;

4) di ogni altro atto presupposto, coordinato, dipendente, connesso e consequenziale, anche se allo stato non

conosciuto, che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti;

nonché

5) per la declaratoria di nullità o inefficacia dell'accordo quadro e dei contratti applicativi, ove stipulati nelle more della

definizione del giudizio;

6) per il risarcimento dei danni subiti in forma specifica, mediante l'aggiudicazione dell'accordo quadro in favore della

ricorrente, ovvero, solo in subordine, in forma equivalente, qualora risulti stipulato il contratto e manchi la sua

dichiarazione di inefficacia;

inoltre, ai sensi degli artt. 63 e 116 c.p.a.,

7) per l'annullamento del diniego opposto da Poste Italiane S.p.a., con la nota del 29/10/2021, all'ostensione integrale

della documentazione di gara della controinteressata Del Vecchio S.r.l., richiesta dalla Del Bo Servizi S.p.a. con istanza

di accesso agli atti dell'11/10/2021, e la conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di

accesso in capo alla ricorrente, all'esibizione ed al rilascio della documentazione non ostesa, anche mediante deposito

agli atti del presente giudizio..
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A. e di Del Vecchio S.r.l. e di Del Bo Servizi Spa e di Poste

Italiane S.p.A. e di Del Vecchio S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

1. Con bando pubblicato sulla G.U.C.E. n. 63 del 31/3/2021 e sulla G.U.R.I. n. 39 del 7/4/2021, Poste Italiane S.p.A.

ha indetto la procedura aperta in modalità telematica - per l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio di

conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti

elevatori al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste - suddiviso in sei lotti

territoriali (Lotto 1 - Lazio, Abruzzo, Sardegna, Molise, Sedi Centrali; Lotto 2 - Toscana, Umbria; Lotto 3 - Emilia

Romagna, Marche; Lotto 4 - Campania, Calabria; Lotto 5 - Puglia, Basilicata; Lotto 6 - Sicilia).

2. Con riferimento al Lotto n. 4, CIG 866563001A, del valore di Euro 615.269,48, all’esito delle operazioni di gara

veniva stilata la seguente graduatoria: 1° posto soc. Del Vecchio s.r.l. con complessivi punti 90,728, 2° posto Del Bo

Servizi s.p.a. con complessivi punti 89,989, 3° posto TK Elevatori s.p.a. con complessivi punti 89,571, 4° posto RTI

Euroascnsori-Kone’ con complessivi punti 87,942.

3. Avverso le risultanze della gara e gli atti presupposti, insorgevano con distinti gravami, contraddistinti

rispettivamente con i nn° 11003/2021 e 11325/2021 i concorrenti collocatisi al quarto posto (RTI Euroascnsori-

Kone’) e al 2° posto Del Bo Servizi s.p.a.

4. Stante l’evidente connessione oggettiva e, parzialmente soggettiva dei ricorsi sottoposti all'odierno scrutinio, il

Collegio ritiene opportuno disporre la riunione degli stessi, ai sensi dell’art. 70 cpa, ai fini della loro trattazione

congiunta.



Ritiene opportuno il Collegio prendere le mosse dal ricorso più risalente, ossia da quello rubricato al n. 11003/2021,

che è volto al conseguimento, da parte della ricorrente, di un punteggio utile a sopravanzare le posizioni delle prime

tre imprese collocatesi in graduatoria, per poi passare all'esame del ricorso n. 11325/2021, che ha un raggio d’azione

più limitato, essendo concentrato solo sulla posizione dell'aggiudicataria;

RICORSO N. 11003/2021.

5. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugnava il provvedimento del 6 ottobre 2021, comunicato con PEC

l’8.10.2021, con il quale la resistente Poste Italiane spa aveva aggiudicato alla controinteressata Del Vecchio srl

l’appalto per l’affidamento del servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile,

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici ed edifici di Poste Italiane e delle

Società del Gruppo site nelle regioni Campania e Calabria, inerenti al lotto n° 4;

6. Esponeva la ricorrente di aver partecipato, quale capogruppo del raggruppamento con la KOME’ srl alla

sopradescritta gara telematica e di essersi collocata al 4° posto con complessivi punti 87,942, mentre al 1° posto

risultava graduata la soc. Del Vecchio s.r.l. con complessivi punti 90,728, poi del Bo Servizi s.p.a. con complessivi

punti 89,989, e al 3° posto TK Elevatori s.p.a. con complessivi punti 89,571;

7. All’esito dell’esperito accesso agli atti, la ricorrente assumeva che l’attribuzione del punteggio da essa conseguito

sarebbe stata la risultante dell’illegittima mancata attribuzione dei punti inerenti al criterio rubricato b.1.) (Modulo

20SM), per il quale sarebbero stati attribuiti 0 punti in luogo dei 4 assegnabili, e di quelli afferenti al criterio g.2.)

relativi ai “mezzi ecosostenibili”, per il quale sarebbero, parimenti, stati attribuiti 0 punti anziché i 3 previsti per tale

criterio.

