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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 Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello numero di registro generale 4653 del 2019, proposto da  

Studio Ar.Co Architetture Costruite Renzo Ascari, Giuseppe Tremolada Architetti 

Associati in proprio e quale capogruppo a.t.i., Ing. Nicola Piazza in proprio e quale 

mandante del costituendo a.t.i., Giuffrè Ingegneri Associati in proprio e quale 

capogruppo mandante a.t.i., Studio Geoplan di Resnati e Colombo in proprio e 

quale capogruppo mandante a.t.i., in persona del legale rappresentante pro-tempore, 

rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Rusconi, con domicilio digitale come 

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

Savoia n. 78;  

contro 

Studio Associato di Architettura Filippo Renoldi – Milena Tortorelli, Lorenzo 

Jurina, Edoardo Oliviero Radaelli, Antonetta Nunziata, Giovanni Songini, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati 



Emiliano Fumagalli, Marco Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia;  

nei confronti 

Unione delle Alpi Orobie Bresciane, Comune di Corteno Golgi, Comune di Edolo, 

Comune di Malonno, Comune di Sonico, Comune di Paisco Loveno, Comune di 

Aprica, Comunità Montana di Valle Camonica, Regione Lombardia non costituiti in 

giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 

staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00162/2019, resa tra le parti, concernente 

l'affidamento dell'incarico professionale per i servizi attinenti all'ingegneria ed 

architettura concernenti la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la 

sicurezza, relativi alla realizzazione del «Centro Servizi Baradello» per il 

comprensorio turistico Aprica-Corteno; 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Studio Associato di Architettura Filippo 

Renoldi – Milena Tortorelli, di Lorenzo Jurina, di Edoardo Oliviero Radaelli, di 

Antonetta Nunziata e di Giovanni Songini; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il Cons. Raffaele 

Prosperi e udito l’avvocato Monica Franceschelli come da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

L’arch. Filippo Renoldi ed i colleghi associati del suo studio per l’occasione costituiti 

in a.t.i., impugnavano dinanzi alla Sezione staccata di Brescia del Tribunale 

amministrativo della Lombardia l’aggiudicazione e gli altri atti connessi 



dell’affidamento dell’incarico professionale per i servizi attinenti all’ingegneria ed 

architettura concernenti la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento per 

la sicurezza, relativi alla realizzazione del “Centro Servizi Baradello” per il 

comprensorio turistico Aprica-Corteno. 

La gara prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto tra 

l’offerta economica - per la quale era previsto un punteggio massimo di 10 punti - e 

l’offerta tecnica - con un punteggio massimo di 90 punti – quest’ultima da valutarsi 

su tre elementi, professionalità e adeguatezza dell’offerta, desunta da un numero 

massimo di tre servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni. 

Il ricorrente si classificava al secondo posto della graduatoria con 96,38 punti, 

mentre il vincitore Studio AR.CO. Architettura Costruite otteneva 96,74 punti. 

Venivano dedotti i seguenti motivi: 

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del bando di gara - Manifesta illogicità 

e arbitrarietà - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 

- Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, del difetto di 

istruttoria e del travisamento dei fatti, nonché della disparità di trattamento. 

2) Violazione dell’art. 11 della lex specialis di gara sotto altro profilo - Eccesso di 

potere per illogicità manifesta - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 

agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, 

del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti. 

3) Violazione dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per mancata 

verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’a.t.i. controinteressata. 

Si costituivano in giudizio l’Unione delle Alpi Orobie Bresciane e l’a.t.i. 

controinteressata, chiedendo entrambi la reiezione del gravame perché infondato. 

Con la sentenza n. 162 del 19 febbraio 2019 il Tribunale amministrativo riteneva 

dapprima l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di 

legittimazione e difetto di interesse, derivante a parere del controinteressato 



dall’avere il capogruppo mandatario ricorrente predisposto lo studio di fattibilità 

posto a base di gara, poiché l’unica preclusione in materia riguarda esclusivamente il 

divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per 

l’appalto dei lavori ai sensi dell’art. 24, comma 7 del codice. 

