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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 numero di registro generale 7513 del 2021, proposto da 
 

Calzaturificio Play Sport S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato

Loredana Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,

via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Jolly Scarpe S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato

Massimiliano Passi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima-bis) n. 9140/2021, resa tra le parti.
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Jolly Scarpe S.p.A. e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso

Pubblico e Difesa Civile e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

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

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2022 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati

Milone, Petrino, in dichiarata delega dell'Avv. Passi, e dello Stato Giannuzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

1.Viene in decisione l’appello proposto da Calzaturificio Play Sport S.r.l (d’ora in poi Calzaturificio Play Sport o Play

Sport) avverso la sentenza del Tar Lazio, sezione prima bis, n. 9140/2021 con cui si è accolto il ricorso principale

prodotto da Jolly Scarpe s.p.a. (d’ora in poi Jolly Scarpe) avverso il provvedimento di aggiudicazione del 3 febbraio

2021 – comunicato il giorno successivo - della gara a procedura aperta indetta dal Dipartimento dei vigili del fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno per la fornitura di 40.000 paia di scarponcini

multifunzione di sicurezza in favore della società odierna appellante Calzaturificio Play Sport e si è rigettato il ricorso

incidentale prodotto dall’aggiudicataria avverso il verbale della prima seduta pubblica di gara del 25 settembre 2020 e



gli eventuali successivi verbali di sedute riservate del RUP e della sua struttura di supporto, non noti, di analisi del

contenuto della documentazione amministrativa di Jolly Scarpe, nelle parti in cui era stata disposta l’ammissione alla

gara di Jolly Scarpe.

1.1. Il valore stimato della fornitura è stato indicato in 6.000.000,00 di euro, IVA esclusa, e il criterio di aggiudicazione

è stato stabilito in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla gara hanno partecipato unicamente i due operatori economici Jolly Scarpe e Calzaturificio Play Sport.

Entrambe le domande di partecipazione pervenute sono state ritenute ammissibili e, in esito alla valutazione delle

offerte tecniche ed economiche, la gara è stata aggiudicata al Calzaturificio Play Sport, con provvedimento del 3

febbraio 2021.

2. Con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure Jolly Scarpe ha impugnato detto

provvedimento di aggiudicazione, proponendo un unico articolato motivo, con il quale ha allegato la violazione

dell’articolo 97 della Costituzione, degli articoli 29 e 83 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.

50 del 18 aprile 2016, della lex specialis di gara, del Capitolato speciale di appalto e delle allegate Specifiche tecniche,

nonché profili di omessa motivazione e violazione dei principi di par condicio e di concorrenza.

2.1. Segnatamente, la ricorrente, fra le varie censure, ha lamentato che l’aggiudicataria avesse omesso di produrre le

allegazioni a comprova di tutto quanto previsto al Capo IX delle Specifiche tecniche; in particolare, ad eccezione della

documentazione relativa alla responsabilità sociale di impresa e al sistema di gestione ambientale, Calzaturificio Play

Sport si era limitata a impegnarsi a garantire e dimostrare quanto richiesto in un momento successivo alla

presentazione dell’offerta; ciò sarebbe avvenuto con riferimento alle prescrizioni relative alla “Tracciabilità della filiera

produttiva”, alle “Sostanze pericolose nel prodotto finale”, al “Consumo idrico”, alla “Domanda chimica di ossigeno”

e alla “Riduzione del carico di cromo nei reflui”.

2.2. Il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si è

costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

2.3. Si è, inoltre, costituita la controinteressata Calzaturificio Play Sport, la quale ha anzitutto eccepito la tardività del

ricorso, in quanto, a fronte della pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione sul c.d. “profilo committente” in

data 3 febbraio 2021, Jolly Scarpe aveva notificato l’impugnazione solo dopo l’accesso agli atti, avvenuto il 15 marzo

2021, senza comprovare che il tardivo svolgimento dell’incombente fosse dovuto a ragioni imputabili esclusivamente

alla stazione appaltante, e non anche all’inerzia della medesima ricorrente.

Ha altresì eccepito l’inammissibilità delle censure avversarie in assenza di puntuale impugnazione anche del verbale n.

1 della commissione di gara, nonché per genericità delle stesse e perché dirette a contestare la discrezionalità tecnica

della Commissione giudicatrice nella valutazione dell’offerta tecnica di Calzaturificio Play.

Nel merito, la controinteressata ha insistito per il rigetto del ricorso.

3. Calzaturificio Play Sport ha successivamente a sua volta proposto ricorso incidentale, con il quale ha impugnato il

verbale della prima seduta pubblica di gara del 25 settembre 2020, unitamente agli altri atti specificati in epigrafe, nella

parte concernente l’ammissione alla gara di Jolly Scarpe, deducendo la violazione dell’articolo 89, commi 1 e 7, del

Codice dei contratti pubblici, dell’articolo 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5

maggio 2010, dell’articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, della lex specialis di gara e degli

articoli 8, 12, 14, punto 10A), del Disciplinare di gara; la nullità del contratto di avvalimento con Bodany Prod Shoes

s.r.l.; profili di erroneità procedimentale e difetto di istruttoria; la violazione della par condicio competitorum.

4. Con la sentenza oggetto dell’odierno appello si è ritenuto in primo luogo di vagliare prioritariamente il ricorso

principale, da esaminarsi anche in ipotesi di fondatezza del ricorso incidentale di carattere paralizzante, avuto riguardo

al noto principio di diritto affermato nella sentenza della Decima Sezione della Corte di Giustizia, resa il 5 settembre

2019 nella causa C-333/18.



IL T.A.R. ha inoltre rigettato l’eccezione di irricevibilità del ricorso principale sulla base del rilievo che i vizi

denunciati erano emersi dall’esame della documentazione relativa all’offerta tecnica, ottenuta in sede di accesso agli

atti ritualmente esperito, in applicazione del principio di diritto stabilito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 12

del 2020.

Nel merito ha accolto il ricorso principale sulla base dell’assorbente censura con la quale si era sostenuto che l’offerta

tecnica dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere ritenuta non ammissibile, perché la concorrente non aveva

comprovato i requisiti richiesti al Capo IX delle Specifiche tecniche che fanno parte della lex specialis di gara,

rigettando le eccezioni di genericità della censura, di afferenza della stessa alla discrezionalità tecnica di carattere

insindacabile, nonché quella di inammissibilità fondata sul rilievo che la ricorrente aveva omesso di impugnare

specificamente il verbale di gara n. 1 del 28 ottobre 2020, relativo alle operazioni con le quali la Commissione

giudicatrice aveva verificato e accertato la completezza della documentazione presentata in gara da Calzaturificio Play

Sport in considerazione del carattere endoprocedimentale dei verbali della Commissione, oggetto di approvazione

mediante il decreto di aggiudicazione della gara del 3 febbraio 2021.

