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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 Seconda Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2522 del 2019, proposto da  

GRUPPO ECF S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente 

domiciliata in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n. 11 presso lo studio degli 

avv.ti Gianluca M. Esposito e Valeria Ciervo che la rappresentano e difendono nel 

presente giudizio 

contro 

ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L., in persona del legale rappresentante 

p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Paulucci De’ Calboli n. 1 presso lo studio 

degli avv.ti Dante Grossi ed Alessandra Tintisona che la rappresentano e difendono 

nel presente giudizio 

nei confronti 

BURLANDI FRANCO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., 

elettivamente domiciliata in Roma, largo Messico n. 7 presso lo studio dell’avv. 



Federico Tedeschini che, unitamente agli avv.ti Kristian Cosmi e Tommaso 

Pallavicini, la rappresenta e difende nel presente giudizio 

per l'annullamento 

dei seguenti atti: 
 
 

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

- provvedimento del 16/01/19 con cui la Zetema ha aggiudicato, in favore della 

Burlandi Franco s.r.l., la procedura aperta per “l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria, preventiva programmata e correttiva, degli impianti 

tecnologici a servizio del Sistema dei Musei Civici ed altri spazi gestiti da Zètema, e 

della eventuale attività di manutenzione straordinaria su richiesta, nonché altre 

attività sugli impianti, presso i siti oggetto del presente appalto e presso gli altri siti 

gestiti da Zètema ubicati nel Comune di Roma e Provincia” (CIG 75697524F6); 

- bando e disciplinare di gara, ove interpretati diversamente da quanto esposto nel 

ricorso, con particolare riferimento agli artt. 7.3 ed 8 del disciplinare; 

- verbali di gara ed, in particolare, quelli di valutazione tecnica e di proposta di 

aggiudicazione; 

- atti relativi al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e conseguente 

giudizio di congruità 

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, ed 

accertamento del diritto al subentro, ovvero, in subordine, per la condanna 

dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni per equivalente; 
 
 

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata il 

15/03/19: 



atti di gara, nelle parti in cui non dovessero consentire la partecipazione della 

Burlandi Franco s.r.l. e in cui non hanno escluso la ricorrente principale per 

antieconomicità dell’offerta; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il dott. Michelangelo 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Con ricorso notificato il 15/02/19 e depositato il 27/02/19 il Gruppo Ecf s.p.a. ha 

impugnato il provvedimento del 16/01/19, con cui Zetema Progetto Cultura s.r.l. 

ha aggiudicato, in favore della Burlandi Franco s.r.l., la procedura aperta per 

“l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, preventiva programmata e 

correttiva, degli impianti tecnologici a servizio del Sistema dei Musei Civici ed altri 

spazi gestiti da Zètema, e della eventuale attività di manutenzione straordinaria su 

richiesta, nonché altre attività sugli impianti, presso i siti oggetto del presente appalto 

e presso gli altri siti gestiti da Zètema ubicati nel Comune di Roma e Provincia” 

(CIG 75697524F6), il bando e il disciplinare di gara, ove interpretati in senso ostativo 

alla ricorrente (con particolare riferimento agli artt. 7.3 ed 8 del disciplinare), i verbali 

di gara ed, in particolare, quelli di valutazione tecnica e di proposta di aggiudicazione, 

gli atti relativi al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e al 

conseguente giudizio di congruità ed ha chiesto la declaratoria d’inefficacia del 

contratto, ove stipulato, e l’accertamento del diritto al subentro, ovvero, in 

subordine, la condanna dell'ente intimato al risarcimento dei danni. 



La Zetema Progetto Cultura s.r.l., costituitasi in giudizio con comparsa depositata 

l’11/03/19, ha chiesto il rigetto del ricorso. 

La Burlandi Franco s.r.l. con comparsa depositata l’11/03/19 si è costituita in 

giudizio, concludendo per la reiezione del gravame, e con atto notificato il 15/03/19 

e depositato in pari data ha impugnato con ricorso incidentale gli atti di gara, nelle 

parti in cui non dovessero consentire la sua partecipazione e in cui non hanno 

escluso la ricorrente in via principale per antieconomicità dell’offerta. 

Con ordinanza n. 2291/2019 del 16/04/19 il Tribunale ha preso atto della rinuncia 

alla domanda cautelare, presentata dalla ricorrente, ed ha fissato, per la definizione 

del giudizio, la pubblica udienza del 02/07/19. 

