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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 789 del 2017, proposto da:  

New Holidays Operator Travel For Esclusive Living S.r.l., in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Cavarretta Silvano, con 

domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR Catania in Catania, via Milano n. 

42/a 

contro 

Ministero della Difesa - Comando Brigata Meccanizzata Aosta - Direzione di 

Intendenza di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 

difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi 

domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;  

nei confronti di 

Ac1931 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli 

avvocati Astuto Sebastiano Astuto e Micieli Corrado, con domicilio eletto presso 

lo studio del primo in Catania, via Vincenzo Giuffrida N. 37;  



per l'annullamento 

- della "aggiudicazione di gara per i servizi di alloggiamenti, ristorazione e 

lisciviatura, per n. 70 militari impiegati nell'operazione strade sicure in località 

Crotone, dal 01/04/2017 al 31/12/2017, di cui al verbale del Ministero della 

Difesa - Comando Brigata Meccanizzata "Aosta" - Direzione di Intendenza di 

Messina, redatto in Messina il 13.04.2017 n. 247 di Rep., la cui copia è stata 

consegnata per l'odierno ricorrente, a mani proprie del delegato in data 

02/05/2017; 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando 

Brigata Meccanizzata Aosta - Direzione di Intendenza di Messina e della società 

Ac1931 Srl; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il dott. Gustavo Giovanni 

Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

La Brigata Meccanizzata “Aosta”, il cui Comando ha sede nella città di Messina, a 

mezzo della propria Direzione di Intendenza avviava una procedura negoziata 

senza pubblicazione di un bando di gara onde assicurarsi i “servizi di alloggiamento, 

ristorazione e lisciviatura per n. 70 militari impegnati nell’Operazione Strade Sicure, per il 

periodo presunto 01/04/2017 – 31/12/2017 in località Crotone”. 

Presentavano offerta per aggiudicarsi l’appalto dei suddetti servizi n. 2 società: la 

AC 1931 s.r.l. e la New Holidays Operator Travel For Eslusive Living s.r.l. Dopo 



una preliminare verifica circa la (eventuale) anomalia dell’offerta presentata dalla 

prima, conclusasi con l’ammissione in via definitiva della stessa secondo le 

deliberazione di cui a verbale n. 244 del 13/04/2017, il servizio veniva infine 

aggiudicato alla AC 1931 s.r.l. mediante deliberazione di cui a verbale n. 247 del 

13/04/2017. 

La società New Holidays Operator Travel For Eslusive Living s.r.l.., ritenendo 

illegittima la aggiudicazione dell’appalto alla AC 1931 s.r.l. - la quale avrebbe 

dovuto invece essere esclusa dalla procedura selettiva qui in specifica 

considerazione, (anche) a causa della anomalia della propria offerta -, la contestava 

con ricorso trasmesso per la notifica l’11/05/2017, notificato il 23/05/17 e 

depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 12/05/2017. 

L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con il deposito di memoria in 

segreteria il 23/05/2017. 

Si costituiva parimenti in giudizio la società AC 1931 s.r.l. con deposito di 

memoria in segreteria il 07/07/2017. 

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe veniva 

accolta dal Collegio con ordinanza n. 405/2017. 

Il giorno 06/07/2017 aveva luogo l’udienza pubblica fissata per l’esame del ricorso 

in epigrafe, che veniva rimesso in decisione dopo aver raccolto a verbale la 

eccezione formulata dalla Difesa Erariale di incompetenza territoriale del giudice 

adito, in quanto il servizio intorno alla cui aggiudicazione qui si controverte 

avrebbe dovuto svolgersi esclusivamente entro la circoscrizione della Provincia di 

Crotone – con consequenziale competenza del TAR Calabria, piuttosto che della 

Sezione Staccata di Catania del TAR Sicilia. 

A quest’ultimo proposito il Collegio però osserva che in criterio della competenza 

territoriale in ragione della estensione della efficacia del provvedimento impugnato 

può operare, a norma dell’ultimo paragrafo del primo comma dell’art. 13 c.p.a., 



solo nell’ipotesi in cui i suoi “effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione 

in cui il tribunale ha sede”. Il richiesto annullamento della disposta aggiudicazione, nel 

caso di specie, determina però effetti giuridici esorbitanti rispetto alla estensione 

della circoscrizione del TAR della Calabria, in quanto (ove pronunciato) colpirebbe 

un soggetto (la società controinteressata) che ha sede in Roma, e rispetto al quale, 

così come risulta chiaramente dalle visure camerali allegate al ricorso, la Unità 

Locale n. KR/1 ubicata in Crotone è una mera articolazione operativa priva di una 

qualunque soggettività giuridica. L’unico criterio idoneo a determinare la 

competenza territoriale del giudice amministrativo competente a conoscere della 

presente controversia risulta pertanto essere quello di cui al primo paragrafo del 

primo comma dell’art. 13 c.p.a., ovvero quello della sede dell’Amministrazione 

intimata: che nel caso di specie, trattandosi del Comando Brigata Meccanizzata 

Aosta - Direzione di Intendenza di Messina, cade entro il perimetro della città di 

Messina; con consequenziale competenza territoriale della Sezione Staccata di 

Catania del TAR Sicilia. 

