
Pubblicato il 19/12/2019  

N. 08607/2019REG.PROV.COLL. 

N. 05845/2019 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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5845 del 2019, proposto dalla  

Università del Salento - Lecce, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, 

domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

contro 

la società Service Facility Logistics S.c. s r.l. in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo De 

Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio 

eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via F. Rosazza, 32;  

per l’annullamento, previa sospensione 

della sentenza del T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II, 21 maggio 

2019 n. 788, che ha accolto in parte il ricorso n.582/2018 R.G., proposto per 

l’annullamento del bando di gara CIG 78123402EA pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale - GU V serie speciale - contratti pubblici n. 33 del 18 marzo 2019, 



con il quale l’Università del Salento ha indetto una procedura aperta per 

l’affidamento dell’appalto del servizio di portierato all’interno delle sedi 

dell’Università per un importo complessivo presunto pari ad € 

10.173.069,15 oltre IVA e importo a base d’asta pari ad € 7.825.437,81 oltre 

IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa 

e in subordine per la condanna 

dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno per equivalente; 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Service Facility Logistics; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Davide 

Di Giorgio e l’avvocato Ugo De Luca; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

La ricorrente appellante è un operatore del settore che ha impugnato il 

bando di gara di cui in epigrafe (doc. 3 in I grado ricorrente appellante) 

contestandone alcune clausole a suo dire immediatamente escludenti e 

quindi immediatamente impugnabili. 

Con la sentenza a sua volta meglio indicata in epigrafe, il TAR ha accolto in 

parte il ricorso, e annullato il bando con riferimento a due distinte clausole, 

quella che non adegua l’importo a base di gara, a seguito di una rettifica 

operata sulla stima dei costi della manodopera e quella che, per la 

partecipazione alla gara, richiede di un fatturato minimo in servizi di 



“vigilanza non armata”, ritenuti diversi da quello oggetto di appalto, che è un 

servizio di portierato. 

L’università ha impugnato tale sentenza con appello che contiene due 

motivi: 

- con il primo di essi, da p. 7 quarto rigo dal basso a p. 10 ottavo rigo dell’atto, 

deduce, secondo logica, travisamento del fatto da parte della sentenza di I 

grado, quanto al capo di essa che ha accolto il motivo relativo al mancato 

adeguamento dell’importo a base di gara. In fatto, l’università ricorda che a 

seguito della “rettifica” operata con il chiarimento n. 2 il costo del lavoro 

nell’appalto in questione è incrementato di € 4.792,10 al mese, e quindi di € 

23.960,50 complessivi per i 60 mesi di durata dell’appalto. Secondo il 

Giudice di I grado, a tale incremento, avrebbe dovuto corrispondere o un 

corrispondente incremento dell’importo dell’appalto, o per lo meno una 

espressa affermazione nel senso che l’importo originario si sarebbe 

comunque dovuto ritenere congruo; la mancanza di entrambe 

comporterebbe l’illegittimità del bando. L’appellante critica tale 

affermazione osservando in primo luogo che aver tenuto fermo l’importo 

stesso vale implicita scelta di continuare a considerarlo congruo, e che in tal 

senso non si era creata nessuna impossibilità di presentare un’offerta 

congrua, dato che alla gara hanno partecipato 12 operatori economici; 

- con il secondo motivo, da p. 10 nono rigo a p. 24, deduce, secondo logica, 

ulteriore travisamento del fatto da parte della sentenza di I grado, quanto al 

capo di essa che ha accolto il motivo relativo alla richiesta, per partecipare 

alla gara, di un fatturato minimo in servizi di “vigilanza non armata”. 

Secondo il Giudice di I grado, in sintesi estrema, il servizio di vigilanza non 

armata non si potrebbe considerare analogo a quello di portierato perché 

quello e non questo si può svolgere soltanto se muniti di licenza prefettizia 



ai sensi dell’art. 134 del TULPS 18 giugno 1931 n.773; di conseguenza, 

prevedere come requisito l’aver prestato servizi di quel tipo sarebbe 

clausola immediatamente escludente. Secondo l’appellante, ciò non 

risponderebbe al vero, perché in base ai chiarimenti forniti dal Responsabile 

unico di procedimento – RUP il servizio di portierato già espletato, secondo 

logica da un gestore uscente- si sarebbe dovuto considerare pacificamente 

idoneo a partecipare. Per altri versi, sarebbe errato anche aver ritenuto che 

il servizio di vigilanza non armata non si possa svolgere senza 

autorizzazione del Prefetto, dato che tale attività, intesa come vigilanza 

passiva, sarebbe stata liberalizzata. 

