
  

    

 

 
 

 

  

Deliberazione n. __________ 

Adottata dal Direttore Generale in data _____________ 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizie e delle attività ad esso complementari, per i P.P.O.O. Businco e 

Cao dell’ARNAS “G. Brotzu” per la durata di un mese. Decorrenza dal 01.03.2022 al 31.03.2022. Ditta Evolve 

Consorzio Stabile. Spesa complessiva € 231.034,70 oltre Iva di Legge. Codice CIG 7123399ECD. 

PDEL/2022/268 N.T. 

______________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                             

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo f.f.  Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario f.f.   Dott. Raimondo Pinna 

                                                                                                                 S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

Su  proposta della SC Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che con deliberazione n. 1457 del 28.12.2021 – liberamente consultabile e scaricabile 

dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stato affidato il servizio di pulizie e delle attività 

ad esso complementari per i P.P.O.O. Businco e Microcitemico Cao dell’ARNAS “G. Brotzu”, 

per la durata di due mesi, con decorrenza dal 01.01.2022 al 28.02.2022, in favore della ditta 

Evolve Consorzio Stabile per una spesa complessiva pari a € 462.069,40 oltre Iva di Legge; 

Considerato che l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha previsto che gli Enti 

del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie 

merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, 

delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.a; 

Preso Atto che in data 15 Giugno 2020, è stata stipulata, tra Consip S.p.A. e il Dussmann Service S.r.l., 

la Convenzione servizi di pulizia per gli Servizio Sanitario Nazionale – Lotto 7, per l’affidamento 

dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

ubicati nelle seguenti Regioni/Province: Regione Abruzzo, Regione Lazio relativamente alle 

sole province di Frosinone, Latina, Roma limitatamente alle strutture delle ASL Roma 2 (già 

ASL RM/B e ASL RM/C), ASL Roma 3 (già ASL RM/D), ASL Roma 5 (già ASL RM/G), ASL 

Roma 6 (già ASL RM/H), A.O. San Camillo Forlanini, A.O. S. Giovanni Addolorata, INMI 

“Spallanzani”- IRCCS, A.O.U. Tor Vergata, Regione Molise e Regione Sardegna; 

Considerato che con determinazione prot. n. 1536 del 23 febbraio 2021 è stata pubblicata l'aggiudicazione 

ex art. 32 comma 5 D.Lgs 50/2016 della Procedura Aperta informatizzata suddivisa in sette 

lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 9 novembre 2016, rivolto alle 

Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna; 
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Segue delibera n. _________ del ______________ 

 

Considerato che la Società Dussmann Service S.r.l., aggiudicataria della Convenzione CONSIP, ha 

presentato ricorso al TAR Sardegna contro la RAS – Direzione Generale della sanità, per 

l’annullamento della Determinazione n. 854, prot. n. 21838 del 30.09.2020, contenente l’esito 

negativo del controllo preventivo sulla deliberazione ATS n. 546 del 02.09.2020, espresso ai 

sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b) della L.R. Sardegna n. 10/06, avente ad oggetto proprio un 

provvedimento di adesione alla Convenzione Consip analogo a quello preannunciato da 

questa Azienda Ospedaliera; 

Considerato che con nota protocollo n. 1649 del 22.01.2021 (All. A fg. 4), l'Assessorato dell'Igiene e Sanità 

e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha ribadito come sia 

opportuno attendere le determinazioni del TAR Sardegna in merito; 

Dato Atto che il TAR Sardegna, con sentenza n. 46/2021 (All. B fg. 15) ha respinto il ricorso proposto 

dalla Società Dussman Service S.r.l.; 

Considerato che il TAR Sardegna, con sentenze n. 780/2021 e n. 782/2021, ha altresì respinto i ricorsi 

proposti in ordine all’assegnazione del servizio in favore dell’Operatore economico Evolve 

Consorzio Stabile (All. “C” Fg. 59); 

Atteso che questa Amministrazione sta predisponendo gli atti per l’adesione alla convenzione 

“Procedura aperta informatizzata suddivisa in sette lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni 

quadro, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai 

sensi del DM 9novembre 2016, rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione 

Autonoma della Sardegna” – Lotto n. 5;  

Rilevato che è stata trasmessa la richiesta preliminare di fornitura e che, a seguito del riscontro di una 

serie di problematiche di natura logistica e funzionale, si sta predisponendo con 

l’aggiudicatario un piano dettagliato degli interventi da eseguire, al fine di consentire un 

corretto avvio del servizio in parola;  

Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento del servizio di pulizie e delle attività ad esso 

complementari, per i P.P.O.O. Businco e Cao dell'ARNAS “G. Brotzu” per la durata di un mese, 

con decorrenza dal 01.03.2022 al 31.03.2022, in favore della Ditta Evolve Consorzio Stabile, 

per un importo complessivo pari a € 231.034,70 oltre Iva di Legge, nelle more della 

conclusione delle attività propedeutiche finalizzate all’attivazione del nuovo contratto; 

Visti  D. Lgs. n. 50/16; 

Con  il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.; 
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Segue delibera n. _________ del ______________ 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. per i motivi esplicitati in premessa, di affidare il servizio di pulizie e delle attività ad esso complementari, 

per i P.P.O.O. Businco e Cao dell'ARNAS “G. Brotzu” per la durata di un mese, con decorrenza dal 

01.03.2022 al 31.03.2022, in favore della Ditta Evolve Consorzio Stabile, per un importo complessivo pari 

a € 231.034,70 oltre Iva di Legge, nelle more della conclusione delle attività propedeutiche finalizzate 

all’attivazione del nuovo contratto;  

2. di dare atto che la succitata spesa complessiva pari a € 231.034,70 oltre Iva di legge farà riferimento al 

conto n. A506010102 – Centro di costo 200014 – 300006; 

3. di confermare come Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Marina Mastio; 

4. di dare atto, altresì, che il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza ulteriori formalità, al 

momento dell’adesione alla convenzione di cui alla determina n. 1536 del 23 febbraio 2021; 

5. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 

della fornitura da parte degli Uffici competenti; 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

       Il Direttore Amministrativo f.f.              Il Direttore Sanitario f.f.   

           Dott. Ennio Filigheddu                                      Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore della S.C. A.B.S. Avv. Federica Pillai 

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci 

Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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N. 00693/2020 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00693/2020 REG.RIC.

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 Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2020, proposto da:

Dussmann Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro,

Alice Volino e Nunziante Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

contro

- Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Mattia Pani, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

- Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna, Direzione Generale della

Sanità - Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali;

- Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione

Autonoma della Sardegna;

nei confronti

Evolve Consorzio Stabile, rappresentato e difeso dagli avvocati Lodovico Visone e

Lorenza Teresa Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
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Giustizia;

Azienda Ospedaliera G. Brotzu, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Casu

e Federica Pillai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda per la Tutela della Salute – Regione Sardegna, Consip S.p.A., Assl Sassari,

Assl Olbia, Assl Nuoro, Assl Lanusei, Assl Oristano, Assl Sanluri, Assl Carbonia,

Assl Cagliari, A.O. Universitaria di Cagliari, A.O. Universitaria di Sassari, non

costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della determinazione della Regione Autonoma Sardegna, Assessorato dell’Igiene e

Sanità e dell'Assistenza sociale n. 854, protocollo n. 21838, del 30 settembre 2020,

comunicata dall'Azienda per la Tutela della Salute con nota PG/2020/233153 del 7

ottobre 2020, con cui la Regione ha espresso parere negativo sulla deliberazione

ATS n. 546 del 2 settembre 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, di

Evolve Consorzio Stabile e dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2021, tenutasi in modalità

telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

legge 18 dicembre 2020, n. 176, il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori

come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2014 Consip

S.p.A., indiceva, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, una “Gara a procedura aperta ai

sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di pulizia, di

sanificazione ed altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale – ID
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1460”.

La gara era articolata in 14 lotti geografici.

2. Nella vicenda che qui occupa viene in rilievo il Lotto n. 7 di tale gara,

comprendente Regione Abruzzo, Regione Lazio (limitatamente alle province e alle

strutture indicate) Regione Molise e Regione Sardegna, del valore complessivo di

Euro 111.500.000,00.

3. Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale veniva approvata la

legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che, all’art.1, comma 548, prevede quanto

segue:

“…gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi,

relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3,

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di

committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.”.

3.1 I servizi di pulizia rientrano espressamente tra le categorie merceologiche di

beni e servizi elencate dal DPCM 24 dicembre 2015.

4. Va ricordato che la Regione Sardegna, già con l’art. 9 della L.R. n. 2 del 29

maggio 2007, aveva avviato la centralizzazione degli acquisti promuovendone la

razionalizzazione, per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede

nel territorio regionale, attraverso la propria Centrale regionale di committenza

(CRC), costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296 (legge finanziaria 2007).

5. Il 1° giugno 2018 la Centrale di Committenza Regionale della Sardegna, con

determinazione n. 143 del Direttore del Servizio, costituiva un gruppo di lavoro,

per la predisposizione della documentazione necessaria all’espletamento della gara

per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle Aziende sanitarie

della Regione Sardegna, formato da professionisti delle Aziende sanitarie e del

Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di
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committenza, con l’obiettivo di:

1) rilevare ed analizzare i fabbisogni;

2) redigere gli atti di gara ed in particolare il Capitolato tecnico;

3) perseguire l’obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa.

6. Ai fini dell’assolvimento dell’incarico il Servizio della Centrale regionale di

committenza, con determina n. 3714 del 26 giugno 2018, tramite il gruppo di

lavoro costituito per la predisposizione della predetta documentazione di gara,

sottoponeva a tutte le Aziende Sanitarie operanti nel territorio della Regione

Sardegna un questionario finalizzato alla comunicazione dei loro fabbisogni in

relazione al servizio di pulizia e sanificazione, al fine di acquisire elementi di

conoscenza utili nella predisposizione della relativa procedura concorsuale.

7. Il 13 settembre 2019 la CRC, utilizzando i dati acquisiti, pubblicava il bando di

gara relativo al servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale

calibrato sui fabbisogni espressi dalle Aziende sanitarie e suddiviso in 7 lotti

funzionali, per un valore complessivo dell’appalto di euro 154.611.342,00.

8. Nelle more della definizione della gara regionale, in mancanza di una

convenzione operativa, veniva disposta la proroga dei contratti in corso per lo

svolgimento del servizio pubblico essenziale di pulizia e sanificazione.

9. Con provvedimento Consip n. 9529 del 12 marzo 2020, si concludeva la gara

nazionale bandita nel 2014 e il lotto n. 7, comprendente la Regione Sardegna,

veniva aggiudicato all’odierna ricorrente Dussmann Service S.r.l.; il successivo 15

giugno 2020 veniva sottoscritta la relativa convenzione.

10. Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 546 del 2 settembre 2020

ATS decideva pertanto di aderire alla Convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e il

fornitore Dussmann Service.

11. Il provvedimento di adesione veniva quindi trasmesso alla Regione per

l’approvazione conseguente al controllo di merito di cui all’art. 41 della L.R. n.

24/2020 (sostanzialmente riproduttivo dell’abrogato art. 29 della L.R. n. 10/2006).
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12. Con determinazione n. 854, prot. n. 21838, del 30 settembre 2020 la Regione

esprimeva parere negativo sulla deliberazione ATS n. 546 del 2 settembre 2020.

13. Avverso tale parere negativo è insorta la società ricorrente che l’ha impugnato

per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della L.R. n. 10/2006, dell’art. 41

della L.R. n. 24/2020, dell’art. 1, commi 548 e 549, della L. n. 208/2015, dell’art. 9,

comma 5, del d.l. n. 66/2014, nonché dell’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 -

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, assenza dei

presupposti, illogicità manifesta, assoluta carenza di potere, sviamento di potere: in

quanto la Regione Sardegna avrebbe espresso il parere negativo all’adesione

dell’ATS alla convenzione Consip in assenza di qualsivoglia considerazione e/o

ponderazione degli “indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della

Giunta regionale nella materia” sul cui rispetto, unicamente, l’Assessorato avrebbe

dovuto e potuto vigilare in forza del potere ad esso attribuito dalla legge regionale;

invero, il controllo operato dalla Regione si sarebbe esteso a valutazioni di

legittimità della scelta di ATS (che, come noto, riguarda la conformità dell’atto

rispetto a disposizioni legislative e regolamentari), non contemplato, però dalla

normativa vigente. Ciò comporterebbe altresì, sempre nella prospettazione della

ricorrente, l’illegittimità dell’intera istruttoria esperita in quanto, diversamente dai

profili di valutazione esaminati, la Regione, si sarebbe dovuta limitare a verificare

la coerenza del provvedimento dell’ATS con le linee programmatiche in materia

sanitaria adottate dalla Regione stessa. Inoltre non si sarebbe tenuto conto che

l’adesione alla convenzione Consip, in luogo della (non consentita) proroga dei

contratti in essere, avrebbe generato un sicuro risparmio di spesa per

l’amministrazione.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della L.R. n. 10/2006, dell’art. 41

della L.R. n. 24/2020, dell’art. 1, commi 548 e 549, della L. n. 208/2015, dell’art. 9,

comma 5, del d.l. n. 66/2014, dell’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 -

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, assenza dei

ignazio.corrias
Font monospazio
All. "B", Pag. n. 5 di Fg. 15



N. 00693/2020 REG.RIC.

presupposti, illogicità manifesta, assoluta carenza di potere, sviamento di potere: in

quanto, anche a voler ammettere che il legislatore avesse inteso riconoscere

prevalenza alla convenzione regionale rispetto a quella stipulata dal Soggetto

Aggregatore nazionale, questo rapporto sarebbe rinvenibile esclusivamente in caso

di contestuale operatività delle due convenzioni, mentre nel caso in esame non

esiste alcuna convenzione stipulata dalla Centrale regionale di committenza

essendo ancora in corso la relativa gara.

14. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento

del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.

15. Per resistere al ricorso si è costituita la Regione Sardegna che, con difese

scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

16. Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato Evolve Consorzio Stabile

che, con articolate memorie, ha chiesto il rigetto del ricorso con favore delle spese.

17. Con ordinanza n. 462 del 3 dicembre 2020 il Tribunale ha respinto l’istanza

cautelare proposta dalla ricorrente.

18. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le

quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

19. Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2021, tenutasi in modalità telematica ai

sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre

2020 n. 176, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

L’infondatezza nel merito del ricorso consente al Collegio di prescindere

dall’esame delle eccezioni procedurali sollevate dalla parti resistenti.

1. Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il parere regionale impugnato

sarebbe illegittimo perché fondato su considerazioni che attengono alla legittimità

dell’atto sottoposto a controllo mentre, in base al tenore letterale delle disposizioni

applicabili al caso di specie, l’Amministrazione regionale avrebbe potuto

sindacarne esclusivamente il merito.
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2. La norma regionale attributiva del potere di controllo, infatti, avrebbe delineato

chiaramente i tratti del sindacato della Regione limitandolo espressamente, alla “…

valutazione della coerenza dell’atto adottato dall’azienda sanitaria rispetto agli

indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della Giunta regionale

nella materia oggetto dell’atto”.