Alla pubblica udienza del 02/07/19 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

Il Tribunale ritiene che il ricorso incidentale sia fondato, secondo quanto in 

prosieguo specificato, con conseguente improcedibilità, per sopravvenuta carenza 

d’interesse, del ricorso principale. 

Con il ricorso principale la Gruppo Ecf s.p.a. impugna il provvedimento del 

16/01/19, con cui Zetema Progetto Cultura s.r.l. ha aggiudicato, in favore della 

Burlandi Franco s.r.l., la procedura aperta per “l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria, preventiva programmata e correttiva, degli impianti 

tecnologici a servizio del Sistema dei Musei Civici ed altri spazi gestiti da Zètema, e 

della eventuale attività di manutenzione straordinaria su richiesta, nonché altre 

attività sugli impianti, presso i siti oggetto del presente appalto e presso gli altri siti 

gestiti da Zètema ubicati nel Comune di Roma e Provincia” (CIG 75697524F6), il 

bando e il disciplinare di gara, ove interpretati in senso ostativo alla ricorrente (con 

particolare riferimento agli artt. 7.3 ed 8 del disciplinare), i verbali di gara ed, in 

particolare, quelli di valutazione tecnica e di proposta di aggiudicazione, gli atti 

relativi al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e al conseguente 



giudizio di congruità e chiede la declaratoria d’inefficacia del contratto, ove stipulato, 

e l’accertamento del diritto al subentro, ovvero, in subordine, la condanna dell'ente 

intimato al risarcimento dei danni per equivalente. 

Dall’esame degli atti emerge, in fatto, che: 

- con bando di gara spedito il 17/07/18 Zetema Progetto Cultura s.r.l., società 

totalmente partecipata da Roma Capitale, ha indetto la procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e 

dell’eventuale attività di manutenzione straordinaria su richiesta degli impianti 

tecnologici a servizio del Sistema dei Musei Civici di Roma ed altri spazi gestiti dalla 

stessa società; 

- l’affidamento, della durata di 12 mesi (dal 01/12/19 al 31/12/19), con facoltà, in 

capo alla Zetema, di rinnovo di ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica per altri 6 mesi, 

ha un valore massimo stimato, per tutta la durata dello stesso e tenuto conto 

dell’eventuale rinnovo e dell’eventuale proroga tecnica, di euro 1.700.000,00 al netto 

di I.V.A.; 

- l’importo posto a base d’asta, esclusa I.V.A., è pari ad euro 676.000,00 (al netto 

degli oneri per la sicurezza di euro 4.000,00), di cui euro 381.000,00 per la 

manutenzione ordinaria a canone ed euro 295.000,00 per l’eventuale manutenzione 

straordinaria con corrispettivo a misura; 

- per l’aggiudicazione, il disciplinare di gara ha previsto il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- alla procedura hanno partecipato, tra le altre imprese, la Gruppo Ecf s.p.a. e la 

controinteressata; 

- all’esito della gara, la Burlandi Franco s.r.l. si è classificata al primo posto con un 

punteggio complessivo di 88,87 (di cui 58,97 per l’offerta economica e 30 per 

l’offerta economica) seguita dalla Gruppo Ecf s.p.a. con un punteggio complessivo 



di 85,58 (di cui 65,23 attribuiti all’offerta tecnica e 20,35 attribuiti all’offerta 

economica); 

- l’offerta della Burlandi Franco s.r.l., in quanto anomala, è stata sottoposta a verifica; 

- all’esito della verifica di anomalia, con atto del 16/01/19 Zetema Progetto Cultura 

s.r.l. ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP e, per l’effetto, 

ha aggiudicato la gara in favore della Burlandi Franco s.r.l.; 

- nell’ambito della graduatoria, dopo la controinteressata e la ricorrente, si sono 

collocati utilmente altri sette concorrenti. 

Con il ricorso incidentale la Burlandi Franco s.r.l., prima classificata, impugna gli atti 

di gara deducendone l’illegittimità, con la prima censura, ove interpretati nel senso 

ostativo alla sua partecipazione con riferimento all’avvalimento, e, con la seconda 

censura, nella parte in cui la stazione appaltante non ha escluso la ricorrente perché 

la stessa avrebbe presentato un’offerta antieconomica. 

Il Tribunale ritiene di dovere esaminare, innanzi tutto, la seconda censura in quanto 

la controinteressata non ha interesse allo scrutinio della prima. 

