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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 la Lombardia 

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 661 del 2022, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da 

Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele 

Tricamo, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia; 

contro 

Azienda Energetica Municipale s.p.a. - A.E.M. Cremona s.p.a., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Onofri, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Comune di Cremona, non costituito in giudizio; 

nei confronti 

Cooperativa Sociale Veneta ONLUS, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale 



come da PEC da Registri di Giustizia; 

Osiris s.r.l., non costituita in giudizio; 

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 

- del provvedimento n. 119, datato 8 luglio 2022, con cui la stazione appaltante ha 

affidato alla controinteressata l’esecuzione dei servizi manutentivi e di supporto dei 

cimiteri del Comune di Cremona; 

- dei verbali di valutazione delle offerte tecniche nn. 1 e 2; 

- del verbale del 15 giugno 2002; 

- della richiesta di indicare le ore settimanali di servizio per ciascun lavoratore, 

formulata dalla commissione a tutti i concorrenti; 

- di tutti gli atti di gara e, segnatamente, del bando, del disciplinare e del capitolato 

di gara; 

- di tutte le operazioni di gara; 

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti 

ancorché non cognito; 

nonché 

per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato 

e per 

il risarcimento danni. 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Leonardo Servizi e 

Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” il 12 settembre 2022: 

per l'annullamento, 

di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo. 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Energetica Municipale s.p.a. - 

A.E.M. Cremona s.p.a. e della Cooperativa Sociale Veneta ONLUS; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del 9 novembre 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. Il 5 aprile 2022 l’Azienda Energetica Municipale (AEM) Cremona s.p.a. ha 

indetto, con la determinazione numero 65, una procedura aperta, da aggiudicare con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti per l’offerta tecnica 

e 20 per quella economica), per l’affidamento dei servizi manutentivi e di supporto 

dei cimiteri del Comune di Cremona, mediante stipula di accordo quadro, con un 

solo operatore economico, della durata di 42 mesi ed un importo di affidamento di 

1.465.015,15 euro. 

2. Alla gara hanno partecipato cinque concorrenti, tra cui l’odierno ricorrente 

(gestore uscente del servizio) e la controinteressata. 

3. Il 7 giugno 2022 la stazione appaltante ha chiesto a tutti i partecipanti di indicare 

il numero delle ore settimanali di ciascun lavoratore impiegato. 

4. Al termine della procedura di selezione la gara è stata aggiudicata, con la 

determinazione n. 119, datata 8 luglio 2022, all’odierna controinteressata (che ha 

ottenuto un punteggio pari a 94,452) mentre il ricorrente si è collocata al secondo 

posto con un punteggio di 94,286. 

5. Con ricorso, notificato il 21 luglio 2022 e depositato il giorno successivo, il 

ricorrente ha impugnato, nelle more dell’accoglimento del proprio accesso 

documentale, gli atti della procedura, chiedendone l’annullato previa sospensione 

cautelare perché asseritamente illegittimi. 



6. Con il decreto numero 558 del 29 luglio 2022, il Presidente di questo TAR ha 

rigettato la richiesta di misure cautelari monocratiche e ha fissato l’esame collegiale 

dell’istanza all’udienza del 7 settembre 2022. 

7. Con memoria depositata, il 2 settembre 2022, il ricorrente ha rinunciato all’istanza 

cautelare. 

8. Il 12 settembre 2022 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti proponendo nuove 

censure avverso i provvedimenti impugnati. 

9. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, 

memorie conclusionali e di replica nei termini di rito. 

10. All’udienza pubblica del 9 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. Con il ricorso introduttivo il ricorrente censura il contenuto del primo criterio di 

valutazione che attribuiva 45 punti, su un totale di 80, al “sistema organizzativo per lo 

svolgimento dei servizi”, e la sua interpretazione ad opera della commissione di gara. 