8. Più nello specifico, evidenziava la società ricorrente che, con nota del 4 novembre 2021, il R.U.P. aveva

rappresentato che “con riferimento al requisito G.2 MEZZI ECOSTENIBILI, l’allegato Criteri di valutazione

elevatori 2021 prevede il possesso/disponibilità di automezzi ecologici alla data di pubblicazione del bando di gara e

per tutta la durata dell’appalto e l’allegato 2 Modulo Offerta tecnica lotto 4 richiede di “indicare il numero dei veicoli

di proprietà/noleggio posseduti alla data di pubblicazione del bando di gara (idonei al trasporto su gomma e dotati di

targa) esclusivamente ad alimentazione ecologica”, mentre “Codesto RTI ha prodotto verbali di consegna dei veicoli

datati 26.04.2021, successivi alla data di pubblicazione del bando di gara”.

9. Con riguardo all’altro requisito inerente all’attribuzione del punteggio pari a zero consistente nella mancata

produzione del modello INAIL 20SM, il RUP precisava che la lex specialis prevedeva che “La mancata presentazione

di certificato mod INAIL 20SM 2021 o di Certificato riferito ad anno diverso dal 2021 o di Certificato incompleto, o

di Copie del modello 20SM 2021 o relative Ristampe rilasciate per singole PAT, comporterà l’attribuzione di un

punteggio pari a zero”, evidenziando che “Codesto RTI non ha prodotto il Certificato mod INAIL 20SM 2021”.

10. Avverso le predette determinazioni insorgeva il Raggruppamento ricorrente, che articolava tre motivi di ricorso.

10.1. Con il primo motivo censurava la violazione degli artt. 60 e ss, 73, 83 e 95 del D.Lgs 50/2016, dell’art. 1 della

legge 241/90 e dell’art. 97 Cost., nonché del bando e del capitolato speciale di gara, oltre che eccesso di potere sotto

plurimi profili.

Sottolineava l’esponente che, illegittimamente, la Commissione di gara non avesse attribuito i tre punti ad essa

spettanti in ragione della disponibilità e possesso di automezzi ecologici, in quanto la ricorrente avrebbe prodotto

verbali di consegna dei veicoli datati 26.4.2021, successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara (avvenuta

in data 26 marzo 2021) e ciò in difformità da quanto previsto dall’allegato criteri di valutazione elevatori 2021 e

dall’allegato 2 modulo offerta tecnica lotto 4.

Gli atti di gara, pertanto, recavano un profilo di illegittimità interna in quanto vi sarebbe stato un contrasto tra –da un

lato- il contenuto del bando e del capitolato speciale d’oneri che, a detta di parte ricorrente, non ancoravano il

possesso e la disponibilità dei mezzi ecosostenibili alla data di indizione del bando e -dall’altro- il contenuto del



Modulo di Offerta Tecnica che invece recava tale riferimento temporale. Pertanto, in ragione dell’applicazione del

principio dell’importanza della fonte, il bando di gara e il capitolato speciale d’oneri, avrebbero dovuto prevalere sugli

altri documenti posti a base della gara e ciò anche in ragione del principio che impone la valutazione più favorevole

per i concorrenti.

Euroascensori srl sottolineava, sotto altro profilo, che, comunque, gli atti di gara recavano anche un profilo di

illegittimità esterna in quanto ove il bando di gara e il capitolato d’oneri avessero previsto l’attribuzione del punteggio

in parola solo a coloro che possedessero tali mezzi alla data di pubblicazione del bando e non a quella di

presentazione dell’offerta, anche tali atti in tal caso si sarebbero rivelati illegittimi per violazione delle norme e dei

principi di settore che evidenziano che

i requisiti e gli elementi di valutazione debbono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda di

partecipazione alla gara (oltre che fino alla fine dei lavori), anche per evitare che siano favoriti determinati

concorrenti, i quali possono avere avuto in anticipo la conoscenza dei requisiti o di elementi di valutazione che

saranno poi richiesti dalla stazione appaltante e si siano, quindi, forniti di essi, violandosi così i principi di correttezza,

trasparenza, imparzialità e concorrenza.

