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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 numero di registro generale 2653 del 2019, proposto da  

Fabbro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da 

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

Bertoloni, 26/B;  

contro 

Elior Ristorazione s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del Rti con 

Gemeaz Elior s.p.a. e Innova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come 

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

piazza del Popolo, 18;  

Gemeaz Elior s.p.a., Innova s.p.a. non costituiti in giudizio;  

nei confronti 
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Richiama l’ordinanza n. 83 dell’11 gennaio 2019 del CdS: 

“come si evince dal bando di gara, la stazione appaltante ha 

dato luogo ad un’unica procedura di gara, ancorché divisa in 

lotti diversi, e non, invece, a diverse procedure di gara per 

quanti sono i lotti indicati dal bando … l’unitarietà della 

gara è dimostrata tra l’altro dalla nomina di un’unica 

commissione giudicatrice e di un unico responsabile del 

procedimento, deputati ad adottare provvedimenti di gara 

riguardanti tutti i lotti, nonché dalla circostanza che non tutti 

i lotti coincidevano con un unico territorio regionale, 

comprendendo, in diversi casi, più regioni … in tali 

situazioni, tutti gli atti della procedura di gara, fino alla 

stipulazione del contratto, producono effetti non limitati ad 

un ambito territoriale circoscritto e coincidente con il 

territorio regionale come sostenuto dall’odierno appellante, 

ma riferibili all’intero territorio nel quale si esplica la 

competenza della stazione appaltante, ovvero, nel caso di 

specie, il territorio nazionale per essere stazione appaltante il 

Ministero della difesa; … pertanto, in questi casi deve 

trovare applicazione l’art. 13, comma 1, Cod. proc. amm., 

che pone, quale criterio ordinario di riparto della 

competenza, quello della sede dell’autorità amministrativa 

cui fa capo l’esercizio del potere, e non il diverso criterio 

degli effetti dell’atto, non potendosi individuare un ambito 

diverso da quello della sede della autorità amministrativa nel 

quale sono destinati ad operare gli effetti diretti del potere 

(sul punto cfr. Cons. Stato, ad. plen., 12 dicembre 2012, n. 

38; ad. plen. 29 settembre 2012, n. 33)”.¶

¶

¶

¶

¶

¶



Ministero della difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, 

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12;  

Dussmann Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio Filippo Martinez in Roma, via Alessandria,130; 

C.O.T. societa' cooperativa, La Cascina Global Service s.r.l., Vivenda s.p.a., 

Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro società cooperativa non costituiti in 

giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) 

n. 3168 del 2019, resa tra le parti. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Elior Ristorazione s.p.a., del Ministero della 

difesa e di Dussmann Service s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, comms 10, Cod. proc. amm.; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il Cons. Elena Quadri e 

uditi per le parti gli avvocati Tomaselli, in sostituzione dell'avv. Brugnoletti, 

Moscuzza e l’avvocato dello Stato Grumetto; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Il Ministero della difesa ha indetto una procedura aperta telematica suddivisa in dieci 

lotti per la conclusione di un accordo quadro della durata di 36 mesi, avente ad 



oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione, catering completo, catering 

veicolato presso enti/distaccamenti e reparti dello stesso Ministero. 

Il lotto che interessa il presente giudizio è il n. 5, del valore di € 50.931.579,37, che 

coincide con il territorio della Regione Toscana. 

La gara sarebbe stata aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, 

assegnando 30 punti al prezzo e 70 punti all’offerta tecnica. Questi ultimi erano 

suddivisi in diversi criteri. 

Il criterio identificato con il n. 3 valorizzava la “disponibilità di una struttura logistica per 

l’approvvigionamento, deposito e movimentazione derrate” (cfr. disciplinare, art. 5.1., tabella 

pag. 25) con la messa a disposizione di massimo 6 punti così articolati: 0 punti in 

caso di mancata disponibilità; 3 punti nell’ipotesi in cui la struttura logistica fosse 

ubicata in zona esterna al perimetro del lotto (la Regione Toscana); 6 punti ove la 

struttura fosse invece ubicata all’interno del territorio del lotto. 

Ai fini della valutazione per detto criterio i concorrenti dovevano in offerta indicare 

la relativa opzione (“NO 0 punti, SI non ubicata nell’area del lotto 3 punti, SI ubicato nell’area 

del lotto” disciplinare, tabella pag. 25, criterio n. 3). 