3. Nessun ulteriore elemento di valutazione, neppure in ordine alla conformità alla

normativa vigente, sarebbe stato dunque consentito all’organo di controllo.

4. Il motivo è infondato.

5. L’attività di controllo sugli atti della P.A. si articola, tradizionalmente, nelle due

categorie del controllo di legittimità e del controllo di merito.

Il controllo di legittimità si sostanzia in un’attività ricognitiva avente come

esclusivo parametro di confronto la norma giuridica, con la conseguenza che

l’autorità preposta allo svolgimento dell’attività di controllo deve limitare il proprio

sindacato alla verifica della conformità dell’atto esaminato alle disposizioni di

legge che disciplinano l’attività dell’autorità procedente.

I controlli di merito non si arrestano a tale valutazione estrinseca ma consentono

all’autorità di controllo di estendere il suo sindacato alla valutazione

dell’opportunità e della convenienza dell’atto, al fine di verificare la sua idoneità a

conseguire in modo ottimale il fine di pubblico interesse concretamente perseguito.

6. Il controllo di merito di un atto amministrativo è dunque finalizzato a verificarne

la convenienza e l’opportunità rispetto all’interesse pubblico che lo stesso tende a

perseguire, in quanto attiene alla valutazione della scelta discrezionale che la

Pubblica Amministrazione - tra tutte le soluzioni astrattamente possibili e

ragionevoli – ha individuato come modalità più adatta per soddisfare l’interesse

pubblico affidato alle sue cure.

7. Il sindacato sulle modalità di esercizio di tale potere di scelta rappresenta,

evidentemente, una forte ingerenza nelle prerogative istituzionali dei soggetti

destinatari dell’attività di controllo, con una forte limitazione dei poteri di iniziativa

e di esercizio della loro discrezionalità amministrativa, che non è solo limitata alla
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verifica del rispetto della normativa vigente ma subisce, anche, un sindacato sul

contenuto della decisione assunta.

8. Orbene, in un contesto ordinamentale in cui l’intero svolgimento dell’attività

amministrativa è subordinato al principio di legalità sancito dall’art. 97 Cost., deve

senz’altro ritenersi che laddove sia previsto un controllo di merito di un atto

amministrativo - che come detto rappresenta un’estensione del mero controllo di

legittimità - resti sotteso, in capo all’organo di controllo (anche) il potere di

valutazione della conformità dell’atto ai parametri normativi di riferimento, non

potendosi evidentemente consentire da parte dell’autorità di controllo lo

svolgimento di un’azione amministrativa ritenuta opportuna e conveniente ma

comunque illegittima.

9. Non può dunque ritenersi fondata la tesi secondo la quale una pubblica

amministrazione, in sede di controllo di merito, non possa rilevare la contrarietà

alle norme di legge dell’atto sottoposto al suo esame.

10. Ciò premesso deve rilevarsi che nel caso di specie la Regione, nel rendere il suo

parere negativo ha espresso, nei confronti della delibera commissariale di ATS n.

546/2020, convincenti ragioni sfavorevoli riguardanti sia la legittimità che il merito

della scelta effettuata.

11. Sotto il primo profilo la Regione ha infatti motivato la propria determinazione

richiamando la normativa (e la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia)

in merito al carattere sussidiario della procedura Consip rispetto a quella del

soggetto aggregatore regionale, evidenziando per la prima una funzione

sostanzialmente “cedevole … e suppletiva” rispetto alla seconda.

12. Sotto il secondo profilo ha evidenziato che l’adesione alla Convenzione Consip

avrebbe vanificato il complesso lavoro svolto dalla Regione - con l'ausilio degli

stessi beneficiari dei servizi - ai fini della predisposizione di una gara, calibrata

sulle esigenze manifestate dalle stesse aziende sanitarie, oramai prossima alla

conclusione.
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13. Entrambi i profili si rivelano esenti da possibili censure.

14. Quanto al primo aspetto si è già osservato che, nell’esercizio delle sue

competenze istituzionali, quale soggetto aggregatore di riferimento, la Centrale

regionale di committenza aveva indetto il 13 settembre 2019 la gara, articolata in 7

lotti, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione rivolto alle Aziende

sanitarie e ospedaliere della Sardegna.

15. Tale procedura era stata avviata anche tenuto conto della mancata definizione

della gara nazionale Consip, iniziata nel 2014 e al tempo non ancora conclusa.

16. Nelle more della conclusione della gara regionale, in mancanza di una

convenzione operativa, veniva poi disposta - per garantire la continuità del servizio

fino all’attivazione del contratto da aggiudicarsi con la procedura centralizzata della

CRC - la proroga dei contratti in corso per lo svolgimento del servizio pubblico

essenziale di pulizia e sanificazione.

17. Sennonché, pur avendo cognizione – essendo stata direttamente coinvolta nelle

descritte attività di programmazione – dell’avvenuta indizione, da parte della CRC,

di una procedura finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l’affidamento dei

servizi di pulizia e sanificazione e di altri servizi rivolti alle Aziende Sanitarie e

Ospedaliere della Regione Sardegna, nonché della imminente conclusione di detta

procedura, con la delibera commissariale n. 546/2020 l’ATS ha manifestato la

volontà di aderire alla convenzione conclusa tra Consip e Dussmann Service in

esito all’aggiudicazione, in favore di quest’ultima società, del Lotto n. 7 della gara

indetta dalla stessa Consip per l’affidamento dei medesimi servizi.

18. In particolare il Commissario Straordinario addiveniva all’anzidetto conclusione

dopo aver rilevato che “…nella gran parte delle Aree di ATS i servizi di pulizia e

sanificazione sono ormai in proroga tecnica ex L. 208/2015, art. 1, comma 550, da

diverso tempo – proroga che diverrebbe ingiustificata in seguito all’attivazione

dell’iniziativa di un soggetto aggregatore – e tenuto conto del presumibile

slittamento dei termini per la conclusione della gara da parte della CRC Sardegna

Cat”.
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19. Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, stante la formulazione dell’art. 1,

comma 449, della L. n. 296/2006 e dell’art. 1, comma 548, della L. n. 208/2015 –

ove il richiamo all’approvvigionamento di beni e servizi da parte degli enti del

Servizio Sanitario Nazionale mediante ricorso alle convenzioni quadro sottoscritte

dalle centrali di committenza regionali precede quello relativo alla adesione alle

convenzioni stipulate da Consip – l’utilizzo degli strumenti di acquisto messi a

disposizione dalle centrali di committenza regionali costituisce la regola, a fronte

della quale il ricorso alle convenzioni Consip rappresenta l’eccezione, risultando

consentito in via sostanzialmente suppletiva e all’evidente fine di prevenire il

rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza

(TAR Sardegna, Sezione I, n. 1038 del 19 dicembre 2018).

20. La preferenza normativa per gli strumenti di acquisizione centralizzata

regionale trova il suo fondamento nel principio di maggiore prossimità delle

centrali di committenza regionali alle aree territoriali, i cui bisogni specifici

risultano meglio intercettati rispetto a un servizio maggiormente standardizzato

quale è quello offerto dal convenzionamento Consip in ambito nazionale.

21. L’intervento sussidiario e di supplenza svolto da Consip ha dunque valenza

cedevole, essendo destinato a perdere la sua ragion d’essere laddove le centrali

regionali, ripristinando la fisiologica dinamica delineata dal legislatore, attivino i

propri strumenti di acquisizione (Consiglio di Stato, Sezione V, 11 dicembre 2017,

n. 5826).

22. Correttamente quindi la Regione ha rilevato l’illegittimità della scelta operata

dall’ATS la quale, nel manifestare la volontà di aderire alla Convenzione Consip,

ha agito in violazione delle disposizioni normative che evidenziano la preferenza

espressa dal legislatore per gli strumenti regionali di acquisto centralizzato.

23. Sul punto della cogenza della previsione che obbliga gli enti del servizio

sanitario ad avvalersi in prima battuta, delle convenzioni quadro sottoscritte dalle

centrali di committenza regionali la giurisprudenza è invero pacifica, avendo
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chiarito come nel sistema delineato dal legislatore “Consip svolga un ruolo

sussidiario e ‘cedevole’ rispetto a quello delle centrali regionali”, e che “l’obbligo

di avvalersi di queste ultime si giustifichi con la volontà del legislatore di

salvaguardare gli investimenti effettuati dalle Regioni costituendo apposite centrali

di acquisto e, prima ancora, le potenzialità dei sistemi centralizzati di acquisizione

in funzione del risparmio complessivo della spesa” (Consiglio di Stato, Sezione III,

22 febbraio 2018, n. 1136).

24. Peraltro, sotto questo profilo non assume rilievo decisivo, in senso contrario, la

circostanza, ampiamente argomentata dalla ricorrente, che la gara della CRC non

era ancora stata definita al momento dell’adozione dell’atto di ATS di adesione alla

convenzione CONSIP.

25. In proposito si può osservare, in primo luogo, che non si può ritenere preclusa

alla centrale di acquisti regionale la possibilità di attivarsi con una gara regionale

anche dopo che sia stata eventualmente avviata una gara Consip. Infatti l’intervento

di sostanziale supplenza svolto da Consip (necessario nel caso di inadempienza

delle centrali di committenza regionali), non ha ragion d’essere laddove le centrali

regionali, ripristinando appunto la dinamica delineata dal legislatore, abbiano

attivato i propri strumenti di acquisizione.

26. In ogni caso, nella fattispecie, come si è detto, la procedura regionale, avviata

nel 2019, era ormai giunta ad uno stadio molto avanzato e prossima alla

conclusione (essendo in corso la verifica sull’anomalia delle offerte prima della

definitiva aggiudicazione), ed in vista della sua imminente definizione era già stata

disposta la proroga dei contratti in essere.

27. E, vero che ai sensi dell’art. 1, comma 550, della legge n. 208/2015, “I singoli

contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al

comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non

possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato

dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le

proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e
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costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”,

ma è parimenti vero che tale disposizione non può che essere letta alla luce della

ratio sottesa alla disciplina di riferimento, ravvisabile nell’esigenza di consentire

alle singole Amministrazioni di ottenere condizioni più favorevoli rispetto a quelle

conseguibili tramite le convenzioni Consip, così orientandone l’operato al

perseguimento degli obiettivi di massima efficienza ed economicità, cui la

medesima disciplina risulta ispirata.

28. Non sussisteva quindi, proprio perché la Regione si era da tempo attivata con

una nuova e articolata procedura concorsuale (prossima alla conclusione), quella

necessità di avvalersi della supplenza della convenzione Consip, alla quale sarebbe

stato possibile fare ricorso se la CRC non avesse attivato e svolto una sua specifica

procedura concorsuale.

29. La circostanza, dunque, che, al momento dell’adesione alla convenzione

Consip, la gara regionale non si era ancora conclusa (e non era quindi già operativa

la relativa convenzione) non vale di per sé, in presenza di una nota e imminente

conclusione della stessa, a giustificarne l’abbandono, peraltro per un lungo periodo

di tempo che avrebbe reso non più attuale (né utilizzabile) la convenzione

regionale.

30. Peraltro come sopra ricordato, i rilievi regionali, opposti alla delibera

commissariale di ATS di adesione alla convenzione Consip, riguardano anche il

merito della scelta operata dall’azienda sanitaria.

31. Si è già ricordato che l’avvio della gara Consip risale al 2014.

Il dato è rilevante in relazione al profilo dell’attualità dei contenuti delle prestazioni

richieste dagli atti di gara rispetto ai mutamenti non solo organizzativi (nel 2014

l’ATS neppure esisteva) ma anche tecnici e scientifici intercorsi da tale momento.

32. Il 1° giugno 2018 la Centrale di Committenza Regionale della Sardegna, con

determinazione n. 143 del Direttore del Servizio, aveva costituito un gruppo di

lavoro, per la predisposizione della documentazione necessaria all’espletamento
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della gara per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle Aziende

sanitarie della Regione Sardegna.

33. Le Aziende Sanitarie operanti nel territorio della Regione Sardegna, convolte

nell’attività preparatoria, avevano partecipato comunicando i loro fabbisogni e

portando elementi di conoscenza utili alla predisposizione della relativa procedura

concorsuale.

34. Ne era derivata una procedura concorsuale calibrata per le esigenze delle

Aziende sanitarie della Sardegna, articolata in 7 lotti e, anche sotto il profilo

dell’investimento economico, ben più consistente e adeguata alle nuove esigenze

emerse negli ultimi anni.

35. La stessa ATS aveva attivamente partecipato a tale progetto.

36. La scelta di non attendere la (imminente) conclusione della procedura regionale

in via di definizione, utilizzando lo strumento transitorio (di ulteriore proroga dei

contratti in essere) previsto dalla legislazione di settore, non può dunque ritenersi

coerente rispetto agli stessi indirizzi della programmazione regionale.

37. Con nota n. 5963 del 27 luglio 2020 la Direzione centrale della CRC aveva

anche già evidenziato che “Qualora le Aziende sanitarie decidessero di aderire

alla Convenzione CONSIP relativa ai servizi di pulizia e sanificazione, attivata nel

mese di giugno u.s., verrebbe vanificato tutto il lavoro svolto per la progettazione

ed espletamento dalla procedura in oggetto svolto dal soggetto aggregatore in

collaborazione con le stesse aziende sanitarie, coinvolte sia nella fase di

progettazione dell’appalto che in quella di valutazione delle offerte pervenute”.

38. La gara svolta a livello regionale rispondeva, invero, quanto all’aderenza alle

necessità dell’area e delle strutture di riferimento, ai principi di maggior efficienza,

efficacia e economicità che regolano l’azione pubblica.

39. Pertanto la volontà manifestata da ATS di abbandonare l’iter seguito fino a quel

momento nell’assunto che sarebbe risultato ingiustificata - in seguito all’attivazione

dell’iniziativa del soggetto aggregatore nazionale - l’ulteriore proroga del servizio,

oltre che non convincente in punto di diritto si rivela sicuramente in contrasto con i
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canoni di buona amministrazione, tra i quali deve ricomprendersi la finalità di

assicurare il perseguimento di un’ottimale livello qualitativo del servizio pubblico

erogato.

40. Né vale in contrario l’affermazione che la convenzione Consip garantirebbe

condizioni di efficienza, efficacia ed economicità più favorevoli.

41. La gara bandita da CONSIP nel 2014, era basata su norme ampiamente superate

dalla legislazione successiva (in particolare rileva l’intervenuta approvazione del

nuovo codice dei contratti pubblici con il D.Lgs. n. 50/2016), nonché finalizzata a

soddisfare le esigenze di un assetto del servizio sanitario della Sardegna che, come

detto, non più attuale.