4.1. La sentenza di prime cure ha inoltre rigettato il ricorso incidentale con il quale l’aggiudicataria ed odierna appellante

aveva dedotto che la ricorrente principale doveva essere esclusa dalla gara per avere prodotto un contratto di

avvalimento generico, senza esplicita indicazione delle risorse messe a disposizione.

5. Con il presente appello Calzaturificio Play Sport ha censurato la sentenza de qua, articolando tre motivi di appello

con cui si deducono le seguenti censure:

I)Errores in procedendo e in iudicando. Violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Violazione dell’art. 120, comma 5, cpa.

Istruttoria carente e perplessa. Illegittimità, erroneità, contraddittorietà e ingiustizia manifeste della sentenza gravata.

Violazione del generale principio di celerità e certezza dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità dell’atto di aggiudicazione. Violazione del

generale principio dell’obbligo di diligenza in capo ai concorrenti. Inammissibilità e irricevibilità del ricorso di Jolly

scarpe per tardività della notificazione.

Con tale motivo Play Sport censura la sentenza appellata nella parte in cui aveva disatteso i rilievi in rito da essa

eccepiti in prime cure circa l’irricevibilità del ricorso sul solo presupposto che l’accesso agli atti di gara fosse avvenuto in

data 15/03/2021, in assenza, tuttavia, per un verso, di evidenze attestanti un comportamento dilatorio da parte

dell’Amministrazione e, per altro verso, di prova inequivocabile fornita da Jolly Scarpe in ordine alla propria diligenza

nel formulare e presentare correttamente e tempestivamente l’istanza di accesso, prima, e nell’effettuare poi con

sollecitudine l’accesso.

II) Violazione dell’art. 40, comma 1, lett. b), cpa. Inammissibilità e irricevibilità del ricorso di Jolly scarpe sotto

ulteriore profilo. Violazione del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e dell’allegato a) al capitolato tecnico.

Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.

Violazione dell’art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione del

comma 1127 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. Violazione del dm 11/04/2008. Istruttoria carente e perplessa.

Illegittimità, erroneità, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifeste della sentenza gravata.

Errores in procedendo e in iudicando.

Con tale motivo l’appellante lamenta in primo luogo l’erroneità delle sentenza impugnata nella parte in cui aveva

disatteso l’eccezione di inammissibilità delle censure formulate (e poi accolte) nonostante l’omessa impugnazione del

verbale n. 1 della commissione di gara, relativo alla seduta in cui si era verificata la completezza della documentazione,

con l’ammissione dei concorrenti, evidenziando peraltro come l’affermazione contenuta in sentenza circa il carattere

endoprocedimentale dei verbali della commissione fosse smentita dallo stesso comportamento della ricorrente che

aveva impugnato non solo il decreto di aggiudicazione, ma anche il verbale n. 2. Peraltro, secondo la prospettazione



dell’appellante, se unico provvedimento effettivamente lesivo era solo il decreto di aggiudicazione, a ciò dovrebbe

conseguire l’accoglimento dell’eccezione di irricevibilità del ricorso, posto che di questo decreto di aggiudicazione la

ricorrente aveva avuto conoscenza sin dal momento della relativa pubblicazione sul profilo del committente.

Nel merito contesta la sentenza, evidenziando come unici documenti che dovevano essere prodotti a pena di

esclusione a corredo dell’offerta tecnica erano quelli indicati nel paragrafo 15 del disciplinare, ovvero certificazione

dei campioni, Rapporti di prova, Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001, Relazione Tecnica descrittiva,

Scheda di attribuzione punteggio tecnico, mentre l’ulteriore documentazione tecnica poteva essere prodotta

facoltativamente dall’offerente, senza che ciò potesse determinare attribuzioni di punteggi o elemento premiante.

Errata inoltre, nella prospettazione di parte appellante, dovrebbe considerarsi la ricostruzione normativa operata dalla

sentenza di primo grado, orientata nel tentativo di inferire legislativamente l’obbligo di presentare già in sede di gara la

documentazione attestante il rispetto dei CAM per la specifica categoria merceologica delle calzature, sulla base del

rilievo che secondo il decreto interministeriale dell’11/04/2008 all’art. 2, intitolato “criteri ambientali minimi”, così

recita: «gli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale così come definiti al paragrafo 4.3 del citato il Piano d’azione

per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» sono definiti «per le categorie

merceologiche indicate all’articolo 1, comma 1127, della legge n. 296/2006» e che il richiamato comma 1127 dell’art.

1 della Legge n. 296/2006 stabilisce che “Il piano di cui al comma 1126 (Piano d’azione per la sostenibilità ambientale

dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, ndr) indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da

raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche: a) arredi; b) materiali da costruzione; c)

manutenzione delle strade; d) gestione del verde pubblico; e) illuminazione e riscaldamento; f) elettronica; g) tessile; h)

cancelleria; i) ristorazione; l) materiali per l'igiene; m) trasporti.».

Non essendo in tale elenco comprese le calzature non opererebbe, secondo l’appellante, l’obbligo di documentare già

in fase di gara il rispetto dei CAM per tale categoria merceologica, oggetto della procedura di gara de qua.

Secondo l’appellante inoltre la lex specialis di gara si porrebbe in linea con il quadro legislativo e la norma primaria di

riferimento, posto che la stessa, come sopra evidenziato, non conteneva alcun precetto a pena di esclusione

concernente la produzione da parte dei concorrenti di documentazione inerente i criteri ambientali minimi; precetto

che, oltretutto, ove mai fosse stato inserito dalla Stazione Appaltante, avrebbe dovuto in ogni caso essere disapplicato

in quanto si sarebbe posto in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Assume inoltre come,

nonostante non vi fosse tenuta, aveva comunque diligentemente rilasciato una articolata e dettagliata dichiarazione in

materia di criteri ambientali minimi, alla quale aveva, altresì, allegato tutta una serie di certificazioni sul tema dei CAM

afferenti alla sfera di disponibilità soggettiva sua e della sua ausiliaria.