Ed, infatti, la prima doglianza del ricorso incidentale risulta proposta nell’ipotesi in 

cui gli artt. 7.3 e 8 del disciplinare siano interpretati nel senso di ritenere che 

l’avvalimento utilizzato dalla Burlandi Franco s.r.l. sia inidoneo ai fini del 

conseguimento del requisito di partecipazione ivi indicato. 

Tale presupposto, però, è insussistente come si avrà modo di precisare in prosieguo 

allorchè sarà evidenziata l’infondatezza del primo motivo del ricorso principale 

avente ad oggetto proprio la legittimità dell’avvalimento della controinteressata. 

Con la seconda censura del ricorso incidentale la Burlandi Franco s.r.l. prospetta la 

violazione degli artt. 59, 95 comma 10 e 97 d. lgs. n. 50/16 ed eccesso di potere per 

travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria e motivazione 

in quanto la Gruppo Ecf s.p.a. avrebbe presentato un’offerta tecnica caratterizzata 

da un numero di personale impiegato e di ore lavorate che non troverebbe alcuna 



rispondenza nel costo del lavoro dichiarato nell’offerta economica con riferimento 

alle voci di cui ai criteri di valutazione 2.1, 6.1.2. 6.1.3. e 6.2. 

Il motivo è fondato. 

Nell’offerta economica la ricorrente Gruppo Ecf s.p.a. ha quantificato in euro 

234.829,18 i costi della manodopera. 

Nell’offerta tecnica, poi, la predetta ha dichiarato: 

- in relazione al criterio di valutazione 2.1, concernente l’“adeguatezza, idoneità e 

coerenza in termini di numero di operatori impiegati, relative qualifiche professionali 

e competenze possedute, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto 

rispetto al corretto svolgimento delle stesse”, di avere a disposizione per l’esecuzione 

dell’appalto risorse pari a 306 unità di personale (pagg. 6-7 dell’offerta tecnica); 

- in riferimento al criterio 6.1, relativo all’“adeguatezza del servizio di presidio fisso 

nei principali Siti”, di proporre, per le attività di presidio fisso presso l’Ara Pacis e 

Palazzo Braschi, da una parte, e per i Musei Capitolini e il Museo dei fori imperiali, 

dall’altra, 6.559 ore (pagg. 14-15) e, per l’attività di presidio fisso di area, un numero 

complessivo di 3.744 ore, pari a 1.872 ore per ognuno dei due presidi; 

- per quanto riguarda il criterio 6.2, avente ad oggetto il “numero complessivo delle 

ore offerte di presidio per eventi, che saranno impiegate da Zètema in base alle 

proprie concrete necessità”, di offrire 500 ore lavorative per l’attività di presidio di 

eventi. 

Il costo di tali voci è stato dalla ricorrente incidentale quantificato in complessivi 

746.910,12 con un calcolo analitico che non è stato in alcun modo contestato, nel 

merito, dalla Gruppo Ecf s.p.a.. 

Quest’ultima, infatti, si è limitata a prospettare l’inammissibilità della censura in 

riferimento al disposto dell’art. 34 comma 2 d. lgs. n. 104/10, in quanto, a suo avviso, 

avente ad oggetto una verifica di congruità non ancora effettuata e che non avrebbe 

dovuto essere effettuata anche perché l’offerta non sarebbe tecnicamente anomala 



ex art. 97 comma 3 d. lgs. n. 50/16, non avendo raggiunto il limite dei 4/5 del 

punteggio massimo previsto per l’offerta economica; nell’occasione ha, nel merito, 

precisato che le 306 unità di personale indicate in relazione al criterio 2.1 sarebbero 

mere risorse a disposizione che, al più, potrebbero intervenire in caso di necessità 

(memorie depositate il 13/04/19 e il 31/05/19). 

Il Tribunale, però, ritiene che nella fattispecie non venga in rilievo il disposto dell’art. 

34 comma 2 d. lgs. n. 104/10, secondo cui “in nessun caso il giudice può 

pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”, in 

quanto la verifica che nella fattispecie il Collegio è chiamato ad effettuare ha ad 

oggetto, attraverso lo scrutinio di fondatezza del ricorso incidentale, la permanenza 

dell’interesse della Gruppo Ecf s.p.a. alla coltivazione del ricorso principale e, quindi, 

la sussistenza di una condizione dell’azione. 