42. Era inoltre strutturata in macro lotti geografici che accorpavano più regioni.

43. La CRC ha invece considerato i fabbisogni e i dati comunicati dalle Aziende

Sanitarie della Sardegna valorizzando le variabili contenute nelle funzioni prezzi di

riferimento, costruendo quindi - nel complesso - una procedura di gara

evidentemente ad hoc, perfettamente calibrata sulle più aggiornate esigenze del

sistema sanitario della Sardegna.

44. E non è superfluo ricordare che la stessa ricorrente ha partecipato alla gara

regionale oggi contestata, risultando, per quanto emerge dagli atti, anche

aggiudicataria di un lotto.

45. Di qui l’infondatezza, per l’incomparabilità delle gare in ragione del loro

diverso contesto temporale e conseguentemente dei loro contenuti, della censura

volta a valorizzare la loro diversa consistenza economica.

46. In conclusione, per tutto gli esposti motivi, il ricorso si rivela infondato e va

respinto.

47. Sussistono, in considerazione delle particolarità della vicenda, giusti motivi per

disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),
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definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2021, tenutasi in

modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito

dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tito Aru Dante D'Alessio

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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Pubblicato il 16/11/2021 

N. 00782/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2021 REG.RIC.

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 Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2021, proposto da 

Multiservice Soc. Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano 

Brugnoletti e Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Sonia Sau, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

nei confronti

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via 
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Dante, 23; 

Evolve Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lodovico Visone e 

Lorenza Teresa Visone, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

Coopservice Soc. Coop. P. A., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo 

Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia; 

A.T.S. Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute, Azienda 

Ospedaliera Brotzu, Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, 

Areus - Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza della Sardegna, 

Dussmann Service S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari:

- della Determinazione n. 274 del 9 settembre 2019 con cui la 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza per la 

Sardegna ha indetto la procedura di gara per l'affidamento del 

“servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai 

sensi del dm 18/10/2016, e altri servizi rivolto alle aziende sanitarie e 

ospedaliere della regione autonoma della Sardegna”;

- del relativo Bando, del Disciplinare, del Capitolato, nonché di tutta 

la restante documentazione di gara ancorché non specificamente 

indicata; 

- del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice;

- di tutti i verbali della commissione giudicatrice nominata per la 

valutazione delle offerte;

- della determinazione di aggiudicazione di tutti lotti messi a gara - 

prot. n. 1536 del 23 febbraio 2021;
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- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non 

conosciuti, 

nonché per la declaratoria d'inefficacia delle convenzioni ove medio 

tempore stipulate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della 

Sardegna, della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di 

Evolve Consorzio Stabile e di Coopservice Società Coop. P. A.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021, tenutasi in 

modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 

137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 

6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito dalla legge 28 maggio 

2021, n. 76, il dott. Gianluca Rovelli;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando del 13 settembre 2019 la centrale di committenza della 

Regione Sardegna ha indetto una procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai 

sensi del DM 18/10/2016, e altri servizi rivolto alle aziende sanitarie 

e ospedaliere della Regione autonoma della Sardegna.

La gara, del valore complessivo di € 154.611.342,00, doveva essere 

aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, riservando 

70 punti all’offerta tecnica e 30 al prezzo (disciplinare, art. 24). 

1.1. La procedura è stata suddivisa in sette lotti, individuati secondo 

un criterio di funzionalità geografica.

I sette lotti avrebbero risposto alle esigenze di dodici enti sanitari: 
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1. Asl di Sassari; 2. Asl di Olbia; 3. Asl di Nuoro; 4. Asl di Lanusei; 5. 

Asl di Oristano; 6. Asl di Sanluri; 7. Asl di Carbonia; 8. Asl di 

Cagliari; 9. A.O. G. Brotzu; 10. A.O.U. di Cagliari; 11. AOU di 

Sassari; 12. AREU, secondo la seguente distribuzione:

- Lotto 1: Asl Olbia e Sassari: € 33.469.142,00;

- Lotto 2: Asl Nuoro, Lanusei e Areus: € 22.341.441,00;

- Lotto 3: Asl Oristano e Sanluri: € 15.635.314,00;

- Lotto 4: Asl Cagliari e Carbonia: € 37.046.995,00;

- Lotto 5: A.O. Brotzu: € 23.036.764,00;

- Lotto 6: A.O.U. di Cagliari: € 9.867.872,00;

- Lotto 7: A.O.U. di Sassari: € 13.213.814,00.

1.2. La stazione appaltante ha previsto un limite di aggiudicazione di 

tre lotti per concorrente (art. 5 del disciplinare).

All’esito della gara, gli aggiudicatari di ciascun lotto avrebbero 

sottoscritto una convenzione che, per un periodo di 24 mesi, 

avrebbe consentito alle amministrazioni sanitarie richiedenti di 

attivare successivi ordinativi di fornitura, di durata quadriennale, per 

soddisfare il relativo fabbisogno di servizi di pulizia e sanificazione.

2. Alla gara hanno partecipato 29 concorrenti, alcuni presentando 

offerta solo per alcuni lotti, altri per tutti, come la ricorrente. 

Con la determinazione n. 178 del 4 giugno 2020 la Centrale di 

Committenza regionale ha nominato la commissione giudicatrice 

(unica per tutti i lotti) per la valutazione delle offerte, composta da 

tre commissari scelti a seguito di una selezione operata su un più 

ampio gruppo di professionisti, comunicati tutti dalle Aziende 

Sanitarie destinatarie del servizio, che avevano inviato alla stazione 

appaltante “una nota nella quale sono stati segnalati uno o più 

nominativi di professionisti esperti nel settore oggetto della gara”.
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3. Riferisce la ricorrente che risulta dai verbali che: 

- nella prima seduta di valutazione delle offerte tecniche i commissari 

abbiano deciso di procedere, nell’attribuire i punteggi alle offerte, 

dapprima valutando i 4 subcriteri di natura quantitativa e tabellare e 

solo dopo i restanti 14 sub-criteri di natura discrezionale;

- che alla valutazione delle offerte pervenute nel lotto 1 la 

commissione abbia dedicato le prime sette sedute riservate, per un 

totale di ventisei ore; 

- che alla valutazione delle offerte pervenute nel lotto 2, la 

commissione abbia dedicato la seduta del 26 novembre 2020 durata 

tre ore;

- alla valutazione di tutte le offerte di tutti i restanti cinque lotti la 

commissione abbia dedicato la sola seduta del 4 dicembre 2020 di 

due ore e trenta minuti.

Infine, concluse da parte della commissione le operazioni di 

valutazione e aperte le offerte economiche, la stazione appaltante, 

dopo aver svolto la verifica sulla congruità delle offerte risultate 

anomale, ha proceduto ad aggiudicare definitivamente la gara ai 

seguenti tre concorrenti:

- Evolve Consorzio Stabile aggiudicatario dei lotti nn. 1, 4 e 5;

- Coopservice Società Cooperativa aggiudicatario dei lotti nn. 2, 3 e 

7; 

- Dussmann Service S.r.l. aggiudicatario del lotto 6.

4. Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorta la ricorrente 

deducendo le seguenti censure:

1) violazione dell’art. 95 d.lgs. 50/2016, irragionevolezza, assenza di 

motivazione, violazione dei principi di trasparenza, par condicio e 

buona amministrazione;
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2) violazione dell’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016, violazione della 

Direttiva n. 24/2014, alterazione della concorrenza, eccesso di potere 

per sproporzione, irragionevolezza ed illogicità, carenza di istruttoria 

e di motivazione, erroneità, travisamento, difetto dei presupposti, 

irragionevolezza e illogicità, ingiustizia manifesta;

3) sotto altro profilo, violazione dell’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016, 

violazione della Direttiva n. 24/2014, alterazione della concorrenza, 

eccesso di potere per sproporzione, irragionevolezza ed illogicità, 

carenza di istruttoria e di motivazione, erroneità, travisamento, 

difetto dei presupposti, irragionevolezza e illogicità, ingiustizia 

manifesta;

4) violazione dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, violazione dell’art. 216 

del d.lgs. 50/2016, violazione dell’art. 97 della Costituzione, 

violazione dei principi di buona amministrazione, quali imparzialità e 

trasparenza;

5) violazione e falsa applicazione delle regole per la valutazione 

dell’offerta tecnica, violazione dell’art. 97 della Costituzione, eccesso 

di potere sotto forma di carenza d’istruttoria, irragionevolezza, 

carenza di motivazione;

6) violazione e falsa applicazione delle regole per la valutazione 

dell’offerta tecnica, violazione dell’art. 24 del disciplinare, violazione 

dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere sotto forma di 

carenza d’istruttoria, irragionevolezza, carenza di motivazione.

Ha concluso per l’accoglimento del ricorso con conseguente 

annullamento degli atti impugnati.

5. Si sono costituite la Regione autonoma della Sardegna, Evolve 

Consorzio Stabile, Coopservice Soc. Coop. p. A e l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Sassari chiedendo il rigetto del ricorso.
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6. Alla udienza pubblica del 14 luglio 2021 il ricorso è stato 

trattenuto per la decisione. 

DIRITTO

1. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate 

dalle controparti in quanto il ricorso è comunque infondato nel 

merito.

2. La ricorrente, che in nessun lotto si è classificata in posizione utile 

per ottenere l’assegnazione del servizio in oggetto, ha contestato le 

modalità di svolgimento della gara e ne ha chiesto l’annullamento ai 

fini di una sua riedizione.

3. Con il primo motivo la ricorrente, dopo aver ricordato che per le 

modalità di assegnazione dei 70 punti alle offerte tecniche, il 

disciplinare ha disegnato una articolata griglia di valutazione delle 

offerte, suddivisa in 18 sub-criteri e altrettanti sub-punteggi 

(disciplinare, art. 24, pag. 75-79), di cui quattro di natura “tabellare” 

o “quantitativa”, i restanti 14 di natura qualitativa discrezionale, ha 

sostenuto che otto sub-criteri, pari a più della metà dei quattordici 

sub-criteri di tipo qualitativo-discrezionale, per un totale di 30,5 dei 

70 punti afferenti alla qualità, sono affetti da manifesta genericità ed 

illogicità che non ha consentito ai concorrenti di comprendere cosa 

avrebbero dovuto esattamente offrire per soddisfarli.

Inoltre, alla genericità e illogicità dei sub-criteri si è aggiunta la totale 

assenza di motivazione dei punteggi assegnati dalla commissione, che 

ha definitivamente reso incomprensibile ed incontrollabile 

dall’esterno l’iter logico seguito dalla stessa.

4. Il motivo è infondato.

4.1. Intanto, va ricordato che le valutazioni dell'Amministrazione in 

ordine agli elementi tecnici dell'offerta sono frutto di un 
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apprezzamento di natura tecnico - discrezionale e pertanto possono 

essere sindacate solo in caso di macroscopica erroneità o 

irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Il G.A. non può, 

quindi, sostituire un'autonoma propria valutazione a quella effettuata 

dall'Amministrazione in quanto, in caso contrario, vi sarebbe 

un'invasione nelle attribuzioni che la legge riserva alla P.A. Non sono 

quindi ammissibili le censure che intendono sindacare e rivedere 

valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il G.A. ad 

esercitare un inammissibile sindacato di merito, in sostituzione 

dell'Amministrazione. 

4.2. Va poi detto che le contestazioni della ricorrente sono 

comunque infondate in fatto.

4.3. Il disciplinare di gara al punto 22, rubricato “Offerta tecnica – Busta 

Tecnica”, prevede:

Le imprese concorrenti devono produrre e allegare a sistema, per ciascun lotto, 

nella Busta Tecnica della RdO la seguente documentazione: a) indice del 

contenuto della busta b) una relazione tecnica redatta in conformità a quanto di 

seguito specificato (…).

Il citato punto 22 prescrive:

a) la descrizione della struttura organizzativa dedicata all’appalto;

b) la descrizione del Piano di formazione proposto relativo ai servizi 

oggetto dell’appalto e alla formazione specialistica relativa al D.Lgs 

81/2008 e al DM 18/10/2016 (sub-criterio 1b);

c) l’indicazione della percentuale degli addetti coinvolti nella 

formazione specialistica e specifica, relativa alle attività previste per la 

sanificazione delle aree a maggior rischio, altissimo e alto coefficiente 

di complessità sul numero complessivo degli operatori (sub-criterio 

1c); 
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d) la descrizione del sistema di tracciabilità e di rendicontazione 

riferito alla formazione eseguita (sub-criterio 1d);

e) l’indicazione del monte ore annuo per l’esecuzione dei servizi a 

canone di pulizia continuativa e periodica (sub-criterio 2a);

f) la descrizione del sistema informatico proposto e le funzionalità 

dello stesso (sub-criterio 3a e sub-criterio 3b);

g) la descrizione del sistema di controllo di processo proposto e 

quello di risultato proposto. I sistemi di controllo dovranno essere 

tenuti distinti (sub-criterio 4a e sub-criterio 4b);

h) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle modalità da 

adottare per la riduzione dei consumi energetici (in termini di 

efficacia dei macchinari nel trattenere PM10, di riduzione di altri 

impatti ambientali derivanti dalla capacità del macchinario di 

procrastinare altre operazioni di pulizia (sub-criterio 5a);

i) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle ulteriori 

soluzioni da adottare per la riduzione dei consumi energetici ovvero 

di altri impatti ambientali (sub-criterio 5b);

l) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle ulteriori 

soluzioni/misure di gestione per minimizzare i consumi energetici e 

idrici in termini di “incidenza percentuale dei prodotti utilizzati per il 

servizio di pulizia conformi ai criteri di assegnazione delle etichette 

ambientali ISO di tipo I sulla quantità totale di prodotti di pulizia 

utilizzati” come previsto nel CAM di cui al DM 18/10/2016 (sub-

criterio 5c);

m) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle ulteriori 

soluzioni da adottare per minimizzare la produzione dei rifiuti e 

migliorare la raccolta differenziata (sub-criterio 5d);
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n) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle soluzioni 

supplementari da adottare, rispetto ai minimi richiesti nel capitolato e 

nel d.m. 09.11.2016, riferiti ai sistemi di dosaggio e/o alle tecniche di 

pulizia e/o alle procedure atte a ridurre il consumo di sostanze 

chimiche e/o prodotti (sub-criterio 5e);

o) la dichiarazione circa l’eventuale possesso della certificazione 

OHSAS 18001 o equivalente.

4.4. I suindicati criteri, sub criteri, pesi e sub pesi di valutazione 

nonché i criteri motivazionali relativi alla valutazione dell’offerta 

tecnica validi per ciascun lotto (punto 24 del capitolato) sono, 

all’evidenza, tutt’altro che generici.

4.5. Ciascun commissario, per i sub-criteri di valutazione aventi 

natura qualitativa (subcriteri 1a, 1b, 1d, 2b, 2c, 2d, 3 a, 3b, 4a, 4b, 5a, 

5b, 5d e 5e), ha poi espresso un giudizio sintetico a cui corrisponde 

un coefficiente variabile tra zero e uno.