Nel merito il ricorso veniva accolto causa la fondatezza del primo e del secondo 

motivo, i quali denunciavano l’illegittimità e l’eccesso di potere vizianti la valutazione 

del primo e del secondo parametro di giudizio dell’offerta tecnica, ritenendola 

erronea e non supportata dalla fissazione di necessari sub-criteri, adeguata istruttoria 

e motivazione. 

Era invece infondato il terzo motivo concernente la presunta omessa verifica 

dell’anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata, valutazione che avrebbe 

dovuto essere effettuata a parere della ricorrente, dopo la riparametrazione dei 

punteggi dell’offerta tecnica. 

L’orientamento giurisprudenziale prevalente che il giudice di primo grado 

riprendeva, stabilisce l’applicazione dell’articolo 97, comma 3 del d.lgs. 50 del 2016 

al punteggio “reale” iniziale dell’offerta, prima della sua riparametrazione, poiché 

tale meccanismo ha il mero ruolo di assicurare un equilibrio tra il fattore prezzo e il 

fattore qualità. 

Con appello in Consiglio di Stato notificato il 20 maggio 2019 lo Studio AR.CO.in 

proprio e quale capogruppo mandataria di a.t.i. con gli altri Studi indicati in epigrafe 

quali mandanti, impugnavano la sentenza e ribadivano quale prima censura 

l’eccezione di inammissibilità formulata in primo grado sulla necessaria esclusione 

dalla gara dell’a.t.i. Renoldi quale esecutore dei rilievi e delle analisi preliminari 

dell’appalto in gara e che tale posizione di vantaggio concretizzava un privilegio che 

non poteva essere sfruttato in una successiva gara tanto che ciò era provato dal 

miglior punteggio nell’offerta tecnica e che tale miglior punteggio – 88,04 contro gli 

86,74 dell’attuale a.t.i. appellante – era causa di difetto di interesse quanto alla 



censura di difetto di motivazione surrogante l’assenza di sub-criteri, senza 

prescindere che la commissione aveva fatto uso di poteri di discrezionalità tecnica 

assolutamente insindacabili che non richiedevano sub-criteri o motivazioni 

specifiche. 

Gli appellanti concludevano per l’accoglimento del proprio ricorso con vittoria di 

spese. 

Lo Studio Associato Renoldi e gli altri professionisti facenti parte dell’a.t.i. 

aggiudicataria si sono costituiti in anche in questa fase di giudizio, sostenendo 

l’infondatezza dell’appello. 

All’udienza del 19 dicembre 2019, la causa è passata in decisione. 

Con il primo motivo l’a.t.i. Studio Architetture Costruite ripropone in veste di 

censura di appello l’eccezione formulata in primo grado di carenza di legittimazione 

e difetto di interesse, derivante dall’avere il capogruppo mandatario ricorrente 

predisposto lo studio di fattibilità posto a base di gara e quindi ragione di non 

ammissione alla gara in cui andavano affidati la progettazione, la direzione lavori e 

il coordinamento per la sicurezza, prestazioni che avrebbero trovato l’aggiudicataria 

in posizione di favore in violazione dei principi in materia di concorrenza e 

soprattutto del divieto specifico di cui all’art. 24 comma 7 del d. lgs. 50 del 2016. 

La censura è infondata e devono essere ribadite le affermazioni del giudice di primo 

grado con le precisazioni che seguono. 

Nel tempo in cui si è svolta la procedura di gara, i contenuti vigenti del comma 7 

dell’art. 24 del codice dei contratti pubblici era il seguente: “Gli affidatari di incarichi di 

progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché 

degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.”  

Con il decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 ed in precisione con l’art. 1, comma 20, lett. 

b), n. 3) convertito nella l. 14 giugno 2019 n. 55, i contenuti dello comma 7 in parola 

sono divenuti i seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto 



periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono 

essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto 

la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare 

un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione (…)”. 