Concludeva sul punto la ricorrente che, avendo il R.T.I. ricorrente dimostrato di possedere alla data di presentazione

dell’offerta (26.4.2021), ovviamente antecedente a quella ultima fissato dal bando (27.4.2021), e per tutta la durata

contrattuale, i mezzi ecosostenibili, ad essa si sarebbero dovuti attribuire i 3 punti di cui al suddetto requisito g.2,

attribuzione che avrebbe comportato il posizionamento della medesima al primo posto, con conseguente

aggiudicazione della gara.

10.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamentava la violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, dell’art. 1 della L.

241/90 e dell’art. 97 Cost, nonché del bando di gara e del Capitolato speciale, oltre che eccesso di potere sotto vari

profili.

La ricorrente evidenziava che entrambe le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento avevano depositato

il modello 20SM per la definizione del premio inerente all’anno 2021, rilasciato dall’INAIL, e ne avevano

regolarmente dichiarato la conformità all’originale, allegando altresì il documento di identificazione dei dichiaranti e

che la mancata attribuzione del punteggio conseguiva unicamente al fatto che il formato depositato era lievemente

diverso da quello richiesto dalla Commissione di gara, nel senso che quello prodotto, pur contenendo tutti i 6

“quadri”, non recava la spiegazione della lettura dei “quadri” stessi.

Evidenziava come, tuttavia, il contenuto sostanziale del certificato era completo, che negli atti di gara non era

univocamente comprensibile che l’unico modello producibile fosse quello in versione estesa e non sintetica, né che

era univoca la previsione della mancata attribuzione di alcun punteggio nel caso di produzione di una versione

sintetica dello stesso.

10.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, veniva censurata la violazione degli artt. 95 e 96 del D.Lgs 50/2016 e degli

artt. 1 e 3 della Legge 241/90 ed eccesso di potere in ragione del fatto che gli atti di gara sarebbero stati privi di

motivazione, stante che le ragioni che avevano condotto all’attribuzione del contestato punteggio sarebbero state

comunicate solo ex post, rispetto all’espletamento della procedura di gara, con pec del 4.11.2021, e ad opera del RUP

e non dalla Commissione di Gara.

11. Si costituivano in giudizio Poste Italiane spa e le controinteressate Del Vecchio srl. e Del Bo servizi spa.

11.1. Poste italiane evidenziava, con riguardo al primo motivo di censura, che la clausola che ancorava il requisito

tecnico inerente al possesso dei mezzi ecosostenibili alla data di pubblicazione del bando era stata inserita a pieno

titolo nella lex specialis e non introdotta nel solo modulo di offerta; ciò in ragione di quanto previsto nell’allegato 4 al

Capitolato Speciale d’Oneri (“Il possesso/disponibilità di automezzi ecologici alla data di pubblicazione del bando di



gara e per tutta la durata dell’appalto, dovrà essere espresso nell’Allegato 2 “Modulo offerta tecnica” mediante la

compilazione di una delle corrispondenti celle [. . . ]”).

Ulteriormente, la Stazione Appaltante precisava che il requisito in contestazione integrava un singolo criterio di

valutazione tabellare dell’offerta tecnica, che assegnava 3 punti su 70 all’operatore economico già in possesso di

autoveicoli eco-sostenibili e che era conforme alla legge premiare determinati requisiti tecnico-ambientali, senza che

ciò precludesse la partecipazione alla gara ai soggetti che non ne fossero in possesso.

Sottolineava, ancora, che se il possesso dei veicoli ecologici doveva ritenersi in grado di compromettere la facoltà di

partecipazione della ricorrente, allora la clausola avrebbe dovuto essere intesa come immediatamente escludente e il

bando avrebbe dovuto essere impugnato nei termini di legge, ma poiché tale criterio di valutazione non determinava

alcuna preclusione, allora doveva prevalere la libertà della stazione appaltante di valutare positivamente il possesso del

requisito già prima del termine di scadenza del bando. Ciò, in ragione del fatto che i criteri di valutazione delle offerte

tecniche rientrano nell’ambito della discrezionalità dell’Amministrazione suscettibile di sindacato giurisdizionale solo

nei casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità, ovvero della scelta di criteri non trasparenti od

intellegibili.

