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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 559 del 2017, proposto da:  

Car Abbigliamento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Marascio, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Roma, via G.B. Martini n. 2;  

contro 

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in 

Roma, Via dei Portoghesi n. 12;  

il Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del legale 

rappresentante pro tempore;  

nei confronti di 

Pamira S.r.l. di Cipolloni Agostino, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Italico Perlini e Luisa 

Celani, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Guido d’Arezzo n. 



2;  

Maglificio Matisse S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non 

costituita in giudizio;  

per l’annullamento, 

previa sospensione dell’efficacia, 

- del provvedimento prot. n. 600 C/EQ/FL 375 del Ministero dell’Interno - 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 21.12.2016, comunicato con nota prot. n. 

600 C.EQ.C.FL 375 del 22.12.2016, recante il decreto di aggiudicazione definitiva 

della procedura di gara per l’affidamento della “fornitura di materiale di vestiario, 

armamento ed equipaggiamento speciale occorrente per le esigenze del personale della Polizia di 

Stato” (Lotto n. 3) in favore del RTI PAMIRA S.R.L. di CIPOLLONI 

AGOSTINO - MAGLIFICIO MATISSE S.R.L.; 

- di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non escludono il RTI controinteressato; 

- del Bando e del Disciplinare di gara, in parte qua; 

- nonché di ogni altro eventuale atto conseguente, presupposto e/o comunque 

connesso; 

e per la condanna 

dell’Amministrazione resistente, previa declaratoria, ai sensi degli artt. 121 e 122 

del d.lgs. n. 104/2010, di inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente 

sottoscritto, al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, mediante 

l’aggiudicazione della commessa alla ricorrente, ovvero, in via subordinata, da 

disporsi per equivalente. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pamira S.r.l. e del Ministero dell’Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2017, il Cons. Rita Tricarico e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale: 
 

 

FATTO 

Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S 

S121 del 25.6.2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 

4.7.2016, il Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza ha indetto 

un procedura aperta campionata, con il criterio di aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per la “fornitura di manufatti di vestiario ed 

equipaggiamento speciale occorrenti per le esigenze del personale della Polizia di Stato”. 

Per il lotto 3, relativo alla “fornitura di nr. 24.000 maglioni grigio-azzurri lupetto 1/2 peso 

unisex con diritto di opzione di ulteriori nr. 20.000 capi”, qui in rilievo, hanno partecipato 

la Società Car Abbigliamento S.r.l. ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

Pamira s.r.l. di Cipolloni Agostino-Maglificio Matisse S.r.l.. In particolare, detto 

Raggruppamento ha dichiarato di volersi avvalere, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n. 

50/2016, della capacità tecnico-organizzativa della Tecnomaglia S.r.l. per la fase di 

tessitura, per il 100% del lotto di interesse, e della capacità tecnico-organizzativa 

della Gitexil S.r.l. per la fase di taglio e confezione, per il 45% del lotto. 

In data 7.10.2016 la Commissione di Gara in seduta pubblica ha proceduto alla 

verifica della presenza dei plichi di gara (buste A, B, C e D) regolarmente chiusi e 

sigillati, all’analisi della documentazione amministrativa (busta B), alla verifica della 

presenza della documentazione relativa all’offerta tecnica (busta C) ed al controllo 

della presenza delle campionature. 

Nella seduta riservata del 6.12.2016 la Commissione ha esaminato gli esiti delle 

prove merceologiche in laboratorio e le campionature presentate dalle Ditte 

partecipanti ed ha attribuito i punteggi relativi agli aspetti qualitativi. 



Il punteggio tecnico complessivo conseguito dalle partecipanti è stato il seguente: 

39,65 punti per il R.T.I. Pamira S.r.l. di Cipolloni Agostino-Maglificio Matisse S.r.l. 

e 36,85 punti per Car Abbigliamento S.r.l.. 

Nella stessa data, in seduta pubblica, è stato attribuito il punteggio per l’offerta 

economica e si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria del lotto 3 al richiamato 

R.T.I., con il punteggio totale di 69,95 punti; la Car Abbigliamento S.r.l. si è invece 

classificata seconda, con un punteggio complessivo di 45,82 punti. 

All’esito delle verifiche di legge, con decreto del Direttore Centrale del 21.12.2016, 

il lotto n. 3 è stato aggiudicato definitivamente al Raggruppamento Pamira -

Maglificio Matisse. 

La stazione appaltante ha dato comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione con 

nota del 23.12.2016. 