Poiché la gara di cui in controversia si è svolta interamente nel 2018 e la sentenza 

impugnata risale allo scorso febbraio, è del tutto evidente che in base al criterio 

cronologico dell’applicazione della legge nel tempo, la regola per l’ammissione alla 

gara non poteva essere che quella del testo previgente il decreto legge n. 32 del 2019, 

anche al di là delle precisazioni contenute da detto testo normativo che rinviavano 

la propria applicazione alle gare ancora di indire. 

Dunque l’interpretazione fornita dal Tribunale amministrativo, secondo cui il divieto 

per gli affidatari degli incarichi di progettazione doveva valere solo per gli affidatari 

dei lavori, appare del tutto corretta. 

Altresì infondato è il secondo motivo, secondo cui il giudizio tecnico della 

commissione di gara sarebbe stato un’espressione tipica della insindacabile 

discrezionalità tecnica della commissione di gara, per cui non vi era necessità della 

fissazione di sub-criteri oppure di motivazione specifica sul punteggio. 

Ora, se effettivamente l’art. 95, comma 8 del d.lgs. 50 del 2016, come soggiunto dal 

giudice di primo grado, riconosce all’amministrazione la facoltà e non l’obbligo di 

individuare criteri di valutazione ed eventuali sub-criteri, in relazione alle specifiche 

concrete esigenze della stazione appaltante, vi è che una concreta assenza di criteri 

– o sub-criteri - deve essere allora bilanciata con un’adeguata motivazione. 

L’analisi dei “criteri” di attribuzione del punteggio è illuminante circa le ragioni che 

dovevano indurre la commissione a motivare l’attribuzione dei punteggi numerici – 

perché oggettivamente solo punteggi numerici sono stati attribuiti – in assenza di 

sub-criteri definiti dal disciplinare oppure altrove individuabili nella legge di gara. 



Gli elementi di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle 

caratteristiche del contratto, erano i seguenti: A) 30 punti per “Professionalità e 

adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni 

relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 

dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (Decreto Ministeriale 17 

giugno 2016), corredata da documentazione grafica e/o fotografica, (…)”. 

B) 50 punti per “Caratteristiche metodologiche, desunte dalla illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico mediante una relazione tecnica, che deve essere 

formata da un numero massimo di 6 facciate in formato A3 o 12 facciate formato A4, comprensive 

di grafici e disegni, contenente le metodologie che si intendono adottare per: a) la redazione degli 

allegati alle varie fasi progettuali, anche al fine del miglior risultato nel minor tempo possibile, 

subpunteggio max 25 punti; b) l'espletamento del servizio in sede di esecuzione delle opere con 

riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori, con particolare riguardo alle modalità 

di interazione integrazione con il Responsabile del Procedimento, subpunteggio max 25 punti”.  

C) 10 punti per “Riduzione del tempo di consegna, espresso in giorni solari riferito alle varie fasi 

di progettazione. Il concorrente dovrà indicare il tempo in diminuzione rispetto a quanto indicato 

al punto 4 del presente bando di gara, sarà assegnato 1 punto ogni 4 giorni in meno”. 

Come correttamente afferrato dalla sentenza di primo grado, una cosa sono gli 

elementi da valutare, altro sono i criteri per attribuire i punteggi a tali elementi, 

perché gli elementi di valutazione sono i parametri rispetto ai quali le offerte 

vengono valutate dalla commissione di gara ai sensi dell'art. 95, comma 6, del d. lgs. 

50 del 2016 e vanno ovviamente adattati all'oggetto del singolo appalto. 

Ed è del tutto evidente, anche per un interprete superficiale, che un determinato 

numero di servizi svolti dal concorrente negli ultimi dieci anni affini a quello oggetto 

dell’affidamento da ritenersi significativi delle proprie capacità professionali sono un 

elemento, anche valido, per giungere ad un giudizio apprezzabile per valutare 



l’adeguatezza tecnica di un’offerta ed altrettanto lo sono una relazione tecnica con 

una particolare contenuto espositivo qualitativo e quantitativo sulle metodologie da 

adottarsi anche in ordine alle varie fasi progettuali ed al fine del miglior risultato nel 

minor tempo possibile, così come l’espletamento del servizio in sede di esecuzione 

delle opere al fine di illustrare l’organizzazione dei lavori, così come l’illustrazione 

dei sistemi per la riduzione dei giorni di consegna. 

