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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 7963 del 2019, proposto da Adapta s.p.a., in 

persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo del 

costituendo RTI Adapta S.p.a.– Servizi Italia s.p.a – Cooperativa di solidarietà 

sociale Ecclesia Soc. Coop., rappresentata e difesa dall'avvocato Giannalberto 

Mazzei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cuboni 12;  

contro 

Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dall'avvocato Maurizio Roberto Brancati, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza 

dell’Ente, in Roma, alla via Nizza n. 56;  

nei confronti 

della Società Cooperativa di Produzione e Lavoro Lav.I.T., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco 



Notarnicola, Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carlo Tangari in Roma, 

corso Vittorio Emanuele II, 18;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione 

Prima) n. 434/2019. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della Società 

Cooperativa di Produzione e Lavoro Lav.I.T.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. Umberto Maiello 

e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con il mezzo qui in rilievo la società Adapta s.p.a. (di seguito anche Adapta) 

impugna la sentenza n. 434/2019 con cui il TAR per la Basilicata ha accolto il ricorso 

incidentale proposto dalla controinteressata Società Cooperativa di Produzione e 

Lavoro LAV.I.T. (di seguito anche Lavit) e dichiarato inammissibile il ricorso 

principale e l’atto recante motivi aggiunti proposti da Adapta per l’annullamento dei 

provvedimenti concernenti l’aggiudicazione definitiva in favore di Lavit del lotto 1 

nell’ambito della “procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio di 

biancheria piana, confezionata, materasseria e dispositivi per la prevenzione e cura delle lesioni da 

decubito all’IRCCS – CROB di Rionero, ASP di Potenza, ASM di Matera e AOR San Carlo 

di Potenza”.  



In particolare, il lotto 1 concerne il “servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana e 

confezionata nonché delle divise e calzature per il personale dipendente e della materasseria 

ordinari”. 

1.1. La procedura di gara, incentrata sul criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, prevedeva l’attribuzione di un 

punteggio di 100 punti, di cui massimo 60 punti per la qualità dell’offerta tecnica e 

40 per l’offerta economica. 

1.2. La graduatoria finale, elaborata in base alla sommatoria dei punteggi ottenuti per 

l’offerta tecnica e per quella economica, vedeva Lavit collocarsi al primo posto con 

un punteggio di 96,667 punti, mentre il raggruppamento dell’odierna appellante 

veniva graduato al secondo posto con 95,617 punti. 

All’esito delle operazioni di gara, con la determinazione dirigenziale n. 

20AB.2018/D.00034 del 13.03.2018, adottata dal Dipartimento della Stazione Unica 

Appaltante della Regione Basilicata, il lotto 1 veniva, dunque, aggiudicato a Lavit. 

2. Con ricorso principale, poi integrato da motivi aggiunti, Adapta s.p.a. ha adito il 

TAR per la Basilicata onde conseguire l’annullamento degli atti suindicati e nel 

relativo giudizio si costituiva Lavit che, oltre a resistere alle censure di controparte, 

spiegava ricorso incidentale escludente. 

2.1. Con la sentenza qui appellata il TAR ha accolto il ricorso incidentale proposto 

da Lavit e dichiarato inammissibili il ricorso principale e l’atto di motivi aggiunti 

proposti da Adapta. 

2.2. Segnatamente, il giudice di prime cure ha accolto, anzitutto, il primo motivo del 

ricorso incidentale incentrato sulla violazione dell’articolo 4 del capitolato tecnico 

nella parte in cui prescriveva la necessaria attivazione dell’appalto entro e non oltre 

il 60° giorno solare successivo a quello in cui fosse divenuto efficace il contratto 

sottoscritto tra il soggetto aggiudicatario e l’Azienda sanitaria e/o ospedaliera. Di 

contro, nell’offerta tecnica di Adapta si evidenziava una formula di impegno relativa 



alla messa a regime del servizio di sterilizzazione in una tempistica di 90 gg., 

superiore, dunque, rispetto a quella prevista dalla disciplina di gara, non rilevando 

che il servizio in argomento costituisse una miglioria, come dedotto da Adapta, 

evenienza questa, comunque, esclusa dal giudice di primo grado. 

2.3. Inoltre, sotto diverso profilo, il TAR ha rilevato che il raggruppamento Adapta 

ha previsto nella propria offerta un magazzino logistico ubicato in Potenza (indicato 

pure quale piattaforma logistica) da utilizzare, anzitutto, in sostituzione dei locali 

guardaroba, nella fase transitoria occorrente per allestire e/o ristrutturare i 

guardaroba presenti nelle strutture ospedaliere, e, poi, in via ordinaria durante la fase 

di esecuzione dell’appalto. 