In data 30.12.2016 Car Abbigliamento ha presentato istanza di accesso 

documentale, consentito parzialmente – con esclusione della documentazione 

tecnica del Raggruppamento aggiudicatario - con nota di riscontro del 4.1.2017. 

La Società Car Abbigliamento S.r.l. ha proposto il presente ricorso avverso il 

provvedimento di aggiudicazione della gara de qua, nonché i verbali di gara, il 

Bando ed il Disciplinare, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione 

intimata, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more 

stipulato, al risarcimento in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente. 

Essa ha dedotto i seguenti motivi di doglianza: 

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 88 del d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 89 

del d.lgs. n. 50/2016 - violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c. - violazione dell’art. 97 

Cost. - eccesso di potere per disparità di trattamento, irrazionalità, illogicità 

manifesta, travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, 

irragionevolezza, arbitrarietà - violazione del principio di par condicio tra 

concorrenti. 



Il contratto di avvalimento stipulato ai fini della partecipazione alla gara da parte 

della controinteressata con la Tecnomaglia S.r.l. sarebbe generico ed indeterminato 

nell’oggetto. 

In particolare, nell’allegato A) al suddetto contratto sarebbe del tutto assente 

l’elenco dei macchinari e delle attrezzature oggetto di avvalimento, essendo 

sbarrata con una linea diagonale la casella relativa alla specifica indicazione di tali 

elementi, mentre nel corpo del contratto, in particolare, all’art. 4, si fa generico 

riferimento ai “macchinari e le attrezzature [....] e quanto altro necessario alla verifica dei 

requisiti speciali ed alla fase di tessitura relativa ai materiali del lotto citato in premessa”. 

Quanto alle risorse umane messe a disposizione, nel citato Allegato A vi sarebbe 

unicamente il riferimento alle unità del personale prestato, senza tuttavia 

indicazione del relativo monte ore di lavoro, del relativo contratto individuale e 

collettivo e delle ulteriori specifiche atte a dimostrare la effettiva e concreta messa 

a disposizione del personale stesso, mentre nel testo del contratto di avvalimento 

e, in particolare, nell’art. 4 rubricato “Risorse”, si farebbe solo riferimento 

al “personale tecnico – produttivo [..] necessario alla verifica dei requisiti speciali ed alla fase di 

tessitura relativa ai materiali del lotto citato in premessa”. 

Nemmeno potrebbe sostenersi che si tratta di una carenza/irregolarità sanabile 

mediante ricorso al soccorso istruttorio, in quanto l’omessa specifica indicazione 

dei mezzi e delle risorse prestati nel contratto di avvalimento comporta la sua 

radicale nullità, per indeterminatezza ed indeterminabilità del relativo oggetto, ai 

sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.. 

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 89 e 105 del d.lgs. n. 50/2016 - 

violazione dell’art. 97 Cost. - violazione della lex specialis di gara - eccesso di potere 

per disparità di trattamento, irrazionalità, illogicità manifesta, travisamento, 

erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà - 

violazione del principio di par condicio tra concorrenti - sviamento. 



Il contratto di avvalimento stipulato tra la Pamira S.r.l. e la Tecnomaglia S.r.l. 

avrebbe a oggetto, non soltanto l’avvalimento delle attrezzature e delle risorse, ma 

prevedrebbe anche che l’ausiliaria debba pure occuparsi di intere fasi di 

lavorazione, segnatamente delle “fasi produttive relative alla tessitura”, per il 100% 

del lotto n. 3. 

Esso si porrebbe in violazione della disciplina in materia di avvalimento oggi 

contenuta nell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei limiti al subappalto sanciti 

nell’art. 105 dello stesso decreto. 

In particolare, risulterebbero violati il comma 8 dell’art. 89 citato, secondo cui: “Il 

contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 

dei requisiti prestati”, nonché il richiamato art. 105, laddove, al comma 2, dispone che 

il subappalto è consentito nel limite del 30% dell’importo complessivo delle 

forniture e previa autorizzazione della stazione appaltante, purché “tale facoltà sia 

prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole 

prestazioni” (comma 4), tenuto conto che nel caso di specie né il Bando di gara né 

il Disciplinare prevedono espressamente la facoltà di subappaltare le forniture 

oggetto dell’affidamento, per cui il ricorso al subappalto sarebbe vietato. 

Ne conseguirebbe l’illegittimità del contratto di avvalimento in parola. 

