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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 5838 del 2019, proposto da  

Lexmedia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Luca Piras e Marco Petitto, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Piras 

in Roma, via Aldo della Rocca n. 49;  

contro 

Sport e Salute S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza 

San Salvatore in Lauro 10;  

nei confronti 



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

rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Manno, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento, 

previa sospensione dell'efficacia, 

del provvedimento di aggiudicazione in favore di Mediagraphic S.r.l., di estremi 

ignoti, comunicato da Sport e Salute S.p.A. con la nota trasmessa ai sensi 

dell'articolo 76, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 in data 4.4.2019 a mezzo 

PEC, in relazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 

pubblicità legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e 

locali a favore di Sport e Salute S.p.A., indetta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, 

lettera b) del D.lgs. 50/2016; 

della Lettera di invito; del Capitolato tecnico e speciale d'appalto e della successiva 

rettifica; nonché di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque 

connesso e, per quanto occorrer possa: - del verbale della Commissione 

giudicatrice del 13.3.2019; - dei verbali del Seggio di gara del 21.1.2019, del 

1.2.2019 e del 15.2.2019; - del Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia ai 

sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, di estremi ignoti e non conosciuto; 

per la declaratoria di inefficacia 

del contratto che nel frattempo dovesse essere stipulato con l'aggiudicataria, oltre 

che infine, 

per il risarcimento del danno 

sia in forma specifica, mediante l'aggiudicazione alla ricorrente, che per equivalente 

conseguente alla illegittimità degli atti impugnati. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mediagraphic S.r.l. e di Sport e Salute 

S.p.a.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 la dott.ssa Francesca 

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

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 
 

Con il ricorso in epigrafe Lexmedia s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione in favore di 

Mediagraphic S.r.l. della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 

pubblicità legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e 

locali a favore di Sport e Salute S.p.a., indetta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, 

lettera b) del d.lgs. 50/2016, e i presupposti atti della procedura, chiedendo altresì 

la declaratoria di inefficacia del contratto che nel frattempo dovesse essere stato 

stipulato con l'aggiudicataria e il risarcimento del danno sia in forma specifica, 

mediante l'aggiudicazione alla ricorrente, che per equivalente. 

La ricorrente ha esposto di essere stata invitata a partecipare alla procedura in 

questione da Sport e Salute S.p.a.; la durata prevista del contratto era di 36 mesi e 

l’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali era pari 

ad € 220.000,00, al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

A seguito degli inviti ricevuti, avevano presentato offerte le società Info S.r.l., 

Mediagraphic S.r.l., Vivenda S.r.l. e l’odierna ricorrente. 

Dopo la verifica della documentazione amministrativa (verbale del 21.1.2019) e 

della documentazione integrativa richiesta (verbale del 1.2.2019), erano state aperte 

le buste contenenti le offerte tecniche prodotte dagli operatori economici ammessi 

(verbale del 15.2.2019). 



Nella seduta del 13.3.2019 la Commissione giudicatrice aveva proceduto al calcolo 

dei punteggi tecnici (Info S.r.l.-15,908; Lexmedia S.r.l.- 60,203; Mediagraphic S.r.l.- 

60,447; Vivenda S.r.l.- 40,440) ed aveva proceduto all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche. 

Come risulta dal verbale dei lavori del 13.3.2019, dopo l’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche, la Commissione giudicatrice, verificato che 

l’operatore Vivenda S.r.l. non aveva inserito nell’Allegato B recante ‘Modulo 

offerta economica’ “[…] tra le testate nazionali proposte, il quotidiano “La 

Stampa” (indicato in sede di offerta tecnica)”, ne aveva disposto l’esclusione dalla 

procedura di gara e, riscontrato nell’attribuzione del punteggio tecnico “un errore 

materiale nell’attribuzione di due punteggi di natura quantitativa”, aveva 

riconosciuto a Lexmedia il punteggio per 12 quotidiani anziché 11, e a 

Mediagraphic S.r.l. per 2 anziché 3, in quanto quest’ultima aveva offerto “un 

quotidiano sportivo in violazione di quanto stabilito al paragrafo 2 del Capitolato 

tecnico […]”, modificando di conseguenza la graduatoria tecnica formulata in 

precedenza. 