4.6. Al riguardo si deve osservare che, per giurisprudenza pacifica, 

l'idoneità del voto sinteticamente espresso in forma numerica a 

rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla 

Commissione di gara nell'apprezzamento delle offerte è direttamente 

proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi.

4.7. Tanto dettagliata risulta l'articolazione dei criteri e sub - criteri di 

valutazione, tanto più esaustiva ne risulta l'attitudine esplicativa del 

punteggio. Per tale via, solo quando il giudizio della Commissione 

non fosse idoneamente delimitato nell'ambito di un minimo e di un 

massimo, occorre una motivazione discorsiva del giudizio, al fine di 

rendere in ogni caso comprensibile l’iter logico seguito in concreto 

nella valutazione delle offerte, e in particolare, di quella tecnica (ex 

multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 aprile 2019, n. 1894).
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4.8. Il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di 

valutazione dell'offerta, in questo specifico caso, integra una 

sufficiente motivazione posto che i criteri per l'attribuzione dei 

punteggi relativi ai singoli elementi dell'offerta tecnica erano 

prefissati, con sufficiente articolazione, chiarezza e adeguato grado di 

dettaglio.

5. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la gara è 

illegittima per elusione sostanziale dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016 che 

impone una suddivisione delle gare in lotti secondo criteri e modalità 

concretamente conformi alla tutela della concorrenza e delle PMI.

La Centrale regionale di committenza, invece, ha solo formalmente 

suddiviso la gara in lotti (formalmente anche molti, sette), ma l’ha 

“disegnata” in modo tale da consentire, nei fatti, l’aggiudicazione 

(come verificatosi) ai soli “big player”.

6. Anche questo motivo è infondato.

6.1. In primo luogo si deve osservare che la scelta della Stazione 

appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico 

costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti 

dall'ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico; in tali 

ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale 

dell'Amministrazione deve essere funzionalmente coerente con il 

bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal 

procedimento di appalto.

Il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme 

del Codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di 

ragionevolezza. Tale scelta deve essere funzionalmente coerente con 

il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal 

procedimento di appalto, da valutarsi nel quadro complessivo dei 
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principi di proporzionalità e di ragionevolezza; sicché non può 

ritenersi preclusa alla Stazione appaltante la possibilità di suddividere 

l'appalto in lotti di importo elevato, ove tale scelta risponda 

all'esigenza di tutelare l'interesse pubblico (T.A.R. Lazio, Roma, sez. 

III, 11 marzo 2021, n. 2974).

6.2. La preferenza alla suddivisione in lotti mira a favorire la 

partecipazione alle gare le piccole e medie imprese; è consentito alla 

stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, puntualmente 

espressi nel bando o nella lettera di invito, in quanto il precetto della 

ripartizione in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza, mentre 

vi è una violazione di tali principi nel caso di previsione di lotti di 

importo spropositato e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui 

(Consiglio di Stato sez. V, 7 febbraio 2020, n. 973).

6.3. Va poi detto che la ricorrente non può essere considerata una 

PMI e si duole quindi di una ripartizione in lotti che, di fatto, l’ha 

avvantaggiata (con possibili profili di inammissibilità della censura).

6.4. La difesa della Regione richiama, in modo conferente, una 

recente pronuncia del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. III, 

9 febbraio 2021, n. 1193) in cui si affermano i seguenti principi:

a) il singolo operatore deve comprovare, in concreto, l’incidenza 

lesiva che l’avversata misura organizzativa ha determinato nella 

propria sfera giuridica rendendo obiettivamente percepibile la 

compressione che questa ha, in via di tesi, subito rispetto alle 

possibilità di un’utile e proficua partecipazione alla competizione (in 

termini, Consiglio di Stato, Sez. III, 30 settembre 2020 n. 5746);

b) al di fuori di eventuali e specifici effetti distorsivi, il grande 

operatore economico che perde la gara ha, infatti, interesse a che la 

commessa non venga assegnata, sì da avere un’altra chance di gara in 
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cui meglio e più efficacemente competere. Tale interesse strumentale 

non è però quello che la giurisprudenza riconosce, e che il legislatore 

mostra di voler tutelare nel caso di specie, poiché esso, espresso in 

termini così generali, è privo di ogni aggancio con il “bene della vita” 

dell’aggiudicazione, essendo del tutto indimostrato, e anzi 

paradossale, che la riedizione della gara con apertura ad una platea di 

operatori più piccoli possa incrementare o comunque rinnovare le 

chance di aggiudicazione di un soggetto che piccolo non è (cfr. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7962).

6.5. Come nel caso appena citato, deciso dalla Terza Sezione del 

Consiglio di Stato, in questo caso non risulta comprovata un’effettiva 

incidenza lesiva dell’assetto organizzativo previsto dal bando di gara 

nella sfera giuridica di Multiservice, uno dei principali operatori nel 

mercato qui in rilievo.

Le opzioni organizzative privilegiate dalla stazione appaltante non 

possono aver interferito con le aspettative di contendibilità del 

mercato da parte del suddetto operatore, non riconducibile alla 

categoria delle PMI e persino potenzialmente avvantaggiato dalla 

previsione di lotti di una certa consistenza.

7. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene, sotto altro profilo, che 

la gara è illegittima e viola le norme a tutela della concorrenza anche 

per aver fissato un irragionevolmente alto numero massimo di lotti 

aggiudicabili in favore del medesimo operatore, nella specie tre lotti 

sui sette totali (praticamente la metà).

8. Anche questo motivo è infondato.

8.1. Intanto, la possibilità di stabilire un limite alla aggiudicazione di 

tutti i lotti di cui all'art. 51 del codice dei contratti è una facoltà 
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discrezionale il cui mancato esercizio non è – da solo e di per sé - 

sintomo di illegittimità.

Si è già prima detto che la scelta della stazione appaltante circa la 

suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione 

normalmente ancorata, nei limiti previsti dall'ordinamento, a 

valutazioni di carattere tecnico-economico; che in tali ambiti, il 

concreto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione 

deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso 

degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto 

e che il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche 

norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e 

di ragionevolezza (Consiglio di Stato sez. III, 7 luglio 2020, n.4361, 

Consiglio di Stato sez. VI, 2 gennaio 2020, n.25).

8.2. Inoltre, il concorrente che intende contestare il vincolo di 

aggiudicazione è tenuto a dimostrare la sua inadeguatezza nel caso 

concreto rispetto alla finalità proconcorreziale per la quale il 

legislatore lo prevede (Consiglio di Stato sez. V, 20 settembre 2021, 

n. 6402, Consiglio di Stato, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627).

Anche per tali ragioni il motivo è certamente infondato.

9. Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che la nomina della 

commissione giudicatrice è avvenuta con modalità che violano le 

regole di trasparenza.

Dopo aver ricordato che, sino a quando non entrerà in funzione 

l’Albo dei Commissari gestito dall’Anac, l’art. 216 del d.lgs. 50/2016 

ha transitoriamente previsto che “la commissione giudicatrice continua ad 

essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare 

la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e 

trasparenza previamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante” (art. 
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216, comma 12, d.lgs. n. 50/2016), la ricorrente ha sostenuto che, 

nella specie, non risulta che l’amministrazione abbia adottato nessun 

regolamento ex art. 216 per l’individuazione dei commissari esterni; 

né risulta dal provvedimento di nomina della commissione che la 

Stazione appaltante abbia seguito alcun criterio di selezione.

10. Anche questo motivo è infondato.

10.1. L'operato della commissione non può ritenersi, infatti, 

illegittimo a causa della mancata formalizzazione delle regole di scelta 

dei commissari di gara poiché occorre la dimostrazione in concreto 

della carenza delle condizioni di trasparenza e competenza nella 

scelta dei commissari, per cui le condizioni richieste dal legislatore 

sono soddisfatte quando la nomina del seggio di gara sia stata fatta 

con procedura trasparente, sia supportata dalla presentazione di 

curricula idonei in termini di competenze e vi sia la presentazione 

delle dichiarazioni sostitutive dei commissari attestanti l'insussistenza 

di eventuali cause di incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto 

(Consiglio di Stato sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2822, Consiglio di Stato, 

Sez. III, 4 novembre 2020 n. 6818).

10.2. Ciò premesso, nel documento 8 delle produzioni della Regione 

(nota n 996 del 4 febbraio 2020) si legge:

“Come noto la Centrale di Committenza regionale ha in fase di espletamento la 

procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso 

impatto ambientale, ai sensi del DM 18 ottobre 2016, rivolto alle Aziende 

sanitaria e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna.

Al fine di poter procedere con la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

presentate dalle imprese partecipanti, si chiede di fornire uno o più nominativi di 

professionisti esperti nel settore merceologico oggetto di gara ovvero di figure 

professionali competenti in materia di appalti che potranno far parte della 
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Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del codice dei contratti pubblici e 

ss.mm .ii”.

10.3. Nella determinazione n. 178 del 4 giugno 2020 (nomina della 

commissione giudicatrice, documento 5 produzioni della Regione) si 

dà atto:

a) che fino al 31 dicembre 2020 non trova applicazione l’articolo 77, 

comma 3, relativamente all’obbligo di scegliere i commissari tra gli 

esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando 

l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e 

trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante;

b) che è stato ritenuto necessario provvedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice, composta da tre componenti, da 

individuarsi tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le aziende 

sanitarie della Regione Sardegna e in possesso di professionalità 

adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica;

c) della nota prot. n. 996 del 4/02/2020, con la quale si chiedeva alle 

Aziende sanitarie e ospedaliere del territorio regionale di fornire uno 

o più nominativi di professionisti esperti nel settore merceologico 

oggetto di gara ovvero di figure professionali competenti in materia 

di appalti, per la costituzione della commissione giudicatrice;

d) del fatto che in riscontro alla suddetta richiesta le Aziende 

interpellate hanno fatto pervenire una nota nella quale sono stati 

segnalati uno o più nominativi di professionisti esperti nel settore 

oggetto della gara ovvero di figure professionali competenti in 

materia di appalti, tra i quali sono stati individuati tre nominativi per 

la costituzione della Commissione giudicatrice:
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per l’ATS la dott.ssa Carla Menneas;

per l’AOU di Sassari la Dott.ssa Elena Rimini;

per l’Azienda Ospedaliera Brotzu il Dott. Antonio Manti;

e) del fatto che, la commissione così composta sarebbe stata 

costituita da componenti portatori di diverse esperienze 

professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura 

tecnica, rispondenti, in un rapporto di complementarietà, alle 

esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto.

10.4. La citata determinazione soddisfa pienamente l’onere posto in 

capo alla stazione appaltante che è quello di scegliere i componenti 

della Commissione con procedura trasparente e secondo criteri di 

competenza.

10.5. L’amministrazione ha, infatti, proceduto ad un interpello 

formale per poi nominare i soggetti disponibili facendo affidamento 

sulle diverse competenze disponibili tra i dirigenti e i funzionari in 

servizio presso le aziende sanitarie della Regione Sardegna.

11. Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che dalla lettura dei 

verbali della commissione giudicatrice risulta per tabulas che la 

valutazione delle offerte sia stata viziata da una plateale carenza 

d’istruttoria e una manifesta superficialità per sei dei sette lotti di gara 

valutati dai commissari, che hanno concluso la propria attività in un 

tempo irragionevolmente breve. 

12. Si tratta di un motivo infondato in fatto e in diritto.

12.1. In fatto, la Regione precisa, a pagina 16 della memoria 

depositata il 19 aprile 2021, che “i documenti sono stati esaminati 

singolarmente da ciascun commissario e solo nelle sedute conclusive si è proceduto 

collegialmente alle valutazioni finali e all’attribuzione dei punteggi, con 

riferimento ai lotti per i quali viene contestata la tempistica impiegata”.
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Tale affermazione trova riscontro in atti, dal momento che nel 

verbale n. 1 della Commissione giudicatrice (Seduta pubblica del 

22.06.2020) si legge testualmente:

“L'accesso al sistema da parte dei commissari e stato configurato in modo tale 

che, una volta sbloccata l'offerta tecnica dal Presidente, ciascuno di essi possa 

accedere ai contenuti di ogni singola offerta tecnica individualmente per darne 

lettura, per poi successivamente, in maniera congiunta, discuterne ed attribuire i 

relativi punteggi”.

12.2. In diritto si deve rilevare che la giurisprudenza è pacificamente 

orientata nel senso di ritenere che la brevità del tempo impiegato per 

la valutazione di un'offerta di gara può dipendere da molteplici 

fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei 

commissari, l'efficienza nell'organizzazione dei lavori della 

commissione, l'utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu 

oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate (Consiglio 

di Stato sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323).

13. Con il sesto motivo la ricorrente afferma quanto segue.

Risulta dai verbali di gara (verbale 2, pag. 1 – doc. 8) che la 

commissione abbia dapprima proceduto a valutare le offerte tecniche 

esaminando i soli sub-criteri tabellari e quantitativi e poi quelli 

discrezionali, così modificando arbitrariamente l’ordine di 

valutazione contenuto nella griglia dei subcriteri rappresentata all’art. 

24 del disciplinare, che non indica i sub-criteri tabellari e quantitativi 

prima di quelli discrezionali e quindi neppure implicitamente dava 

adito al fatto che i commissari dovessero o potessero valutare prima i 

sub-criteri automatici e poi quelli discrezionali. 

Il modus operandi seguito dai commissari è poi illegittimo, secondo 

la ricorrente, anche in ragione della regola per cui l’esame delle 
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componenti discrezionali, in ogni caso, deve precedere il vaglio di 

quelle quantitative, per evitare che nella fase più delicata e soggettiva 

del giudizio il seggio abbia già presente la provvista di punteggio 

attribuita meccanicamente a tutti i concorrenti, così da conoscere se 

anche un decimale (da attribuire discrezionalmente) possa o meno 

fare la differenza vincente per l’una o l’altra ditta partecipante.

14. Il motivo è infondato.

14.1. Non vi è una regola di fonte primaria nell’ordinamento, né 

regola contenuta nel disciplinare di gara che imponga un ordine di 

valutazione quale quello preteso dalla ricorrente.

14.2. Si tratta di una censura che peraltro non evidenzia in alcun 

modo quale sia il pregiudizio arrecato alla ricorrente.

14.3 Va ricordato che l'ordinamento e, più nello specifico la 

disciplina delle gare d’appalto, si è sensibilmente evoluto verso 

l'affermazione di regole che non si basino su soluzioni formalistiche, 

e quindi verso la tutela di un reale pregiudizio sofferto dalla parte che 

nella specie, in relazione alla censura sollevata, non viene evocato se 

non in modo del tutto generico.

15. Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato.

16. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono 

liquidate in dispositivo. 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione 

Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate 

come di seguito:
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1) € 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge in favore della 

Regione autonoma della Sardegna;

2) € 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge in favore della 

Azienda ospedaliera universitaria di Sassari;

3) € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge in favore di 

Evolve Consorzio Stabile;

4) € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge in favore di 

Coopservice Soc. Coop. p. A. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, 

tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 

2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché 

dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito dalla legge 28 

maggio 2021, n. 76, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Rovelli Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO
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Pubblicato il 16/11/2021 

N. 00780/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2021 REG.RIC.

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 Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 318 del 2021, integrato da 

motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Nunziante Di Lorenzo, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Sonia Sau e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

nei confronti

-OMISSIS- Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lodovico Visone 

e Lorenza Teresa Visone, con domicilio digitale come da PEC da 
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Registri di Giustizia; 

-OMISSIS- Soc. Coop. P. A., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo 

Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia; 

Azienda per la Tutela della Salute – ATS Sardegna, Azienda 

Ospedaliera Brotzu, Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, 

Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, Azienda Regionale 

dell'Emergenza Urgenza della Sardegna – Areus, non costituiti in 

giudizio; 

per l'annullamento

-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

- della determinazione n. 72 (prot. n. 1536) del 23.2.2021 con la quale 

la Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale della Centrale 

Regionale di Committenza, ha definitivamente aggiudicato la 

“Procedura aperta informatizzata suddivisa in sette lotti, finalizzata 

alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di 

pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 9 

novembre 2016, rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della 

Regione Autonoma della Sardegna”, relativamente ai lotti nn. 1, 4 e 

5, in favore di -OMISSIS- Consorzio Stabile;

-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 giugno 2021, 

dei seguenti atti: 

- la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, relativamente ai 

lotti nn. 1, 4 e 5, in favore di -OMISSIS- Consorzio Stabile, avvenuta 

con determinazione del Direttore Generale della Centrale regionale 

di Committenza prot. n. 1536 Rep. n. 72 del 23 febbraio 2021 e tutti 

i relativi verbali ad essa allegati, in particolare dei verbali relativi alle 
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valutazioni ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 effettuate nei confronti sia 

di -OMISSIS- Consorzio Stabile che di -OMISSIS-, trasmessa a 

mezzo pec in data 29.4.2021; 

- la comunicazione della stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 

76, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, trasmessa a mezzo pec in 

data 27.5.2021;

- ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

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

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della 

Sardegna, di -OMISSIS- Consorzio Stabile e di -OMISSIS- Soc. 

Coop. P. A.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021, tenutasi in 

modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 

137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 

6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito dalla legge 28 maggio 

2021, n. 76, il dott. Gianluca Rovelli;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando pubblicato in GURI in data 13.9.2019 la Centrale di 

Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito 

anche CRC, ha indetto una procedura aperta per l’“affidamento del 

servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi per 

le aziende sanitarie della Regione Sardegna”, suddivisa in sette lotti, dal 

complessivo valore a base d’asta pari a € 154.611.342,00. 

Ai sensi delle disposizioni di gara, ogni partecipante avrebbe potuto 

aggiudicarsi al massimo tre lotti.
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Alla gara hanno partecipato 29 operatori economici tra cui la 

ricorrente -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- Consorzio Stabile e 

-OMISSIS- Soc. Coop. p.a.

2. All’esito delle attività, sono state stilate le diverse graduatorie per 

ogni singolo lotto che hanno visto -OMISSIS-, -OMISSIS- e 

-OMISSIS- sempre, rispettivamente, in prima, seconda e terza 

posizione.

Dopo aver svolto la verifica sulla congruità delle offerte risultate 

anomale, la CRC - con determinazione n. 72 (prot. n. 1536) del 

23.2.2021 - ha definitivamente aggiudicato la gara come segue:

- i lotti nn. 1, 4 e 5, ossia i primi in ordine di valore, ad -OMISSIS-;

- i lotti nn. 2, 3 e 7, che seguono i primi in termini di maggior 

remuneratività, a -OMISSIS-;

- il lotto 6, ovvero quello di valore più basso, a -OMISSIS-.

3. A seguito della comunicazione di aggiudicazione, in data 

24.2.2021, -OMISSIS- ha presentato istanza di accesso agli atti alla 

Stazione appaltante chiedendo l’ostensione dei “ documenti 

amministrativi, progetto tecnico, offerta economica … nonché provvedimento di 

nomina della commissione giudicatrice ex art. 84 del codice dei contratti pubblici, 

ai verbali di gara redatti dalla commissione compresi quello di verifica 

dell’anomalia dell’offerta e relative giustificazioni, eventuali richieste di 

chiarimento e relative risposte”.

La CRC ha offerto riscontro in data 4.3.2021, inviando i documenti 

richiesti.

4. Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorta la ricorrente 

deducendo le seguenti censure:

A. in via principale: 
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1) nei confronti dell’aggiudicataria -OMISSIS-, violazione e falsa 

applicazione degli artt. 32, comma 4, 59 comma 3, lett. a), 83, comma 

9 e 94 del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 17 e 27 del disciplinare 

di gara, violazione e falsa applicazione del principio di unicità 

dell’offerta e della par condicio competitorum, eccesso di potere per 

difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

2) nei confronti della seconda graduata -OMISSIS-, violazione e falsa 

applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), f) ed f-bis) del d.lgs. 

n. 50/2016, nonché degli artt. 8.1 e 19, parte III del disciplinare di 

gara, violazione dei principi di buona fede e correttezza;

B. in via subordinata:

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 78 e 216 del d.lgs. n. 

50/2016, nonché dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, violazione e falsa 

applicazione dell’art. 26 del disciplinare di gara, violazione e falsa 

applicazione dei principi di buon andamento e concorrenza (artt. 3 e 

97 Cost., art. 30 del d.lgs. n. 50/2016);

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 78 e 216 del d.lgs. n. 

50/2016, dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 3 della 

legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del 

disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione dei principi di 

buon andamento e concorrenza (artt. 3 e 97 Cost., art. 30 del d.lgs. n. 

50/2016), violazione e falsa applicazione del principio 

dell’autovincolo;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 84 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 97 della 

Costituzione, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e 

di diritto;
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6) violazione e falsa applicazione dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016, 

nonché dei principi di trasparenza, par condicio competitorum e buona 

amministrazione, eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza 

di motivazione;

7) violazione e falsa applicazione delle regole di valutazione 

dell’offerta tecnica, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della 

Costituzione, eccesso di potere per carenza d’istruttoria, 

irragionevolezza, omessa motivazione;

8) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle regole di 

valutazione dell’offerta tecnica, violazione e falsa applicazione 

dell’art. 24 del disciplinare, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 

della Costituzione, eccesso di potere per carenza d’istruttoria, 

irragionevolezza, carenza di motivazione.

5. -OMISSIS- ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso con 

il conseguente annullamento degli atti impugnati.

6. Si sono costituite in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, 

-OMISSIS- Consorzio Stabile e -OMISSIS- Soc. Coop. p. A, 

chiedendo il rigetto del ricorso.

7. In data 8 giugno 2021 la ricorrente ha depositato ricorso per 

motivi aggiunti per l’annullamento:

- della comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, relativamente 

ai lotti nn. 1, 4 e 5, in favore di -OMISSIS- Consorzio Stabile, 

avvenuta con determinazione del Direttore Generale della Centrale 

regionale di Committenza prot. n. 1536 Rep. n. 72 del 23 febbraio 

2021 e di tutti i relativi verbali ad essa allegati, in particolare dei 

verbali relativi alle valutazioni ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 

effettuate nei confronti sia di -OMISSIS- Consorzio Stabile che di 

-OMISSIS-, trasmessa a mezzo pec in data 29.4.2021; 
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- della comunicazione della stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 

76, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, trasmessa a mezzo pec in 

data 27.5.2021.

7.1. Con il ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato, 

per illegittimità derivata e in virtù delle medesime ragioni già espresse 

nel ricorso introduttivo, i provvedimenti già impugnati con il ricorso 

principale.

Ha poi impugnato la comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione 

per il seguente motivo nuovo:

9) sulla seconda graduata -OMISSIS-, violazione e falsa applicazione 

dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), f) ed f-bis) del d.lgs. n. 50/2016, 

nonché degli artt. 8.1 e 19, parte III del disciplinare di gara, 

violazione dei principi di buona fede e correttezza, eccesso di potere 

per carenza di motivazione e di istruttoria, irrazionalità, illogicità 

manifesta, irragionevolezza.

8. Alla udienza pubblica del 14 luglio 2021 il ricorso è stato 

trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo, proposto nei confronti di -OMISSIS- 

Consorzio Stabile, aggiudicataria dei lotti nn. 1, 4 e 5, la ricorrente 

ricorda anzitutto che la lex specialis ha indicato - tra gli elementi di 

valutazione - il sub criterio 5d: “Efficacia delle ulteriori soluzioni/misure di 

gestione per minimizzare la produzione dei rifiuti e migliorare la raccolta 

differenziata”.

Con riferimento al suddetto elemento di valutazione, nell’offerta 

tecnica dell’aggiudicataria dei lotti nn. 1, 4 e 5, si legge che: “Si 

propone, inoltre, l’impiego dei dispenser per carta igienica, carta asciugamani e 

sapone liquido, della linea Econatural di Lucart Professional. Si tratta di 
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contenitori prodotti con il polietilene e l’alluminio ricavati dalla raccolta 

differenziata dei cartoni per bevanda, la cui parte cartacea (fibre di cellulosa) 

viene a sua volta avviata al processo di produzione delle salviette e della carta 

igienica (prodotti a marchio Ecolabel). Tale proposta è da intendere 

complementare o alternativa a quanto espressamente offerto in coerenza con le 

indicazioni del Capitolato Tecnico. La Proponente prevede una pluralità di 

soluzioni …”.

A tal proposito, il capitolato tecnico prevede stringenti caratteristiche 

qualitative delle forniture dei dispenser. Segnatamente, per quanto 

rileva, le prescrizioni del capitolato specificano che il “dispenser di carta 

igienica [deve essere] di dimensioni standard, di materiale plastico lavabile, con 

una visibilità immediata del livello di utilizzo, posizionabile a parete, tale da 

consentire il taglio della carta con semplice trazione ed essere facilmente 

sanificabile” (cfr. pag. 15, doc. 9). Tuttavia, l’offerta di -OMISSIS- è 

dalla medesima (espressamente) qualificata “complementare o 

alternativa” a quella imposta dal rispetto del capitolato tecnico.

1.1. Anche con riferimento al sub criterio di valutazione 2c 

“Adeguatezza del piano di lavoro ed efficacia delle metodologie impiegate e delle 

modalità tecnico-operative di intervento per l’erogazione di tutti i servizi richiesti 

con particolare riferimento alle pulizie continuative e periodiche eseguire nelle 

diverse aree di rischio”, l’offerta di -OMISSIS- contiene due soluzioni 

tecniche - tra di esse alternative - per lo “spazzamento” delle aree 

esterne asfaltate e pavimentate. In particolare, il Consorzio propone: 

(a) lo spazzamento manuale o (b) lo spazzamento meccanico, ossia 

mediante moto spazzatrice. Anche in questo caso, come nel 

precedente, è la stessa -OMISSIS- a porre su di un piano di 

alternatività le due proposte, laddove specifica che: “Alcune tecniche 

sono tra loro alternative, per esempio le prime due voci si riferiscono entrambe allo 
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spazzamento delle aree esterne ma mentre la prima prevede risorse manuali la 

seconda è basata sull’uso della macchina moto-spazzatrice …”.

1.2. Ugualmente, sempre in relazione al medesimo criterio valutativo, 

è accaduto che -OMISSIS-, per lo svolgimento del servizio di pulizia 

e manutenzione di prati e superfici erbose, ha offerto di utilizzare 

“idonei macchinari per il taglio, dotati di raccoglitore”. Infatti, a tal 

proposito, il capitolato tecnico ha imposto all’aggiudicatario, oltre al 

taglio del manto erboso, anche la raccolta dei prodotti di scarto (cfr. 

pag. 24, art. 6.2, doc. 9). Sennonché - “come alternativa” - -

OMISSIS- ha proposto l’utilizzo di una metodologia diversa di taglio 

dell’erba che consente di non effettuare la raccolta del residuo 

organico (c.d. “Mulching”).

La soluzione proposta da -OMISSIS- si pone in termini non solo di 

alternatività ma anche di frontale contrasto agli obblighi prescritti dal 

capitolato a cui la stessa si è vincolata.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Come noto, le soluzioni migliorative che sono consustanziali alle 

procedure di affidamento secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, si differenziano dalle varianti 

perché possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici 

lasciati “aperti” a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a 

base di gara ed oggetto di valutazione del pregio delle offerte dal 

punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la 

modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite 

dall’amministrazione. 

La differenza tra varianti e migliorie apportate dall’impresa al 

progetto posto a base di gara riposa sull’intensità e sul grado delle 

modifiche introdotte.
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Le varianti incidono sulla struttura, funzione e tipologia del progetto 

originario; le soluzioni migliorative (o “varianti progettuali 

migliorative”) riguardano invece aspetti tecnici in grado di 

consentire, fatto salvo il principio della par condicio, alle imprese 

partecipanti d’individuare, nell’ambito delle proprie specifiche 

capacità e competenze, possibili soluzioni tecniche migliori sulla base 

del progetto di gara.

Le migliorie riguardanti le modalità esecutive dell’opera o del servizio 

sono quindi ammissibili, purché non si traducano in una diversa 

ideazione dell’oggetto del contratto, del tutto alternativo rispetto a 

quello voluto dall’Amministrazione. 

La proposta tecnica deve essere infatti migliorativa rispetto al 

progetto base e l’offerente deve dare contezza delle ragioni che 

giustificano l’adattamento proposto e le variazioni alle singole 

prescrizioni progettuali, dando prova dell’efficienza del progetto e 

del rispetto delle esigenze dell’Amministrazione sottese alla 

prescrizione variata (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 maggio 2020, n. 

653).

2.2. Ciò ricordato in generale, nel caso in esame la difesa di 

Consorzio -OMISSIS- coglie pienamente nel segno laddove 

(memoria depositata il 17 aprile 2021) osserva che:

a) il dispenser per carta igienica, proposto a parità di prezzo è un 

modello maggiormente compatibile dal punto di vista ambientale, 

che, di certo, non comporta alcuna alterazione dell’identità 

strutturale e/o funzionale dell’oggetto dell’appalto;

b) lo spazzamento manuale e/o meccanico delle aree esterne, è una 

alternativa prevista dal capitolato;
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c) il kit mulching è previsto dal D.M Ministero ambiente tra i criteri 

ambientali minimi ai fini dello svolgimento del servizio.

2.3. La proposta di Consorzio -OMISSIS-, in realtà, non può 

ritenersi alternativa né tantomeno in contrasto con quanto previsto 

dalla legge di gara.