La ricorrente appellata, con memoria 26 luglio 2019, si è costituita ed ha 

chiesto che l’appello sia respinto 

Con ordinanza 1 agosto 2019 n.3987, la Sezione ha respinto la domanda 

cautelare per mancanza di pericolo nel ritardo, essendo stata già fissata a 

data prossima l’udienza pubblica per la trattazione del merito. 

All’udienza del 7 novembre 2019, fissata nei termini di cui si è detto, la 

Sezione ha quindi trattenuto il ricorso in decisione. 

DIRITTO 

1. L’appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte. 

2. E’ fondato il primo motivo di ricorso, che critica la sentenza impugnata 

per aver ritenuto che illegittimamente l’amministrazione non avrebbe 

adeguato l’importo a base di gara, a seguito del chiarimento di cui in 

premesse, secondo il quale si sarebbe dovuto tener conto dell’incremento di 

una voce di costo, ovvero dell’accresciuto costo del lavoro. Per pacifico 

principio generale – sul quale, per tutte, si vedano le sentenze C.d.S. sez. III 

10 settembre 2019 n.6127 e sez. V 24 febbraio 2017 n.869- le clausole della 

legge di gara, nei casi dubbi, vanno interpretate nel senso di favorire la 



partecipazione alla gara stessa, e non nel senso di impedirla. In tal senso, 

quindi, va condivisa la tesi dell’amministrazione appellante, secondo la 

quale non avere modificato l’importo complessivo dell’appalto pur a seguito 

della modifica della voce di costo di cui si è detto, va interpretato come 

volontà di mantenerlo invariato. La contraria interpretazione, sostenuta dal 

Giudice di I grado, avrebbe infatti come risultato quello di porre nel nulla la 

gara, e quindi, per definizione, di impedire di parteciparvi. 

3. È a sua volta fondato anche il secondo motivo, concernente la corretta 

interpretazione del requisito richiesto dall’art. 7.2 lettera b) del disciplinare 

di gara, secondo il quale per partecipare alla gara era necessario un 

“fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto 

riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili” pari ad un 

certo importo, specificandosi che “il settore di attività è quello della vigilanza 

non armata” (doc. 3 in I grado ricorrente appellata, disciplinare di gara, p.8). 

4. La ricorrente appellata ha sostenuto, con argomento condiviso dalla 

sentenza impugnata, che si tratterebbe di una previsione incongrua, dal 

momento che la vigilanza non armata sarebbe qualcosa di intrinsecamente 

diverso dall’attività oggetto di appalto, che è di portierato. Si tratta però, così 

come subito si dirà, di un’affermazione vera nella premessa, perché 

effettivamente la “vigilanza”, sia essa armata o non armata, e il “portierato” 

sono attività diverse, ma errata nella conclusione che se ne vuol trarre, 

perché non risponde al vero che per partecipare alla gara fosse richiesto un 

fatturato nel settore della vigilanza, ed invece fosse escluso il fatturato nel 

servizio di portierato. 

5. Quanto al primo profilo, la necessità di distinguere fra le due attività sorge 

in base al citato art. 134 del TULPS 773/1931, per cui “Senza licenza del 

prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di 



proprietà mobiliari od immobiliari”, senza distinguere se si tratti di vigilanza 

non armata, ovvero di vigilanza armata. L’attività di vigilanza non armata di 

immobili è peraltro concettualmente simile a quella, attualmente libera, 

svolta dal portiere di un palazzo o di uno stabilimento: è necessario allora 

stabilire i limiti superati i quali si entra nell’ambito della vigilanza, e quindi 

la licenza diviene necessaria. 

6. La linea di confine fra i due settori è stata allora identificata già in 

giurisprudenza, nel senso che l'attività di vigilanza è volta alla salvaguardia 

di beni affidati a chi l’esercita, quindi contribuisce, anche se in via mediata, 

a preservare l’ordine e la sicurezza pubblici, e per tal motivo è sottoposta a 

licenza dell’autorità competente in materia; di contro, il servizio di 

portierato, garantisce in sintesi l’ordinato utilizzo di un immobile da parte 

di chi ne ha titolo, quindi serve semplicemente a sorvegliare e a proteggere 

l’immobile stesso e i beni che vi si trovano, nonché a disciplinare l’accesso di 

estranei, senza che vengano in rilievo - se non in via del tutto indiretta - 

finalità di interesse pubblico, e quindi senza necessità di licenza alcuna: per 

tutte, C.d.S. sez. IV 16 settembre 2016 n.3898. 

