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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2014, proposto da:  

Prima Vera s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con domicilio eletto 

presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, Via Cavallotti, 22;  

contro 

Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Buonaiuto e Alessandro Predonzani, 

con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 

1, del cod. proc. amm.; 

nei confronti di 

Cofely Italia s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Nicola Tassoni, con domicilio eletto 

presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33; Manitalidea s.p.a., 

Consip s.p.a.;  

per l’annullamento 



previa sospensione dell’efficacia 

della deliberazione del Direttore Generale della U.L.S.S. n. 16 di Padova n. 687 del 

29.05.2014, avente ad oggetto “adesione alla convenzione tra Consip e il R.T.I. Cofely 

Italia S.p.a. - Manitalidea S.p.a. per la fornitura di un multiservizio tecnologico integrato con la 

fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle 

pubbliche amministrazioni”; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova e di Cofely 

Italia s.p.a.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il dott. Enrico Mattei e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Con atto di ricorso (n.r.g. 1011/14) inviato per la notifica a mezzo posta in data 4 

luglio 2014 e depositato il successivo 17 luglio, Prima Vera s.pa. ha adito l’intestato 

Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del 

provvedimento, meglio in epigrafe specificato, con il quale l’Azienda U.L.S.S. n. 16 

Padova ha stabilito di aderire “alla convenzione tra Consip e il R.T.I. Cofely Italia S.p.a. - 

Manitalidea S.p.a. per la fornitura di un multiservizio tecnologico integrato con la fornitura di 

energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche 

amministrazioni”. 

Avverso l’impugnato provvedimento, la società ricorrente ha formulato la seguente 

doglianza: 



Violazione e falsa applicazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 449, 

della legge n. 296/2006, dell’art. 15, comma 13, lett. d) del decreto legge n. 95/2012, nonché 

dell’art. 57 del d.lgs. n. 163/06. Violazione e falsa applicazione della convenzione siglata tra 

Consip s.p.a. e l’a.t.i. tra Cofety Italia s.p.a. e Manitalidea s.p.a. per la “fornitura di un multi 

servizio tecnologico integrato con la fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, 

in uso, a qualsiasi titoli, alle pubbliche Amministrazioni – lotto 3. Eccesso di potere per 

irragionevolezza e illogicità manifeste, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti” . 

In sintesi, parte ricorrente, lamentando la violazione della normativa richiamata e 

della convenzione siglata nel dicembre 2012 tra Consip e il r.t.i. Cofely-Manitalidea 

- con la quale il r.t.i. predetto si è impegnato a prestare una serie di servizi con le 

modalità e alle condizioni stabilite, sia per l’aspetto tecnico che per quello 

economico, nelle stessa convenzione, nelle condizioni generali e nel capitolato 

tecnico ad essa allegato, nonché, laddove migliorative, nell’offerta tecnica 

presentata nella gara bandita da Consip -, ha rilevato che il raggruppamento 

fornitore, presentando il piano tecnico economico, ha offerto all’Azienda U.L.S.S. 

condizioni tecniche di erogazione dei servizi difformi da quelle che aveva invece 

offerto in sede di gara Consip e confluite nella convenzione stipulata con 

quest’ultima. 

L’Azienda Ospedaliera N. 16 di Padova si è costituita in giudizio chiedendo il 

rigetto del gravame per infondatezza delle censure dedotte. 

Si è, altresì, costituita in giudizio l’odierna controinteressata Cofely Italia s.p.a., in 

proprio e quale mandataria del r.t.i. con Manitalidea s.p.a., eccependo in via 

preliminare, l’improcedibilità del ricorso, giusta la manifestata intenzione di 

modificare il piano tecnico economico sulla base delle indicazioni pervenute da 

Consip e, nel merito, l’infondatezza delle censure avversarie. 

Alla Camera di Consiglio del 10 dicembre 2014, sentite le parti, la causa è stata 

trattenuta in decisione, potendo essere decisa con sentenza in forma semplificata. 



DIRITTO 

Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. 

La società ricorrente, in buona sostanza, si duole del fatto che il r.t.i. Cofely s.pa. – 

Manitalidea s.pa., con la predisposizione del p.t.e. (piano tecnico economico) 

approvato dall’Azienda Ospedaliera di Padova con l’atto impugnato, avrebbe 

offerto a detta Azienda condizioni tecniche ed economiche di erogazione dei 

servizi in questione del tutto difformi –e peggiorative –rispetto a quelle che il 

medesimo raggruppamento aveva, invece, offerto in sede di gara Consip ed alle 

quali si era (e tuttora è) vincolato. 

Pare opportuno, preliminarmente, ricordare che l’art. 15, comma 13, lett. d) del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e 

successivamente modificato con decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, 

convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dispone, per 

quanto qui rileva, che “…gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e 

le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle 

categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione 

telematici messi a disposizione dalla stessa Consip, ovvero, se disponibili, dalle centrali di 

committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera 

sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa….”. 

Per gli enti del servizio sanitario, dunque (e, quindi, anche per l’Azienda 

Ospedaliera di Padova), l’adesione alle convenzioni Consip costituisce un obbligo 

previsto per legge, la quale sanziona con la nullità gli atti assunti in violazione di 

quanto dalla medesima disposto. 