Il corretto agere della Play Sport sarebbe stato inoltre confermato dalla stessa commissione giudicatrice che, nella

relazione tecnica prodotta in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato, aveva tenuto a puntualizzare che: «non può

essere richiesto, in fase di gara, il possesso di documentazione, spesso ascrivibile a terzi, documentabile solo se la produzione del bene

oggetto di gara è già in produzione», rilevando ulteriormente che: «È di tutta evidenza che difficilmente si possono avere

dichiarazioni su specifici argomenti da parte di fornitori con i quali non si hanno consolidati rapporti che, ragionevolmente, non si

consolidano fintanto che non sia conclusa la procedura di gara». Pertanto, avvallando l’impostazione del giudice di prime cure,

nella prospettazione di parte appellante, si radicherebbe il monopolio di fatto dell’impresa che ha già in produzione le

scarpe, con violazione del principio di massima partecipazione.

Lamenta inoltre che i documenti prodotti in relazione ai CAM dalla Jolly Scarpe non sarebbero nemmeno utilmente

spendibili nella gara de qua, posto che l’operatore economico incaricato, inter alia, dell’acquisto di tutte le materie prime

risultava essere esclusivamente l’ausiliaria Bodany Prod Shoes e che non era stato neanche allegato alcun documento

nel quale quest’ultima si obbligava a rifornirsi dai fornitori di Jolly Scarpe per l’esecuzione dell’appalto e che in ogni

caso in relazione alla documentazione sui CAM, Jolly Scarpe era incorsa in lacunosità e pecche certamente più



significative, ma le stesse erano state tollerate dalla Commissione giudicatrice che, evidentemente, per entrambi i

concorrenti e con un trattamento paritetico degli stessi, aveva ritenuto tali documentazioni non obbligatorie già in

fase di gara.

III) Errores in procedendo e in iudicando. Violazione dell’art. 89, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 88,

comma 1, dpr n. 207/2010. Violazione dell’art. 59, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016. Violazione degli articoli

8, 12, 14 e n. 10 a) del disciplinare di gara. Nullità del contratto di avvalimento con Bodany Prod Shoes s.r.l.

Istruttoria carente, perplessa ed erronea. Illegittimità, contraddittorietà e ingiustizia manifeste della sentenza gravata.

Travisamento.

A dire dell’appellante sarebbe viziato anche il capo della sentenza che avrebbe provveduto a rigettare il suo ricorso

incidentale, con cui si era dedotta la nullità del contratto di avvalimento, perché completamente sprovvisto sia

dell’elenco dei macchinari/attrezzature per l’esecuzione delle fasi di lavorazione che dell’elenco delle risorse umane

per assolvere alle prestazioni dell’appalto, risultandone carente il corpo dello stesso contratto e non essendo, in

quest’ultimo, nemmeno menzionati allegati in tal senso, peraltro a suo dire in ogni caso inesistenti.

Al riguardo evidenzia come la determinabilità dell’oggetto dei negozi giuridici, secondo le stesse disposizioni

civilistiche invocate erroneamente in sentenza, può essere inferita soltanto alla luce delle clausole contenute nel

medesimo testo negoziale, ma certamente non anche uscendo dal perimetro contrattuale e andando a utilizzare, allo

scopo, elementi estranei ed esterni a quest’ultimo e facenti, oltretutto, parte di altra e distinta documentazione di gara,

con funzioni e finalità evidentemente diverse e la cui allegazione è prevista come obbligatoria in capo all’ausiliario

dalla stessa lex specialis di gara, atteso che «gli elenchi dettagliati dei mezzi e del personale dell’ausiliaria» utilizzati

impropriamente e illegittimamente dal giudice di prime cure erano, rispettivamente, l’allegato al DGUE dell’ausiliaria

Bodany Prod Shoes e la capacità produttiva giornaliera dello stabilimento dell’ausiliaria Bodany Prod Shoes, ovvero

documenti consistenti in mere autocertificazioni, prive di destinatario in indirizzo, dove non veniva mai affermato in

alcun modo di voler mettere a disposizione di Jolly Scarpe per l’esecuzione dell’appalto né le attrezzature, né il

personale ivi indicati.

6. L’amministrazione resistente si è costituita, aderendo ai primi due motivi di appello ed insistendo pertanto per la

riforma della sentenza di prime cure.

7. Jolly Scarpe ha depositato articolata memoria difensiva per resistere all’appello in relazione agli asseriti vizi in

procedendo ed in iudicando.

8. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 5772/2021 al solo fine del mantenimento della res adhuc integra,

avuto riguardo alla necessità di approfondita disamina nel merito del ricorso.

8.1. L’appello è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 24 marzo 2022.

9. L’appello è infondato e va pertanto rigettato.

10. Del tutto destituito di fondamento è il primo motivo di appello, con cui si deduce che erroneamente il giudice di

prime cure non avrebbe accolto l’eccezione di irricevibilità del ricorso principale proposto da Jolly Scarpe, avendo il

T.A.R. Lazio fatto puntuale applicazione dei principi enucleati nel noto arresto di cui alla sentenza dell’Adunanza

Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2020.

10.1. In applicazione di tale arresto deve tenersi conto, ai fini del decorso del termine per impugnare - avendo Jolly

Scarpe presentato istanza di accesso nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione indicato

dall’Adunanza Plenaria - della data dell’esitazione dell’istanza di accesso.

Con tale sentenza l’Adunanza Plenaria ha infatti statuito che i termini per la proposizione del ricorso decorrono dalla

pubblicazione degli atti, anche mediante le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed

accettate dai partecipanti alla procedura, purché gli atti stessi siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi

allegati; d’altro canto, “la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la “dilazione temporale” quando i motivi di



ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del

procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta” (cfr. § 32).

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, l’Adunanza plenaria ha affermato che “L’Amministrazione aggiudicatrice deve

consentire all’impresa interessata di accedere agli atti, sicché - in presenza di eventuali suoi comportamenti dilatori (che non possono

comportare suoi vantaggi processuali, per il principio della parità delle parti) - va ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza sopra

richiamata al § 19, per la quale, qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori

l’immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati), il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da

quando l’interessato li abbia conosciuti” (§ 25.2). In coerenza con questa affermazione, la pronuncia richiamata ha aggiunto che “Poiché

il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto degli atti, anche in tal caso non è necessaria la previa

proposizione di un ricorso ‘al buio’ [‘in abstracto’, nella terminologia della Corte di Giustizia, e di per sé destinato ad essere dichiarato

inammissibile, per violazione della regola sulla specificazione dei motivi di ricorso, contenuta nell’art. 40, comma 1, lettera d), del c.p.a.],

cui dovrebbe seguire la proposizione di motivi aggiunti” (§ 31).