In questo modo sarebbe integrata una palese violazione del principio di par 

condicio dei concorrenti ovvero una palese disparità di trattamento, atteso che 

l’odierna aggiudicataria sarebbe stata indebitamente avvantaggiata rispetto agli altri 

concorrenti, che, al contrario, attenendosi alla normativa citata, hanno dovuto 

dimostrare di essere in grado di eseguire in proprio le prestazioni oggetto 

dell’appalto e di essere effettivamente in possesso dei relativi requisiti. 

Si deduce in ricorso l’illegittimità in parte qua del Bando e del Disciplinare di gara, 

entrambi pure gravati, laddove prevedono: “Le ditte che non dispongono dell’intero ciclo 



produttivo possono partecipare alla gara raggruppandosi ovvero ricorrendo all’istituto 

dell’avvalimento [...]. In tal caso, le aziende devono indicare nella domanda di partecipazione le 

parti di fornitura e le fasi di lavorazione, che saranno eseguite dalle singole imprese” (punti 1.1. 

e 1.5. del Disciplinare di gara). 

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 - violazione 

della lex specialis - incompletezza dell’offerta tecnica - irricevibilità dell’offerta - 

violazione dell’art. 97 Cost. - violazione della lex specialis di gara - eccesso di potere 

per disparità di trattamento, irrazionalità, illogicità manifesta, travisamento, 

erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà - 

violazione del principio di par condicio tra concorrenti - sviamento. 

In base alla lex specialis di gara, la valutazione dell’offerta tecnica deve essere 

effettuata anche sulla campionatura. 

Senonché oggetto del contratto di avvalimento risulta essere anche la 

“campionatura degli articoli oggetto del lotto” (art. 2), senza però evincersi che tale 

consegna fosse intervenuta da parte della ausiliaria in momento antecedente alla 

presentazione dell’offerta, con la conseguenza che l’offerta tecnica della ditta 

controinteressata sarebbe irricevibile sia ove la stessa risulti recare la campionatura 

fornita da ditta diversa dall’ausiliaria, nel qual caso vi sarebbe una evidente discrasia 

tra la campionatura presentata in sede di gara e il materiale consegnato dalla ditta 

ausiliaria successivamente alla aggiudicazione della gara, sia nell’ipotesi in cui tale 

campionatura sia del tutto carente, nel qual caso invece sarebbe assolutamente 

carente un elemento dell’offerta tecnica oggetto di valutazione. 

In ogni caso sarebbe violato il principio di parità di trattamento, in quanto 

l’avvalimento risulterebbe essere stato utilizzato, non al fine di ottenere un 

requisito di partecipazione, bensì per conseguire un vantaggio in sede di 

attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica. 



4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 89 e 97 del d.lgs. n. 50/2016 - 

incongruità dell’offerta - violazione dell’art. 97 Cost. - violazione della lex specialis di 

gara - eccesso di potere per disparità di trattamento, irrazionalità, illogicità 

manifesta, travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, 

irragionevolezza, arbitrarietà - violazione del principio di par condicio tra concorrenti 

- sviamento. 

All’art. 9 del contratto di avvalimento, rubricato “Prezzi e pagamento”, si 

dichiara: “L’Impresa Avvalente si impegna a pagare il prezzo che verrà stabilito, in caso di 

aggiudicazione, con una scrittura privata tra le parti per le prestazioni fornite dall’Impresa 

Ausiliaria”. 

Essendo del tutto indeterminati i costi del contratto di avvalimento al momento 

della presentazione delle offerte, il ribasso presentato dal Raggruppamento 

controinteressato sarebbe non giustificato e perciò impossibile da valutare sotto il 

profilo della congruità e serietà dell’offerta e della relativa affidabilità, tenuto conto 

che il prezzo è stato formulato al netto dei costi che esso sarà chiamato a 

sopportare in ragione del contratto di avvalimento. 

Sotto un diverso profilo, il contratto di avvalimento non recherebbe alcun 

corrispettivo, invece necessario. 

Si è costituita in giudizio la Società Pamira S.r.l., in proprio e quale mandataria del 

R.T.I. costituito con la Società Maglificio Matisse S.r.l.. 

Successivamente anche il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio. 

Le due suindicate controparti hanno poi prodotto ciascuna un’articolata memoria 

difensiva, recante puntuali controdeduzioni alle censure di parte ricorrente, nonché 

documentazione di gara, in particolare il contratto di avvalimento in questione con 

l’allegato in formato integrale riportante l’elenco dei macchinari e delle risorse 

messi a disposizione dell’impresa avvalente da parte dell’ausiliaria. 