Sempre in relazione a questo criterio, laddove fosse risultato aggiudicatario, il 

concorrente avrebbe dovuto comprovare quanto offerto, producendo “idonea e valida 

documentazione attestante la disponibilità della struttura logistica: se è propria mediante 

documentazione idonea a comprovare la suddetta proprietà … se è di terzi, mediante la produzione 

di un atto di accordo tra le parti da cui si evinca la disponibilità della struttura logistica da parte 

del concorrente” (disciplinare, art. 5.5, criterio n. 3, pag. 33). 

La gara è stata aggiudicata a Fabbro, ma tale aggiudicazione è stata impugnata da 

Elior Ristorazione, che ha dedotto, tra l’altro, che Fabbro non avesse in realtà 

comprovato la disponibilità della struttura logistica in Toscana, in quanto, dalla 

documentazione depositata, non era rinvenibile un rapporto contrattuale diretto tra 



la concorrente Fabbro e la società B&B, titolare della piattaforma logistica, essendo 

tale rapporto intermediato dalla società DAC. 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con la sentenza n. 3168 del 2019, 

ha accolto il ricorso. 

La sentenza è stata impugnata da Fabbro, che ha dedotto, a sostegno dell’appello, i 

seguenti motivi di diritto: 

I) errores in procedendo per difetto di competenza; 

2) errores in judicando; violazione dell’art. 5 del disciplinare; erroneità e travisamento. 

Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello Elior Ristorazione s.p.a., il 

Ministero della difesa e Dussmann Service s.r.l. 

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive 

conclusioni. 

All’udienza pubblica del 7 novembre 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

Giunge in decisione l’appello proposto da Fabbro contro la sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale per il Lazio n. 3168 del 2019, che, previo rigetto 

dell’eccezione di incompetenza, ha accolto il ricorso di Elior Ristorazione per 

l’annullamento dell’aggiudicazione a Fabbro del lotto n. 5 della procedura aperta 

telematica suddivisa in dieci lotti per la conclusione di un accordo quadro della 

durata di 36 mesi, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione, 

catering completo, catering veicolato presso enti/distaccamenti e reparti dello stesso 

Ministero. 

Con la prima censura Fabbro ripropone l’eccezione di difetto di competenza del 

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in relazione alla presente 

controversia a favore del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in 

ragione del fatto che il ricorso aveva ad oggetto un solo lotto (il n. 5), riguardante lo 

svolgimento del servizio nel limitato ambito territoriale della Regione Toscana. 



Secondo l’assunto dell’appellante, ai sensi dell’art. 13 Cod. proc. amm., laddove si 

impugni l’aggiudicazione di un solo lotto, avente specifica identificazione regionale, 

la competenza non è del Tribunale in cui ha sede l’Amministrazione, bensì quella 

del Tribunale amministrativo regionale in cui il provvedimento esplica i propri 

effetti. 

Il motivo è infondato. 

Sul punto, basta richiamare l’orientamento della Sezione, espresso nell’ordinanza n. 

83 dell’11 gennaio 2019 e fatto proprio dalla sentenza appellata, per il quale: “come si 

evince dal bando di gara, la stazione appaltante ha dato luogo ad un’unica procedura di gara, 

ancorché divisa in lotti diversi, e non, invece, a diverse procedure di gara per quanti sono i lotti 

indicati dal bando … l’unitarietà della gara è dimostrata tra l’altro dalla nomina di un’unica 

commissione giudicatrice e di un unico responsabile del procedimento, deputati ad adottare 

provvedimenti di gara riguardanti tutti i lotti, nonché dalla circostanza che non tutti i lotti 

coincidevano con un unico territorio regionale, comprendendo, in diversi casi, più regioni … in tali 

situazioni, tutti gli atti della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto, producono effetti 

non limitati ad un ambito territoriale circoscritto e coincidente con il territorio regionale come 

sostenuto dall’odierno appellante, ma riferibili all’intero territorio nel quale si esplica la competenza 

della stazione appaltante, ovvero, nel caso di specie, il territorio nazionale per essere stazione 

appaltante il Ministero della difesa; … pertanto, in questi casi deve trovare applicazione l’art. 13, 

comma 1, Cod. proc. amm., che pone, quale criterio ordinario di riparto della competenza, quello 

della sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere, e non il diverso criterio degli 

effetti dell’atto, non potendosi individuare un ambito diverso da quello della sede della autorità 

amministrativa nel quale sono destinati ad operare gli effetti diretti del potere (sul punto cfr. Cons. 