In altri termini, se i profili contestati non erano conoscibili sulla base della documentazione pubblicata dalla Stazione

appaltante o comunque resa accessibile con le modalità previste dalla lex specialis di gara, il termine per la proposizione

del ricorso decorre da quando i medesimi profili sono stati conosciuti dal concorrente a seguito di accesso agli atti.

Pertanto, allorquando, come nella specie, i vizi dell’aggiudicazione fatti valere attengano alla conoscenza delle offerte

tecniche e la parte abbia tempestivamente presentato istanza di accesso, il termine per impugnare decorre dall’effettiva

conoscenza delle offerte tecniche.

10.2. Del tutto irrilevante ai fini del decidere è dunque quanto addotto dall’appellante anche con memoria difensiva

circa la non ravvisabilità di alcuna comportamento dilatorio in capo alla stazione appaltante, essendo stata semmai

Jolly Scarpe a tenere un comportamento dilatorio, procrastinando in tal modo i tempi per la proposizione del ricorso,

in quanto in ogni caso, anche a volere tenere conto della sola (seconda) istanza di accesso ritenuta ammissibile dalla

stazione appaltante, vi è da riscontrare che la stessa è stata presentata in data 15 febbraio 2021, ovvero nel termine di

quindici giorni indicato dalla Plenaria, essendo stata l’aggiudicazione pubblicata sul sito della committente in data 2

febbraio 2021 e comunicata il successivo 3 febbraio 2021; inoltre il ricorso è stato notificato in data 15 marzo 2021,

ossia certamente ben prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data in cui la stazione appaltante ha

comunicato (in data 2 marzo 2021) che potevano essere visionati i documenti di cui all’istanza di accesso, per cui

alcuna valenza può attribuirsi alla circostanza che, per scelta imputabile unicamente alla Jolly Scarpe, l’istanza sia stata

poi esitata (solo) in data 10 marzo 2021.

10.3. Ed invero la ratio dei principi enucleati nella Sentenza dell’Adunanza Plenaria è quella di evitare “ricorsi al buio”,

per cui unico onere imposto all’operatore economico è quello di presentare istanza di accesso nel termine di quindici

giorni dalla conoscibilità dell’atto lesivo; dopodichè il termine di proposizione del ricorso decorre in ogni caso

dall’esitazione dell’istanza di accesso, ove il vizio fatto valere poteva evincersi solo dalla conoscenza degli atti di gara

non oggetto di pubblicazione e conosciuti solo dopo l’accesso, non potendo ammettersi che, ove l’amministrazione

esiti l’istanza di accesso nel termine di legge di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza, la parte abbia a

disposizione solo l’ulteriore termine residuo per proporre ricorso.

Infatti non si può certamente ritenere che il termine per la proposizione del ricorso possa intendersi consumato per

effetto di attività imputabili alla stazione appaltate, che potrebbe addirittura esitare l’istanza di accesso al trentesimo

giorno.

10.4. La questione della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l'affidamento

di un contratto di appalto è stata pertanto risolta dall’Adunanza Plenaria mediante la predisposizione di uno schema

articolato in momenti diversi di possibile conoscenza degli atti di gara ad ognuno dei quali corrispondono precise

condizioni affinché possa aversi decorrenza del termine di impugnazione dell'aggiudicazione, in base alla



considerazione, di carattere generale, per la quale l'individuazione della decorrenza del termine per ricorrere "continua

a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla "informazione" e alla "pubblicizzazione" degli atti, nonché dalle

iniziative dell'impresa che effettui l'accesso informale con una "richiesta scritta" per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto

dall'art. 76, 2° comma, del D.Lgs. n. 50/2016” (Cons. Stato Sez. V, 19/01/2021, n. 575).

Sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, una volta chiarito che il regime processuale del termine per

proporre ricorso in materia di appalti ex art. 120 c.p.a. non può prescindere dalla piena conoscenza del contenuto

degli atti di gara (soggetti ad obbligo di pubblicazione), la tutela effettiva del relativo diritto di difesa (che implica un

tempo di trenta giorni per esaminare gli atti, predisporre il ricorso e provvedere alla sua notifica) comporterà che esso

dovrà poter essere compiutamente esercitato per tutto il tempo previsto dalla legge.

Spetterà dunque alla stazione appaltante organizzare la pubblicazione degli atti di gara ed espletare le necessarie

formalità per consentire il pieno accesso a questi ultimi a richiesta delle concorrenti tempestivamente, così da

assicurare il compiuto decorso del termine per impugnare (in tal senso T.A.R. Lazio – Roma, sezione seconda bis, n.

1777/2021), non potendo il tempo impiegato dalla medesima stazione appaltante per esitare l’istanza di accesso –

anche se contenuto nei termini di legge - comportare suoi vantaggi processuali, per il principio della parità delle parti,

secondo quanto evincibile dal citato arresto dell’Adunanza Plenaria.

11. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, nella parte in cui si lamenta che la sentenza di prime cure non

avrebbe accolto l’ulteriore eccezione di inammissibilità - irricevibilità del ricorso fondata sul rilievo della mancata

impugnazione del verbale della commissione n. 1 del 2021, relativo alla disamina della documentazione

amministrativa, avendo parte ricorrente lamentato l’incompletezza della documentazione da essa aggiudicataria

prodotta in merito al rispetto dei CAM.

11.1. Ed invero la sentenza appellata ha fatto corretta applicazione dei pacifici principi giurisprudenziali secondo cui,

nelle gare pubbliche, l'atto di aggiudicazione definitiva presenta una sua autonomia decisoria che lo rende l'unico atto

della serie procedimentale dotato di specifica portata lesiva, con la conseguenza, che, ai fini della sua impugnazione,

non rileva la mancata impugnazione dei precedenti atti preparatori ed endoprocedimentali, privi di altrettanto

autonoma valenza lesiva e provvedimentale. Infatti per costante giurisprudenza (ex multis Cons. Stato Sez. V, Sent., 26

aprile 2021, n. 3308 “non può proporsi impugnazione avverso atti endoprocedimentali in sé non pregiudizievoli, in un contesto nel quale

la lesione promana piuttosto dal provvedimento d'aggiudicazione, e senz'altro non dai meri verbali di valutazione (o rivalutazione),

attribuzione dei punteggi e di formulazione della graduatoria (cfr., nelle diverse prospettive e riguardo alle varie tipologie di atti

endoprocedimentali relativi alla gara, inter multis, Cons. Stato, V, 28 giugno 2019, n. 4447; 17 settembre 2018, n. 5420; 18 luglio

2019, n. 5058; 18 ottobre 2018, n. 5958)”.