Proseguiva la difesa di Poste Italiane che, dal momento che all’operatore veniva richiesto di garantire una serie di

interventi che presupponevano l’utilizzo di autoveicoli in movimento per la città, la Stazione Appaltante aveva inteso

valorizzare l’organizzazione aziendale che già prima dell’indizione della gara impiegava stabilmente automezzi eco-

compatibili, così tenendo in considerazione criteri ambientali premianti anche ai fini della stesura dei documenti di

gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò anche al fine di diffondere le

tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad

adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

Con riguardo al secondo motivo di gravame, Poste Italiane sottolineava che il Capitolato stabiliva a chiare lettere che

“La mancata presentazione di Certificato mod. INAIL 20SM 2021 o di Certificato riferito ad anno diverso dal 2021 o

di Certificato incompleto, o di Copie del modello 20SM 2021 o relative ristampe rilasciate per singole PAT,

comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a zero.”

Precisava, altresì, il bando era univoco nel prevedere che “dovrà essere presentato esclusivamente il Mod. 20SM 2021

completo di tutte le pagine così come inviato dall’INAIL; la mancata presentazione di Certificato mod. INAIL 20SM

2021 o di Certificato riferito ad anno diverso dal 2021 o di Certificato incompleto, o di Copie del modello 20SM 2021

o relative Ristampe rilasciate per singole PAT, comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a zero”.

Pertanto, a seguito dell’esame della documentazione prodotta in relazione al criterio B1 da ciascuna Impresa/RTI

partecipante, la Commissione aveva correttamente assegnato al RTI ricorrente un punteggio pari a 0 in quanto non

era stata prodotta una ristampa per singola PAT e non un Certificato mod. 20SM 2021 completo di tutte le pagine

così come inviato dall’INAIL.

Né, a giudizio di Poste Italiane, poteva percorrersi la strada del soccorso istruttorio in ragione dell’impossibilità di

sanare profili inerenti all’offerta economica e tecnica, anche in ragione dei principi di autovincolo, parità di

trattamento dei concorrenti e autoresponsabilità.

Infine la resistente evidenziava come la formula attributiva del punteggio relativo al requisito B1 avrebbe determinato

l’attribuzione di un punteggio pari ad 1, con mancato superamento della prova di resistenza.

Con riguardo, infine, al terzo motivo di ricorso, la resistente osservava che il punteggio assegnato alla ricorrente

esprimeva e sintetizzava il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di gara, contenendo in sé stesso la

motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Inoltre, in base alle indicazioni fornite nell’Allegato 4 “Criteri di

valutazione dell’offerta”, gli operatori economici partecipanti alla procedura sarebbero stati in grado di comprendere



l’iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le Offerte Tecniche e le motivazioni alla base dell’attribuzione dei

punteggi assegnati ai singoli requisiti costituenti l’Offerta tecnica.

11.2. La controinteressata Del Vecchio srl eccepiva l’inammissibilità del gravame in quanto le censure formulate dalla

ricorrente si sarebbero riferite a clausole immediatamente escludenti, in quanto, non possedendo la ricorrente i mezzi

richiesti alla data di pubblicazione del bando e non potendo successivamente reperirli, non avrebbe di certo potuto

godere dell’attribuzione del punteggio consequenziale all’acquisto in corso di gara. Pertanto, si sarebbe trattato di uno

sbarramento idoneo ad impedire l’aggiudicazione.

Per il resto la Del Vecchio si allineava alle difese della Stazione appaltante, sia con riguardo alla legittimità

dell’introduzione del criterio afferente al possesso dei mezzi ecosostenibili alla data di pubblicazione del bando,

trattandosi di una meditata e ragionevole scelta assunta da Poste Italiane in coerenza con la politica di sostenibilità

ambientale perseguita, che con riferimento alla prescrizione di cui al parametro B1 in cui veniva subordinata

l’attribuzione del punteggio alla sola presentazione di un modello INAIL 20SM completo, evidenziando anch’essa il

mancato superamento della prova di resistenza con riguardo a tale censura.

12. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 1° dicembre 2021, il Collegio, con Ordinanza n° 6787 del

3.12.2021, respingeva l’istanza cautelare non ravvisando il prospettato periculum in mora alla luce della tipologia di

affidamento in questione.

13. In vista dell’udienza di merito le parti ribadivano le rispettive posizioni.

13.1. La controinteresata del Bo eccepiva l’inammissibilità del ricorso in ragione dell’affermata carenza di procura

speciale alle liti, in quanto la stessa sarebbe stata rilasciata su foglio separato, senza alcun riferimento al Tribunale

adito, all’oggetto e agli altri elementi utili a ritenere il potere conferito come riferibile alla lite all’esame del Collegio.