Ed, infatti, l’interesse ad agire, integrando una condizione dell’azione, deve 

permanere fino al momento della decisione e tale circostanza deve essere sempre 

accertata dal giudice ai fini dell’emanazione di una pronuncia di merito (Cass. n. 

6130/18; Cass. n. 5900/16; Cass. n. 4857/10; Cons. Stato n. 4406/18; Cons. Stato 

n. 2660/18). 

Ciò induce il Tribunale a non potere condividere l’argomentazione della Gruppo 

Ecf s.p.a. in ordine alla mera eventualità della verifica dell’offerta dalla stessa 

presentata in quanto l’accertamento della congruità ex art. 97 comma 6 terzo periodo 

d. lgs. n. 50/16 è, come già detto, indispensabile ai fini del riscontro della 

procedibilità del ricorso principale. 

Per altro, tale prospettazione è, comunque, smentita dall’art. 95 comma 10 d. lgs. n. 

50/16 il quale prevede che “le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della 

manodopera, prima dell'aggiudicazione, procedono a verificare il rispetto di quanto 

previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)” di talché tale verifica deve essere 



effettuata sempre e, quindi, anche nel caso di offerta non anomala ex artt. 97 commi 

1, 2 e 3 d. lgs. n. 50/16. 

La doglianza, poi, rimane nel merito incontestata da parte della Gruppo Ecf s.p.a. la 

quale, sul punto, ha genericamente controdedotto solo in relazione a quella parte 

della censura concernente il criterio di cui al punto 2.1 evidenziando che le unità di 

personale indicate in relazione alla predetta voce sarebbero solo messe a 

disposizione e non anche effettivamente utilizzate. 

Sennonché la contestazione, oltre che generica, risulta smentita: 

- dal tenore del criterio di cui al punto 2.1 che parla di “operatori impiegati, relative 

qualifiche professionali e competenze possedute, per lo svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell’appalto rispetto al corretto svolgimento delle stesse” e, 

quindi, fa esplicito riferimento alle risorse espressamente impiegate nell’appalto; 

- dal contenuto dell’offerta tecnica della Gruppo Ecf s.p.a. ove, in relazione a tale 

voce, sono indicate le risorse effettivamente impiegate per l’appalto con la 

specificazione dei “profili professionali delle diverse figure professionali che 

svolgeranno le diverse attività operative necessarie all’erogazione dei servizi oggetto 

di appalto” (punto 2.1.1. pag. 6 dell’offerta) e del numero delle unità di personale 

riferibili ad ognuno di tali profili; 

- dal fatto che, per tale criterio valutativo, la Gruppo Ecf s.p.a. ha ottenuto 5 punti, 

corrispondenti al massimo del punteggio previsto per tale voce. 

A ciò si aggiunga che la ricorrente principale non ha proposto, in via alternativa, uno 

schema di risorse che, a suo avviso, sarebbero state effettivamente impiegate 

nell’esecuzione dell’appalto, al fine di consentire la verifica della congruità del costo 

del lavoro offerto, né ha contestato gli ulteriori profili di doglianza riferibili alle voci 

6.1.2., 6.1.3. e 6.2. 

Da ultimo, va rilevato che il costo del lavoro offerto dalla Gruppo Ecf s.p.a. è pari 

ad euro 234.829,18 e, quindi, è significativamente inferiore a quello proposto dalla 



Burlandi Franco s.r.l., corrispondente ad euro 265.000,00 e la cui congruità è stata 

sotto più profili contestata con il ricorso principale. 

La fondatezza della censura esaminata comporta l’accoglimento del ricorso 

incidentale nella parte (pagg. 32 e 36) in cui lamenta l’illegittimità della mancata 

esclusione dell’offerta della Gruppo Ecf s.p.a.. 

L’accoglimento del ricorso incidentale determina, poi, l’improcedibilità, per 

sopravvenuta carenza d’interesse, del ricorso principale e delle censure formulate 

con la memoria notificata il 04/03/19 e depositata in pari data. 

In proposito, il Collegio rileva, innanzi tutto, che nella graduatoria predisposta 

all’esito della gara, oltre alle due parti del presente giudizio, si sono utilmente 

posizionati altri sette concorrenti (si veda il verbale del 26/11/18). 

Ciò posto, in punto di rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, il 

Tribunale ritiene di dovere seguire quell’orientamento del giudice di appello (Cons. 