2.4. Ciò nondimeno, nella sentenza di primo grado si evidenzia che Adapta non ha 

fornito indicazioni in merito alle caratteristiche tecniche di tale immobile, omettendo 

così di comprovare l’idoneità e l’adeguatezza di tale struttura allo svolgimento delle 

attività di gara, senza che possa accreditarsi la tesi, pur sostenuta, della miglioria, 

costituendo l’opzione organizzativa in argomento una soluzione necessitata durante 

la fase transitoria, durante la quale «il magazzino logistico fa le veci del guardaroba 

in ristrutturazione c/o la struttura ospedaliera». Soggiunge il TAR che la stessa 

previsione di un periodo di transizione di durata indefinita contrasta con quanto 

previsto dal capitolato, che fissa in sessanta giorni l’avvio del servizio nei locali messi 

a disposizione in comodato d’uso dall’Aziende del SSR interessate dall’appalto, 

senza alcuno spazio per soluzioni alternative, ancorché transitorie, individuate 

dall’affidatario. Infine, evidenzia che non è ravvisabile nell’offerta tecnica di Adapta 

nessun elemento che consenta di identificare nella lavanderia industriale della 

Martoccia s.r.l. il ripetuto magazzino logistico, né di inferire l’idoneità allo scopo di 

tale struttura. In ogni caso, conclude il TAR, i mezzi e le attrezzature di un 

subappaltatore, nemmeno scelto all’interno della relativa terna e tantomeno ancora 



autorizzato dalla stazione appaltante, non possono certamente rilevare ai fini della 

valutazione dell’offerta tecnica prodotta dal concorrente. 

2.5. Nelle more del giudizio la SUA – RB – Ufficio Centrale di Committenza e 

Soggetto Aggregatore ha provveduto a sottoscrivere lo schema di convenzione 

repertoriato al n. 865 del 25/10/2018. La convenzione prot. 180361/AB sottoscritta 

dalle parti è stata dunque trasmessa a mezzo pec alla società Lavit in data 

26/10/2018. 

3. Con atto notificato il 17.09.2019 la società Adapta ha proposto appello avverso la 

suddetta pronuncia, corredando la relativa iniziativa impugnatoria di contestuale 

istanza di applicazione di misure cautelari. 

3.1. Segnatamente, l’appellante ha articolato un primo gruppo di censure con cui 

contesta i capi della decisione gravata che fondano la statuizione di accoglimento del 

ricorso incidentale, all’uopo deducendo: 

a) l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata la 

censura di Lavit secondo cui Adapta avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara avendo 

previsto, nell’offerta tecnica presentata, un tempo di avvio a regime delle attività 

oggetto di gara di 90 giorni, in violazione del limite massimo di 60 giorni previsto 

dalla lex specialis. Secondo la difesa di parte appellante le conclusioni cui giunge il 

giudice di prime cure violano il dettato della lex specialis nonché il principio del favor 

partecipationis posto che si fondano sull’errata qualificazione del servizio di 

sterilizzazione del TTR (tessuti tecnici riutilizzabili) come servizio compreso tra 

quelli oggetto di affidamento, laddove si tratterebbe di una miglioria offerta 

dall’appellante; 

b) l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto fondata la doglianza 

della ricorrente incidentale con cui si affermava che l’offerta di Adapta meritasse 

l’esclusione per aver previsto il magazzino logistico ubicato in Potenza e da 

utilizzarsi ordinariamente come piattaforma logistica sia nella fase transitoria di 



esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei guardaroba presso i presidi ospedalieri, 

sia successivamente in aggiunta ai predetti guardaroba, senza averne dimostrato la 

conformità ai requisiti minimi richiesti dall’art. 16 del capitolato tecnico. Nel 

censurare le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure, la società appellante 

evidenzia come il magazzino de quo, di proprietà di un sub appaltatore, fosse fornito 

di certificazione ISO n. 14065 che, di per se stessa, testimonia l’automatica 

separazione funzionale e logistica tra biancheria sporca e pulita. E, pertanto, qualsiasi 

onere dichiarativo avrebbe dovuto ritenersi assorbito nella detta certificazione, 

valendo essa, da sola, a dimostrare che l’azienda applica un sistema di controllo della 

biocontaminazione per i tessili trattati in lavanderie industriali.  

3.2. Di poi, l’appellante ripropone le originarie censure affidate ai mezzi articolati in 

primo grado e non valutati dal giudice di prime cure, aventi ad oggetto l’illegittimità, 

l’erroneità e la manifesta illogicità dell’iter logico-giuridico seguito dalla 

Commissione di gara nell’attribuzione dei punteggi per la qualità tecnica dell’offerta, 

con la conseguenza che, a fronte di voci dell’offerta tecnica di ADAPTA 

oggettivamente superiori e migliori rispetto alle corrispondenti voci dell’offerta 

tecnica di LAVIT, alla prima sarebbe stato attribuito un punteggio uguale o 

addirittura inferiore rispetto a quello ottenuto dalla seconda. Segnatamente: 

c) relativamente al “cronoprogramma di attivazione dell’appalto”, a fronte dell’impegno 

dichiarato dall’odierna appellante ad avviare il servizio in 50 giorni, la 

controinteressata avrebbe dichiarato che avrebbe avviato il servizio nel termine di 

60 giorni. Ciò nondimeno, sarebbe stato attribuito a Lavit, per tale voce, lo stesso 

punteggio (2 punti) attribuito ad Adapta; 

d) rispetto alla voce “gestione del servizio complessivo” e, segnatamente, alla sub-categoria 

“Stabilimento produttivo” Lavit ha offerto lo svolgimento del servizio all’interno di uno 

stabilimento sito a Foggia ed esteso per complessivi mq. 11.000, mentre Adapta 

avrebbe dimostrato una ben maggiore disponibilità di risorse, avendo messo a 



disposizione della stazione appaltante ben due stabilimenti, vale a dire quello di 

Pomezia (esteso per mq 10.000) e quello di Ariccia (esteso per mq 6.600). Ciò 

nondimeno, entrambi gli operatori hanno conseguito lo stesso punteggio (2 punti). 