13.2. La ricorrente controdeduceva sul punto che già la lettura dell’epigrafe del ricorso in cui si dichiarava

inequivocabilmente che la procura era posta non già su foglio separato ma “in calce al presente atto” rendeva evidente

che la procura conferita non potesse che riguardare la proposizione del ricorso posto innanzi ad essa. Il fatto che la

procura apparisse separata dal ricorso era conseguente al solo fatto che la notifica era stata operata in via telematica, e

che tale separazione era funzionale alla distinta sottoscrizione, con firma digitale, del file nativo del ricorso.

14. All’udienza pubblica del 9 febbraio 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

15. Il Collegio deve, in via preliminare, affrontare la censura di inammissibilità del ricorso formulata dalla

controinteressata Del Bo spa, per asserito difetto di procura speciale.

La controinteressata afferma che la procura depositata è stata rilasciata su foglio separato dal ricorso e non

soddisferebbe i requisiti minimi idonei ad integrare gli estremi della procura speciale in quanto non sarebbe presente

alcun riferimento al Tribunale adito, allo specifico oggetto della controversia, alle parti e agli altri elementi necessari a

far ritenere che il potere processuale concretamente conferito si riferirebbe alla lite all’attenzione del Collegio.

L’eccezione, che si fonda sostanzialmente sulla non riferibilità della procura speciale rilasciata alla controversia in

epigrafe, è infondata.

Tale riferibilità emerge già nell’epigrafe del ricorso introduttivo proposto in cui si dichiara che la procura è posta in

calce al ricorso.

A tal proposito ci si può limitare ad osservare che l’art. 18 comma 5° del D.M. 44/2011, prevede che “la procura alle

liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato

al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato.”

La procura pertanto solo apparentemente si profila come rilasciata su atto separato; ciò in conseguenza delle modalità

di notifica operata in via telematica, e della sua distinta sottoscrizione con firma digitale e non sussiste alcun dubbio in

ordine alla riferibilità del mandato ricevuto alla controversia in esame.



16. Il Collegio, a questo può occuparsi dei motivi di doglianza proposti dalla ricorrente.

Con il primo motivo di ricorso Euroascensori censura la mancata attribuzione dei tre punti inerenti al requisito g 2.)

ad essa invece spettanti in ragione della dimostrata disponibilità e del possesso di automezzi ecologici, evidenziando

che l’attribuzione di tale punteggio, trattandosi di criterio tabellare, le avrebbe consentito il posizionamento al primo

posto della graduatoria.

L’esame della documentazione di gara evidenzia come, nell’ambito della fissazione dei criteri di valutazione

dell’offerta tecnica, con riguardo al sub criterio g2 la lex specialis stabilisse l’attribuzione –con sistema tabellare- fino a

tre punti per “l’utilizzo per tutta la durata contrattuale di mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo

ecologico migliorato) ai sensi del punto 2.5.3. Allegato 2 del D.Min. Ambiente 11.10.2017, tra i veicoli elettrici, ibridi e

gpl.

Relativamente a tale requisito il CSO prescrive, altresì che “in virtù dell’omologazione nelle relative categorie, sarà

attribuito un sub punteggio come da tabella (elettrici 3 punti, ibridi 2 punti, gpl, 1 punto).

La Commissione di gara, ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 0 punti per tale sub criterio in ragione del fatto

che il medesimo criterio stabilisce che la valutazione sarà espressa sul numero di veicoli (con individuazione di una

soglia massima pari a quattro) di proprietà o noleggio per i quali verrà presentato il libretto di circolazione con data

antecedente a quella di pubblicazione del bando di gara.

Pertanto, avendo la ricorrente esibito i libretti di immatricolazione attestanti la disponibilità alla data di formulazione

dell’offerta, successiva a quella di pubblicazione del bando, ha escluso l’attribuzione del punteggio.

16.1. Sul punto, preliminarmente, il Collegio ritiene di doversi pronunciare in ordine alla prospettata eccezione di

irricevibilità della censura in ragione della sua asserita tardività.

In particolare, la controinteressata Del Vecchio srl afferma che la clausola in parola spiegherebbe una efficacia

immediatamente escludente per la ricorrente, rappresentando uno sbarramento idoneo ad impedire alla stessa di

conseguire l’aggiudicazione e, pertanto, la stessa avrebbe dovuto essere impugnata “recta via” entro trenta giorni dalla

pubblicazione del bando.

Il Collegio non condivide l’assunto.