A seguito della rettifica dell’offerta tecnica della società Mediagraphic S.r.l. la 

Commissione giudicatrice aveva proceduto alla necessaria rideterminazione del 

prezzo medio su testate locali offerto dalla stessa società (da Euro 180,00 a Euro 

165,00). 

Quindi, calcolati i punteggi economici e totali ottenuti da ciascun operatore 

economico (Mediagraphic S.r.l. - 73,214; Lexmedia S.r.l. - 73,189; Info S.r.l. - 

40,386), la Commissione aveva disposto l’aggiudicazione della procedura in favore 

della Mediagraphic S.r.l.. 

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: 

1.Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 30, 36 e 83 del D.lgs. 50/2016. 

Violazione degli articoli 3 e 97 Cost.. Disparità di trattamento. Violazione 



dell’articolo 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di 

istruttoria. Sviamento di potere. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione 

dell’articolo 9, 12 e 13 della lettera di invito e dell’articolo 2 del Capitolato tecnico 

e speciale d’appalto. Violazione del principio di imparzialità, in quanto l’articolo 2 

del Capitolato tecnico e speciale d’appalto prevedeva espressamente che i 

quotidiani da utilizzare per la pubblicità legale dovessero fornire contenuti 

informativi di interesse generale, non essendo pertanto da ritenersi valide le offerte 

che proponevano testate giornalistiche sportive, come quella di Mediagraphic S.r.l., 

che avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa; tale illegittima determinazione aveva 

comportato poi una inammissibile rideterminazione dell’offerta economica di 

Mediagraphic S.r.l., con il ricalcolo del valore medio della stessa; 

2. In via subordinata. Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 30, 36 e 83 del 

D.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 9, 12 e 13 della Lettera 

di invito e dell’articolo 2 del Capitolato tecnico e speciale d’appalto sotto diverso 

profilo. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per carenza di 

istruttoria. Sviamento di potere. Contraddittorietà, in quanto Mediagraphic S.r.l. 

avrebbe dovuto essere esclusa anche perché non aveva indicato almeno due testate 

locali di maggiore diffusione su cui effettuare le pubblicazioni oggetto della gara in 

questione, come richiesto dall’articolo 2 del Capitolato tecnico e speciale d’appalto, 

avendo indicato due testate locali collocate solo in nona e decima posizione nelle 

vendite; 

3. In via ulteriormente subordinata. Violazione degli articoli 5, 30, 36 e 95 del 

D.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Illogicità manifesta 

e contraddittorietà. Disparità di trattamento. Violazione dell’articolo 3 e 97 Cost.. 

Violazione dei principi di efficacia, correttezza, non discriminazione, libera 

concorrenza, proporzionalità, avendo la stazione appaltante illegittimamente 



determinato il punteggio tecnico poi attribuito agli operatori economici rimasti in 

gara, tenendo conto anche del punteggio di Vivenda che, invece, era stata esclusa. 

Si sono costituite Sport e Salute s.p.a. e Mediagraphic s.r.l. resistendo al ricorso. 

Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2019, previo rituale avviso alle parti circa la 

possibilità di decisione in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 

Come dedotto dalla ricorrente, infatti, la commissione giudicatrice, dopo avere 

rettificato i punteggi tecnici, valutando in favore di Mediagraphic S.r.l. 2 anziché 3 

quotidiani, in quanto uno di quelli indicati era un quotidiano sportivo, in violazione 

di quanto stabilito al paragrafo 2 del Capitolato tecnico, ha provveduto di 

conseguenza a modificare non solo la graduatoria tecnica formulata in precedenza, 

ma anche il prezzo medio su testate locali offerto dalla stessa Mediagraphic, da 

Euro 180,00 a Euro 165,00, per effetto dello scomputo della testata sportiva da 

quelle da calcolare. 

Tale intervento, come è evidente, non può essere qualificato come mera rettifica di 

un errore materiale o di calcolo, integrando, piuttosto, una vera e propria modifica 

del contenuto dell’offerta, sia sotto il profilo tecnico, mediante l’esclusione del 

quotidiano sportivo indicato, che sotto il profilo economico, dato l’intervento della 

stazione appaltante nel ricalcolo del prezzo medio offerto. 