Stato n. 3984/2019; Cons. Stato n. 6838/2018) secondo cui: 

- quando vi sono più offerte valide, oltre a quelle del ricorrente principale e del 

ricorrente incidentale, in caso di fondatezza del ricorso incidentale il ricorso 

principale non può essere esaminato, atteso che, in tale ipotesi, l'accoglimento 

contestuale del ricorso principale e del ricorso incidentale, con la conseguente 

esclusione dalla gara del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, 

determinerebbe comunque un esito privo di utilità per entrambe le parti, in quanto 

dall'accoglimento di entrambe le domande impugnatorie discenderebbe 

l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un terzo concorrente, che non ha 

impugnato l'esito della gara; 

- tale orientamento giurisprudenziale va confermato anche dopo la pubblicazione 

della Sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 aprile 2016 nella causa n. 689/2014 

in quanto, sebbene il Giudice eurounitario abbia statuito che gli artt. 1, paragrafo 1, 

comma 3, e 3 della direttiva n. 665/1989 debbono essere interpretati nel senso che 



deve essere tutelato l'interesse del ricorrente principale ad ottenere l'esclusione degli 

altri concorrenti e che perciò il ricorso principale non può essere dichiarato 

inammissibile a causa dell'esame prioritario del ricorso incidentale, la fattispecie, 

oggetto di quel giudizio, si riferiva ad una gara, alla quale avevano partecipato più di 

due imprese, in cui, però, tutti gli offerenti erano stati esclusi dalla stazione 

appaltante e soltanto due avevano impugnato la loro esclusione dinanzi al giudice 

amministrativo e, pertanto, nessuna delle offerte presentate era regolare (cfr. punti 

14, 28 e 29 della sentenza del 5 aprile 2016 nella causa n. 689/2014); 

- pertanto, alla stregua di quanto emerge dalla lettura della suindicata sentenza della 

Corte di giustizia UE, l'obbligo di esaminare sia il ricorso principale che il ricorso 

incidentale sussiste soltanto se l'accoglimento di entrambi i gravami determina la 

necessità per la stazione appaltante di indire un nuovo procedimento di evidenza 

pubblica, atteso che la Corte di Giustizia ha stabilito che va sempre tutelato 

l'interesse alla rinnovazione della gara, cioè l'interesse pubblico al corretto dispiegarsi 

della concorrenza, in quanto all'esito della nuova gara il ricorrente potrebbe risultare 

aggiudicatario. Tale interesse, però, non può essere soddisfatto, se vi è un terzo 

concorrente che non è stato escluso dal procedimento e che risulta estraneo alla 

controversia giurisdizionale, in quanto in tale caso la gara non va ripetuta e l'appalto 

andrebbe aggiudicato non a uno dei due ricorrenti, ma al terzo offerente. 

Il Tribunale è consapevole del fatto che con ordinanza 11 maggio 2018 n. 6 

l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia la 

questione in merito alla compatibilità, con il diritto europeo, della preventiva 

disamina, da parte del giudice amministrativo (italiano), del ricorso incidentale 

paralizzante con conseguente superfluità di scrutinio del ricorso proposto da altro 

concorrente della gara, formulando il seguente quesito: “se l'art. 1, paragrafi 1, 

comma 3, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 - che 

coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative 



all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 - possa essere 

interpretato nel senso che esso consente che, allorché alla gara abbiano partecipato 

più imprese e le stesse non siano state evocate in giudizio (e comunque avverso le 

offerte di talune di queste non sia stata proposta impugnazione), sia rimessa al 

Giudice, in virtù dell'autonomia processuale riconosciuta agli Stati membri, la 

valutazione della concretezza dell'interesse dedotto con il ricorso principale da parte 

del concorrente destinatario di un ricorso incidentale escludente reputato fondato, 

utilizzando gli strumenti processuali posti a disposizione dell'ordinamento e, 

rendendo così armonica la tutela di detta posizione soggettiva rispetto ai consolidati 

principi nazionali in punto di domanda di parte (art.112 c.p.c.), prova dell'interesse 

affermato (art. 2697 c.c.), limiti soggettivi del giudicato che si forma soltanto tra le 

parti processuali e non può riguardare la posizione dei soggetti estranei alla lite (art. 

2909 c.c.)”. 