La disposizione in parola non rappresenta una clausola escludente ma una clausola della lex specialis sospettata di

illegittimità non impeditiva della partecipazione, relativamente alla quale il concorrente non è ancora titolare di un

interesse attuale all'impugnazione, poiché non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della stessa si risolverà in

un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione

soggettiva che solo da tale esito può derivare (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. III, 10 dicembre 2013, n. 5909).

D’altronde, sono oramai chiari e consolidati i casi in cui il ricorrente è tenuto ad una immediata impugnativa del

bando in ragione della portata espulsiva dello stesso.

L’adunanza Plenaria 4 del 2018, in continuità con il precedente arresto del 2013, ha precisato che l'onere

dell'immediata impugnativa del bando sussiste nel solo caso di clausole immediatamente escludenti e nel caso di

clausole che, in definitiva, impediscano la partecipazione precludendo la possibilità di formulare in modo compiuto

un'offerta.

La Plenaria del 2018, operando una ricognizione della casistica giurisprudenziale sviluppatasi successivamente al 2003

si è, in particolare, riferita alle clausole del bando che prevedano oneri sproporzionati, a quelle contra jus (es. cauzione

per l'intero importo dell'appalto), al bando che precluda la formulazione di una offerta compiuta per assente

indicazione degli elementi essenziali (oggetto, corrispettivo, durata etc), alla lex specialis che contenga disposizioni

oscure e che rendono in concreto impossibile la partecipazione alla gara o che rechi condizioni antieconomiche e

oggettivamente svantaggiose, oppure che preveda termini ingiustificatamente e eccessivamente restrittivi;



Nel caso in questione, invece, la clausola atteneva all’attribuzione di un punteggio premiante, pari ad un massimo di

tre punti, rispetto ai complessivi 70 attribuibili per l’offerta tecnica.

La potenzialità lesiva della stessa si è dunque attualizzata nel solo momento in cui la stessa ha trovato applicazione,

spiegando una efficacia determinante in ordine alla graduatoria.

Il ricorso, pertanto, è tempestivo e la censura va esaminata nel merito.

16.2. Il ricorrente censura gli atti di gara sia su un versante interno che su quello esterno.

Con riguardo al primo profilo evidenzia la presenza di un contrasto interno tra gli atti che compongono la lex

specialis e su quello esterno evidenzia l’illegittimità della stessa per violazione delle norme e dei principi desumibili dal

codice dei contratti e dalla legge 241/90 laddove riconducono i requisiti e gli elementi di valutazione alla data di

presentazione della domanda di partecipazione alla gara e non a quella di indizione della stessa; e ciò anche a tutela dei

principi di correttezza, trasparenza, imparzialità e correttezza.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

La legge di gara introduce un elemento attributivo di punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica che presenta

profili di perplessità intrinseca.

Infatti, da un lato, si premia l’impiego di veicoli ecosostenibili “che dovrà coprire l’intera durata dell’appalto” (cfr. pag.

23 del Capitolato Speciale d’Oneri) e ancora si valorizza “l’utilizzo per tutta la durata contrattuale di mezzi che

rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) (cfr. la declaratoria dei criteri di valutazione

dell’offerta tecnica) e, dall’altro, subordina l’attribuzione di tale punteggio di merito al fatto di avere tali veicoli

immatricolati alla data di indizione del bando.

E’ proprio tale riferimento temporale che risulta del tutto disallineato in entrambe le dimensioni interne ed esterne

prospettate dal ricorrente.

Se la Stazione appaltante intendeva valorizzare il concreto impiego per l’espletamento del servizio di tali mezzi è

evidente che tale disponibilità non poteva essere fatta retroagire ad una data antecedente a quella di formulazione

dell’offerta economica.

Poste italiane, sul punto, controdeduce affermando di aver voluto valorizzare l’organizzazione aziendale che già prima

dell’indizione della gara impiegava stabilmente automezzi ecocompatibili. Ciò anche in ragione del fatto che le

stazioni appaltanti possono ben tenere in considerazione criteri ambientali premianti anche ai fini della stesura dei

documenti di gara.

Le osservazioni della Stazione Appaltante, tuttavia, non convincono.

In sostanza, l’aspetto che, a giudizio di Poste, emergerebbe in chiave premiante sarebbe quello strutturale,

organizzativo, esperenziale che, però, la clausola in questione è ben lungi dal far emergere.

La resistente ha ancorato ad una “data fissa” -coincidente con la pubblicazione del bando- il possesso degli automezzi

ecocompatibili. Ma tale previsione “statica” non offre, a ben vedere, alcuna evidenza circa l’intrapreso percorso di

gestione imprenditoriale ecosostenibile.