Avuto riguardo alla portata meramente endoprocedimentale del verbale della commissione di gara, la sua

impugnazione non si rendeva pertanto necessaria, neanche unitamente all’impugnazione del provvedimento di

aggiudicazione, essendo solo quest’ultimo atto dotato di efficacia lesiva, traslandosi i vizi degli atti precedenti – di

carattere preparatorio – sul provvedimento di aggiudicazione recante l’approvazione di tutti gli atti della serie

procedimentale.

11.2. Né, al contrario di quanto dedotto dalla società appellante, l’affermazione di tali principi si rileva contrastante

con l’indicata dilazione del termine per impugnare sino all’effettiva conoscenza degli atti di gara, ove sia presentata

tempestiva istanza di accesso, alla luce dei noti e suindicati principi di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 12

del 2020, in quanto la circostanza che unico atto lesivo, ove si contesti l’aggiudicazione della controinteressata, sia il

provvedimento di aggiudicazione non elide la circostanza che i vizi che inficiano il medesimo possano essere ravvisati

solo all’esito della conoscenza di tutti gli atti della serie procedimentale, volti all’adozione del provvedimento finale,

che costituisce la risultanza e la sintesi di quegli atti.



11.3. A tale conclusione peraltro si perviene (anche) in applicazione dei principi generali in materia di procedimento e

provvedimento amministrativo, quali elaborati dalla dottrina, dovendo il procedimento essere inteso in chiave

teleologica, come una serie di atti e di attività finalizzati all’adozione del provvedimento amministrativo, che

rappresenta l’atto finale della sequenza, attraverso cui la Pubblica Amministrazione manifesta la propria volontà e che

è in grado di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive.

11.4. Alla luce delle suesposte argomentazioni del tutto irrilevante si palesa la circostanza che Jolly Scarpe abbia

impugnato per contro il verbale n. 2 della commissione di gara, dovendosi intendere tale impugnazione ultronea.

12. Parimenti infondate sono le restanti censure, contenute nel secondo motivo di appello, volte a contestare

l’erroneità della sentenza di prime cure laddove ha ravvisato, avuto riguardo alla ricostruzione normativa e al tenore

della lex specialis di gara, l’obbligo di presentare già in sede di gara la documentazione attestante il rispetto dei CAM

per la specifica categoria merceologica delle calzature, laddove per contro, nella prospettazione della società

appellante, la medesima lex specialis di gara non conteneva alcun precetto a pena di esclusione concernente la

produzione da parte dei concorrenti di documentazione inerente i criteri ambientali minimi, né tale obbligo poteva

evincersi dal D.M. in materia, da leggersi in combinato disposto con il comma 1127 dell’art. 1 della Legge n.

296/2006.

12.1. Del tutto corretta al riguardo deve ritenersi la ricostruzione normativa compiuta dal T.A.R. Lazio.

Deve al riguardo rimarcarsi ulteriormente che secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, del Codice dei

contratti pubblici, “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e

di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (...)”.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che “I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i

criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 (...)”, mentre il successivo comma 3 stabilisce che “L’obbligo

di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di

servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.

L’art. 71, comma 1, quarto periodo, d.lvo cit., a sua volta, dispone che i bandi di gara, da redigere conformemente ai

bandi tipo adottati dall’ANAC, “contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34”.

Il “Piano d’azione” di cui all’art. 34 del Codice dei contratti pubblici è a sua volta previsto dai commi 1126 e 1127

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Segnatamente il comma 1126 stabilisce l’approvazione di un “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel

settore della pubblica amministrazione”, il quale è “predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414”

e “prevede l’adozione di misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi

delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri: a) riduzione dell’uso delle risorse naturali; b) sostituzione delle fonti

energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili; c) riduzione della produzione di rifiuti; d) riduzione delle emissioni inquinanti; e)

riduzione dei rischi ambientali”.

Secondo quanto stabilito dal successivo comma 1127, “Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilità

ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche: a) arredi; b) materiali da costruzione; c) manutenzione

delle strade; d) gestione del verde pubblico; e) illuminazione e riscaldamento; f) elettronica; g) tessile; h) cancelleria; i) ristorazione; l)

materiali per l’igiene; m) trasporti”.



Il “Piano d’azione”, approvato con decreto ministeriale 11 aprile 2008 e successivamente aggiornato con decreto

ministeriale 10 aprile 2013, ha previsto a sua volta il rinvio ad appositi decreti emanati dal Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare per l’individuazione di un set di criteri ambientali “minimi” (c.d. CAM) per

ciascuna tipologia di acquisto che ricade nell’ambito delle categorie merceologiche individuate (§ 4.1, come sostituito

dal d.m. 10.4.2013); categorie tra le quali rientra quella relativa a “prodotti tessili e calzature” (cfr. § 3.6).

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) ha quindi

provveduto a determinare, con le modalità previste, i criteri ambientali minimi relativi alle diverse categorie

merceologiche e, in particolare – per quanto rileva rispetto alla procedura de qua – ha approvato con decreto

ministeriale 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 31 maggio 2018, n. 125, i “Criteri ambientali minimi

per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle”.

In particolare, l’Allegato al predetto decreto, ove sono indicati i CAM nel suddetto settore merceologico, indica

separatamente:

- i “Criteri di Selezione degli operatori economici: capacità tecniche e professionali” (§ 2.2), nell’ambito dei quali sono

inclusi i profili concernenti la “Responsabilità sociale di impresa” (§ 2.2.1) e il “Sistema di gestione ambientale” (§

2.2.2);

- le “Specifiche Tecniche” che devono essere comprovate in sede di offerta, talora soltanto al superamento di

determinate soglie di valore della fornitura (§ 2.3);

- i “Criteri premianti” (§ 2.4);

- le “Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali” (§ 2.5).

12.2. Ciò posto, non condivisibile è la prospettazione di parte appellante secondo cui la documentazione relativa al

rispetto dei CAM per il settore calzature non doveva essere prodotta in sede di gara, non essendo detto settore

ricompreso nell’elenco di cui al comma 1127 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede il solo

settore tessile.

Ed invero deve al riguardo condividersi quanto indicato nella sentenza appellata circa il fatto che la generica categoria

merceologica “tessile” sia stata concretamente declinata dal “Piano d’azione” del 2008, il quale fa riferimento a

“prodotti tessili e calzature” (cfr. § 3.6).

Non vi è dubbio, pertanto, che la determinazione dei criteri ambientali minimi per le calzature rientri nel perimetro

del predetto “Piano d’azione”.