1.1. Nello specifico, con il primo motivo del ricorso il ricorrente chiede, in via 

principale, l’annullamento dell’aggiudicazione e la modifica della graduatoria 

definitiva perché la stazione appaltante, a seguito di una non corretta interpretazione 

del criterio “1.A”, avrebbe attribuito rilievo anche al numero di ore settimanali 

effettate da ciascun dipendente anziché al mero dato numerico del personale 

impiegato. 

Inoltre, anche laddove i commissari avessero deciso di uniformare le varie offerte, 

non si comprenderebbe perché il coefficiente di calcolo avrebbe dovuto essere pari 

a 40 ore settimanali, posto che gli atti di gara non imponevano l’effettuazione di un 

numero minimo di ore. 

Per il ricorrente, quindi, se la stazione appaltante avesse correttamente applicato il 

criterio censurato, esso avrebbe ottenuto il punteggio massimo e si sarebbe 

aggiudicato la gara. 



1.2. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo il ricorrente chiede, in subordine, 

l’annullamento della procedura di gara perché, l’ambiguità della lex specialis avrebbe 

impedito ai concorrenti di effettuare delle offerte consapevoli, anche perché non si 

comprenderebbe perché la commissione avrebbe attribuito rilievo alle ore lavorate 

solo nel criterio “1.A”. 

1.3. Il ricorso introduttivo è infondato. 

Come visto, entrambi i motivi mirano a censurare il criterio di valutazione n. 1 che 

è stato suddiviso dal capitolato in tre sottocriteri (A, B, e C) i quali attribuivano 

rilevo, rispettivamente, alla “composizione team servizi”, alla “qualificazione team servizi” 

nonché all’inserimento lavorativo “di persone svantaggiate”. 

Nello specifico, nell’ambito del sottocriterio sub a), che rappresenta l’oggetto delle 

censure del ricorrente, la commissione di gara era tenuta a ritenere qualificante, tra 

l’altro, la «presenza contemporanea del maggior numero di figure professionali suddivise per i vari 

servizi». 

Ciò posto, nonostante il tenore letterale della disposizione parrebbe dare esclusivo 

rilevo al mero dato numerico del personale impiegato, appare evidente che la 

commissione non si è potuta esimere dall’individuare un parametro per uniformare 

le offerte, posto che il servizio assume una connotazione qualitativa diversa a 

seconda che i lavoratori siano contemperante impiegati per tutta la giornata 

lavorativo ovvero solo per una parte di essa. 

Per raggiungere il menzionato obiettivo, e assicurare così la par condicio tra gli 

operatori economici, la commissione ha ragionevolmente deciso di parametrare il 

numero dei lavoratori impiegati alla durata media della settimana lavorativa; nel 

verbale di seduta riservata n° 2 del 7 giugno 2022 si legge, infatti, che la commissione, 

in coerenza con la lex specialis di gara ha attribuito dei coefficienti per il criterio sub 

a) «sulla base del numero di addetti contemporaneamente impiegati nell'espletamento del servizio, 

desunto dal numero di ore settimanali dichiarate dagli offerenti». 



Inoltre, al contrario di quanto asserito dal ricorrente, la valorizzazione di tale 

elemento non poteva che avvenire nel sottocriterio “1.A”, posto che, come visto, i 

successivi parametri sono specificatamente dedicati alla qualificazione professionale 

del personale impiegato e al numero di persone svantaggiate impiegate. 

Alla luce di quanto affermato, il Collegio, pur ammettendo che la lex specialis di gara 

è stata redatta con un certo grado di biasimevole approssimazione, non ritiene che i 

concorrenti siano stati fuorviati nella redazione delle loro offerte, né che la 

commissione di gara abbia effettuato un’illegittima integrazione postuma della lex 

specialis della procedura: l’attività interpretativa della stazione appaltante è 

ammissibile purché non modifichi la disciplina di gara, così come cristallizzata 

nella lex specialis, avendo la medesima una mera funzione di illustrazione delle regole 

già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna possibilità di 

modificare o integrare le condizioni fissate (cfr. T.A.R. Piemonte, I, 11 novembre 

2019, n. 1121). 