E’ evidente che la clausola, per come declinata, non faccia emergere alcun dato curriculare qualificante in termini di

gestione aziendale ecosostenibile, e per tale motivo appare palesemente irragionevole.

Il possesso del requisito in questione va quindi correttamente ancorato all’offerta presentata che, come tale, deve

essere sottoposta alla Stazione Appaltante entro il termine di scadenza fissato dal bando. E’ a tale data che essa deve

riferirsi per operare la verifica circa i contenuti delle offerte medesime e la rispondenza degli elementi di merito quali-

quantitativi individuati ai fini del regolare confronto competitivo.

Non può di certo considerarsi la data di indizione della gara o quella di pubblicazione del bando un coerente

riferimento temporale utile alla verifica del possesso dei requisiti fissati nella legge di gara, in quanto in tal modo

risulterebbe compromessa in radice la stessa possibilità degli aspiranti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica



di attrezzarsi a livello strutturale, organizzativo e funzionale e di poter quindi ambire al conseguimento della

commessa, con correlata compromissione dei principi di trasparenza, par condicio e favor partecipationis, che

connotano le procedure concorsuali.

In definitiva, la clausola è irragionevole sol che si abbia riguardo al fatto che condurrebbe all’attribuzione o meno di

punteggio premiante –in questo caso determinante- per il fatto di aver immatricolato i mezzi il giorno precedente alla

pubblicazione del bando o il giorno successivo. Ma tale aspetto –e ciò è evidente- non offre un consolidato indice di

“sensibilità ambientale”.

A diversi approfondimenti avrebbe condotto una previsione che contemplasse il pregresso impiego di tali mezzi con

riguardo ad un apprezzabile lasso temporale preso in considerazione. In tal caso l’elemento “esperenziale” avrebbe

potuto trovare una più coerente collocazione.

Conclusivamente, se è indubitabile che i criteri di valutazione delle offerte tecniche rientrino nel novero delle scelte

discrezionali dell’amministrazione, è altrettanto vero che tali scelte non possono oltrepassare il confine della logicità,

ragionevolezza e proporzionalità.

Nel caso di specie, la scelta effettuata da Poste Italiana non risulta supportata da alcuna ragione logica e da alcuna

finalità coerente con l’obiettivo dichiaratamente perseguito, traducendosi in una opzione che, nel cristallizzare un

requisito ad una data antecedente alla presentazione dell’offerta non lo calibra in maniera tale da poterlo ricondurre

ad un reale background organizzativo.

17. Alla luce delle suesposte considerazioni e della portata sostanziale del vizio accolto, che determina la più ampia

satisfattività delle pretese fatte valere in giudizio, il ricorso proposto va accolto risultando fondato il primo motivo con

assorbimento dei restanti due e conseguente annullamento degli atti impugnati in parte qua e con obbligo per

l’Amministrazione di procedere alla riformulazione della graduatoria all’esito dell’attribuzione del punteggio tabellare

correlato al sub criterio g2 e con ogni provvedimento ulteriore in ordine all’aggiudicazione da disporsi in favore della

odierna ricorrente, salvo l’esito degli ulteriori controlli ed adempimenti del procedimento ove ancora da svolgersi.

In ragione dell’intervenuta stipula dell’accordo quadro in data 28.12.2021 va dichiarata, altresì, anche in ragione della

tipologia di contratto concluso e della solo recentemente intervenuta sottoscrizione, l’inefficacia dello stesso, con

diritto al subentro della società ricorrente.

Rimane conseguentemente assorbita la domanda di risarcimento per equivalente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

RICORSO 11325/22

FATTO

18. La ricorrente Del Bo Servizi spa, si è collocata al 2° posto con complessivi punti 89,989, nella gara in questione.

18.1. Eccepisce, con il primo motivo di ricorso, che la Del Vecchio S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per

l’incertezza e l’irrealizzabilità della sua offerta tecnica, per la sua difformità rispetto agli impegni negoziali assunti con

la domanda di partecipazione, per la violazione della normativa sul subappalto, nonché per l’introduzione surrettizia

nell’esecuzione dell’appalto di un operatore economico terzo, senza ricorrere ai modelli legali a ciò espressamente

preposti dalla legge.

Ciò in quanto, secondo la ricorrente, la normativa di gara escludeva che le attività correlate all’impiego della Centrale

operativa, potessero formare oggetto di subappalto da parte dell’impresa affidataria verso terzi, mentre

l’aggiudicataria aveva affermato, in sede di presentazione di offerta tecnica, la propria intenzione di affidare all’esterno

la gestione delle chiamate di pronto intervento.