3. Con il secondo motivo la ricorrente argomenta come segue.

L’ammissione di -OMISSIS- (seconda graduata in tutti i lotti e 

aggiudicataria per scorrimento dei lotti 2, 3 e 7) è illegittima nella 

misura in cui quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa dalla 

procedura per avere del tutto omesso di segnalare alla Stazione 

appaltante di essere risultata destinataria di un provvedimento 

sanzionatorio antitrust, tutt’oggi esecutivo, incorrendo quindi in una 

manifesta violazione del dovere del clare loqui che, come noto, 

costituisce di per sé autonoma causa di esclusione ex art. 80, comma 

5, lett. c), cbis) e f-bis) del d.lgs. n. 50/2016, comportando 

l’impossibilità per la Stazione appaltante di valutare consapevolmente 

l’affidabilità del concorrente. 

Inoltre, -OMISSIS- è stata recentemente coinvolta in vicende penali 

che avrebbero dovuto essere dichiarate in corso di gara in quanto 

potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione d’affidabilità del 

concorrente operata dalla Stazione appaltante.

-OMISSIS-, infatti, si è resa protagonista di un gravissimo episodio. 

Più in particolare, all’esito dell’inchiesta “-OMISSIS-” condotta dalla 

Procura di -OMISSIS-, sono stati contestati i reati di truffa aggravata 

ai danni dello Stato e frode in pubbliche forniture (ex art. 356 c.p.) 

nei confronti di quattro soggetti riconducibili alla -OMISSIS- (-

OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambi procuratori speciali, nonché 
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-OMISSIS- e -OMISSIS-), successivamente arrestati e posti ai 

domiciliari.

Inoltre, -OMISSIS- ha omesso di riferire, tra gli altri, in particolare i 

seguenti procedimenti pendenti: 

a) un procedimento penale presso la Procura di -OMISSIS- con una 

richiesta di rinvio a giudizio ai fini della responsabilità ex d.lgs. n. 

231/2001 per un reato presupposto contestato ad un 

amministratore, inerente all’aggiudicazione dell’affidamento 

dell’appalto dell’AOU Policlinico di -OMISSIS-;

b) un procedimento penale presso la Procura di -OMISSIS- in cui 

risultano coinvolti due degli attuali Dirigenti della controinteressata.

4. Il motivo è infondato.

4.1. Le questioni da affrontare sono due, nella sostanza:

a) la prima riguarda la posizione della società -OMISSIS- Società 

Coop. p.a., in quanto destinataria di un provvedimento sanzionatorio 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

b) la seconda concerne le vicende penali riguardanti alcuni 

rappresentanti della società -OMISSIS- che, a dire della ricorrente, 

restituiscono un quadro di complessiva inaffidabilità morale e 

professionale dell’operatore economico e dei suoi vertici, i quali non 

appaiono in possesso dei necessari requisiti di ordine generale per la 

partecipazione alle gare pubbliche.

4.2. Con riferimento alla prima questione, si deve anzitutto chiarire 

che -OMISSIS-, in data 7.01.2020, ha ritualmente comunicato alla 

Stazione Appaltante l'esistenza della sanzione irrogatagli dall’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato e di essere in procinto di 

impugnarla dinnanzi al T.A.R Lazio (documento 10 produzioni della 
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Regione, riguardante la gara per l’affidamento del servizio di 

vigilanza armata).

4.3. E’ vero poi quanto affermato dalla difesa della Regione e cioè 

che la sanzione è priva del crisma della definitività. 

4.4. La Centrale di Committenza ha svolto peraltro sulla questione 

un’istruttoria approfondita e ha valutato non sussistere i presupposti 

per disporre l'esclusione dalla gara della ditta colpita dalla sanzione.

4.5. Per procedere all’esclusione, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) 

del codice dei contratti, la stazione appaltante deve infatti dimostrare 

con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità.

La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione 

del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la 

par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al 

soddisfacimento illecito di interessi personali in danno 

dell’amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in 

essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente (linee 

guida Anac, paragrafo 2.1.2.1.).

4.6. La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale 

esclusione del concorrente, tra l’altro, i provvedimenti esecutivi 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna 

per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi 

effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo 

mercato oggetto del contratto da affidare.

4.7. Proprio ciò che l’amministrazione regionale ha fatto.

4.8. Peraltro, come sopra già osservato, la vicenda inerente la 

sanzione è ancora da definire.
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4.9. La Corte giustizia UE, Sez. IX, n. 425 del 4 giugno 2019 ha 

affermato, in proposito, che l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, 

lettera d), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso 

che esso osta a una normativa nazionale interpretata nel senso di 

escludere, dall’ambito di applicazione dell’errore grave commesso da 

un operatore economico nell’esercizio della propria attività 

professionale, i comportamenti che integrano una violazione delle 

norme in materia di concorrenza, accertati e sanzionati dall'autorità 

nazionale garante della concorrenza con un provvedimento 

confermato da un organo giurisdizionale, e che preclude alle 

amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente una 

siffatta violazione per escludere eventualmente tale operatore 

economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto 

pubblico.

L’illecito concorrenziale può assumere rilevanza escludente – 

facendo insorgere un corrispondente obbligo dichiarativo in capo 

all’impresa – in quanto abbia ricevuto, anche in via non definitiva, un 

sigillo giurisdizionale.

4.10. Nella fattispecie, -OMISSIS-, si ribadisce, ha debitamente 

informato la stazione appaltante dell’esistenza della sanzione e la 

stazione appaltante ha valutato la questione in modo approfondito 

dando rilievo:

a) alla mancanza del carattere della definitività della sanzione;

b) alle misure di self cleaning adottate con riferimento all’illecito 

antitrust.

4.11. Passando alle vicende penali contestate dalla ricorrente si deve 

ricordare che questo T.A.R. ha affermato di recente che l’omessa 

dichiarazione di carichi pendenti non è di per sé causa di esclusione 
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dalla gara (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 26 gennaio 2021, n. 42, in 

termini Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 726).

4.12. Anche la complessa posizione di -OMISSIS-, quanto alle 

vicende penali che interessano i soggetti menzionati nella 

ricostruzione in fatto, è stata peraltro oggetto di approfondita analisi 

da parte della Centrale di committenza.

4.13. Anche in questo caso l’amministrazione regionale ha valutato 

che i procedimenti penali in corso, non assumendo carattere di 

definitività, non forniscono elementi sufficienti a giustificare 

l’esclusione dalla gara della concorrente.

4.14. La leva sulla presunzione di non colpevolezza è tutt’altro che 

irragionevole.

4.15. Occorre rammentare che due sono gli aspetti che la dottrina ha 

ricavato dal principio di non colpevolezza:

a) da una parte esso è stato concepito come canone informatore della 

condizione da riservare all'imputato durante il processo, 

diversamente noto come regola di trattamento;

b) dall'altra parte, come parametro su cui modellare le regole 

probatorie e di giudizio, altrimenti detto regola di giudizio.

4.16. Per ciò che attiene al primo aspetto, la regola di trattamento 

fissa il divieto a carico del giudice di assimilazione dell'imputato al 

colpevole. Ciò ha comportato, in particolare, ampie riflessioni sul 

ruolo della custodia cautelare: secondo la Corte costituzionale (così 

nella sentenza 4 maggio 1970, n. 64), le misure cautelari, ed in 

particolare la carcerazione preventiva, "in nessun caso possono avere 

la funzione di anticipare la pena da infliggersi solo dopo 

l'accertamento della colpevolezza". 
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4.17. Per quanto attiene invece all'aspetto relativo alla regola di 

giudizio, esso implica il fatto che l'imputazione non assurga a valore 

logico maggiore di quello di tesi di mera accusa e cioè di assunto di 

parte, e di conseguenza che, nei casi dubbi, il giudice debba orientarsi 

sulla non colpevolezza dell'imputato. Effetto inequivocabile di tale 

affermazione è che l'onere di provare la sussistenza degli elementi 

costitutivi di un reato incombe sull'accusa: tale principio deve essere 

rispettato dall'inizio alla fine dell'intero procedimento penale.

4.18. La concretizzazione di tale principio, come noto, non è stata 

semplice, dal momento che tutto il codice di procedura penale del 

1930 si basava sul principio opposto.

Il c.p.p. del 1988 accoglie invece pienamente il principio in esame, 

stabilendo precise regole probatorie.

4.19. In particolare, esso prescrive che la sentenza di assoluzione 

debba essere pronunciata non solo quando vi sia la prova “che il 

fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non 

costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero il 

reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile 

per altra ragione" (art. 530, 1° comma, c.p.p), ma anche qualora 

sussista il dubbio "che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha 

commesso, che il fatto costituisce reato o che il fatto è stato 

commesso da persona non imputabile", perché "manca, è 

insufficiente o è contraddittoria la prova” (art. 530, 2° comma, c.p.p).

4.20. La novità più importante, però, è costituita dall'art. 530, 3° 

comma, il quale, ribaltando una prassi giurisprudenziale consolidata, 

introduce il principio della presunzione di non colpevolezza anche 

per tutti gli altri elementi dalla cui presenza o assenza dipende 
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l'affermazione della responsabilità, ed in particolare anche le cause di 

giustificazione e le cause di non punibilità.

4.21. Le considerazioni sin qui svolte sono utili per comprendere che 

le vicende penali che la ricorrente ritiene assumere una portata 

escludente per -OMISSIS- sono invece state valutate accuratamente 

dalla Centrale di committenza che ha ritenuto, in modo né illogico, 

né irrazionale, né arbitrario, non essere sufficienti per fondare un 

provvedimento di esclusione.

4.22. Scontata l'opinabilità delle valutazioni effettuate, il giudice non 

può sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola 

verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte 

compiute dalla stessa, nella fattispecie ampiamente motivate.

5. Con il terzo motivo la ricorrente afferma l’illegittimità della 

determinazione di nomina della commissione giudicatrice in data 4 

giugno 2020.

A risultare, anzitutto, illegittima, secondo la ricorrente, è la nomina, 

quale presidente, della dott.ssa -OMISSIS-, Dirigente Biologo presso 

il Laboratorio di Analisi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Sassari e cioè di un soggetto esterno alla Stazione appaltante.

La mera circostanza che la dott.ssa -OMISSIS- non sia un 

dipendente della Stazione appaltante, bensì dell’AOU Sassari, rende 

in radice illegittima, secondo la ricorrente, la sua nomina per 

violazione dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006. 

In base a tale norma non v’è dubbio, infatti, che il Presidente deve 

essere interno alla stazione appaltante.

6. Anche questo motivo è infondato.
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6.1. La Centrale regionale di committenza è infatti il soggetto 

aggregatore di procedure di appalto che coinvolgono altre 

amministrazioni. 

6.2. Come ha ben osservato il Consiglio di Stato (sentenza della 

Sezione III, 12 dicembre 2014, n. 6139) “la norma che vincola alla 

nomina come Presidente della Commissione di un dirigente o di un funzionario 

con funzioni apicali della stazione appaltante, è concepita e formulata con 

riferimento a uno schema organizzativo semplice della gestione della gara e, cioè, a 

un modello in cui l’amministrazione appaltante gestisce anche la procedura.

La disposizione, viceversa, per come strutturata, non si adatta a moduli 

organizzativi, sempre più diffusi e avvertiti come ineludibili, nei quali le 

procedure vengono centralizzate presso organismi formalmente incardinati presso 

amministrazioni diverse da quelle contraenti e, nei confronti delle quali, operano 

come centrali di committenza.

Si tratta di formule organizzatorie che si stanno imponendo in tutti i livelli di 

governo e che assolvono la precipua funzione di ridurre il rischio di fenomeni 

corruttivi e di standardizzare le procedure comuni a una molteplicità di 

amministrazioni.

La scelta di tali modelli organizzativi implica un disallineamento tra 

l’amministrazione alla quale saranno imputati gli effetti del contratto e quella che 

gestisce la procedura.

Orbene, in presenza di tali schemi amministrativi, l’esegesi dell’art.84, comma 3, 

d.lgs. 163 del 2006, dev’essere condotta in ossequio a criteri ermeneutici 

teleologici, più che letterali.

L’utilizzo esclusivo di un parametro interpretativo che valorizzi il significato 

lessicale delle parole imporrebbe di leggere la disposizione nel senso che il 

Presidente della Commissione dev’essere scelto tra i dirigenti o tra i funzionari 
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dell’amministrazione che gestisce la procedura, anziché di quella alla quale 

vengono sostanzialmente imputati gli effetti del contratto oggetto della gara.

L’uso di un criterio finalistico, invece, impone la diversa lettura secondo la quale 

il Presidente della Commissione può essere scelto anche (meglio: deve essere scelto) 

tra i dirigenti o tra i funzionari della diversa (rispetto a quella che gestisce la 

gara) amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale 

dovuta dall’impresa selezionata e nell’interesse della quale la centrale di 

committenza ha amministrato la gara (come già ritenuto per la centrale di 

committenza della Regione Lazio da Cons. St., sez. III, 28 marzo 2014, 

n.1498). 

L’opzione ermeneutica appena preferita si rivela, infatti, esattamente coerente con 

la ratio della disposizione di riferimento, che, là dove impone la nomina, come 

Presidente della Commissione giudicatrice, di un dirigente o di un funzionario 

della stazione appaltante, intende realizzare una duplice finalità: il contenimento 

della spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura.

Il legislatore ha, evidentemente, inteso, con l’introduzione della misura in 

commento, realizzare, per un verso, un effetto di risparmio e assicurare, per un 

altro, una gestione imparziale della gara.

Orbene, l’esegesi che riconosce il rispetto del precetto in questione anche nell’ipotesi 

in cui il Presidente della Commissione di gara venga scelto tra i dirigenti o tra i 

funzionari dell’amministrazione sostanzialmente beneficiaria degli effetti 

negoziali del contratto, ancorché formalmente diversa da quella che gestisce la 

procedura, risulta coerente con entrambe le finalità sopra segnalate.

Il Presidente della Commissione così selezionato, infatti, garantisce sia l’effetto di 

risparmio (non avendo titolo ad alcun compenso per quell’attività), sia quello di 

trasparenza (in quanto incardinato nell’amministrazione beneficiaria finale della 

prestazione dovuta dall’impresa selezionata e, quindi, si presume, esclusivamente 
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portatore dell’interesse pubblico alla corretta gestione della procedura 

competitiva)”.

6.3. Nel provvedimento di nomina l’amministrazione ha dato 

espressamente conto di aver scelto i commissari tra soggetti in 

servizio nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione 

Autonoma della Sardegna che beneficeranno del servizio oggetto 

dell’appalto, dotati della necessaria competenza, in perfetta aderenza 

all’opzione ermeneutica preferita dal Consiglio di Stato, in ordine 

all’art. 84 del precedente Codice dei contratti che la ricorrente 

assume essere stato violato.