Ora è atto dovuto ed ancor prima logico che la legge di gara riporti gli elementi da 

valutare ai fini di individuare quale possa essere la migliore offerta tecnica, ma 

elencare gli elementi non ha alcuna significato senza offrire a chi vorrà concorrere i 

parametri di giudizio; dunque nel caso di specie non si tratta solo di sub-criteri, ma 

di criteri dato che quanto si è appena rassegnato sono solo elementi di giudizio: nulla 

è dato sapere come detti elementi saranno valutati o soppesati o ancora, cosa verrà 

ritenuta prevalente, quali saranno ad esempio le caratteristiche qualitative e 

metodologiche “migliori” o maggiormente indicate per affidare la redazione del 

progetto e la direzione dei lavori. 

Ancora, come verrà individuata la professionalità nella redazione di progetti affini 

nel decennio precedente e quali progetti saranno ritenuti realmente affini, o quali 

saranno le metodologie maggiormente idonee nella vari passaggi progettuali oppure 

il criterio per giudicare l'espletamento del servizio con riguardo ad una migliore 

organizzazione della direzione dei lavori. 

A fronte di queste evidenti carenze della legge di gara la commissione doveva quanto 

meno individuare specifici criteri motivazionali per giustificare un punteggio 

numerico, altrimenti incomprensibile così come alla fine appare agli occhi dei 

concorrenti e degli amministrati una mera espressione numerica. 

Il richiamo alla discrezionalità tecnica insindacabile da parte del giudice 

amministrativo non può superare le gravi carenze anzidette, poiché per 

discrezionalità tecnica si intende un potere decisionale fondato su regole 



appartenenti non al diritto, ma ad altre scienze o discipline che comunque devono 

rispondere, come è noto, a criteri di logica e di ragionevolezza e subire per questo 

un sindacato del giudice almeno estrinseco, se non addirittura sul metodo di 

applicazione seguito. 

Quanto invece operato dalla commissione di gara trasmoda senza ombre in un mero 

arbitrio, di cui sono sconosciuti i contenuti. 

E’ utile richiamare la disciplina sui concorsi pubblici in cui l’art. 12 del d.P.R. 9 

maggio 1994 n. 487 recita al comma 1 che “Le commissioni esaminatrici, alla prima 

riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare 

nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente 

prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per 

ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a 

sorte”. 

La giurisprudenza ha ricavato da tale norma elevata a principio, che laddove vi siano 

esami pubblici che non ricadono sotto l’egida del d.P.R. 487 del 1994 e non siano 

stati predeterminati i criteri per la valutazione delle prove concorsuali, almeno i voti 

di non ammissione o comunque insufficienti siano accompagnati da una 

motivazione che dia conto succintamente delle ragioni della scelta, in derivazione 

dai principi generali del diritto amministrativo, a loro volta strettamente dipendenti 

dai principi costituzionali – artt. 3 e 97 Cost. 

La censura è dunque infondata, né si può tacciare di inammissibilità per difetto di 

interesse il motivo corrispettivo sollevato dal ricorrente a.t.i. Renoldi in primo grado: 

il fatto che aver conseguito nella criticata offerta tecnica un punteggio maggiore – di 

alcuni centesimi – rispetto all’aggiudicataria, non privava la ricorrente in primo grado 

di sostenere l’illegittimità del bando e del modus operandi della commissione di gara; 

non può infatti escludersi che l’a.t.i. Renoldi potesse ottenere un punteggio maggiore 

rispetto a quanto ottenuto. 



Per le considerazioni suesposte l’appello deve dunque essere respinto. 

Le repentine e contraddittorie modificazioni legislative riguardo all’art. 24 comma 7 

del d. lgs. 50 del 2016 giustificano la compensazione delle spese tra le parti per il 

presente grado. 

P.Q.M. 

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

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

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Caringella, Presidente 

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore 

Angela Rotondano, Consigliere 

Stefano Fantini, Consigliere 

Giovanni Grasso, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Raffaele Prosperi  Francesco Caringella 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