Ebbene, in tale prospettiva, a parere del Collegio, la società ricorrente non è 

titolare di alcun interesse, attuale, concreto e differenziato, all’azione di cui al 

presente ricorso, atteso che la medesima, alla luce della disciplina normativa sopra 



ricordata, non potrebbe comunque aspirare a vedersi affidati i servizi in questione 

da parte dell’Azienda Ospedaliera di Padova, la quale, come visto, è obbligata, per 

legge, ad aderire alla convenzione Consip, con la conseguenza che il medesimo enti 

pubblico non potrebbe in ogni caso affidare i servizi di cui si discute a soggetto 

diverso da quello che è risultato aggiudicatario a seguito della gara bandita da 

Consip (cioè il r.t.i. Cofely s.p.a. – Manitalidea s.p.a.). La circostanza che la società 

ricorrente sia un operatore economico del mercato di riferimento e che sia l’attuale 

esecutrice di una parte rilevante dei servizi oggetto della convenzione Consip, non 

muta la conclusione in ordine alla carenza di interesse, in questa sede, 

all’impugnazione del contestato provvedimento di adesione alla convenzione 

stipulata tra Consip e il r.t.i. Cofely Italia s.p.a.- Manitalidea s.p.a., proprio per le 

ragioni sopra evidenziate, relative alla impossibilità di ottenere l’affidamento dei 

servizi in oggetto, giusta l’obbligo dell’Azienda Ospedaliera di aderire alla citata 

convenzione. 

Come noto, del resto, secondo l’unanime giurisprudenza amministrativa, l’interesse 

a ricorrere presuppone che l’atto impugnato abbia prodotto, in via diretta, una 

lesione attuale e concreta, e non meramente potenziale, della posizione giuridica 

sostanziale dedotta in giudizio e consiste nel vantaggio pratico e concreto che può 

derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa. Ne consegue che 

l’interesse a ricorrere non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso, 

quando - come nel caso di specie – l’atto sia privo di immediata ed autonoma 

lesività e, comunque, il ricorrente non potrebbe ottenere alcuna utilità pratica e 

concreta dall’annullamento dell’atto contestato (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 

31 luglio 2012, n. 4331; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 15 ottobre 2012, n. 8489; Tar 

Puglia, Bari, sez. II, 14 settembre 2012, n. 1671). 

Peraltro, è evidente (come emerge chiaramente anche dalla convenzione stipulata 

con Consip e relativi allegati) che il fornitore, aggiudicatario della gara Consip, 



nell’effettuazione dei servizi in oggetto, debba applicare le condizioni, i termini e le 

modalità previste dalla convenzione medesima e dai suoi allegati, dovendo Consip 

svolgere attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle 

prestazioni oggetto della convenzioni e dei singoli contratti attuativi, disponendo 

di idonei strumenti a tal fine predisposti (potendo anche giungere ad applicare le 

penali di cui all’art. 12 della convenzione); rilievo che consente di superare 

l’obiezione di parte ricorrente relativamente al fatto che l’adesione alla 

convenzione sulla base di un piano tecnico economico differente rispetto alle 

condizioni stabilite nella gara aggiudicata da Consip, costituirebbe un illegittimo 

affidamento diretto. Una tale conclusione, del resto, trova puntuale conferma nella 

circostanza che Consip, con nota del 2.12.2014, dopo aver evidenziato le 

caratteristiche previste dal capitolato e dall’offerta presentata da Cofely 

relativamente al dimensionamento della struttura operativa minima del personale 

dedicata alla attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, ha invitato 

l’Azienda Ospedaliera “a verificare che il PTE consegnato dal Fornitore sia conforme a 

quanto previsto nel paragrafo 7.5 del Capitolato e in Offerta Tecnica e, in caso di non 

conformità, fermi i rimedi contrattuali azionabili dalle Amministrazioni aderenti alla 

Convenzione, a darne comunicazione alla Scrivente entro sette giorni dal ricevimento della 

suddetta comunicazione, per le determinazioni di competenza”. A fronte di detta richiesta, 

Cofely, con nota di data 3.12.2014, all’asserito scopo di assicurare piena conformità 

del dimensionamento della struttura operativa minima del personale dedicata 

all’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria alle obbligazioni 

assunte con la stipula della convenzione Consip, comunicava di conformarsi ai 

chiarimenti interpretativi forniti da Consip, precisando che la rettifica del piano 

tecnico economico, aggiornato secondo le modalità di calcolo indicate, sarebbe 

stata presentata “entro la corrente settimana”. Pare opportuno aggiungere che, alla 

camera di consiglio del 10 dicembre 2014, sia l’Azienda Ospedaliera di Padova che 



Cofely hanno confermato che il piano tecnico economico aggiornato è stato 

depositato ma non ancora approvato. 

In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato 

inammissibile per carenza di interesse. 

In considerazione della peculiarità e della innegabile novità delle questioni trattate 

ed oggetto di giudizio, il Collegio ritiene che sussistano quelle gravi ragioni che sole 

consentono di interamente compensare tra le parti le spese di causa. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) 

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

inammissibile per difetto d’interesse. 

Compensa le spese. 

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con 

l’intervento dei magistrati: 

Bruno Amoroso, Presidente 

Alessio Falferi, Primo Referendario 

Enrico Mattei, Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 09/01/2015 

IL SEGRETARIO 



(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