Tuttavia, in riferimento alla questione in esame non sussiste l’ipotesi di sospensione 

ex art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo ad esso 

operato dall’art. 79, comma 1 d. lgs. n. 104/10, non ravvisandosi l’ipotesi di c.d. 

pregiudizialità tecnica (o necessaria) che “intercorre tra distinti rapporti giuridici 

quando l'esistenza di uno dipende dall’esistenza o dall’inesistenza dell’altro ed in base 

a ciò il fondamentale principio di unità dell’ordinamento giuridico impone la 

conformità tra giudicati” (Cons. Stato n. 3984/19). 

Ad avviso del Collegio, poi, assume carattere dirimente, ai fini dell’insussistenza dei 

presupposti per la sospensione, la considerazione per cui il vizio stigmatizzato con 

il ricorso incidentale attiene alla congruità dell’offerta economica e, quindi, in 

relazione ad esso, risulta di assai problematica applicabilità quanto evidenziato dalla 

Corte di Giustizia nella sentenza Puligienica in ordine alla possibilità “che una delle 



irregolarità che giustificano l’esclusione tanto dell’offerta dell’aggiudicatario quanto 

di quella dell’offerente che contesta il provvedimento di aggiudicazione 

dell’amministrazione aggiudicatrice vizi parimenti le altre offerte presentate 

nell’ambito della gara d’appalto, circostanza che potrebbe comportare la necessità 

per tale amministrazione di avviare una nuova procedura” (paragrafo 28 della 

sentenza); di tale concreta possibilità, per altro, il ricorrente in via principale non ha 

prospettato deduzione alcuna. 

A ciò si aggiunga che la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia 

della Corte di Giustizia non risulta conforme nemmeno all’interesse delle stesse parti 

del giudizio né a quello pubblico al celere espletamento della procedura (avente ad 

oggetto il periodo 01/01/19-31/12/19 con possibilità di rinnovo per un ulteriore 

anno). 

Né, in senso contrario a tale opzione ermeneutica, riveste significativa rilevanza il 

fatto che il vizio prospettato nel ricorso incidentale attiene alla fase di esame 

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e, quindi, a una fase successiva a quella 

a cui inerisce il vizio proposto con la prima censura del ricorso principale e relativa 

alla verifica dei requisiti ex art. 83 d. lgs. n. 50/16. 

Ed, infatti, secondo la condivisibile ricostruzione del giudice di appello, “proprio 

dalla statuizione della sentenza della CGUE 5 aprile 2016 nella causa n. 689/2014 

(Puligienica), secondo cui gli artt. 1, paragrafo 1, comma 3, e 3 della direttiva n. 

665/1989 vanno interpretati nel senso che deve essere tutelato l'interesse ad ottenere 

l'esclusione degli altri concorrenti, discende che non può più essere seguito l'altro 

principio, stabilito dalla… decisione 25 febbraio 2014, n. 9 dell'Adunanza plenaria 

del Consiglio di Stato, secondo cui il ricorso incidentale prevale sempre sul ricorso 

principale, quando contengono entrambi censure finalizzate all'esclusione dalla gara 

della controparte, attinenti alla medesima fase del procedimento di evidenza 



pubblica, mentre, in caso contrario, prevale il gravame, che deduce il vizio 

escludente, che si riferisce alla fase del procedimento che si svolge per prima”. 

Per altro, quand’anche si accedesse alla tesi della c.d. “simmetria invalidante”, 

propugnata dalla sentenza n. 9/2014 dell’Adunanza Plenaria, è, comunque, da 

rilevare che il ricorso principale, nella parte in cui (prima censura; le altre hanno ad 

oggetto la congruità dell’offerta della controinteressata) prospetta l’illegittimità 

dell’avvalimento utilizzato dalla Burlandi Franco s.r.l., è infondato per le ragioni di 

seguito evidenziate. 

Con il primo motivo del ricorso principale la Gruppo Ecf s.p.a. prospetta i vizi di 

difetto d’istruttoria e motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 89, 100 

e 146 d. lgs. n. 50/16 e 8.3 lettera c) ultimo capoverso e 8 del disciplinare di gara in 

quanto l’aggiudicataria non sarebbe in possesso del requisito di capacità tecnica e 

professionale correlato all’esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi analoghi ivi 

indicati. 

In particolare, la controinteressata, ai fini della prova del requisito in esame, sarebbe 

ricorsa ad un contratto di avvalimento con la Isei s.r.l. da ritenersi, però, nella 

fattispecie illegittimo sia perché in contrasto con l’art. 146 d. lgs. n. 50/16 sia perché 

non conforme al punto 7.3 lettera c) del disciplinare di gara dal momento che il 

servizio, contrariamente a quanto previsto dalla disposizione in esame, non sarebbe 

stato eseguito dall’ausiliaria per la parte relativa al requisito prestato; in ogni caso, il 

costo pattuito con l’ausiliaria non sarebbe conforme a quanto previsto nelle 

giustificazioni della Burlandi s.r.l. 