7. L’affermazione della giurisprudenza è stata poi ripresa nelle linee guida 

dell’Autorità nazionale anticorruzione- ANAC, notoriamente competente in 

materia, e in particolare nella linea guida n.10, dedicata all’affidamento del 

servizio di vigilanza privata e approvata con deliberazione 23 maggio 2018 

n.462. Nella delibera in questione, l’Autorità, al dichiarato scopo di risolvere 

le problematiche presentatesi in pratica, afferma appunto, in termini 

equivalenti a quanto esposto, che “la vigilanza privata si caratterizza per 

l’esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell’immobile, l’attività 

di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva degli 

immobili, ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità 



di aziende o complessi operativi (es. registrazione dei visitatori, controllo ed 

ispezione degli accessi; regolazione dell’afflusso delle vetture ai parcheggi; 

obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed 

ai soggetti individuati dal proprietario dell'immobile o dall'amministrazione 

per i necessari interventi, eccetera).” 

8. Ciò posto, l’espressione “vigilanza non armata” contenuta nel disciplinare 

della gara per cui è causa, anche se astrattamente considerata ha un 

significato diverso dal “portierato”, nel contesto era intesa come ad esso 

equivalente, e quindi la clausola in cui essa è inserita non precludeva la 

partecipazione a chi avesse reso servizi di portierato vero e proprio. A tale 

risultato si giunge applicando il canone interpretativo per cui le clausole del 

bando di gara si interpretano le une per mezzo delle altre, così come ritenuto 

da costante giurisprudenza: per tutte, da ultimo, C.d.S. sez. VI 3 agosto 2018 

n.4798. 

9. In base a tale criterio, si nota a semplice lettura che il fatturato richiesto 

per partecipare, secondo il comma 1 dell’art. 7.2 lettera b) del disciplinare 

(doc. 3 in I grado ricorrente appellata, cit.) va riferito al “settore di attività 

oggetto dell’appalto”; per definire il relativo concetto, poi, non è sufficiente 

fermarsi al comma successivo, che come si è visto lo identificherebbe con la 

"vigilanza non armata”, ma occorre vedere gli atti di gara nel loro complesso, 

così come indicati dal disciplinare stesso al precedente art. 2.1, che si 

riferisce in particolare al capitolato tecnico prestazionale. Appare corretto 

riferirsi anzitutto a tale documento, perché esso, banalmente, spiega cosa in 

concreto l’appaltatore dovrà fare per l’amministrazione, e quindi definisce 

proprio l’attività che dell’appalto è oggetto. Se quindi si va a leggere tale 

capitolato (doc. 4 in I grado ricorrente appellante) si ricava che esso, sin dal 

titolo, si riferisce esclusivamente al “portierato” e lo definisce (doc. 4 in I 



grado ricorrente appellata, p. 2) come “oggetto” dell’appalto. A ulteriore 

riprova, vi sono i chiarimenti forniti dall’amministrazione con la nota 16 

aprile 2019 (doc. 22 in I grado ricorrente appellata), secondo i quali “si dà 

conferma che, trattandosi di gara per l'affidamento del servizio di portierato, 

è chiaramente spendibile ai fini della dimostrazione del requisito del 

fatturato specifico, il servizio di portierato già espletato”. Si precisa che, 

contrariamente a quanto ritenuto sul punto dal Giudice di I grado, il 

chiarimento citato non rivestiva natura integrativa o modificativa del 

disciplinare stesso, il cui significato era ricostruibile con tranquillante 

certezza semplicemente verificando nel capitolato cosa si intendesse come 

“oggetto dell’appalto” citato dal disciplinare. In conclusione pertanto, pur 

con l’inesatta formulazione della clausola contestata del disciplinare, la 

formulazione del bando era comprensibile sin dall’inizio. 

10. L’accoglimento dell’appello comporta, in riforma della sentenza 

impugnata, che il ricorso di I grado venga respinto, così come in dispositivo. 

Solo per chiarezza, si ricorda che la sentenza di I grado non ha pronunciato 

sulla domanda risarcitoria, pur proposta in quella sede, e che essa non 

consta riproposta nel presente grado. 

11. La natura essenzialmente interpretativa della controversia è giusto 

motivo per compensare le spese. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso 

n.5845/2019), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza 

impugnata, respinge il ricorso di I grado (n.582/2019 TAR Puglia Lecce).  

Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio. 

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: 

Sergio Santoro, Presidente 

Francesco Mele, Consigliere 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere 

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Francesco Gambato Spisani  Sergio Santoro 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

 

 