Inoltre, un semplice raffronto tra i progetti tecnici di Adapta e di Lavit renderebbe 

evidente la sproporzione, a tutto vantaggio di Adapta, delle attrezzature presenti 

negli stabilimenti produttivi; 

e) sarebbe, altresì, incongruo il giudizio riferito alle “migliorie del servizio”: alla Lavit è 

stato attribuito il massimo punteggio (3 punti) con il giudizio “migliorie eccellenti”, 

mentre alla odierna appellante, sulla base del giudizio “migliorie ottime”, sono stati 

attribuiti soli 2,4 punti, pur essendo le migliorie offerte identiche; 

f) illogica ed ingiusta sarebbe, poi, l’attribuzione del medesimo punteggio (6 punti) 

alle due offerte in riferimento al sub-criterio “organizzazione del servizio di lavanolo” – 

“servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata e materasseria” e, in particolare, al 

servizio di ritiro della biancheria sporca. Ed, invero, contrariamente a quanto 

previsto dall’articolo 9 del capitolato, l’aggiudicataria avrebbe programmato per tutti 

i giorni il ritiro della biancheria sporca dai singoli punti di raccolta presso ciascun 

reparto, ma prevedendo al successivo trasporto allo stabilimento di lavanderia di 

Foggia solo tre volte a settimana per i principali Presidi ospedalieri e addirittura solo 

una volta a settimana per i Distretti, evenienza questa per la quale avrebbe dovuto 

essere a ben vedere esclusa; 

g) con riferimento alla “organizzazione del servizio di lavanolo” – “servizio di lavanolo 

biancheria piana e confezionata e materasseria” sarebbe erroneo il numero delle scorte 

conteggiate all’aggiudicataria siccome pari a 4 e non ad 8; 

h) in relazione al medesimo sub-criterio “organizzazione del servizio di lavanolo” – 

“Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata e materasseria”, sarebbero illegittime le 

valutazioni della stazione appaltante per quanto concerne il piano di emergenza, le 

soluzioni logistiche e la descrizione di automezzi ed attrezzature contenuti nelle due 



offerte. Tanto emergerebbe dallo stesso confronto delle espressioni utilizzate dalla 

Commissione, tanto più che l’ampia descrizione rilevata nell’offerta di Lavit sarebbe 

assente, non essendo stati nemmeno indicati i mezzi messi a disposizione della 

specifica commessa qui in rilievo, avendo la suddetta aggiudicataria omesso di 

depositare il prospetto degli iter di movimentazione con evidenza degli addetti e 

degli automezzi impiegati pur preannunciato a pag. 87. Ciò, peraltro, genererebbe 

incertezza sul giudizio di congruità, pur stilato dalla Commissione e riportato alla 

voce n. 10 “costo annuo dei trasporti”; 

i) quanto al sub-criterio “specifiche Tecniche dei materiali”, previsto dall’allegato A.1 al 

capitolato di gara, nonostante la lex specialis richiedesse che le divise estive destinate 

agli operatori tecnici, agli autisti, ai commessi e ai portieri, fossero composte «in 

tessuto lana vergine al 100% “tipo fresco” traspirante LAVIT avrebbe offerto una divisa 

estiva con una percentuale di tessuto pari al solo 45% in fresco lana e 55% altre 

fibre. ADAPTA invece ha offerto in dotazione, per le categorie di operatori indicati 

nel capitolato, divise estive composte al 100% in lana vergine. Ciò nondimeno, gli 

operatori avrebbero conseguito il medesimo punteggio; 

l) la mancata individuazione dei mezzi destinata alla commessa avrebbe altresì 

pregiudicato l’affidabilità del giudizio di congruità sull’offerta presentata. 

3.3. Si è costituita l’appellata Lavit che, nel resistere alle doglianze attoree, ha, altresì, 

riproposto le censure affidate al ricorso incidentale assorbite nel decisum qui in rilievo, 

così sintetizzabili: 

a) rispetto al sub criterio del “cronoprogramma di attivazione dell’appalto” l’appellante, per 

aver previsto l’esecuzione di alcune prestazioni entro il termine di 90 gg, non avrebbe 

potuto conseguire il punteggio massimo di 2 punti, pari a quello assegnato a Lavit; 

b) Adapta avrebbe, inoltre, omesso di computare nel cronoprogramma offerto i 

giorni occorrenti per rendere idonea la piattaforma logistica di Potenza per il “periodo 



di transizione” (quello cioè occorrente per allestire/ristrutturare i guardaroba), con 

conseguente inattendibilità della stima operata di 50 giorni; 

c) sempre in relazione al criterio in argomento il r.t.i. Adapta non menzionerebbe i 

tempi occorrenti per predisporre il sistema di tracciabilità della biancheria basato su 

tecnologia R-FID, nonché per allestire il portale web dei servizi; 

d) rispetto al criterio di valutazione “gestione del servizio complessiva”, la Commissione 

avrebbe attribuito sia alla ricorrente principale che alla deducente 2 punti. Ciò 

nondimeno, mentre lo stabilimento della Lavit è ubicato in Foggia, a breve distanza 

quindi dai plessi della Basilicata presso cui va eseguito l’appalto, i due stabilimenti 

della Adapta sono entrambi ubicati nel Lazio. Inoltre, l’offerta di Lavit, in base ai 

giudizi sintetici rassegnati dalla Commissione, sarebbe migliore per descrizione e 

raffigurazione dell’infrastruttura e delle attrezzature; 

e) con riferimento al criterio di valutazione della “Organizzazione del servizio lavanolo”, 

rispetto al sub criterio della “Organizzazione e gestione del guardaroba” nell’offerta di 