In via pregiudiziale, il Tribunale rileva, innanzi tutto, che il motivo, contrariamente 

a quanto dedotto dalle resistenti, è ricevibile in quanto la decorrenza immediata del 

termine d’impugnazione ex art. 120 bis d. lgs. n. 50/16 presuppone che i motivi 

dell’ammissione siano resi noti con la pubblicazione ex art. 29 d. lgs. n.50/16 

dell’elenco degli ammessi, il che nella fattispecie non è avvenuto, a nulla rilevando la 



mancata tempestiva presentazione dell’istanza di accesso da parte della concorrente 

(Cons. Stato n. 4025/19; Cons. Stato n. 3727/19; Consiglio Stato n. 2243/19; Cons. 

Stato n. 2079/19; Cons. Stato n. 1753/19). 

Ciò posto, il motivo è, comunque, infondato. 

Gli artt. 145 e 146 d. lgs. n. 50/16 stabiliscono che: 

- “1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti 

pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi 

archeologici, anche subacquei. 

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le 

pertinenti disposizioni del presente codice” (art. 145 d. lgs. n. 50/16); 

- “per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi 

dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova 

applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice” (art. 

146 comma 3 d. lgs. n. 50/16). 

Il disciplinare di gara (art. 8) ha espressamente ammesso l’avvalimento evidenziando 

altresì, che il requisito di capacità tecnica e professionale costituito dall’esecuzione 

negli ultimi tre anni dei servizi analoghi ivi indicati può essere comprovato anche 

attraverso il ricorso all’avvalimento e precisando, in proposito, che il “requisito 

rientra tra le <esperienze professionali pertinenti> di cui all’art. 89, comma 1, d. lgs. 

n. 50/2016 e, pertanto, il contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 1, 

dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, che i servizi cui il requisito si 

riferisce saranno eseguiti direttamente dall’operatore ausiliario” (art. 7.3 lettera c del 

disciplinare). 

Le disposizioni in esame non sono state specificamente impugnate dalla ricorrente 

come sarebbe stato necessario e cioè attraverso la richiesta di annullamento delle 



stesse; in realtà, la Gruppo Ecf s.p.a. si è limitata a richiedere la “disapplicazione 

dell’art. 8 del disciplinare di gara” (pag. 5 dell’atto introduttivo) in ragione 

dell’asserito contrasto con l’art. 146 d. lgs. n. 50/16 ma nella fattispecie il vizio 

dedotto integra una mera ipotesi d’illegittimità e non già di nullità che possa 

giustificare tale disapplicazione. 

In ogni caso, anche nel merito la prospettazione di parte ricorrente non merita 

condivisione. 

Il divieto di ricorso all’avvalimento, previsto dall’art. 146 comma 3 d. lgs. n. 50/16, 

riguarda i soli contratti di cui al capo III ovvero quelli che, ai sensi dell’art. 145 

comma 1 d. lgs. n. 50/16, hanno ad oggetto “i beni culturali tutelati ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”. 

L’interpretazione letterale e teleologica della norma, finalizzata alla tutela dei beni 

culturali, induce a ritenere che le disposizioni in esame si applichino solo ove 

l’appalto abbia direttamente a oggetto beni che sono tutelati dal d. lgs. n. 42/04 e 

cioè quelli che, secondo quanto previsto dagli artt. 10-15 del testo normativo in 

esame, possono essere definiti come beni culturali per legge (art. 10 comma 2 d. lgs. 

n. 42/04: raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ecc.), per dichiarazione della 

soprintendenza (art. 13 d. lgs. n. 42/04) o che si presumono culturali fino alla verifica 

negativa dell’insussistenza di tale interesse (art. 12 d. lgs. n. 42/04: cose immobili e 

mobili appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro 

e realizzate da oltre 50 anni per i mobili e 70 anni per gli immobili). 

Contrariamente a quanto prospettato nella doglianza, l’art. 146 comma 3 d. lgs. n. 