Sempre in rito, il Collegio preliminarmente osserva che è stato fatto specifico 

oggetto di impugnativa soltanto il provvedimento di aggiudicazione del servizio 

con deliberazione di cui al verbale n. 247 del 13/04/2017, malgrado poi tutte le 

censure proposte con il ricorso in epigrafe concernano le (ritenuta) anomalia 

dell’offerta presentata dalla ditta risultata aggiudicataria, l’esame della quale è stata 

invece oggetto di un distinto (sub) procedimento definito con la deliberazione di 

cui a verbale n. 244 del 13/04/2017. La contestualità fra i predetti atti, e l’unicità 

del “bene della vita” cui la società ricorrente ambisce – che, come da conclusioni in 

gravame, è quello di essere dichiarata “aggiudicataria della gara” in luogo della società 

controinteressata -, a giudizio del Collegio tuttavia esclude il determinarsi di 

preclusioni di ordine processuale in ordine all’esame del ricorso in epigrafe ex art. 

120, comma 2 bis, del D. Lgs.: l’onere di distinta impugnazione previsto dal quale 



in relazione a provvedimenti di ammissione definitiva ad una pubblica gara, onde 

non porsi in insanabile contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., può riguardare 

soltanto i provvedimenti di esclusione definitiva e di ammissione definitiva adottati 

– oltre che con atti distinti - in tempi diversi, rispetto a quello in cui venne adottato 

il provvedimento di aggiudicazione (oggi non più definitiva, ma) efficace. 

I – Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la carenza dei 

presupposti di partecipazione al bando da parte della ditta risultata aggiudicataria, 

nonchè vizi di eccesso di potere travisamento dei fatto, illogicità e ingiusta e 

manifesta irragionevolezza dell’aggiudicazione. 

A dire della società ricorrente “non si comprende bene se l’attività svolta anche per albergo, 

ristorante e bar, sia prevista quale attività stagionale”. Ma a parte l’intrinseco scarso valore 

di una censura formulata in termini meramente dubitativi, piuttosto che assertivi, il 

carattere stagionale dell’attività risulta escluso da: 

1) quanto espressamente affermato dalla società aggiudicataria in sede di risposta 

del 29/03/2017 alla richiesta di giustificazioni della propria offerta - ovvero che la 

struttura gestita dalla stessa in Crotone risulta aperta per “dodici mesi l’anno”, in 

ragione “dei grossi eventi, sportivi, religiosi e scolastici, che la stessa ospita durante tutto il 

periodo invernale”; 

2) l’esame della visura camerale relativa alla società A.C. 1931 s.r.l. allegata al 

ricorso, concernente la Unità Locale n. KR/1 ubicata in Crotone, dalla quale risulta 

che l’attività di “gestione di stabilimenti balneari” è soltanto una fra le più attività 

secondarie risultanti dalla iscrizione di quest’ultima presso la C.C.IA.A. di Crotone, 

la cui stagionalità non può dunque riguardare l’attività iscritta invece come 

principale (ovvero: quella alberghiera), né quella, fra le più considerate come 

secondarie, di “ristorazione con somministrazione”, in ragione del più immediato 

connettersi della stessa in termini di stretta complementarietà all’attività iscritta 

come principale. 



Viene pertanto rigettato il primo motivo di ricorso. 

II – Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente censura la mancata 

esclusione della ditta risultata aggiudicataria a causa della anomalia della rispettiva 

offerta, tanto in relazione alla determinazione del costo del lavoro per il personale 

da impiegare nello svolgimento del servizio, quanto in relazione al costo del 

materiale impiegato per la attività di ristorazione del personale militare da ospitare 

presso la struttura. 

II.1 – Per quanto riguarda i costi del personale la società aggiudicataria ha fornito 

alla stazione appaltante i chiarimenti richiesti mediante la tabella costituente 

proprio allegato alla nota del 05/04/2017. Tale tabella, tuttavia, non specifica in 

alcun modo né il CCNL applicabile al personale da impiegare, né le qualifiche 

professionali dello stesso. Non viene chiarito, ulteriormente, quale sia l’orario di 

lavoro dello stesso – ovvero se ridotto (ed in tal caso, in che misura), o pari a 

quello contrattualmente previsto (pari a 40 ore settimanali a norma dell’art. 95 del 

vigente CCNL, che lo prevede altresì ripartibile in sei o cinque giorni lavorativi). 