Tale attività è, quindi, esclusa qualora giunga ad attribuire a una disposizione della 

legge di gara un significato ed una portata diversa rispetto a quella che risulta dal 

testo, posto che nelle gare d'appalto le uniche fonti della procedura sono costituite 

dal bando, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, i quali 

non possono essere in alcun modo modificate o integrate dalla stazione appaltante 

o dalla Commissione giudicatrice (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 10 luglio 2019, 

n. 311). 

Ciò posto, con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l’operato 

della commissione di gara sia legittimo e ragionevole, posto che il criterio 

maggiormente oggettivo per valorizzare la qualità dell’offerta sul punto è proprio 

quello di parametrare il numero degli addetti ai lavoratori a tempo pieno (il cui orario 

di lavoro ben può essere desunto, ai fini de quibus, dalla durata media della settimana 



lavorativa); in assenza di tale parametrazione, infatti, si sarebbero equiparati dati 

disomogenei, con inevitabili distorsioni valutative. 

Né tale decisione può essere inficiata dalle considerazioni del ricorrente secondo cui 

all’attività de qua potrebbe anche essere applicato il CCNL delle cooperative sociali 

che prevede, invece, un orario settimanale pari a 38 ore e che, comunque, tale 

imposizione lederebbe la libertà dell’operatore economico di organizzare 

liberamente il servizio, posto che, come visto, la commissione di gara non ha 

imposto l’effettuazione di un numero minimo di ore settimanali, ovvero 

l’applicazione di uno specifico CCNL, ma si è limitata a individuare un criterio 

oggettivo per equiparare le varie offerte. 

1.4. Priva di pregio appare, altresì, la censura formulata in via subordinata dal 

ricorrente, secondo cui l’intera lex specialis sarebbe illegittima perché la sua ambiguità 

avrebbe impedito ai concorrenti di formulare delle offerte consapevoli, posto che la 

descrizione del criterio n.1 ( “sistema organizzativo per lo svolgimento dei servizi”), 

contenuta a pagina 10 del capitolato, nel sancire che «sarà ritenuta qualificante l’offerta 

che preveda la presenza contemporanea del maggior numero di figure professionali suddivise per i 

vari servizi, specificando il numero di ore settimanali, le mansioni, la qualifica attinente al servizio 

svolto, i titoli professionali e, se già in forza, l’esperienza acquisita e il numero di persone 

svantaggiate inserire nei vari servizi», attribuisce espressamente rilievo qualificante alla 

durata della prestazione lavorativa di ciascun addetto. 

1.5. In conclusione, il Collegio ritiene che l’attività interpretativa della commissione 

di gara non contrasta con le clausole della lex specialis e con il significato desumibile 

dal loro tenore letterale, per quello che oggettivamente prescrivono, posto che, come 

visto, tra i criteri di valutazione era espressamente stabilito che sarebbe stata ritenuta 

qualificante l'offerta che avrebbe previsto la presenza contemporanea del maggior 

numero di figure professionali, anche con riferimento al “numero di ore settimanali”, 



elemento, questo, che non poteva che essere valorizzato nel criterio espressamente 

dedicato all’analisi della “composizione team servizi”. 

Per tale ragione, la riparametrazione delle offerte effettuata dalla commissione di 

gara non solo non è irragionevole ma appare finalizzata ad assicurare un miglior 

confronto comparativo tra le stesse. 

Inoltre, siccome il criterio numero 1 del capitolato ha espressamente attribuito 

rilevanza qualificante al numero di ore settimanali svolte da ciascun addetto, non è 

possibile sostenere che il tenore letterale della lex specialis ha impedito ai concorrenti 

di formulare delle offerte consapevoli. 

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso introduttivo è infondato e deve essere 

respinto. 

2. Per quanto concerne, invece, i motivi aggiunti, il Collegio è tenuto a vagliarne 

preliminarmente la ricevibilità, anche alla luce dell’eccezione formulata 

dall’aggiudicataria secondo cui gli elementi oggetto di contestazione erano già noti 

al momento della proposizione del ricorso introduttivo. 