Adapta sarebbe prevista l’apertura dei guardaroba per giornate ed ore in numero 

inferiore rispetto a quanto prescritto dall’art. 16 del capitolato. Tanto avrebbe 

dovuto comportare l’esclusione dalla gara della ricorrente e, comunque, la mancata 

assegnazione di punteggio per la voce qui in rilievo; 

f) Adapta non avrebbe prodotto alcun documento per dimostrare e, 

conseguentemente, consentire la verifica dei consumi energetici e idrici afferenti allo 

stabilimento di Ariccia della mandante Servizi Italia; 

g) Infine, l’appellata Lavit ripropone le eccezioni di inammissibilità del ricorso 

principale e dei motivi aggiunti già sollevate in primo grado, che impingono nella 

omessa impugnazione di alcuni verbali della Commissione, nell’improprio sindacato 

di merito proposto, nella tardività dei motivi aggiunti. 



3.4. All’udienza camerale del 17.10.2019, fissata per la trattazione dell’istanza 

cautelare, la società appellante ha rinunciato alla coltivazione della suddetta istanza 

e la Sezione, con ordinanza n. 5281 del 18.10.2019, ne ha preso atto. 

4. L’appello è infondato e, pertanto, va respinto. 

4.1. Assume rilievo pregiudiziale nell’economia del presente giudizio lo scrutinio dei 

capi della sentenza appellata che hanno accolto le censure escludenti articolate dalla 

ricorrente incidentale Lavit, odierna appellata, dal momento che l’eventuale 

conferma della statuizione espulsiva dell’appellante dalla procedura di gara 

renderebbe recessive le residue doglianze da questa proposte e che involgono la 

misura dei punteggi assegnati alla controinteressata Lavit. 

D’altronde, la medesima impostazione metodologica risulta fatta propria da Adapta 

che giustappunto ha articolato, nel presente grado di giudizio, i motivi di gravame in 

coerenza con la suesposta sequenza logica di trattazione delle questioni qui in rilievo.  

4.2. E ciò vieppiù a dirsi in considerazione del fatto che non risulta attratto nel fuoco 

della contestazione attorea lo stesso principio di fondo su cui riposa la decisione di 

prime cure e cioè quello secondo cui, una volta accolto il ricorso incidentale, 

“…l’esame incrociato vada svolto nella residua ipotesi, qui non ricorrente, in cui nella procedura 

siano rimaste in gara soltanto due offerte e i vizi reciprocamente dedotti nel ricorso principale e in 

quello incidentale attengano alla medesima fase procedimentale e afferiscano alla stessa categoria”. 

5. Orbene, venendo alla prima statuizione decisoria, che rileva l’inadeguatezza della 

tempistica che governa l’offerta tecnica di Adapta, occorre qui rammentare che, 

secondo la prospettazione dell’appellante, le conclusioni cui giunge il giudice di 

prime cure violano il dettato della lex specialis nonché il principio del favor 

partecipationis posto che la divisata statuizione trarrebbe alimento da un’errata 

ricostruzione del perimetro operativo dell’appalto rispetto ai servizi offerti 

dall’appellante. 



5.1. Segnatamente, il giudice di prime cure avrebbe impropriamente rilevato 

l’inadeguatezza dell’offerta di Adapta nella parte in cui prevede una tempistica di 90 

giorni lavorativi per la messa a regime del servizio di sterilizzazione, facendo da ciò 

desumere l’affermato contrasto dell’offerta suddetta con quanto previsto dal 

capitolato tecnico, all’articolo 4, secondo cui “l’appalto sarà attivato entro e non oltre il 

sessantesimo giorno solare successivo a quello in cui sarà divenuto efficace il contratto sottoscritto tra 

il soggetto aggiudicatario e la Azienda sanitaria e/o ospedaliera”.  

5.2. Di contro, l’appellante, preliminarmente, si sofferma ad evidenziare che, 

nell’economia della disciplina di gara, il termine “sterilizzazione” viene utilizzato in 

maniera impropria rispetto alle attività che invece formano effettivamente oggetto 

dell’affidamento, stante che, all’interno del capitolato tecnico (artt. 1 lett. d, art. 7, 

art. 11), l’utilizzo del termine “sterilizzazione” con riferimento a biancheria piana, 

biancheria confezionata, divise e vestiario e materasseria, verrebbe effettuato in 

assenza di adeguati approfondimenti circa le peculiarità e le differenze tecniche tra 

il processo di sterilizzazione in senso stretto ed i diversi procedimenti di 

“ricondizionamento sanitizzante” e “disinfezione”. Soggiunge, poi, che, 

contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, il servizio in merito al 

quale è stato previsto un tempo di messa a regime di 90 giorni, tempo obiettivamente 

eccedente rispetto a quello limite prescritto dall’art. 4 del capitolato tecnico, sarebbe 

esclusivamente il servizio di sterilizzazione del TTR (tessuto tecnico riutilizzabile) e 

tale servizio non è oggetto della procedura di gara, dovendo, pertanto, qualificarsi 

come miglioria non assoggettata, come tale, alla tempistica di 60 giorni riguardante 

le sole prestazioni obbligatorie. 