Di conseguenza la stazione appaltante, per verificare la congruità delle 

remunerazione prevista per il personale da impiegare per lo svolgimento del 

servizio a norma dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, avrebbe dovuto fare 

applicazione delle tabelle Ministeriali di riferimento ex art. 23,comma 16, del D. 

Lgs. 50/2016 – e quindi: del D.M. del 24/09/2013 per i previsti due cuochi, e del 

D.M. del 27/09/2013 per i previsti 8 componenti il personale di servizio (ovvero: i 

camerieri-pulizieri) –, con riferimento al costo orario medio del lavoro ivi previsto 

(e pari ad euro 18,10 per i primi, e ad euro 18,32 per i secondi), per le due 

differenti ipotesi di una giornata lavorativa pari ad 8,00 e 6,40 ore. Rispetto a 

quanto esposto dalla società aggiudicataria nella tabella allegata alla propria nota 

del 05/04/2017, l’applicazione delle predette tabelle ministeriali dà luogo a 



rilevanti scarti, come dal prospetto che evidenzia il costo, nell’ordine, per n. 2 

cuochi ed 8 camerieri-pulizieri 

Chiarimenti del 05/04/2017: 120 364 

Costo da Tabelle Min. su orari pari a 8,00 ore 289,60 1.172,48 

Costo da Tabelle Min. su orari pari a 6,40 ore 231,68 937,84 

Emerge quindi con chiarezza l’anomalia dell’offerta presentata dalla ditta 

aggiudicataria, che in materia di remunerazione del personale da impiegare nello 

svolgimento del servizio ha indicato costi, nella migliore delle ipotesi, inferiori 

quasi della metà, e nella peggiore, pari quasi ad un terzo, rispetto al giusto 

trattamento economico da garantire allo stesso. 

Né è possibile pervenire ad una diversa conclusione sulla scorta di quanto 

prospettato all’interno delle difese della società controinteressata, e più in 

particolare all’interno della relazione tecnica ricompresa fra i documenti depositati 

in Segreteria il 13/06/2017. 

Da essa infatti risulterebbe – e per la prima volta- un fabbisogno di personale per 

lo svolgimento del servizio pari sempre a complessive n. 10 unità (di cui n. 4 per il 

servizio di ristorazione e n. 1 per li servizio di alloggiamento e lisciviatura, in 

relazione a due distinti turni di lavoro), ma in totale difformità dalla tabella 

costituente allegato alla nota del 05/04/2017 - che prevedeva parimenti un 

fabbisogno di complessive 10 unità, di cui n. 2 cuochi e n. 8 camerieri-pulizieri, ma 

senza la indicazione di un impiego temporale ridotto rispetto all’ordinario orario di 

lavoro, così come invece nella relazione tecnica menzionata in precedenza, che 

prevede l’utilizzazione di ciascuna di tali unità di personale per n. 3 ore (ovvero per 

15 o 18 ore settimanali, a fronte delle 40 previste dal rispettivo CCNL). 

Dato allora che “il corretto svolgimento del procedimento di verifica (dell’anomalia 

dell’offerta) presuppone, poi, l'immodificabilità dell'offerta, ma la sicura modificabilità delle 

giustificazioni, nonché l'ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra 



sottostime e sovrastime, purchè l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento 

dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto”( T.A.R. 

Lazio -Roma, sez. II, 05/08/2016, n. 9182), il Collegio non ritiene che alla data 

della disposta aggiudicazione sussistesse la necessaria “garanzia di una seria esecuzione 

del contratto”, a fronte di costi del personale da impiegare nello svolgimento del 

servizio, pari al 34,46 del costo totale a carico della società risultata aggiudicataria, 

da calcolarsi secondo l’ordinario orario di lavoro di ciascuna delle unità di 

personale impiegate (piuttosto che in base ad una utilizzazione delle stesse in 

regime di part-time per n. 3 ore per ciascuna, come da quanto esposto – soltanto – 

all’interno della relazione tecnica depositata in segreteria il 13/06/2017; e non 

nell’ambito dell’unica sede rilevante, ovvero quella dell’interlocuzione con la 

stazione nell’ambito del (sub) procedimento di verifica dell’anomalia attivato da 

quella). 

Il Collegio pertanto riconosce sussistere la violazione dell’art. 97 del D. Lgs. n. 