L’eccezione è infondata. 

Come noto, infatti, «il tema della decorrenza del termine per l'impugnazione degli atti e 

provvedimenti afferenti alle procedure di affidamento di contratti pubblici, come disciplinata dall'art. 

120 co. 5 c.p.a., è stato recentemente affrontato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 

che, con la sentenza n. 12/2020, ha enucleato il principio in forza del quale la pubblicazione degli 

atti di gara eseguita ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 è idonea a far decorrere il termine, 

al pari della conoscenza delle informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 del medesimo 

d.lgs. n. 50/2016, salva per queste ultime la possibilità di computare la dilazione corrispondente 

al tempo occorrente per assolvere all'istanza di accesso presentata dal concorrente interessato, laddove 

i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta 

dell'aggiudicatario o delle giustificazioni rese nell'ambito del subprocedimento di verifica 

dell'anomalia: il computo della c.d. “dilazione temporale” risponde alla regola generale della piena 



conoscenza e conoscibilità del contenuto concreto degli atti lesivi, ed è conforme al diritto eurounitario, 

che non ammette l'obbligo di proporre impugnazioni “al buio” (“in abstracto”)» (ex 

multis T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 22 marzo 2022, n. 369). 

Poiché, quindi, nel caso di specie, le censure contenute nei motivi aggiunti derivano 

dalla conoscenza dell’offerta dell’aggiudicataria e delle giustificazioni presentate in 

sede di valutazione di anomalia (avvenuta il 22 luglio 2022), i motivi aggiunti 

(notificati il 12 settembre 2022) sono tempestivi e l’eccezione è, pertanto, infondata 

e deve essere respinta. 

3. Nel merito, con i propri motivi aggiunti il ricorrente censura la violazione del 

principio di immodificabilità dell’offerta perché essa sarebbe stata modificata 

dall’aggiudicataria in sede di valutazione di congruità, mediante l’aumento del 

numero delle persone svantaggiate impegnate nei servizi (da 4 a 6) e la contestuale 

riduzione degli altri lavoratori. 

Il ricorrente evidenzia, poi, con il secondo motivo aggiunto, che, poiché le 

contrattazioni collettive prevedono una paga oraria differenziata tra le due tipologie 

di lavoratori, in assenza della menzionata sostituzione il costo del personale sarebbe 

aumentato di 35.157,25 euro (717.174,25 euro a fronte dei dichiarati 682.017,00 

euro), con una conseguente perdita di 4.985,30 euro. 

Sul punto la controinteressata evidenzia invece che, anche in assenza della 

menzionata sostituzione, non avrebbe operato in perdita, atteso che il contratto 

collettivo da essa applicato prevedrebbe una paga oraria per il personale non 

svantaggiato pari a 15,34 euro l’ora, da cui discenderebbe che il relativo costo 

sarebbe stato pari a 709.809,09 (a fronte dei dichiarati 682.017,09 euro); con un 

aumento di 27.792,00 euro rispetto all’offerta e un conseguente utile di 7.365,25 

euro. 

Il motivo è fondato. 



Per giurisprudenza consolidata, infatti, la modifica dei costi della manodopera - 

introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia - comporta 

un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta 

economica, che non è suscettibile di essere mutato nell'importo, al pari degli oneri 

aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici posti a presidio 

delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei 

concorrenti, come imposte dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (ex multis, 

Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2020, n.1449), con la precisazione che 

nell’ambito della procedura de qua «sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime 

di talune voci dell'offerta economica, senza che ciò determini una modifica del punctum 

individuationis dell'offerta» (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 16 marzo 2020, n.1873). 