In merito a queste ultime, invece, ovvero con riferimento al processo di 

sterilizzazione della biancheria piana, biancheria confezionata, divise e vestiario e 

materasseria, effettivo oggetto dell’affidamento, il progetto tecnico dell’appellante 



prevedeva un tempo di avvio del servizio pari a 50 giorni, quindi perfettamente 

adeguato rispetto a quanto prescritto dal capitolato tecnico. 

5.3. Vale premettere che, come confermato nello stesso mezzo qui in rilievo (cfr. 

fol. 8), “..ADAPTA, nel proprio progetto tecnico, ha …..descritto il processo anche di 

sterilizzazione per la biancheria piana, la biancheria confezionata, le divise e la materasseria”. 

E’, dunque, la stessa parte appellante che annovera la sterilizzazione tra i contenuti 

qualificanti della propria offerta tecnica, incentrando piuttosto le proprie difese in 

relazione all’oggetto di tale processo, all’uopo distinguendo tra la biancheria piana, 

la biancheria confezionata, le divise e la materasseria, da un lato, rispetto alle quali 

assume di aver preventivato un tempo di avvio del servizio pari a 50 giorni solari, al 

di sotto dei 60 gg. previsti dall’art. 4 del capitolato tecnico, ed i TTR (tessuto tecnico 

riutilizzabile), dall’altro, oggetto spontaneamente aggiunto, prevedendo solo ed 

esclusivamente per quest’ultimo, da qualificarsi come miglioria, una tempistica di 90 

giorni ai fini della messa a regime. 

5.4. D’altro canto, e sempre ai fini della ricostruzione dell’ambito operativo dei 

servizi ricadenti nel perimetro operativo dell’appalto, il giudice di prime cure ha 

correttamente evidenziato come, all’art. 21, rubricato “contenuto dell’offerta tecnica”, si 

legge, alla lett. f), che, a pena di esclusione, tra le attrezzature, macchinari ed impianti 

minimali richiesti per lo stabilimento produttivo vi debba essere anche «n. 1 autoclave 

a vapore per sterilizzazione teleria». Ha, inoltre, richiamato il c.d. “elaborato F”, recante la 

“griglia criteri di valutazione”, ove tra i criterio di determinazione del punteggio relativo 

alle caratteristiche della fornitura del “lotto 1” figura testualmente «l’organizzazione del 

servizio di sterilizzazione», prevedendosi l’attribuzione per tale parametro di cinque 

punti. 

5.5. Né la disamina dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante – cui va assegnata 

una valenza interpretativa e non modificativa delle prescrizioni di gara - vale a 

superare il dato letterale delle prescrizioni di gara. Ed, infatti, se è vero quanto 



evidenziato dall’appellante che i chiarimenti resi in relazione al quesito n. 16 

(pervenuto in data 06/02/2017, n. 20870/20AB prot.), segnatamente sulla domanda 

n. 2, evidenziano, anzitutto, che “…….la presente gara non ha per oggetto il trattamento di 

tessuti in TTR”, per tale intendendosi il tessuto tecnico riutilizzabile, ulteriormente 

precisando, quanto alla dicitura del criterio “Organizzazione del servizio di 

sterilizzazione”, che per esso deve intendersi: “Organizzazione del servizio di lavaggio e 

disinfezione”, non possono essere sottaciuti gli ulteriori contributi interpretativi offerti 

dalla stazione appaltante. 

Ad esempio nel chiarimento reso alla domanda 1 del quesito n. 1 (pervenuto in data 

30.1.2017 n. 15404/20AB – doc. 12 bis dell’appellante), in cui si richiedeva la 

descrizione della "Centrale'', la Regione Basilicata ha testualmente confermato che 

«La sterilizzazione è parte dell’appalto relativamente al lavaggio e alla disinfezione dei teli. La 

centrale può coincidere con lo stabilimento produttivo, pertanto l’OE è tenuto alla descrizione». 

Il TAR ha passato in rassegna tutti i chiarimenti resi dalla stazione appaltante che 

facevano riferimento alla sterilizzazione concludendo, all’esito di tale indagine, che, 

nonostante profili di obiettiva equivocità, la stazione appaltante avesse confermato 

che la sterilizzazione è attività rientrante nell’oggetto dell’appalto e che vi dovesse 

essere, a pena di esclusione, la disponibilità di una “autoclave a vapore per sterilizzazione 

teleria”, mentre l’unico “refuso” della legge di gara è rinvenibile nella denominazione del parametro 

di valutazione “organizzazione del servizio di sterilizzazione”, da intendersi “organizzazione del 

servizio di lavaggio e disinfezione”. 

5.6. Tale approdo non è adeguatamente messo in discussione dall’appellante che, 

anzi, come sopra anticipato, ha espressamente affermato nel mezzo qui in rilievo 

che “..ADAPTA, nel proprio progetto tecnico, ha correttamente descritto il processo anche di 

sterilizzazione per la biancheria piana, la biancheria confezionata, le divise e la materasseria, 

offrendo, altrettanto correttamente, in riguardo a tale attività, un tempo di avvio del servizio pari a 



50 giorni solari” distinguendo tale attività dalla sterilizzazione del TTR, prevedendo 

per quest’ultima una tempistica di 90 giorni ai fini della messa a regime. 