50/2016 lamentata con il presente motivo di ricorso, dato che, in relazione alla 

elevata incidenza del costo del personale nello svolgimento del servizio il cui 

affidamento è stato posto a gara, non si decampa da un giudizio di anomalia da 

formularsi (in positivo, nel caso di specie), nel rispetto di quanto ritenuto dalla 

prevalente giurisprudenza amministrativa, ovvero in base ad una valutazione 

“globale e sintetica” dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 maggio 2017, 

n. 2319; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 marzo 2017, n. 1370; T.A.R. Campania 

–Napoli, sez. VII, 3 marzo 2017, n. 1258). Quanto poi alla considerazione, 

sviluppata in sede di discussione orale dal difensore della società controinteressata, 

circa il contributo apportato dalla remunerazione percepita per lo svolgimento del 

servizio aggiudicato ad un significativo abbattimento dei costi fissi a carico della 

società controinteressata, il Collegio non può che, ancora una volta, ritenerla 

irrilevante, in quanto mai proposta all’attenzione della stazione appaltante 



nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ma soltanto a 

quella del giudice successivamente adito, tradendo così la funzione dello stesso 

giudizio amministrativo, che è quella di intervenire (soltanto) correttivamente, e 

non sostutivamente, sulle valutazioni di pertinenza delle amministrazioni 

competenti. 

E senza che, ancora, possa rilevare una – omessa, nel caso di specie – richiesta 

specifica della stazione appaltante circa il regime orario del personale da impiegare 

nello svolgimento del servizio, essendo onere dell’operatore economico 

interpellato fornire comunque chiarimenti esaustivi, indipendentemente da 

qualunque sollecitazione esterna, circa ogni elemento della propria offerta che 

abbia rivelato il sussistere di criticità. 

II.2 – Con riguardo ai costi che la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto sostenere 

per espletare il servizio di ristorazione, la società ricorrente afferma che la 

documentazione prodotta dalla prima “doveva essere analizzata e convalidata dall’ente 

appaltante attraverso strumenti di controllo e verifica che non risultano essere stati attivati”. Non 

viene tuttavia indicato in base a quali disposizioni della lettera di invito 

sussistessero “strumenti di controllo e verifica” che l’Amministrazione intimata avrebbe 

mancato di attivare; né può in questo caso essere invocato a loro fondamento, così 

come invece nell’ipotesi precedente, l’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale – 

fuori dalla più particolare ipotesi in materia di verifica del costo del lavoro – si 

limita a delineare un modulo procedimentale (così come il precedente art. 86 del 

D. Lgs. n. 163/2006; cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. III, sent. 25 novembre 

2011, n. 2225), piuttosto che consegnare puntuali strumenti per la verifica della 

eventuale anomalia delle offerte alle stazioni appaltanti. Viene pertanto respinta per 

genericità la presente censura. 

III – Con il terzo motivo di ricorso viene diversamente prospettata – stavolta 

come vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, di 



contraddittorietà e di irragionevolezza manifesta – la medesima censura di cui al 

punto II.1), con particolare riguardo alla (ritenuta) anomalia dell’offerta presentata 

dalla società risultata aggiudicataria per quanto riguarda il costo del personale. Il 

Collegio, per le ragioni sostanziali di cui già al punto II.1) della presente decisione, 

ritiene fondata la presente censura, in quanto, a fronte della intrinseca 

manchevolezza dei dati forniti da tale società con la tabella allegata alla propria 

nota del 05/04/2017 – e/o alla incongruità degli stessi rispetto a quanto 

desumibile dalle tabelle allegate ai DD.MM. del 24/09/20173 e del 27/09/2013 -, 

essa non avrebbe potuto esimersi da ulteriori approfondimenti istruttori prima di 

procedere alla (eventuale) ammissione in via definitiva della stessa così come da 

deliberazione riportata in verbale n. 244 del 13/04/2017 

IV – Il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e 

per gli effetti annulla i verbali nn. 244 e 247 del 13/04/2017 e l’aggiudicazione 

disposta in favore della controinteressata; salvo il potere-dovere per 

l’Amministrazione intimata, nel rispetto del principio di buon andamento ed 

economicità dell’azione amministrativa, di valutare la posizione della ditta seconda 

classificata, onde poter comunque procedere all’affidamento del servizio senza gli 

oneri ed i ritardi che implicherebbe il ricorso ad una nuova procedura di evidenza 

pubblica. 

Le statuizioni sulla refusione delle spese di lite fra le parti seguono la soccombenza 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania 

(Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe, per gli effetti di cui in motivazione. 

Condanna l’Amministrazione intimata e la società controinteressata alla refusione 

delle spese processuali nei confronti della società ricorrente, liquidate distintamente 

nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00) - più IVA, CPA e spese generali al 15% 



come per legge - a carico delle prime due e da versare direttamente al difensore del 

ricorrente dichiaratosi distrattario. 

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

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giancarlo Pennetti, Presidente 

Daniele Burzichelli, Consigliere 

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore 
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