Con ordinanza n. 1136 dell’8.3.2017, è stata respinta la domanda cautelare, 

proposta in via incidentale. 

L’appello avverso la suddetta ordinanza è stato respinto dal Consiglio di Stato con 

ordinanza n. 1997 dell’11.5.2017, motivata tuttavia solo in ragione dell’imminente 

udienza pubblica fissata per la decisione del ricorso in primo grado. 

Le parti ricorrente e controinteressata hanno depositato memorie difensive, in 

vista dell’udienza pubblica del 6.6.2017, nella quale il ricorso è stato introitato per 

la decisione. 

DIRITTO 

1- Con il presente ricorso la Società Car Abbigliamento S.r.l., seconda classificata 

nella gara avente ad oggetto “la fornitura di materiale vestiario, armamento ed 

equipaggiamento speciale occorrente per le esigenze della Polizia di Stato” – lotto 3 relativo 

alla “fornitura di 24000 maglioni grigio azzurro lupetto ½ peso unisex di opzione di ulteriori nr 

20000 capi”, censura l’aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. 

controinteressato, contestandone la stessa ammissione, ed impugna il relativo 

provvedimento, nonché i verbali di gara, il Bando ed il Disciplinare, chiedendo 

anche la condanna dell’Amministrazione intimata, previa declaratoria di inefficacia 

del contratto eventualmente nelle more stipulato, al risarcimento in forma specifica 

ovvero, in subordine, per equivalente. 

1.1 - Le doglianze dedotte col presente ricorso si appuntano sul contratto di 

avvalimento stipulato tra la mandataria del Raggruppamento controinteressato e la 

Società Teconomaglia S.r.l., concernente la fase della tessitura. 

2 - Preliminarmente deve rilevarsi che, in base all’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 

50/2016: “L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi 

necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima si obbliga verso il 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”. 



Al comma 5, il citato art. 89 citato stabilisce poi “Il concorrente e l’impresa ausiliaria 

sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 

oggetto del contratto”. 

2.1 - Dalla lettura ed esame della predetta disposizione si evince che il contratto di 

avvalimento costituisce uno strumento previsto per consentire alle imprese, che 

non dispongano della capacità tecnica per eseguire in toto l’appalto oggetto della 

gara alla quale intendano partecipare, di impiegare quella di altra impresa, definita 

ausiliaria. 

Naturalmente la messa a disposizione deve essere effettiva e sostanziale, nel senso 

che deve permettere concretamente all’impresa avvalente di utilizzare le risorse 

dell’ausiliaria, preventivamente indicate nel contratto di avvalimento. 

2.2 - Il ricorso a tale strumento incontra il favor del legislatore, dapprima 

comunitario e conseguentemente poi anche italiano, ed è funzionale a garantire la 

più ampia partecipazione alle gare di appalto, in modo che sia assicurata la 

massima concorrenza. 

Proprio in ragione della sua portata ampia e sostanziale si prevede la responsabilità 

solidale del soggetto concorrente e di quello ausiliario rispetto alla stazione 

appaltante, relativamente alle prestazioni oggetto del contratto. 

2.3 - Naturalmente però, ai sensi dell’art. 89, comma 8, “Il contratto è in ogni caso 

eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione”. È 

evidente, infatti, che il contratto oggetto dell’appalto non può che riferirsi al 

soggetto concorrente. 

Nel caso che ci occupa il contratto ha per oggetto la fornitura di maglioni, che 

viene assicurata dal Raggruppamento di cui è mandataria la Società avvalente nel 

contratto di avvalimento qui contestato. 

3 - In ragione dell’esteso ambito operativo dell’avvalimento, stabilito dalla norma 

primaria, la lex specialis di gara, e segnatamente il Disciplinare di gara, al punto 1.1, 



ha previsto: “Le ditte che non dispongono dell’intero ciclo produttivo…possono partecipare alla 

gara…ricorrendo all’istituto dell’avvalimento” e, al punto 1.5, ha stabilito: “Come previsto 

dal bando di gara, possono partecipare le ditte che effettuano – in proprio o …in avvalimento – 

l’intero ciclo produttivo, realizzabile mediante le lavorazioni essenziali e l’utilizzo dei 

macchinari” ed ancora: “Le ditte che non dispongono dell’intero ciclo produttivo…possono 

partecipare alla gara…ricorrendo all’istituto dell’avvalimento. In tal caso, le aziende devono 

indicare nella domanda di partecipazione le parti della fornitura e le fasi di lavorazione, che 

saranno eseguite dalle singole imprese”. 