Peraltro vi è da evidenziare, in aggiunta a quanto indicato nella sentenza di prime cure, che il Piano di Azione del 2008,

come successivamente aggiornato nel 2013, ed i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare di definizione dei CAM per gli specifici settori vanno ad integrare concretamente la previsione di cui all’art. 34

commi 1 e 2 del D.l.gs. 50/2016 che ad essi fa rinvio, trovando pertanto la loro legittimazione in tale fonte primaria.

12.3. L’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi per l’Amministrazione è pertanto espressamente stabilita dalla

legge (Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972) e nella fattispecie de qua tale obbligo è stato effettivamente

osservato, nella lex specialis di gara posto che i CAM sono stati espressamente recepiti nell’ambito delle Specifiche

tecniche allegate al Capitolato tecnico.

Infatti i CAM stabiliti per lo specifico settore merceologico dal decreto ministeriale 17 maggio 2018, sono stati

recepiti nel Capo IX delle Specifiche tecniche (incluse nella lex specialis di gara quale Allegato A al Capitolato tecnico)

nei limiti di quanto ritenuto necessario dalla Stazione appaltante, per cui traggono in ogni caso, come peraltro già

correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la propria vincolatività dalla lex specialis di gara, che la parte

appellante non ha impugnato e che, aggiungasi, la commissione di gara non avrebbe in ogni caso potuto disapplicare,

al contrario di quanto ritenuto dall’appellante, neppure ove ritenuta non conforme a legge.



Il predetto Capo IX reca, infatti, i “Criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale 17/05/2018 del Ministro

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (...) in materia di calzature da lavoro”, specificando che

“dovranno essere comprovati, come indicato nei relativi metodi di verifica, i seguenti punti” (v. p. 11 delle Specifiche

tecniche).

Seguono appositi paragrafi alla “Responsabilità sociale di impresa”, al “Sistema di gestione ambientale”, alla

“Tracciabilità della filiera produttiva”, alle “Sostanze pericolose nel prodotto finale”, al “Consumo idrico”, alla

“Domanda chimica di ossigeno (COD) nei reflui provenienti dai distretti conciari, dai processi di finissaggio dei tessili

e dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che” e alla “Riduzione del carico di cromo nei

reflui”.

Si tratta pertanto, come ben evidenziato nella sentenza appellata, dei medesimi profili disciplinati dall’Allegato al

decreto ministeriale 17 maggio 2018, e in particolare:

- la “Responsabilità sociale di impresa” e il “Sistema di gestione ambientale” trovano riscontro nei “Criteri di

Selezione degli operatori economici: capacità tecniche e professionali” di cui al § 2.2 dell’Allegato al decreto

ministeriale;

- le rimanenti indicazioni tecniche si riferiscono ad altrettanti aspetti regolamentati al § 2.3 dello stesso Allegato,

dedicato – come sopra detto – alle “Specifiche Tecniche”.

12.4. Pertanto corretta deve considerarsi la conclusione cui è pervenuta la sentenza appellata circa la necessità di

esclusione dell’aggiudicataria Play Sport, non avendo la stessa prodotto quanto specificamente richiesto dalla lex

specialis di gara, in conformità al decreto ministeriale 17 maggio 2018, al fine di dimostrare la conformità del prodotto

e dei propri processi produttivi ai criteri ambientali minimi, bensì soltanto una dichiarazione sostitutiva di

certificazione, con la quale si è impegnata ad assicurare il rispetto dei suddetti criteri in fase esecutiva relativamente

alla “Tracciabilità della filiera produttiva”, alle “Sostanze pericolose nel prodotto finale”, al “Consumo idrico”, alla

Domanda chimica di ossigeno nei reflui (...)” alla “Riduzione del carico di cromo nei reflui”, indicati al Capo IX delle

Specifiche tecniche.

12.5. Né appare condivisibile quanto sostenuto dall’appellante in ordine alla circostanza che la suddetta

documentazione non dovesse, sulla base del tenore della lex specialis, essere prodotta in sede di gara a pena di

esclusione.

Deve infatti in primo luogo osservarsi che il Disciplinare di gara all’art. 15 dispone che “il concorrente deve a pena di

esclusione dalla gara inviare e fare pervenire all’Amministrazione un’offerta tecnica così composta (i) Relazione

Tecnica descrittiva [….] La Relazione dovrà essere redatta seguendo le indicazioni descritte nel Capitolato Tecnico –

Capo I “Offerta tecnica, p. 1”.

Il Capitolato Tecnico al Capo I dispone a sua volta che ogni ditta partecipante dovrà far pervenire, a pena di

esclusione, per la successiva valutazione, tra gli altri una Relazione Tecnica descrittiva del prodotto offerto, contenente

le indicazione sulle caratteristiche tecniche, merceologiche, estetiche e funzionali della calzatura; caratteristiche

tecniche che pertanto non possono che essere riferite alle specifiche tecniche indicate nella stessa lex specialis di gara

e pertanto a quanto indicato nell’Allegato sub A) al Capitolato tecnico.

Nella premessa del citato allegato si legge testualmente, evidenziato in grassetto che “il presente documento stabilisce le

specifiche tecniche da osservarsi per la formulazione delle offerte tecnico -economiche relative al prototipo di fornitura degli scarponcini da

intervento per Vigili del Fuoco”. Le richiamate specifiche tecniche sono suddivise in Capi nei quali vengono, per l’appunto

descritte le caratteristiche tecniche di ciascun componente dello scarponcino, compresi gli elementi accessori, le

tolleranze, le marcature etc..

Il CAPO IX delle Specifiche Tecniche prevede, come innanzi specificato, altresì, “I Criteri Minimi Ambientali”,

rimandando anche il D.M. 31.05.2018 che disciplina “i criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e



dpi, articoli e accessori di pelle” che dovevano essere allegati, compresi di verifica, dall’offerente (così si legge nei

subcapitoli del Capo IX in maniera esplicita).

La circostanza che la suddetta documentazione dovesse essere prodotta già in sede di offerta è pertanto dimostrata

proprio dall’inclusione della stessa nelle specifiche tecniche e dal concreto riferimento nella parte relativa alla

“verifica” all’”offerente”, laddove, se la suddetta documentazione avesse dovuto essere prodotta solo in sede di

esecuzione del contratto, si sarebbe fatto riferimento all’aggiudicatario, figura questa peraltro espressamente prevista

in altri punti della lex specialis, a comprova del fatto che la Stazione Appaltante conoscesse perfettamente la

differenza tra l’una e l’altra figura.