5.7. Sotto diverso profilo, deve soggiungersi che, pur volendo assegnare alla 

prestazione della sterilizzazione dei soli TTR la valenza di una miglioria, è un dato 

incontrovertibile che tale attività non figuri nell’apposito capitolo dell’offerta tecnica 

di Adapta giustappunto dedicato alle migliorie offerte (cfr. pag. 43), ingenerando 

così, già sotto tale aspetto, confusione sui contenuti rappresentativi dell’offerta in 

argomento. E d’altronde, deve soggiungersi che all’interno del suddetto elaborato il 

processo di sterilizzazione viene descritto in forma unitaria, di talché, pur se in esso 

si coglie talvolta il riferimento al TTR, non può evincersi in termini assolutamente 

univoci, come preteso dall’appellante, che la tempistica programmata in 90 giorni 

per la messa a regime di tale processo involga esclusivamente il trattamento dei TTR, 

quale miglioria offerta. 

5.8. A tal riguardo, non è superfluo precisare che l’offerta debba essere connotata 

dalla massima precisione espressiva, vieppiù allorquando l’offerta venga formulata 

nell’ambito (e nel contesto) di una procedura concorsuale (id est: di una gara), e sia 

dunque destinata a costituire oggetto di una valutazione comparativa volta alla 

stesura di una graduatoria di merito, non potendo evidentemente ammettersi – al di 

fuori di ipotetici refusi o errori materiali, qui non in rilievo - letture correttive o 

modificative rispetto al significato desumibile dal valore semantico delle 

proposizioni utilizzate.  

Nella materia degli appalti pubblici vige, infatti, il principio generale della 

immodificabilità dell’offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della 

trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del 

principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici 

che prendono parte alla procedura concorsuale. 



In ragione di ciò, può ritenersi ammissibile un’attività interpretativa della volontà 

dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di 

superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti 

certi circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, 

che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in 

modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a 

fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o 

rettificative dell’offerente (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 11/01/2018, n.113; Cons. 

St., IV, 6 maggio 2016 n. 1827). 

Resta, poi, fermo che l’errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello 

che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza 

bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile 

e chiaramente riconoscibile da chiunque (si veda in tal senso Cons. Stato, VI, 2 

marzo 2017, n. 978). 

5.9. In ragione di quanto appena evidenziato si rivela immune dalle doglianze attoree 

la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha disposto che la 

commissione avrebbe dovuto escludere l’offerta per aver previsto un tempo di 

attivazione del servizio di sterilizzazione superiore al dettato del capitolato tecnico. 

Ed, invero, a pag. 111 del capitolato tecnico dell’offerta tecnica si prevede 

testualmente che “in caso di aggiudicazione, verrà istituito un programma, concordato con ogni 

Ente, che riprodurrà dettagliatamente tempi e modalità di realizzazione. Prevediamo una 

tempistica di 90 giorni lavorativi per la messa a regime del servizio di sterilizzazione”. Tale 

affermazione è letteralmente riferita all’intero servizio di sterilizzazione, non 

cogliendosi precisazioni di sorta circa la sua circoscritta valenza operativa ai soli 

TTR.  

E proprio in ragione di ciò, tenuto conto cioè della impossibilità di scindere, alla 

stregua della rilevata equivocità dei contenuti descrittivi dell’offerta tecnica, il 



processo di sterilizzazione in relazione ai suoi oggetti, si rivelano condivisibili anche 

gli ulteriori rilievi svolti dal giudice di prime cure nella parte in cui rimarcano la 

inderogabile cogenza del tempo di attivazione dei servizi oggetto di gara, che vanno 

comunque rispettati pur a fronte di pretese migliorie (per i TTR), comunque, 

meramente complementare all’interno della unitarietà del servizio qui in rilievo. 

6. Privo di pregio è, poi, il motivo di gravame con cui la società appellante contesta 

il capo della sentenza appellata che ha ritenuto fondata la doglianza della ricorrente 

incidentale riferita al magazzino logistico ubicato in Potenza, e da utilizzarsi come 

piattaforma logistica sia nella fase transitoria di esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione dei guardaroba presso i presidi ospedalieri sia successivamente in 

aggiunta ai predetti guardaroba, per non avere dimostrato Adapta la conformità di 

tale manufatto ai requisiti minimi richiesti dall’art. 16 del capitolato tecnico.  

6.1. Vale, a tal riguardo, rammentare che già l’articolo 21 del disciplinare imponeva 

come requisiti costitutivi minimi dell’offerta tecnica la compiuta individuazione e 

descrizione tanto degli stabilimenti utilizzati, di cui occorreva comprovare la 

disponibilità per tutta la durata dell’appalto, che degli impianti e delle relative 

attrezzature. 

Di poi, l’art. 16 del capitolato tecnico, rubricato “Servizio di guardaroba e orari di 

apertura”, reca una disciplina mirata quanto agli stabilimenti destinati al servizio 

guardaroba muovendo dalla premessa che tali infrastrutture fossero allocate presso 

unità immobiliari messe a disposizione della stessa committente. 