3.1 - Le richiamate norme della lex specialis, in quanto conformi all’art. 89 del d.lgs. 

n. 50/2016, per le ragioni sopra esposte, sono legittime. 

4 - Il Raggruppamento controinteressato e, in particolare, la Società mandataria 

Pamira S.r.l. di Cipolloni Agostino ha dichiarato di avvalersi delle risorse tecnico-

organizzative della Società Tecnomaglia S.r.l., che si è impegnata a mettere a 

disposizione tutte le sue risorse per la fase dell’intera tessitura del lotto in 

questione. 

4.1 - Non è stato previsto in concreto alcun subappalto. 

Infatti, come già evidenziato in precedenza, l’appalto in esame ha per oggetto la 

fornitura di maglioni, rispetto alla quale la tessitura rappresenta una sola fase, alla 

quale è stata deputata l’ausiliaria Tecnomaglia S.r.l.. 

4.2 - Ciò è conforme alla lex specialis di gara ed alla normativa primaria in materia. 

In proposito deve considerarsi che, secondo quanto stabilito nel contratto di 

avvalimento, Pamira S.r.l. “si impegna a fornire la campionatura degli articoli del lotto”. 

Il “benestare della Impresa avvalente consente l’invio di tali prototipi alla Stazione appaltante per 

relativo controllo ed approvazione”. 

Inoltre “i filati e le materie prime e più in generale tutto il materiale, necessario per la 

lavorazione tessuto a maglia e controllo qualità tessuto…verranno forniti dall’Impresa avvalente, 

in base alle specifiche tecniche rilasciate dalla Stazione appaltante”. Ancora si stabilisce nel 



contratto di avvalimento: “L’impresa ausiliaria si obbliga a permettere l’accesso, in tutti 

locali dove verranno effettuate le lavorazioni degli articoli oggetto del presente Contratto, ai delegati 

dell’Ente nonché a mettere a loro disposizione il proprio personale tecnico, in grado di fornire 

informazioni necessarie”. 

Pertanto nella fase di tessitura, che qui interessa, vi è la supervisione dell’impresa 

avvalente, la quale produce i prototipi, fornisce le materie prime, confeziona i 

maglioni, una volta che la tessitura sia stata realizzata dall’ausiliaria, e ne cura la 

consegna; in tal modo, conformemente a quanto previsto dall’art. 89 del d.lgs. n. 

50/2016, essa è il soggetto esecutore, al quale riferire il contratto. 

5 – Deve poi rilevarsi che la Società Pamira, nella domanda di partecipazione, ha 

precisato, tra l’altro, di eseguire le fasi connesse alla “progettazione e prototipia del 

capo” e nel richiamato contratto di avvalimento si è impegnata “a fornire la 

campionatura degli articoli del lotto”. 

5.1 - Da ciò si evince molto chiaramente che tale Società non ha affidato la 

campionatura all’impresa ausiliaria, essendo essa stessa chiamata a progettare ed a 

predisporre il prototipo ed a curarne anche la consegna. 

5.2 - In base alla previsione del disciplinare di gara (pag. 16), la sua consegna 

avrebbe dovuto essere eseguita, a pena di esclusione, entro lo stesso termine 

dell’offerta. Ciò è avvenuto anche per il R.T.I. controinteressato, che ha 

direttamente provveduto alla consegna del campione. 

D’altronde la Commissione di Gara in data 7.10.2016 ha positivamente eseguito la 

verifica della campionatura di gara prodotta. 

5.3 – Sotto il profilo in esame va anche considerato che la stazione appaltante, 

durante la fase esecutiva, dovrà comunque sempre verificare la conformità del 

prodotto consegnato alle campionature. 

6 - In ricorso si sostiene altresì che il contratto di avvalimento sarebbe generico, 

atteso che nell’allegato A, al quale lo stesso rinvia, mancherebbe l’indicazione dei 



macchinari messi a disposizione per le attività oggetto di avvalimento e, riguardo 

alle risorse umane, sarebbero indicate solo le unità di personale da impiegare. 

6.1 - Occorre precisare al riguardo che la copia a disposizione della ricorrente, 

ottenuta a seguito di accesso documentale e sulla base della quale essa ha 

formulato tale rilievo, è stata oscurata nella parte indicante i macchinari da 

utilizzarsi nella specie, in ragione di esigenze connesse alla tutela della riservatezza 

e dei segreti commerciali. 