Fatta eccezione per la Responsabilità Sociale dell’Impresa e per il Sistema di Gestione ambientale, Play Sport si è

pertanto limitata, come correttamente evidenziato nella sentenza appellata, a depositare in sede di gara solo

autodichiarazioni che prevedono l’impegno a consegnare alla Stazione Appaltante i documenti richiesti a verifica del

rispetto dei CAM, in caso di aggiudicazione.

Né peraltro, come innanzi evidenziato, parte appellante ha impugnato la disciplina di gara al fine di dedurre l’asserita

violazione della norma primaria quale il comma 1127 dell’art. 1 della L. 296/2006.

12.6. Peraltro vi è da aggiungere che, essendo i CAM di cui al D.M. 31.05.2018 parte integrante delle specifiche

tecniche, il loro rispetto non poteva che intendersi a pena di esclusione, secondo la costante giurisprudenza in

materia.

La giurisprudenza di questo Consiglio con costanza afferma infatti che "l'offerta deve essere, infatti, conforme alle

caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire sin dal principio, atteso che difformità,

anche parziali, si risolvono in un "aliud pro alio", che giustifica l'esclusione dalla selezione" (Cons. St, sez. III, 26

gennaio 2018, n. 565; Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. St.,

sez. V, 28 giugno 2011, n. 3877).

Pertanto, ai fini dell'esclusione, non sarebbe comunque necessaria un'espressa previsione in tal senso, essendo

sufficiente il riscontro della difformità dell'offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, che

abbiano per l'Amministrazione un valore essenziale.

12.7. Del tutto corrette pertanto sono le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di prime cure in ordine alla necessità

di produzione della documentazione relativa al rispetto dei CAM già in fase di gara.

Infatti, come di recente affermato da questo Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21.01.2022, n. 397) “al

fine di individuare il livello procedurale cui avere riguardo nel compimento delle verifiche inerenti al rispetto dei criteri ambientali minimi de

quibus, oltre che determinare il contenuto specifico di tali criteri, occorre riferirsi principalmente alle prescrizioni ministeriali cui le norme

citate integralmente rinviano: prescrizioni, giova precisare, che, nell’ipotesi di omesso richiamo da parte della lex specialis, sono suscettibili

di integrarla ab externo, al fine di conformarla alle disposizioni di legge sovraordinate. […]

Ebbene, l’analisi dei “criteri ambientali minimi” e delle modalità di verifica del relativo rispetto consente di affermare che, in linea

generale, questa può collocarsi nella fase di espletamento della gara (con i connessi oneri dichiarativi e documentali in capo ai concorrenti)

ovvero nella fase della esecuzione della prestazione contrattuale: tanto si evince dalla previsione, innanzi richiamata e contenuta nelle

premesse dell’allegato descrittive dell’impostazione seguita nella formulazione dei “criteri”, secondo cui la «verifica» riporta, a seconda del

criterio ambientale che venga in considerazione, “le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i

mezzi di prova richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale”.

Nell’ipotesi di specie è pertanto indubbio - sia avendo riguardo alle prescrizioni del richiamato D.M. 31.05.2018 che a

quelle della lex specialis che le ha fatte proprie (le quali fanno concreto riferimento all’offerente) - che la suddetta

documentazione dovesse essere prodotta in sede di gara; pertanto irrilevante è la circostanza che in altre procedure di

appalto per la fornitura di dispositivi analoghi la lex specialis di gara abbia fatto riferimento alla circostanza che la

documentazione relativa al rispetto dei CAM dovesse essere prodotta soltanto in fase esecutiva.



12.8. Alla stregua di tali rilievi, avuto riguardo allo stesso tenore della lex specialis di gara, si imponeva l’esclusione

dell’aggiudicataria atteso che, come correttamente evidenziato nella sentenza appellata, il favor per la concorrenza non

può essere disgiunto dal necessario rispetto della par condicio tra gli operatori, la quale impone di non attribuire agli

atti di gara una portata diversa rispetto a quella obiettivamente evincibile dal loro tenore testuale. Costituisce, infatti,

ius receptum il principio secondo il quale “Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle

procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del

bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro

significato letterale” (Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307; nello stesso senso, ex multis, Id., 2 dicembre

2019, n. 8237).

12.9. Né assume rilievo quanto dedotto in sede di appello circa il fatto che neanche la documentazione prodotta da

Jolly Scarpe sarebbe rispettosa di quanto prescritto dalla lex specialis in materia di CAM, trattandosi di profilo questo

che avrebbe dovuto semmai costituire oggetto del ricorso incidentale di prime cure.

13. Va parimenti disatteso il terzo motivo di appello con cui Play Sport lamenta l’erroneità della sentenza laddove

aveva disatteso il ricorso incidentale da essa proposto contro l’ammissione di Jolly Scarpe, fondato sul rilievo della

nullità del contratto di avvalimento.

13.1. Non ignora il collegio che secondo orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, a seconda che si tratti di

avvalimento c.d. garanzia ovvero di avvalimento c.d. tecnico o operativo, diverso è il contenuto necessario del

contratto concluso tra l'operatore economico concorrente e l'ausiliaria; in particolare, in caso di avvalimento c.d.

tecnico operativo sussiste sempre l'esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e

specificamente indicate nel contratto, indispensabili per l'esecuzione dell'appalto che l'ausiliaria ponga a disposizione

del concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6619; V, 21 luglio 2021, n. 5485; V, 12 febbraio 2020, n.

1120 e le sentenze ivi richiamate; le ragioni alla base del predetto orientamento giurisprudenziale sono in Cons. giust.

amm. Sicilia, sez. giuris., 19 luglio 2021, n.722).

E' peraltro altrettanto noto il principio (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5464; III, 4 gennaio 2021,

n. 68, ma fissato dall'Adunanza plenaria nella sentenza del 14 novembre 2016, n. 23) secondo cui l'indagine in ordine

agli elementi essenziali dell'avvalimento c.d. operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole

sull'ermeneutica contrattuale e in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione

complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 cod. civ.).

13.2. Il contratto di avvalimento pertanto, come correttamente indicato nella sentenza di prime cure, non deve quindi

necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle

qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia,

l'assetto negoziale deve consentire quantomeno "l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a

svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione"

(Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3682); deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale

qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente

dell'impresa ausiliata, dall'altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (cfr. Cons. Stato, sez.

III, 30 giugno 2021, n. 4935 Cons. Stato Sez. V, Sent., 10 gennaio 2022, n. 169).