Nello specifico, la giurisprudenza ritiene possibile procedere a compensazioni tra 

sottostime o sovrastime o, comunque, a modifiche delle voci di costo indicate negli 

stessi giustificativi, purché l'entità dell'offerta economica rimanga ferma in ossequio 

alla regola di immodificabilità dell'offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 

2020, n. 1449), e le singole voci di costo siano modificate solo per sopravvenienze 

di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari 

comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni (Consiglio di Stato, sez. V, 

16 marzo 2020, n. 1874;): fermo restando che non è possibile rimodulare le voci di 

costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di "far quadrare i conti" ossia per 

assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le 

contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo (Consiglio 

di Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2581). 

Il sub-procedimento di verifica dell'anomalia non ha, infatti, quale obiettivo la 

riparametrazione dell'offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione 

appaltante, ma quello di verificare la serietà dell'offerta già formulata, pena la palese 



violazione del principio della par condicio tra i concorrenti (Consiglio di Stato, sez. 

V, 4 giugno 2020, n. 3528). 

Ciò posto, dall’esame degli atti di causa è emerso che l’aggiudicataria ha dichiarato, 

nella propria offerta tecnica, che avrebbe impiegato undici addetti (tre per effettuare 

il servizio manutenzione delle aree verdi e grigie, tre per il servizio di pulizie degli 

ambienti cimiteriali, quattro per le operazioni cimiteriali e uno per le luci votive) di 

cui quattro svantaggiati (uno per la manutenzione delle aree verdi e grigie, due per 

le pulizie degli ambienti cimiteriali e uno per le operazioni cimiteriali) con un costo 

complessivo della manodopera, pari a 682.017,00 euro e un conseguite utile di 

30.171,95 euro. 

In sede di verifica dell’anomalia ha, invece, mantenuto invariato il costo del 

personale (682.017,00) riducendo, però, di due unità i lavoratori non svantaggiati e 

aumentando in egual misura il numero di quelli svantaggiati. 

A parere del Collegio una modifica di tal genere non poteva essere effettuata, in 

assenza di una valida ragione giustificatrice, che non è, però, emersa dagli atti di 

causa, perché lesiva della par condicio tra i partecipanti, essendo infatti pacifico in 

giurisprudenza che, a seguito della sua presentazione, il concorrente può solo 

specificare la portata di elementi già indicati nell’offerta ma non può modificarne i 

contenuti (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19 ottobre 2021, n. 10724) 

Ne consegue che, anche a voler ammettere la veridicità di quanto dichiarato dalla 

controinteressata, e dal suo consulente del lavoro, secondo cui il costo orario dei 

lavoratori non svantaggiati sarebbe pari a 15,34 euro (e non di 16,10 come, invece, 

affermato dal ricorrente, e indicato dalla stessa aggiudicataria nella propria relazione 

giustificativa), l’offerta tecnica proposta comporta un costo del personale pari ad 

almeno 709.809,09 euro (come ammesso dalla stessa controinteressata a pagina 4 

della propria memoria del 24 ottobre 2022) a fronte dei 682.017,00 euro indicati 

nell’offerta economica, con un consegue incremento dei costi pari ad almeno 



27.792,00 euro, che doveva necessariamente essere preso in considerazione dalla 

stazione appaltante in sede di giudizio di anomalia. 

4. In conclusione, alla luce di quanto esposto, il ricorso introduttivo è infondato e 

deve essere respinto mentre i motivi aggiunti sono fondati e comportano 

l’annullamento dell’aggiudicazione e il conseguente obbligo della stazione appaltante 

di effettuare nuovamente la valutazione sostenibilità economica dell’offerta, sulla 

base dei dati originariamente proposti e valutati dalla commissione di gara. 

5. La parziale soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle 

spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia 

(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, respinge il ricorso introduttivo e accoglie i motivi aggiunti, nei termini e 

per gli effetti di cui in motivazione. 

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 

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

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 con l'intervento 

dei magistrati: 

Angelo Gabbricci, Presidente 

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere 

Luca Pavia, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Luca Pavia  Angelo Gabbricci 

    

    

IL SEGRETARIO 