A tali fini, la lex specialis prescriveva, infatti, che il soggetto aggiudicatario fosse tenuto 

ad “istituire ed organizzare un servizio di guardaroba gestito dal proprio personale, nell’ambito di 

appositi locali che AA.SS. ed OO. metteranno a disposizione….omissis… Tali locali saranno 

di dimensioni di morfologia e di collocazione adeguati a garantire l’immagazzinamento e lo 

smistamento della biancheria pulita in arrivo dallo stabilimento di lavanderia, nonché lo stoccaggio 



delle scorte di biancheria, di materasseria e degli altri beni e/o materiali di cui è prevista la 

fornitura”.  

6.2. Orbene il TAR, sotto tale distinto profilo, ha rilevato l’inadeguatezza dell’offerta 

tecnica di Adapta rispetto alle prescrizioni capitolari a cagione del fatto che in essa 

viene previsto l’utilizzo di un magazzino logistico ubicato in Potenza, non meglio 

individuato, anzitutto in sostituzione dei locali guardaroba, nella fase transitoria 

occorrente per allestire e/o ristrutturare i guardaroba presenti nelle strutture 

ospedaliere, nonché, a regime, come piattaforma logistica durante ed ai fini 

dell’esecuzione dell’appalto. 

Segnatamente, e come correttamente ricostruito dal giudice di prime cure, il 

suddetto manufatto viene accreditato sia come un'estensione del reparto spedizioni 

dello stabilimento produttivo, che un'estensione dei guardaroba ubicati presso il 

cliente. Tale caratteristica di duplicità, in quanto supportata dal sistema informatico 

di tracciabilità, permetterebbe, nell’ottica dell’operatore, di effettuare in un unico 

step logistico le attività tipiche del reparto spedizioni e del guardaroba, soprattutto 

in relazione all'allestimento delle partite dei dispositivi puliti per le unità operative 

ospedaliere. In altre parole all'interno del magazzino logistico potrebbe essere 

allestiti sia i carrelli di biancheria che vanno consegnati c/o le strutture dotate di 

guardaroba (con emissione di DDT di trasferimento), che quelli destinati ai presidi 

senza guardaroba (con emissione DDT di consegna). 

6.3. La suddetta opzione organizzativa – non prevista dalla legge di gara – costituisce 

uno snodo qualificante del progetto tecnico dell’appellante che trascende la stessa 

fase transitoria di allestimento/ristrutturazione dei guardaroba 

dell’Amministrazione. 

Ciò nondimeno, la parte appellante non si è peritata di circostanziare tale profilo 

della propria offerta, omettendo qualsivoglia indicazione chiarificatrice, all’interno 

del suddetto elaborato, sia sulla relativa disponibilità giuridica che in ordine alle 



caratteristiche tecniche onde comprovarne l’adeguatezza per dimensioni 

morfologiche ed attitudini strutturali; e ciò nonostante la sua rilevante funzione di 

transito e di giacenza del materiale “sporco e del pulito”. 

6.3. Nel censurare le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure, la società 

appellante evidenzia come il magazzino de quo, di proprietà di un sub appaltatore, 

fosse fornito della certificazione ISO n. 14065, di per se stessa idonea a garantire, in 

via automatica, la separazione funzionale e logistica tra biancheria sporca e pulita, sì 

da far ritenere assorbito in essa qualsivoglia onere dichiarativo.  

6.4. Orbene, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’appellata, deve rilevarsi, in 

apicibus, come la documentazione versata nel presente grado di giudizio ed, in via di 

tesi, volta a supportare le deduzioni rassegnate dall’appellante con i motivi di 

gravame qui in rilievo non è utilizzabile. 

Ed, invero, vale qui richiamare il disposto di cui all’art. 104 comma secondo del 

c.p.a., a mente del quale “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti 

nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, 

ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per 

causa ad essa non imputabile”.  

6.5. Nella declinazione applicativa del suddetto principio è poi ius receptum in 

giurisprudenza l’orientamento secondo cui, ai sensi dell' art. 104 c.p.a ., non possono 

essere utilizzati documenti non prodotti nel giudizio di prime cure. Infatti il divieto 

di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello riguarda anche le prove c.d. 

precostituite, quali i documenti, la cui produzione è subordinata al pari delle prove 

c.d. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia 

impedito alla parte di esibirli in primo grado ovvero alla valutazione della loro 

indispensabilità (Consiglio di Stato , sez. II , 20/05/2019 , n. 3217; Consiglio di Stato 

sez. IV, 01/04/2019, n.2111), dovendosi precisare che la declaratoria di 

indispensabilità della prova, ai fini della decisione della causa, ai sensi dell' art. 104, 



comma 2, c.p.a ., deve conseguire ad una valutazione relativa non alla sola rilevanza 

dei fatti dedotti, ma anche alla verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di 

quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l'onere di fornire nelle forme e nei tempi 

stabiliti dalla legge processuale (cfr. Consiglio di Stato , sez. III , 06/08/2019 , n. 

5582). 

Una condizione di impossibilità alla produzione tempestiva del documento non è 

stata in alcun modo allegata e dimostrata dalla parte, sicché, rimanendo preclusa la 

disamina della documentazione di supporto, il profilo di doglianza in esame risulta 

del tutto sprovvisto di un minimo sostrato dimostrativo. 

6.6. D’altronde, giova rimarcare che, ad essere carente sotto il profilo della precisione 

e della completezza, è l’offerta tecnica predisposta dalla società odierna appellante e 

sottoposta al vaglio della commissione giudicatrice. È nell’offerta che Adapta 

avrebbe dovuto, come da prescrizioni capitolari, individuare compiutamente quale 

componente dell’offerta il magazzino logistico e la lavanderia industriale del 

Martoccia, illustrandone le relative caratteristiche strutturali e funzionali in 

conformità alle corrispondenti prescrizioni di gara. 