Inoltre questa Sezione ha altresì affermato il principio (da ultimo Consiglio di Stato, sez. V. 22/02/2021 n. 1514) per

cui “L’elemento caratterizzante [l’avvalimento] non è limitato a un mero “prestito” formale di personale e/o di

macchinari e/o di beni strumentali necessariamente, sganciato dalla relativa organizzazione aziendale […] anche se il

suo effetto – relativamente al rapporto di appalto - consiste nell’imputazione giuridica ed economica delle prestazioni

che ne sono oggetto direttamente all’impresa concorrente, che, a tal fine, si avvale dell’ausiliaria” (Cons. Stato, V, 16

marzo 2018, n. 1698) e che pertanto nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, è ben possibile “che, nel singolo



contratto, sia previsto, quando si tratti di c.d. avvalimento tecnico-operativo, l’impiego non di un singolo elemento

della produzione, bensì dell’azienda intesa come complesso produttivo unitariamente considerato (o di un ramo di

essa). Di questa l’ausiliaria non perde la detenzione, pur mettendola a disposizione, in tutto o in parte, per

l’utilizzazione dell’ausiliata, secondo le previsioni del contratto di avvalimento, approvate dalla stazione appaltante”.

13.3. Alla stregua di tali rilievi le risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata sono ben determinabili già dal

(solo) contenuto del contratto di appalto in quanto facente riferimento allo svolgimento delle singole fasi della

produzione demandate direttamente all’ausiliaria che pertanto, in relazione alle stesse fasi, metteva a disposizione tutta

la propria organizzazione aziendale.

Ed invero nelle premesse di tale contratto è precisato che “L'impresa ausiliata, sebbene economicamente organizzata, è in parte

carente delle seguenti capacità: Capacità tecnica, con specifico riferimento alle fasi di produzione: acquisto, immagazzinamento e controllo

qualità materie prime, taglio, orlatura tomaia, assemblaggio componenti e montaggio (intero quantitativo).

In ogni caso, è intenzione dell'impresa ausiliata disporre di una capacità piena (non condizionata, cioè, dall'impegno nell'esecuzione di

altre forniture per altre P.A. o per privati) e dì elevato livello di specializzazione.

L'impresa ausiliaria dichiara di possedere, come in effetti possiede, idonei requisiti e capacità tecniche di elevata specializzazione, nonché

macchinari/attrezzature e risorse umane per l'esecuzione delle attività di acquisto, immagazzinamento e controllo qualità materie prime,

taglio, orlatura tomaia, assemblaggio componenti e montaggio (intero quantitativo).

L'impresa ausiliaria non intende partecipare, e non parteciperà, alla citata gara neppure indirettamente attraverso società controllate,

controllanti o comunque collegate od in una qualsiasi relazione, anche dì fatto.

La società "Bodany Prod Shoes S.r.l." è interessata e disponibile a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse

necessarie di cui è carente la ditta "Jolly Scarpe S.p.A.", per quanto riguarda le operazioni di acquisto, immagazzinamento e controllo

qualità materie prime, taglio, orlatura tomaia, assemblaggio componenti e montaggio (intero quantitativo) dei seguenti articoli

40.000 paia di scarponcini multifunzione di sicurezza”.

Nell’art.2 del contratto di avvalimento si precisa inoltre che “1. L'Impresa ausiliaria s'impegna a mettere a disposizione

dell'impresa ausiliata e della Stazione Appaltante di cui al bando di gara indicato nelle premesse, come in effetti fa, le capacità/risorse

tecniche ed umane, procedure e apparati organizzativi posseduti ín proprio dall'impresa ausiliaria. Ed, in particolare:

a) capacità tecniche e risorse tecniche (macchine/attrezzature, depositi, laboratori, etc.);

b) personale dell'impresa ausiliaria, necessario per l'esecuzione concreta delle attività di taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni

come da S.T. dei manufatti di cui ai sopracitati lotti”.

2. L'impresa ausiliaria si obbliga — per tutta la durata dell'appalto e sino alla sua scadenza, ivi comprese eventuali proroghe, ex art. 89

D. Lgs. 50/2016 — a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata i citati requisiti/capacità e risorse tecniche ed umane per l'esecuzione

concreta delle fasi/attività/parti della fornitura indicate al precedente comma 1, ed a fornire, a richiesta dell'impresa ausiliata, entro la

data utile per la loro produzione a corredo della domanda e dell'offerta, le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR

445/2000:

a) dichiarazione, di cui all'art. 89, co. 1, del D. Lgs 50/2016, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, indicate al precedente comma 1;

b) dichiarazione, di cui all'art. 89, co. 1, del D.Lgs 50/2016, con cui si obbliga verso l'impresa ausiliata concorrente e verso la Stazione

Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, indicate al

precedente comma 1”.

L’ausiliaria si è pertanto impegnata con detto contratto di avvalimento a mettere a disposizione della società ausiliata

tutte le fasi di produzione dei manufatti oggetto di gara, dichiarando di possedere e quindi rendere disponibili a tal

fine tutti i macchinari, le attrezzature e le risorse umane per la esecuzione delle dette fasi (cfr. premessa del contratto

di avvalimento).



13.4. L’oggetto del contratto era pertanto determinabile già dal corpo contrattuale, avuto riguardo ai principi

giurisprudenziali innanzi esposti e pertanto non era necessario ai fini della sua integrazione fare riferimento all’elenco

del personale e dei macchinari, peraltro prodotte in sede di gara e dalle quali è dato ulteriormente evincere che

l’impresa ausiliaria era in possesso della capacità tecnica dichiarata nel contratto di avvalimento.

Ciò senza mancare di rilevare che il corpo del contratto è comunque integrato per relationem dalle dichiarazioni

dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 89 comma 1 d.lgs. 50/2016 - attestanti rispettivamente   il possesso da parte

dell’ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di

avvalimento nonché l’impegno verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione per tutta

la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente - in quanto espressamente indicate nel

contratto di avvalimento e che dette dichiarazioni a loro volta devono intendersi integrate dell’elenco dei macchinari e

delle attrezzature (prodotte in sede di gara in pari data rispetto al contratto di avvalimento), in grado di comprovare il

possesso delle indicate capacità tecniche.

13.5. La sentenza appellata, alla luce delle indicate precisazioni, deve pertanto ritenersi immune anche dalla censura di

cui al terzo motivo di appello.

14. In conclusione l’appello va rigettato.

14.1. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti

gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il

pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ. sez.

II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ, sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

15. Sussistono eccezionali e gravi motivi avuto riguardo alla complessità delle questioni per compensare le spese di lite

fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in

epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
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