Pertanto, stante che alcun soggetto terzo sarebbe potuto intervenire nell’esecuzione di quella porzione di attività

dedotta in appalto, una parte rilevante del servizio in appalto sarebbe destinata a rimanere ineseguita.



18.2. Con il secondo motivo di doglianza, la ricorrente sottolinea che, comunque, stanti le modalità di erogazione di

tale parte di servizio, alla aggiudicataria non si sarebbe potuto attribuire alcun punteggio in sede di valutazione

dell’offerta tecnica e ciò avrebbe comportato una decurtazione del punteggio in capo alla controinteressata sufficiente

a determinare il sopravanzamento della ricorrente a scapito dell’aggiudicataria.

18.3. Con il terzo motivo di gravame, la soc. Del Bo contesta l’ammissione alla gara della Del Vecchio S.r.l. in quanto,

questa si sarebbe trovata nella fattispecie escludente prevista dall’art. 80 co. 5 lett. c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016, per

aver dimostrato significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne

avevano causato la risoluzione per inadempimento, e non aver dimostrato di aver adottato provvedimenti concreti di

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come invece richiesto

dal co. 7 del citato art. 80. Per converso, la resistente Poste Italiane S.p.a. non avrebbe fornito alcuna concreta

motivazione sulle ragioni per cui la controinteressata si sarebbe rivelata meritevole di affidabilità e si sarebbe

illegittimamente appiattita, recependole acriticamente, sulle argomentazioni difensive addotte dalla controinteressata.

18.4. Con il quarto motivo, la Del Bo censura, infine, “in via prudenziale” la preclusione contenuta nel bando in

merito alla possibilità di conseguire l’affidamento contestuale sia del lotto 4 che del lotto 5.

DIRITTO

19. La disamina delle censure proposte dalla ricorrente, in disparte del vaglio della loro fondatezza, rende evidente

come le stesse mirino unicamente a conseguire l’aggiudicazione, alternativamente, per il tramite dell’esclusione della

controinteressata (motivi 1 e 3) o mediante la decurtazione di parte del punteggio alla medesima attribuito (motivo 2),

oltre che a censurare –in via prudenziale- la specifica prescrizione della lex specialis inerente al numero dei lotti

aggiudicabili (motivo 4).

E’ evidente, dunque, come nessun motivo proposto, anche ove accolto, determinerebbe un incremento di punteggio

per la ricorrente che, pertanto, non otterrebbe alcuna concreta utilità da una eventuale sentenza di accoglimento alla

luce del decisum del ricorso 11003 del 2021 che colloca la ricorrente Euroascensori al primo posto.

In definitiva, infatti, l'esito del giudizio, correlato al ricorso n° r.g. 1103/2021 che appura la doverosità del

riconoscimento dei tre punti inerenti al criterio di valutazione “g2” alla ricorrente, priva la società Del Bo servizi spa,

dell’interesse alla coltivazione del ricorso proposto, dal momento che questa non potrà mai conseguire

l'aggiudicazione.

20. Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo parte

ricorrente conseguire più alcuna utilità dal suo eventuale accoglimento;

CONCLUSIONI

21. Conclusivamente, ribadite le suesposte considerazioni, quanto al ricorso n. 11003/2021, questo va accolto nei

termini sopra precisati, con declaratoria d’inefficacia dell’accordo quadro medio tempore stipulato e diritto al

subentro di parte ricorrente, salvo l’esito degli ulteriori controlli ed adempimenti del procedimento ove ancora da

svolgersi, mentre, quanto al ricorso n.11325/2021, questo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di

interesse;

22. Con riguardo al ricorso 11003 del 2021, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da

dispositivo;

23. Con riguardo al ricorso 11325 del 2021, sussistono, anche in ragione della pronuncia in rito, giusti motivi per

disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Terza), previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe e

definitivamente pronunciando sugli stessi, così statuisce:



- quanto al ricorso n. 11003/2021, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e annulla, in parte qua, i

provvedimenti impugnati;

- dichiara l’accordo quadro stipulato in data 29.12.2021 inefficace.

Condanna le parti costituite in giudizio alla rifusione delle spese del giudizio a favore della ricorrente che vengono

liquidate nella complessiva somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo

unificato.

- quanto al ricorso n. 11325/2021, lo dichiara improcedibile, con spese compensate.
 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Roberto Montixi, Referendario, Estensore
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