6.4. Va peraltro ricordato che il Consiglio di Stato, con sentenza della 

Sezione III, 10 febbraio 2021, n. 1248, ha anche affermato quanto di 

seguito si riporta:

“Com’è noto, la disciplina introdotta dall’art. 77 d.lvo n. 50/2016, referente 

normativo in materia, è incentrata sul ruolo fondamentale attribuito all’Albo 

nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, istituito presso l’ANAC ai sensi 

dell’art. 78, nell’ambito del quale deve (recte, dovrà) procedersi alla scelta degli 

“esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto” (cfr. comma 1) 

secondo la speciale procedura disegnata dall’art. 77, comma 3, d.lvo cit. (e che 

vede, appunto, il ruolo attivo dell’ANAC nella selezione dei medesimi).

Nelle more della adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui 

all’art. 78, ai sensi dell’art. 216, comma 12, d.lvo n. 50/2016, “la 

commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 

secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 

ciascuna stazione appaltante”.
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Giova ulteriormente rammentare che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 

32/2019, conv. in l. n. 55/2019, “Al fine di rilanciare gli investimenti 

pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere 

pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la 

procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di 

entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza 

pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla 

data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli 

inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e 

comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall'Unione europea, in 

particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 

2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del 

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

(…);c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli 

esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i 

commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante”; il termine del 31 dicembre 2020 è 

stato poi prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 8, comma 7, lett. a) d.l. n. 

76/2020, conv. in l. n. 120/2020).

Come già evidenziato di recente da questa Sezione, il combinato disposto delle 

norme suindicate dà vita, per la fase transitoria, ad un sistema regolatorio 

conchiuso ed autosufficiente anche in forza della previsione abrogativa generale di 

cui all’art. 217 d.lvo n. 50/2016 a mente del quale “fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 

codice, sono o restano abrogati, in particolare: (…) e) il decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163”.
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Non è, dunque, possibile, a differenza di quanto sostenuto da -OMISSIS-, dare 

continuità al disposto del previgente art. 84 d.lvo n. 163/2006 nella parte in cui 

prevedeva che “La commissione è presieduta di norma da un dirigente della 

stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della 

stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo 

competente”. 

7. Con il quarto motivo la ricorrente argomenta come segue.

La CRC ha provveduto a designare quali commissari tre soggetti 

esterni, limitandosi a sottolineare che gli stessi sono “componenti 

portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed 

amministrativa sia di natura tecnica, che rispondono, in un rapporto di 

complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara 

d’appalto”. Il che, secondo la ricorrente, rende, sotto altro profilo, tale 

atto di nomina illegittimo per violazione del comma 12 dell’art. 216 

del d.lgs. n. 50/2016 che impone di individuare i commissari 

secondo “regole di … trasparenza preventivamente individuate da ciascuna 

stazione appaltante”. 

Mentre dall’atto di nomina non è dato comprendere le motivazioni 

che hanno indotto la Stazione appaltante a pervenire alla nomina dei 

commissari. 

8. Anche questo motivo è infondato.

8.1. L'operato della commissione non può ritenersi illegittimo per la 

mancata formalizzazione delle regole di scelta dei commissari di gara 

poiché occorre la dimostrazione in concreto della carenza delle 

condizioni di trasparenza e competenza poste alla base della scelta 

effettuata, per cui le condizioni richieste dal legislatore sono 

soddisfatte quando la nomina del seggio di gara sia stata supportata 

da una procedura trasparente e dalla presentazione di curricula idonei 
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in termini di competenze dei prescelti e quando, infine, vi sia stata la 

presentazione delle dichiarazioni sostitutive dei commissari attestanti 

l'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto 

all'incarico ricevuto (Consiglio di Stato sez. IV, 8 aprile 2021, n. 

2822, Consiglio di Stato, Sez. III, 4 novembre 2020 n. 6818).

8.2. In ogni caso, nella nota n 996 del 4 febbraio 2020 si legge:

“Come noto la Centrale di Committenza regionale ha in fase di espletamento la 

procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso 

impatto ambientale, ai sensi del DM 18 ottobre 2016, rivolto alle Aziende 

sanitaria e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna.

Al fine di poter procedere con la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

presentate dalle imprese partecipanti, si chiede di fornire uno o più nominativi di 

professionisti esperti nel settore merceologico oggetto di gara ovvero di figure 

professionali competenti in materia di appalti che potranno far parte della 

Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del codice dei contratti pubblici e 

ss.mm .ii..

8.3. Nella determinazione n. 178 del 4 giugno 2020 (di nomina della 

commissione giudicatrice) si dà atto:

a) che fino al 31 dicembre 2020 non trova applicazione l’articolo 77, 

comma 3, relativamente all’obbligo di scegliere i commissari tra gli 

esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando 

l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e 

trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante;

b) che è stato ritenuto necessario provvedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice, composta da tre componenti, da 

individuarsi tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le aziende 
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sanitarie della Regione Sardegna e in possesso di professionalità 

adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica;

c) della nota prot. n. 996 del 4/02/2020, con la quale si chiedeva alle 

Aziende sanitarie e ospedaliere del territorio regionale di fornire uno 

o più nominativi di professionisti esperti nel settore merceologico 

oggetto di gara ovvero di figure professionali competenti in materia 

di appalti, per la costituzione della commissione giudicatrice;

d) del fatto che in riscontro alla suddetta richiesta le Aziende 

interpellate hanno fatto pervenire una nota nella quale sono stati 

segnalati uno o più nominativi di professionisti esperti nel settore 

oggetto della gara ovvero di figure professionali competenti in 

materia di appalti, tra i quali sono stati individuati tre nominativi per 

la costituzione della Commissione giudicatrice:

per l’ATS la dott.ssa -OMISSIS-

per l’AOU di Sassari la Dott.ssa -OMISSIS-

per l’Azienda Ospedaliera Brotzu il Dott. -OMISSIS-;

e) del fatto che, la commissione così composta sarebbe stata 

costituita da componenti portatori di diverse esperienze 

professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura 

tecnica, rispondenti, in un rapporto di complementarietà, alle 

esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto.

8.4. La citata determinazione soddisfa pienamente l’onere posto in 

capo alla stazione appaltante che è quello di scegliere i componenti 

della Commissione in modo trasparente e secondo criteri di 

competenza.

8.5. L’amministrazione, infatti, ha proceduto ad un interpello formale 

per poi nominare i soggetti disponibili facendo affidamento sulle 

Page 24 of 39

23/11/2021https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza

nicola.tatti
Font monospazio
All. "C" Pag n. 44 di Fg 59



diverse competenze disponibili tra i dirigenti e i funzionari in servizio 

presso le aziende sanitarie della Regione Sardegna.

9. Con il quinto motivo la ricorrente argomenta come segue.

Il Codice dei contratti pubblici (sia quello attuale che il previgente) 

impone che nelle procedure di gara in cui, come nel caso di specie, il 

criterio prescelto sia quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed 

economico, debba essere affidata ad una Commissione giudicatrice, 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto.

Secondo la ricorrente, la Commissione nominata con determinazione 

n. 178/2020, non presenta nessuna delle caratteristiche prescritte dal 

Codice e/o delineate dalla giurisprudenza.

La Commissione, infatti, risulta composta da tre membri, i cui profili 

professionali delineati nei curricula allegati al provvedimento di 

nomina non sono, né se analizzati singolarmente, né se valutati nel 

loro complesso, idonei a circoscrivere in capo alla stessa una 

“esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto della gara”.

10. Il motivo è infondato.

10.1. Nelle more della adozione della disciplina in materia di 

iscrizione all'Albo dei commissari di gara di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 

50 del 2016, ai sensi del successivo art. 216, comma 12, d.lgs. n. 

50/2016, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata 

dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna 

stazione appaltante. Ne discende che le regole che governano la 

scelta della stazione appaltante sono quelle direttamente mutuabili 
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dall'articolo 77 per la parte già in vigore e dall'art. 216, comma 12, 

d.lgs. cit.- quanto alla competenza in ordine alla designazione dei 

commissari ovvero quanto ai criteri generali di competenza e 

trasparenza preventivamente individuati da ciascuna stazione 

appaltante – per come integrate dalle regole aggiuntive che, in 

applicazione della suindicata disposizione, l'Amministrazione è 

tenuta ad adottare.

10.2. Lo "specifico settore" cui fa riferimento l'art. 77, comma 1, 

d.lgs. n. 50/2016 è stato interpretato in modo costante nel senso che 

la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere 

riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e 

specifiche attività oggetto dell'appalto (cfr., ex plurimis, Consiglio di 

Stato, Sezione V, 18 luglio 2019, n. 5058 e 1 ottobre 2018, n. 5603).

Non è richiesta, cioè, una perfetta corrispondenza tra la competenza 

dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, 

e i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del 

complessivo oggetto del contratto (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, 

Sezione III, 24 aprile 2019, n. 2638).

In tale prospettiva la presenza, pertanto, di componenti portatori di 

diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed 

amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di 

complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della 

gara d'appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 giugno 2013, n. 

3203) ed è legittima la composizione della commissione che 

presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri 

esperti del settore oggetto dell'appalto (cfr., explurimis, Consiglio di 

Stato, Sezione V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della 

competenza dell'organo collegiale può ritenersi concretamente 
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soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di 

una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si 

riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica 

generale in materia di pubbliche gare (Consiglio di Stato sez. III, 9 

dicembre 2020, n. 7832, cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 6 

novembre 2019, n. 7595).

10.3. Nel caso specifico:

a) la Dott.ssa -OMISSIS-, è un Dirigente biologo con circa trent’anni 

di esperienza professionale in ambienti ospedalieri, ha partecipato al 

Corso per la Formazione Manageriale ed il Miglioramento qualitativo 

dei Servizi e delle Prestazioni nel Sistema Sanitario (Progetto 

Alessandro Fleming, Cod. N° 652 Edizione 24), ha conseguito un 

Master di II Livello di "Direzione di strutture sanitarie - MaDiSS", 

presso l'Università degli studi di Sassari (curriculum, documento 17 

delle produzioni della Regione);

b) il dott. -OMISSIS-, è un Dirigente medico con oltre venticinque 

anni di esperienza, in ambienti sanitari e ospedalieri, è stato 

nominato più volte quale componente di commissione di gare 

inerenti gli aspetti organizzativo gestionali ed igienico sanitari 

dell’AO Brotzu, ha svolto attività di docenza per circa 450 ore nei 

corsi di formazione in tema di ICA e Sorveglianza sanitaria, rischi, 

igiene e sicurezza in ambito di lavoro, specializzato in Igiene e 

Medicina Preventiva, indirizzo igiene e Organizzazione dei Servizi 

Ospedalieri (curriculum, documento 18 delle produzioni della 

Regione);

c) la dottoressa -OMISSIS- è funzionario Collaboratore 

Amministrativo Professionale – categoria D (area amministrativa) 

presso la S.C. Dipartimentale Area Tecnica Cagliari, è titolare della 
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posizione organizzativa riguardante il Settore Gestione Gare e 

Contratti con decorrenza dal 23.12.2016, ed è stata individuata quale 

supporto ai RUP per la realizzazione degli interventi finanziati con il 

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: "Programma 

regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 

2018 - 2019" relativi alle ASSL Cagliari, Sanluri e Carbonia 

(curriculum, documento 19 delle produzioni della Regione).

10.4. I componenti la Commissione, nel loro complesso, soddisfano 

quindi certamente i requisiti di competenza e professionalità richiesti 

per la nomina.

La competenza e l'esperienza richieste ai commissari debbono essere 

peraltro riferite ad aree tematiche omogenee, non anche alle singole e 

specifiche attività oggetto del contratto.

Nella specie, la semplice lettura del curriculum di ogni componente 

consente di concludere nel senso che le professionalità eterogenee 

dei commissari si integrano reciprocamente, in quanto idonee nel 

loro insieme ad esprimere le necessarie valutazioni di natura 

complessa. 

11. Con il sesto motivo la ricorrente argomenta come segue.

Rispetto ai sub-criteri di tipo qualitativo-discrezionale previsti per 

l’assegnazione del punteggio per la valutazione tecnica dell’offerta è 

totalmente assente la motivazione dei punteggi assegnati dalla 

Commissione che ha, di fatto, reso incomprensibile l’iter logico-

giuridico seguito dalla stessa. 

Né tantomeno può dirsi che i sub-criteri fossero sufficientemente 

chiari, analitici e articolati, sì da delimitare adeguatamente il giudizio 

della Commissione nell’ambito di un punteggio minimo e massimo. 

12. Il motivo è infondato.
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12.1. Intanto, va ricordato che le valutazioni dell'Amministrazione in 

ordine agli elementi tecnici dell'offerta sono frutto di un 

apprezzamento di natura tecnico - discrezionale e pertanto possono 

essere sindacate solo in caso di macroscopica erroneità o 

irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Il G.A. non può, 

quindi, sostituire un'autonoma propria valutazione a quella effettuata 

dall'Amministrazione in quanto, in caso contrario, vi sarebbe 

un'invasione nelle attribuzioni che la legge riserva alla P.A. Non sono 

quindi ammissibili le censure che intendono sindacare e rivedere 

valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il G.A. ad 

esercitare un inammissibile sindacato di merito, in sostituzione 

dell'Amministrazione. 

12.2. Va poi detto che le contestazioni della ricorrente sono 

comunque infondate in fatto.

12.3. Il disciplinare di gara al punto 22 rubricato “Offerta tecnica – 

Busta Tecnica” prevede:

Le imprese concorrenti devono produrre e allegare a sistema, per ciascun lotto, 

nella Busta Tecnica della RdO la seguente documentazione: a) indice del 

contenuto della busta b) una relazione tecnica redatta in conformità a quanto di 

seguito specificato (…).

Il citato punto 22 prescrive:

a) la descrizione della struttura organizzativa dedicata all’appalto;

b) la descrizione del Piano di formazione proposto relativo ai servizi 

oggetto dell’appalto e alla formazione specialistica relativa al D.Lgs 

81/2008 e al DM 18/10/2016 (sub-criterio 1b);

c) l’indicazione della percentuale degli addetti coinvolti nella 

formazione specialistica e specifica, relativa alle attività previste per la 

sanificazione delle aree a maggior rischio, altissimo e alto coefficiente 
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di complessità sul numero complessivo degli operatori (sub-criterio 

1c); 

d) la descrizione del sistema di tracciabilità e di rendicontazione 

riferito alla formazione eseguita (sub-criterio 1d);

e) l’indicazione del monte ore annuo per l’esecuzione dei servizi a 

canone di pulizia continuativa e periodica (sub-criterio 2a);

f) la descrizione del sistema informatico proposto e le funzionalità 

dello stesso (sub-criterio 3a e sub-criterio 3b);

g) la descrizione del sistema di controllo di processo proposto e 

quello di risultato proposto. I sistemi di controllo dovranno essere 

tenuti distinti (sub-criterio 4a e sub-criterio 4b);

h) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle modalità da 

adottare per la riduzione dei consumi energetici (in termini di 

efficacia dei macchinari nel trattenere PM10, di riduzione di altri 

impatti ambientali derivanti dalla capacità del macchinario di 

procrastinare altre operazioni di pulizia (sub-criterio 5a);

i) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle ulteriori 

soluzioni da adottare per la riduzione dei consumi energetici ovvero 

di altri impatti ambientali (sub-criterio 5b);

l) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle ulteriori 

soluzioni/misure di gestione per minimizzare i consumi energetici e 

idrici in termini di “incidenza percentuale dei prodotti utilizzati per il 

servizio di pulizia conformi ai criteri di assegnazione delle etichette 

ambientali ISO di tipo I sulla quantità totale di prodotti di pulizia 

utilizzati” come previsto nel CAM di cui al DM 18/10/2016 (sub-

criterio 5c);
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m) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle ulteriori 

soluzioni da adottare per minimizzare la produzione dei rifiuti e 

migliorare la raccolta differenziata (sub-criterio 5d);

n) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle soluzioni 

supplementari da adottare, rispetto ai minimi richiesti nel capitolato e 

nel d.m. 09.11.2016, riferiti ai sistemi di dosaggio e/o alle tecniche di 

pulizia e/o alle procedure atte a ridurre il consumo di sostanze 

chimiche e/o prodotti (sub-criterio 5e);

o) la dichiarazione circa l’eventuale possesso della certificazione 

OHSAS 18001 o equivalente.