Al riguardo la giurisprudenza ha individuato i limiti entro i quali è ammissibile la 

rettifica dell'errore materiale nell'offerta del concorrente, rettifica che, altrimenti, 

violerebbe il principio della immodificabilità dell’offerta, posto a tutela della par 

condicio tra i partecipanti alla gara. 

Si deve trattare di una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione 

letterale, cagionata da una mera svista o disattenzione nella redazione dell'offerta, e 

che deve emergere ictu oculi, cosicché la sua eliminazione non esige alcuna attività 



correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente 

modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto 

l'esposizione del giudizio alla sua manifestazione (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2016, 

n. 4237). La stazione appaltante, perciò, può attivarsi per ricercare l'effettiva 

volontà del concorrente soltanto in presenza di un semplice errore materiale nella 

formulazione dell'offerta, a condizione che tale errore sia rilevabile ictu oculi, dal 

contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, senza 

attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima, né a dichiarazioni 

integrative o rettificative dell'offerente (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 21 febbraio 

2018, n. 2016). L'errore materiale direttamente emendabile presuppone, quindi, la 

presenza di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da 

chiunque (cfr. C.d.S., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; id., Sez. VI, 2 marzo 2017, 

n. 978). La ricostruzione della volontà effettiva del concorrente è consentita solo 

ove essa emerga chiaramente ed altrettanto chiaramente sia ravvisabile l’errore, 

poiché, di contro, la correzione dell'errore sarebbe uno strumento per modificare o 

integrare l'offerta (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 30 giugno 2016, n. 456). 

Deve ritenersi preclusa, infatti, ogni integrazione o correzione che conduca ad una 

modifica sostanziale dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5692), in 

violazione del principio generale dell'immodificabilità dell'offerta, che è regola 

posta a tutela dell'imparzialità e trasparenza dell'agire della stazione appaltante, 

nonché a tutela ineludibile del principio della concorrenza e della parità di 

trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura 

concorsuale (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 113/2018). 

Nel caso di specie non vi è stato alcun errore materiale: l’offerta conteneva, in 

violazione del disposto del par. 2 del Capitolato tecnico, anche l’indicazione di un 

quotidiano sportivo, che la stazione appaltante ha ritenuto non valida; a tale 

valutazione, tuttavia, ha fatto seguito una inammissibile, secondo i principi citati, 



modifica del contenuto dell’offerta, che è stata ritenuta valida, dal momento che 

presentava comunque le due testate minime richieste, alterando però, di 

conseguenza, il coefficiente del prezzo, con un intervento della stazione appaltante 

sul contenuto essenziale della proposta. 

Già sotto tale profilo, pertanto, il ricorso si palesa fondato. 

Deve aggiungersi, poi, che anche con riferimento al secondo motivo le deduzioni 

della ricorrente devono trovare accoglimento. 

Quest’ultima ha evidenziato che l’aggiudicataria, nell’indicare le due testate locali 

richieste, non ha menzionato, come richiesto dall’art. 2 del Capitolato, quelle di 

maggiore diffusione locale, ma due testate locali collocate solo in nona e decima 

posizione nelle vendite, quindi non conformi a quanto richiesto e, 

conseguentemente, non valutabili dalla stazione appaltante. 

Tale assunto è comprovato sulla base dell’esame delle tabelle relative alla 

diffusione dei quotidiani locali, prodotte in giudizio da Lexmedia. 

Ai sensi dell’art. 12.5 della Lettera di invito, l’impresa concorrente avrebbe dovuto 

offrire, a pena di esclusione, almeno 2 testate locali, sicché, avendo la 

controinteressata indicato due sole testate, la circostanza che le stesse non fossero 

conformi a quanto richiesto dal Capitolato (testate di maggiore diffusione locale), 

avrebbe potuto comportarne l’esclusione. 

Anche sotto tale profilo, pertanto, le doglianze proposte risultano fondate. 

Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell’aggiudicazione impugnata. 

Tale esito consente, data la durata triennale del contratto, la ripetizione delle 

operazioni di gara, con il soddisfacimento diretto dell'interesse fatto valere in 

giudizio, di tal che la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 



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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla l’atto impugnato; 

condanna le parti resistenti alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di 

lite, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Germana Panzironi, Presidente 

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore 

Francesca Romano, Primo Referendario 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Francesca Petrucciani 
 

Germana Panzironi 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 