E le rilevate lacune involgono, come efficacemente evidenziato dal TAR, anche i 

profili soggettivi afferenti alla disponibilità giuridica e, dunque, all’appartenenza 

dell’immobile in argomento, non risultando evidenziata, in sede di offerta, la sicura 

disponibilità in capo all’appellante del suddetto cespite eventualmente anche 

attraverso il ricorso all’ausilio di un subappaltatore, prospettandone, però, fin da tale 

momento, l’ascrivibilità alla figura del subappalto necessario anche in ragione della 

vincolatività dei rapporti all’uopo contratti. 

7. Tanto sarebbe di per sé già sufficiente ai fini del rigetto dell’appello.  

Ciò nondimeno, il Collegio ritiene di passare, comunque, in rassegna le censure 

attoree compendiate nell’atto di appello cui si correla un possibile effetto escludente 

a carico dell’appellata sebbene il rapporto tra i motivi di censura articolati in prime 



cure, quale desumibile dalla sentenza di primo grado, non sia stato fatto oggetto di 

espressa contestazione. 

7.1. Nella suddetta ottica va, anzitutto, esclusa la paventata difformità dell’offerta 

Lavit rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 9 cit. del capitolato, nella parte in cui 

prescrive al capo sub a), relativo alla “biancheria sporca”, che “il ritiro della 

biancheria sporca dovrà avvenire giornalmente ad esclusione dei giorni festivi 

mentre nei giorni festivi susseguenti tali attività debbono essere garantite almeno a 

giorni alterni, direttamente presso gli appositi punti di raccolta istituiti nei singoli 

reparti dei Plessi Ospedalieri o nei Servizi ambulatoriali, ivi compresi i punti di 

assistenza del 118”. Orbene, a pagina 89 dell’offerta tecnica della controinteressata 

si attesta giustappunto che “la LAV.I.T. effettuerà giornalmente presso i reparti il 

servizio di ritiro e consegna della biancheria ad esclusione dei giorni festivi”, di talché 

nessuna difformità è dato ravvisare tra la dichiarazione di impegno e le prescrizioni 

capitolari. Né è possibile estendere, in mancanza di sicuri ed espliciti appigli 

all’interno della disciplina di gara, la suindicata regola di frequenza anche alle fasi 

successive della prestazione posta a gara sì da ritenere conformabili sulla base della 

medesima tempistica anche il trasporto allo stabilimento dell’impresa aggiudicataria 

della biancheria sporca già ritirata dai suindicati punti di raccolta. E’, invero, di tutta 

evidenza come siffatta esegesi si porrebbe al di fuori della latitudine applicativa della 

prescrizione in argomento, quale desumibile dal contenuto letterale delle 

proposizioni in essa contenute. 

7.2. Né, infine, ha pregio l’ulteriore censura circa la mancata individuazione dei 

mezzi destinati all’appalto con evidenza dei relativi costi ai fini del giudizio 

sull’anomalia dell’offerta. Nell’offerta di Lavit sono, infatti, indicati in modo 

compiuto, attraverso un’analitica identificazione, tutti gli automezzi che verranno 

utilizzati da LAVIT né è dato comprendere le ragioni per cui dal suddetto parco 

automezzi la detta aggiudicataria avrebbe dovuto scomputarne uno o più.  



7.3. Parimenti, non possono trovare qui ingresso le residue doglianze che involgono 

l’affidabilità dei costi connessi agli automezzi suddetti senza nemmeno prospettare 

le possibili ricadute sulla complessiva tenuta del giudizio sulla congruità dell’offerta 

presentata da Lavit.  

Nella suddetta prospettiva non è superfluo ribadire che le implicazioni valutative 

sottese al giudizio di anomalia dell’offerta involgono la discrezionalità tecnica 

dell'Amministrazione la cui delibazione non può che essere sviluppata alla stregua 

della costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 

26/11/2018, n.6689, Sezione III, n. 5798 del 9.10.2018; Sez. V, 3/04/2018, n. 2051; 

8/03/2018, n. 1493 e n. 1494; 5/03/2018, n. 1350; e, per questa Sezione: 

1/03/2018, n. 1278 e 13/09/2017, n. 4336), secondo cui:  

- nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta - finalizzato alla 

verifica dell'attendibilità e serietà della stessa ovvero dell'accertamento dell'effettiva 

possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte 

- ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-

discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione e insindacabile in sede 

giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o 

irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara;  

- il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica 

amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza 

dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della 

congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile 

invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione;  

- anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della 

non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica 

amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche 

illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi 



o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio 

sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della 

Pubblica amministrazione; 

- la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia 

non richiede un particolare onere motivazionale, mentre è richiesta una motivazione 

più approfondita laddove l'amministrazione ritenga di non condividere le 

giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione (cfr. 

Consiglio di Stato sez. III, 18/09/2018, n.5444; Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5450). 

Sulla scorta delle motivazioni l’appello va respinto con conseguente conferma della 

decisione impugnata. 

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.500 in 

favore di ciascuna parte intimata costituita. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Franco Frattini, Presidente 

Giulio Veltri, Consigliere 

Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Giulia Ferrari, Consigliere 

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore 
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