Stato, ad. plen., 12 dicembre 2012, n. 38; ad. plen. 29 settembre 2012, n. 33)”. 

A conferma del fatto che si trattasse di una procedura di gara unica, soggetta, quindi, 

ad un unico regime di impugnazione innanzi allo stesso Tribunale, rileva, dunque, 

che il bando era unico, anche se riguardante più lotti, e che vi era identità di 



prestazione del servizio in tutti i lotti posti in gara, oltre che identità di requisiti e 

condizioni, senza alcuna distinzione a seconda dei lotti e/o delle Regioni. 

Con il secondo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per violazione, 

erroneità e travisamento dell’art. 5 del disciplinare, che non pretendeva, a suo dire, 

che il contratto fosse stipulato da Fabbro con la proprietaria della struttura logistica, 

ma estendeva la possibilità di stringere accordi con chi avesse il possesso della 

struttura a qualsiasi titolo, chiedendo di esibire a comprova “un atto di accordo tra le 

parti da cui si evinca la disponibilità della struttura logistica da parte del concorrente”. 

Per l’appellante tale disponibilità sarebbe, anzitutto, provata dalla dichiarazione del 

2 febbraio 2018, in cui DAC s.p.a. ha dato atto di avere a disposizione la struttura di 

B&B S.a.s., specificando come tale struttura fosse “operante per nostro conto e su nostro 

mandato” e dall’accordo negoziale del 6 agosto 2018. Inoltre, il contratto stipulato tra 

B&B s.a.s. e DAC s.p.a. il primo febbraio 2014 testimonierebbe come DAC avesse 

il pieno utilizzo della piattaforma logistica. 

La documentazione prodotta da Fabbro in sede di comprova sarebbe, quindi, idonea 

a documentare la disponibilità della piattaforma logistica. 

Il motivo è infondato. 

La documentazione prodotta da Fabbro non è idonea a dimostrare la disponibilità 

della struttura logistica sita in Monsummano Terme da parte del concorrente, atteso 

che la stessa non è di proprietà di DAC. 

Invero, il disciplinare disponeva che il concorrente avrebbe dovuto produrre “idonea 

e valida documentazione attestante la disponibilità della struttura logistica: se è propria mediante 

documentazione idonea a comprovare la suddetta proprietà … se è di terzi, mediante la produzione 

di un atto di accordo tra le parti da cui si evinca la disponibilità della struttura logistica da parte 

del concorrente” (disciplinare, art. 5.5, criterio n. 3, pag. 33). 

Ma l’accordo prodotto del 6 agosto 2018 non è stato stipulato con il proprietario 

della struttura (B&B s.a.s.), ma con un altro soggetto (DAC s.p.a.), che ha dichiarato 



di averne, a sua volta, la disponibilità, peraltro tramite la società controllata D&D 

s.p.a., in forza del contratto stipulato con B&B s.a.s. il primo febbraio 2014. 

Dunque, le prescrizioni del disciplinare risultano chiaramente violate, non risultando 

in alcun modo che il proprietario della struttura ne abbia dato la disponibilità a 

Fabbro. 

Non vi era, infatti, alcun impegno di tal genere sottoscritto dalla B&B s.a.s., la quale 

era terza rispetto all’accordo tra Fabbro e DAC. 

Risultano, pertanto, condivisibili le statuizioni della sentenza appellata, anche con 

riferimento all’impossibilità di utilizzare l’istituto del soccorso istruttorio per la 

comprova del requisito, in quanto inerente a documentazione afferente l’offerta 

tecnica (cfr. art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016). 

Nessun rilievo può, dunque, rivestire la dichiarazione della B&B datata 21 marzo 

2019, sia per il divieto di soccorso istruttorio (anche ‘processuale’) sull’offerta 

tecnica, sia perché la stessa è inammissibile per il divieto di nova in appello, ai sensi 

dell’art. 104, comma 2, Cod. proc. amm. 

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto. 

Sussistono, tuttavia, in considerazione della complessità delle questioni trattate, 

giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di 

giudizio. 

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 7 novembre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 



Raffaele Prosperi, Consigliere 

Angela Rotondano, Consigliere 

Stefano Fantini, Consigliere 

Elena Quadri, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Elena Quadri  Giuseppe Severini 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