12.4. I criteri, sub criteri, pesi e sub pesi di valutazione nonché i 

criteri motivazionali relativi alla valutazione dell’offerta tecnica validi 

per ciascun lotto (punto 24 del capitolato) sono, all’evidenza, 

tutt’altro che generici.

12.5. Ciascun commissario, per i sub-criteri di valutazione aventi 

natura qualitativa (subcriteri 1a, 1b, 1d, 2b, 2c, 2d, 3 a, 3b, 4a, 4b, 5a, 

5b, 5d e 5e), ha espresso un giudizio sintetico a cui corrisponde un 

coefficiente variabile tra zero e uno.

12.6. Per giurisprudenza pacifica, l'idoneità del voto sinteticamente 

espresso in forma numerica a rappresentare in modo adeguato l'iter 

logico seguito dalla Commissione di gara nell'apprezzamento delle 

offerte è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei 

criteri allo stesso sottesi.

12.7. Tanto dettagliata risulta l'articolazione dei criteri e sub - criteri 

di valutazione, tanto più esaustiva ne risulta l'attitudine esplicativa del 

punteggio. Per tale via, solo quando il giudizio della Commissione 

non fosse idoneamente delimitato nell'ambito di un minimo e di un 

massimo, occorre la motivazione discorsiva del giudizio, al fine di 
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rendere in ogni caso comprensibile l’iter logico seguito in concreto 

nella valutazione delle offerte, e in particolare, di quella tecnica (ex 

multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 aprile 2019, n. 1894).

12.8. Il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di 

valutazione dell'offerta, in questo specifico caso, integra una 

sufficiente motivazione posto che i criteri per l'attribuzione dei 

punteggi relativi ai singoli elementi dell'offerta tecnica erano 

prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio.

13. Con il settimo motivo la ricorrente argomenta come segue.

Dalla lettura dei verbali della Commissione giudicatrice risulta una 

palese carenza d’istruttoria con riferimento alla valutazione delle 

offerte tecniche, nonché una manifesta superficialità relativa alla 

conclusione delle suddette attività in un tempo irragionevolmente 

breve.

14. Si tratta di un motivo infondato in fatto e, in diritto, per 

giurisprudenza pacifica.

14.1. In fatto, la Regione precisa, a pagina 19 della memoria 

depositata il 19 aprile 2021, che “i documenti sono stati esaminati 

singolarmente da ciascun commissario e solo nelle sedute conclusive si è proceduto 

collegialmente alle valutazioni finali e all’attribuzione dei punteggi, con 

riferimento ai lotti per i quali viene contestata la tempistica impiegata”.

Tale affermazione trova riscontro in atti, dal momento che nel 

verbale n. 1 della Commissione giudicatrice (Seduta pubblica del 

22.06.2020) si legge testualmente:

“L'accesso al sistema da parte dei commissari e stato configurato in modo tale 

che, una volta sbloccata l'offerta tecnica dal Presidente, ciascuno di essi possa 

accedere ai contenuti di ogni singola offerta tecnica individualmente per darne 
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lettura, per poi successivamente, in maniera congiunta, discuterne ed attribuire i 

relativi punteggi”.

14.2. In diritto la giurisprudenza è pacificamente orientata nel senso 

di ritenere che la brevità del tempo impiegato per la valutazione di 

un'offerta di gara può dipendere da molteplici fattori quali, ad 

esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, 

l'efficienza nell'organizzazione dei lavori della commissione, l'utilizzo 

di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari 

caratteristiche delle offerte presentate (Consiglio di Stato sez. V, 21 

febbraio 2020, n. 1323).

15. Con l’ottavo motivo la ricorrente argomenta come segue.

Dai verbali di gara si evince che la Commissione ha invertito 

arbitrariamente l’ordine di valutazione delle offerte tecniche 

contenuto nella griglia dei sub-criteri di cui all’art. 24 del disciplinare, 

avendo esaminato i progetti tecnici in relazione, dapprima, ai 

subcriteri tabellari e quantitativi e, successivamente, a quelli 

discrezionali.

L’esame delle componenti discrezionali deve precedere, secondo la 

ricorrente, il vaglio di quelle quantitative, per evitare che nella fase 

più delicata e soggettiva del giudizio la Commissione conosca il 

punteggio tabellare attribuito automaticamente a tutti i concorrenti, 

così da sapere, a priori, se anche un decimale (da attribuire 

discrezionalmente) possa o meno fare la differenza vincente per l’una 

o l’altra ditta partecipante

16. Il motivo è infondato.

16.1. Non esiste regola di fonte primaria nell’ordinamento, né regola 

contenuta nel disciplinare di gara che imponga un ordine di 

valutazione quale quello preteso dalla ricorrente.
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16.2. Si tratta di una censura che peraltro non evidenzia in alcun 

modo quale sia stato il pregiudizio arrecato alla ricorrente.

16.3 Va ricordato che l'ordinamento e, più nello specifico la 

disciplina delle gare d’appalto, si è sensibilmente evoluto verso 

l'affermazione di regole che non si basino su soluzioni formalistiche, 

e quindi verso la tutela di un reale pregiudizio sofferto dalla parte.

17. Con il nono motivo (proposto con il ricorso per motivi aggiunti) 

la ricorrente argomenta come segue. 

L’efficacia dell’aggiudicazione è inficiata anche da vizi propri nella 

misura in cui la Stazione appaltante non ha escluso -OMISSIS- e non 

ha disposto, per l’effetto, la revoca dell’aggiudicazione in suo favore. 

Infatti, come già censurato con il secondo motivo di ricorso, la 

controinteressata ha mancato di dichiarare una serie di pregresse 

vicende inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa atte ad integrare 

un grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), 

del Codice. 

L’assunto trova conferma documentale, aggiunge la ricorrente, negli 

stessi verbali allegati alla comunicazione di efficacia della 

determinazione di aggiudicazione n. 72 (prot. n. 1536) del 23.2.2021. 

Dal verbale riguardante -OMISSIS-, infatti, si evince chiaramente che 

per la comprova dei requisiti di ordine generale la Stazione 

appaltante ha rimandato a quanto dichiarato dalla concorrente, 

nonché alla successiva istruttoria, nell’ambito della diversa procedura 

di aggiudicazione inerente al servizio di vigilanza armata, altri servizi 

e portierato presso gli immobili delle amministrazioni del territorio 

della Regione Sardegna. 

18. Il motivo è infondato alla luce di quanto già esposto in sede di 

esame del secondo motivo di ricorso.
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18.1. E’ sufficiente qui precisare che -OMISSIS- Soc. coop.p.a., 

mediante la compilazione del DGUE (pag. 6 dell’allegato al DGUE 

– doc. 26 della Regione autonoma della Sardegna), ha dichiarato in 

sede di gara tutte le vicende inerenti l’esercizio dell’attività 

professionale contestate dalla ricorrente. Nell’allegato si legge:

“Pur non trattandosi di circostanze rilevanti ai sensi della vigente normativa, per 

ragioni di completezza, dichiara: 

- A carico della scrivente è stata applicata penale pari ad euro 5.000,00 per un 

contestato inadempimento contrattuale da parte dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria -OMISSIS-. Si precisa che la contestazione non è sfociata in 

alcuna risoluzione contrattuale e che avverso la suddetta penale è stato, 

comunque, avviato contenzioso civile tuttora in corso.

- A carico del procuratore speciale -OMISSIS-: 1) Sentenza della Corte di 

Appello di -OMISSIS- divenuta irrevocabile il 13/11/1993 – in parziale 

riforma della sentenza emessa in data 07/11/1991 Pretura di -OMISSIS- - 

1° reato) violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e 

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande art. 5 lettera b) L. 

30/04/1962 n. 283 – circostanza: art. 6 L. 30/04/1962 n. 283 – 

dispositivo: ammenda Lire 1.250.000 (pari a euro 645,57); 2° reato) 

violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle 

sostanze alimentari e delle bevande art. 5 lettera d) L. 30/04/1962 n. 283 – 

Circostanza: art. 6 L. 30/04/1962 n. 283 – dispositivo: ammenda Lire 

1.250.000 (pari a euro 645,57) – benefici: non menzione (art. 175 c.p.). 

- In data 06 marzo 2018 è stato notificato allo scrivente operatore economico 

l’avvio di un’istruttoria da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato tesa alla verifica di eventuali violazioni dell’art. 2 Legge 287/1990 e/o 

dell’art. 101 TFUE. Ad oggi non sussiste alcun provvedimento sanzionatorio a 

carico della scrivente. Si precisa che il termine di conclusione del predetto 
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Procedimento Istruttorio è scaduto il 30 novembre u.s. e che, ciò nonostante, ad 

oggi non risulta notificato alcun provvedimento da parte dell’Autorità. Per 

ragioni di massima trasparenza, infine, si segnala che trattasi di procedimento 

relativo al mercato della vigilanza. L’AGCM, a seguito di alcune segnalazioni, 

ha ritenuto di aprire una istruttoria che coinvolgerebbe alcuni operatori del 

mercato della vigilanza privata, i quali avrebbero realizzato una intesa restrittiva 

del mercato attraverso l’illegittimo utilizzo di RTI sovrabbondanti, così 

addivenendo ad una presunta spartizione del mercato di riferimento. Nel 

sottolineare come trattasi di mercato di riferimento del tutto differente da quello 

oggetto della presente procedura di gara, il che per una giurisprudenza ormai 

consolidata e confermata anche di recente (cfr. TAR Lazio, Sezione 3-quarter, 

del 12 febbraio 2019) esclude ogni ipotesi di legittima esclusione, si precisa che la 

scrivente, in attuazione delle procedure interne già adottate, ha approvato una 

propria compliance antitrust nominando all’uopo un proprio Responsabile 

Antitrust, in staff alla Direzione Generale e dotato di adeguata autonomia ed 

indipendenza ed ha provveduto alla nomina di un Risk Manager Esterno di 

comprovata esperienza e professionalità. Si rappresenta che – in ogni caso – 

eventuali provvedimenti sanzionatori emanati dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato possono al più costituire una ipotesi escludente 

facoltativa e previo esperimento di contraddittorio ove divenuti inoppugnabili o 

definitivamente accertati dal Giudice Amministrativo (in tal senso cfr. Parere 

Adunanza del Consiglio di Stato del 26 ottobre-13 novembre 2018 n. 2616). 

A carico dello scrivente operatore è intervenuto decreto che dispone il giudizio, il 

cui dibattimento di primo grado è tutt’ora in corso, presso la Procura di 

-OMISSIS- per presunta violazione degli artt. 319,110,321 c.p. e 5,6,25 

comma 1 D. Lgs. 231/2001. 

- E’ stato avviato un contenzioso giudiziale nei confronti di ATS Brescia, 

ASST Spedali Civili di Brescia, ASST del Garda, ASST Ospedale Maggiore 
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di Crema, ATS Val Padana chiedendo l’adempimento di un contratto complesso 

di somministrazione del servizio di logistica centralizzata; in giudizio ATS Val 

Padana e ASST Ospedale Maggiore di Crema hanno proposto domande 

riconvenzionali sostenendo un presunto e tutto da dimostrare inadempimento di 

-OMISSIS- in relazione alla mancata integrazione e asseriti disallineamenti tra 

i sistemi informatici dell’appaltatore e quelli dell’Azienda; -OMISSIS- si 

difende in giudizio evidenziando e documentando l’insussistenza di qualsiasi 

inadempimento. 

- A carico di due procuratori speciali sono intervenuti due decreti penali di 

condanna per guida in stato di ebrezza. I suddetti decreti riguardano condotte del 

tutto estranee all’attività professionale svolta, configurandosi quali eventi inerenti 

la sfera strettamente personale dei soggetti coinvolti. 

- Si precisa che sono oggetto di dichiarazione i procedimenti penali relativi alle 

fattispecie indicate dal comma 1 della citata normativa e che hanno, alla data 

odierna, disposto il Rinvio a Giudizio con conseguente dibattimento in corso, 

indipendentemente da una sentenza, per quanto non definitiva”.

18.2. -OMISSIS- ha poi informato la CRC, con nota del 28 gennaio 

2020, in merito al provvedimento sanzionatorio dell’AGCM n. 27993 

(documento 10 produzioni della Regione).

18.3. Il verbale dei controlli (documento 23 produzioni della 

Regione) “riporta l’esito delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante volte 

alla comprova del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dal bando e 

disciplinare di gara della procedura aperta informatizzata finalizzata alla 

stipula di Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio della Regione 

Sardegna, per l’affidamento del servizio di portierato, vigilanza armata e altri 

servizi e trasporto valori da svolgersi negli immobili di tutte le Amministrazioni 

ed Enti della Regione Autonoma della Sardegna, indetta con la Determinazione 
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del Direttore del Servizio Spesa Comune della Direzione Generale della Centrale 

regionale di Committenza prot. n. 7113 rep. n. 254 del 5 agosto 2019”.

18.4. Il documento è pienamente utilizzabile nella procedura per cui 

è causa (documento 31 produzioni della Regione). 

19. Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato.

20. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono 

liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione 

Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, e sui motivi 

aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate 

come di seguito:

1) € 2.000/00 (duemila) oltre accessori di legge in favore della 

Regione autonoma della Sardegna;

2) € 2.000 (duemila) oltre accessori di legge in favore di -OMISSIS- 

Consorzio Stabile;

3) € 2.000 (duemila) oltre accessori di legge in favore di -OMISSIS- 

Soc. Coop. p. A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa.

Vista la richiesta presentata e ritenuto che sussistano i presupposti di 

cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda 

alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di 

qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, 

tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 
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2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché 

dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito dalla legge 28 

maggio 2021, n. 76, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Rovelli Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti 
interessati nei termini indicati.
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