6.2 - Diversamente, nell’allegato A al contratto de quo, nella sua versione integrale, 

risultano indicate, quali macchinari da impiegarsi relativamente all’oggetto 

dell’avvalimento, tre macchine, con le caratteristiche, la marca, il modello e lo stato 

di manutenzione. 

6.3 - Inoltre nel medesimo allegato A viene riportato il personale da mettere a 

disposizione: n. 1 addetto al magazzino che effettua il controllo delle materie 

prime, n. 1 tecnico per la regolazione del macchinari per la produzione, n. 1 

addetto alla lavorazione tessuto a maglia, n. 1 capoturno che effettua i prelievi ed il 

controllo qualità sul materiale e n. 1 Responsabile Gestione Sistema Qualità per 

controlli di qualità del materiale prodotto. 

6.4 - Ne consegue che il contratto di avvalimento non è generico. 

7 - Infine si assume in ricorso che sarebbero indeterminati i costi del contratto di 

avvalimento al momento della presentazione delle offerte, per cui il ribasso 

presentato dal Raggruppamento controinteressato sarebbe non giustificato e perciò 

impossibile da valutare sotto il profilo della congruità e serietà dell’offerta e della 

relativa affidabilità e, sotto altro profilo, che nel contratto di avvalimento non 

sarebbe indicato un prezzo. 

7.1 - Il contratto di avvalimento de quo, all’art. 9, rinvia ad una successiva scrittura 

privata, per il caso di aggiudicazione, in ordine alla quantificazione del prezzo che 



l’impresa avvalente si impegna a corrispondere all’ausiliaria mediante bonifico 

bancario “entro 90 giorni fine mese dal ricevimento degli articoli finiti e fatturati”. 

7.2 - Ciò consente di affermare che è previsto un corrispettivo, con la precisazione 

delle modalità per il suo versamento, per cui non vi sono dubbi circa la natura 

onerosa del contratto di avvalimento in esame. 

Tale deduzione è peraltro ampiamente confermata anche dall’art. 13 del medesimo 

contratto, rubricato “Tracciabilità Finanziaria”, in cui è scritto che le parti si 

impegnano ad applicare e rispettare, nei pagamenti effettuati, le clausole di 

tracciabilità e, in particolare, la Pamira si impegna a rispettare le clausole di 

tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 nei pagamenti effettuati verso l’ausiliaria. 

7.3 - È vero che non ne viene determinato l’ammontare, ma ciò non significa 

affatto che l’offerta ne risulta indeterminata. 

7.4 - Sicuramente nella sua formulazione si è tenuto conto della necessità di versare 

un corrispettivo all’ausiliaria, proprio in quanto una sua previsione era contenuta 

nel contratto di avvalimento; detto corrispettivo, ove eventualmente fosse non 

corrispondente a quello computato ex ante, andrà se mai ad incidere sull’utile di 

impresa. 

7.5 - Al riguardo deve rimarcarsi che l’offerta del Raggruppamento 

controinteressata non è stata ritenuta anomala. 

8 - Alla luce dell’esame finora svolto deve concludersi che l’aggiudicazione in 

favore di tale R.T.I. e, a monte, la sua ammissione alla gara sono legittime. 

8.1 - L’impugnazione proposta avverso il provvedimento di aggiudicazione e, in 

parte qua, gli atti recanti la lex specialis di gara è infondata e deve essere respinta, con 

la conseguenza che non deve disporsi l’aggiudicazione dell’appalto in favore della 

Società ricorrente. 



8.2 - Per le medesime ragioni, non ravvisandosi alcun comportamento contra jus da 

parte della stazione appaltante, non può accogliersi neppure la domanda 

risarcitoria, pure proposta col presente ricorso. 

9 - Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico di Car 

Abbigliamento S.r.l., e vanno liquidate come in dispositivo. 
 

 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), 

definitivamente pronunciando: 

- rigetta il ricorso in epigrafe; 

- condanna la Società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida 

forfetariamente in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge, da 

dividersi in parti uguali tra il Ministero dell’Interno e Pamira S.r.l. di Cipolloni 

Agostino. 

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017, con 

l’intervento dei Magistrati: 

Germana Panzironi, Presidente 

Alessandro Tomassetti, Consigliere 

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore 
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Rita Tricarico 
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IL SEGRETARIO 