50/16 non è applicabile all’appalto oggetto di causa che riguarda “il servizio di 

manutenzione ordinaria, preventiva programmata e correttiva, degli impianti 

tecnologici, nonché l’eventuale attività di manutenzione straordinaria su richiesta ed 

altre attività sugli impianti, da eseguire presso il Sistema dei Musei Civici di Roma e 



presso altri spazi gestiti da Zètema, ubicati nel Comune di Roma e Provincia” (art. 

1 del disciplinare). 

Infatti, l’appalto ha ad oggetto la manutenzione di impianti elettrici, impianti speciali, 

impianti di protezione contro i fulmini, sistema di gestione e controllo centralizzato 

dell’impianto elettrico, celle frigorifere, cappe chimiche, porte tagliafuoco ed 

impianti ed oggetti meglio specificati nell’art. 2 del capitolato tecnico e, pertanto, 

non riguarda specificamente beni culturali ma solo la manutenzione di locali 

destinati ad accogliere (anche) beni culturali ma che, in quanto tali, non rientrano 

nell’ambito dei beni definiti come culturali dal d. lgs. n. 42/04 il quale, a tal fine, 

valorizza il bene in sé e non già il locale destinato ad accoglierlo. 

Pertanto, l’art. 146 comma 3 d. lgs. n. 50/16, da considerarsi norma di stretta 

interpretazione in quanto derogatoria di un istituto di ordine generale ai fini della 

partecipazione, quale è l’avvalimento, non è applicabile alla fattispecie. 

Inoltre, il contratto di avvalimento stipulato dalla Burlandi s.r.l. con l’ausiliaria Isei 

s.r.l. risulta coerente con il disposto dell’art. 7.3 lettera c) del disciplinare di gara, 

secondo cui “il contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 1, dovrà 

prevedere espressamente, a pena di esclusione, che i servizi cui il requisito si riferisce 

saranno eseguiti direttamente dall’operatore ausiliario”. 

Il negozio, infatti, prevede espressamente che “i servizi cui il requisito si riferisce, 

saranno eseguiti direttamente dall’operatore ausiliario” in piena coerenza a quanto 

prescritto dall’art. 7.3 del disciplinare. 

Né, in contrario, assume significativa rilevanza l’art. 9 del contratto, richiamato nella 

doglianza, secondo cui “il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa 

ausiliata”, in quanto la disposizione si limita a prevedere la regola generale 

dell’esecuzione del contratto da parte della concorrente ad eccezione della parte 

riferibile ai requisiti oggetto di avvalimento per le quali la clausola in precedenza 



richiamata, da ritenersi in parte qua prevalente in virtù del principio di specialità, 

prevede l’esecuzione diretta da parte dell’ausiliaria. 

L’opzione ermeneutica in esame, per altro, è coerente con quanto previsto, in 

materia d’interpretazione del negozio, dagli artt. 1363 c.c., secondo cui “le clausole 

del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che 

risulta dal complesso dell'atto”, e, soprattutto, 1367 c.c. il quale stabilisce che “nel 

dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui 

possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero 

alcuno”. 

La questione, poi, del costo pattuito con l’ausiliaria e della sua mancata 

considerazione nelle giustificazioni della controinteressata, attiene ad una fase 

successiva a quella di ammissione. 

Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere che, anche a volere seguire 

la tesi della “simmetria invalidante”, propugnata dalla sentenza n. 9/14 

dell’Adunanza Plenaria (punto 8.3.6.1. della motivazione), in ogni caso nella 

fattispecie l’infondatezza della prima censura del ricorso principale e la fondatezza 

del ricorso incidentale comportano l’improcedibilità del gravame proposto dalla 

Gruppo Ecf s.p.a.. 

Per questi motivi il Tribunale accoglie, secondo quanto in precedenza evidenziato, 

il ricorso incidentale e dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e delle censure 

formulate dalla Gruppo Ecf s.p.a. con la memoria notificata il 04/03/19 e depositata 

in pari data. 

La peculiarità e la novità delle questioni giuridiche trattate, anche in punto di 

rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, giustificano la compensazione 

delle spese processuali sostenute dalle parti; 

P.Q.M. 



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

definendo il giudizio: 

1) accoglie il ricorso incidentale; 

2) dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e delle censure proposte dalla 

Gruppo Ecf s.p.a. con memoria notificata il 04/03/19 e depositata in pari data; 

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti. 

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

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 giugno 2019 e 2 luglio 

2019, con l'intervento dei magistrati: 

Pietro Morabito, Presidente 

Fabio Mattei, Consigliere 

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore 
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