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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 Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2020, proposto da 

Stella Multiservizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Franco Mureddu, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Sps Sviluppo Performance Strategie S.r.l., Ali Integrazione Società Cooperativa 

Sociale, Portales Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari Nella Sardegna Centrale, non 

costituito in giudizio; 

per la riforma 



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione 

Seconda) n. 00910/2019, resa tra le parti. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sps Sviluppo Performance Strategie S.r.l., 

di Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale e di Portales Società Cooperativa 

Sociale; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2020 il Cons. Giovanni Orsini. 

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84 comma 5 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020, 

attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come 

previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della 

Giustizia Amministrativa. 

Ai sensi dell'art. 4 del D.L.30 aprile 2020, n.28 l'avvocato Gian Franco Mureddu ha 

depositato istanza di passaggio in decisione. 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Il Tar della Sardegna con la sentenza impugnata indicata in epigrafe ha accolto il 

ricorso principale e i motivi aggiunti proposti da SPS Sviluppo performance strategie 

Srl (mandataria), Ali integrazione Società cooperativa sociale e Portales Società 

cooperativa sociale, riunite in ATI di tipo orizzontale, per l’annullamento della 

determinazione n. 34 del 13 marzo 2019 con la quale il Consorzio per la promozione 

degli studi universitari nella Sardegna Centrale ha aggiudicato in favore di Stella 

Multiservizi S.r.l. la gara per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione delle 

attività del Consorzio universitario cig 7609876C53, degli atti connessi e della nota 

del RUP del 4 febbraio 2019, nonchè respinto il ricorso incidentale proposto 



dall’odierna appellante Stella Multiservizi S.r.l. per l’annullamento della 

determinazione n. 34 del 13 marzo 2019 e degli atti connessi nella parte in cui la 

commissione di gara non ha escluso la ricorrente principale dalla gara. 

Alla procedura di gara indetta dal Consorzio universitario avevano partecipato la 

costituenda ATI tra le società appellate e Stella Multiservizi S.r.l., che si è aggiudicata 

l’appalto. 

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso incidentale ritenendo infondati i 

motivi proposti concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione e di 

qualificazione alla gara da parte del raggruppamento temporaneo di imprese e 

accolto il ricorso principale per violazione dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 

50/2016 a causa della mancata indicazione separata dei costi della manodopera 

nell’offerta economica presentata dall’aggiudicataria. 

Nel corso della gara, rilevato, su indicazione della SPS srl, che nell’offerta economica 

della società Stella Multiservizi non era indicato il valore del costo delle risorse 

umane, la commissione ha rimesso al RUP la valutazione di richiedere giustificazioni 

al riguardo. In data 4 febbraio 2019 il RUP ha chiesto alla società di fornire 

giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci che concorrono a 

formare l’offerta economica, cui ha fatto seguito una richiesta di chiarimenti della 

stessa società e la nota di specificazione del costo relativo al personale del 5 febbraio 

2019. Il RUP ha poi confermato che tale dato era oggettivamente riscontrabile nel 

complesso dell’offerta presenta alla odierna appellante e su tale valutazione si è 

espressa in senso positivo la commissione di gara. 

2. L’appello, deducendo la erroneità della sentenza impugnata, specifica le censure 

contenute nel ricorso incidentale in relazione alla congruenza tra iscrizione camerale 

e oggetto dell’appalto e rileva, con riferimento all’accoglimento del ricorso principale 

e dei motivi aggiunti, la violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, 

nonché l’erronea e carente motivazione in relazione ad un fatto decisivo per la soluzione della 



controversia, la violazione dei principi del favor partecipationis, trasparenza e imparzialità, eccesso 

di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, perplessità. 

3. Le società appellate si sono costituite in giudizio con la memoria del 16 marzo 

2020, riproponendo, tra l’altro, la eccezione di tardività del ricorso incidentale 

presentato in primo grado dall’odierna appellante. 

Memorie sono depositate dall’appellante in data 19 maggio 2020, 30 giugno 2020 e 

3 luglio 2020 e dalle società appellate in data 19 maggio 2020, 30 giugno 2020 e 3 

luglio 2020. 

4. Nell’udienza del 16 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

5. L’appello non è fondato. 

5.1. Per quanto riguarda il motivo concernente il rigetto del ricorso incidentale, 

l’appellante sottolinea che l’art. 5 del capitolato d’oneri prevede l’ammissione alla 

gara delle imprese iscritte alla camera di commercio per le categorie attinenti ai 

servizi indicati e richiede l’iscrizione al registro delle imprese per l’attività 

corrispondente a quella dell’appalto. Il primo giudice non avrebbe dato rilievo a 

questo punto non considerando che il codice degli appalti (art. 83, comma 1, lett. a)) 

valorizza l’iscrizione camerale come requisito di idoneità professionale distinto dai 

requisiti sulla capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria. Il 

raggruppamento di tipo orizzontale richiederebbe peraltro che ciascuna delle ditte 

partecipanti sia considerata idonea professionalmente per le diverse attività previste 

dall’appalto. L’articolo 2 del capitolato d’oneri indica l’oggetto dell’appalto nei 

servizi di supporto alla gestione delle attività del Consorzio universitario, connessi 

alle attività didattiche, formative, di ricerca ed in particolare nei servizi amministrativi 

tecnici e di segreteria (segreteria, biblioteca e laboratori scientifici, didattici ed 

informatici) e nei servizi ausiliari (assistenza alla didattica, alla ricerca, servizi di 

pulizia, piccole manutenzioni, pulizie e cura degli spazi verdi antistanti). Per quanto 

riguarda i servizi di pulizia la legge n. 82 del 1984 e il decreto ministeriale n. 274 del 



1997 prescrivono come obbligatoria l’iscrizione nell’apposito registro delle imprese. 

Solo la soc. Ali integrazione è iscritta a tale registro, anche se per un importo 

nettamente inferiore all’ammontare del costo del servizio proposto a gara, mentre 

nessuna delle partecipanti al raggruppamento possiederebbe i requisiti per i 

laboratori scientifici. 

5.2. Su tale motivo appare fondata, in primo luogo, l’eccezione di tardività del ricorso 

incidentale riproposta dalle società appellate con la memoria di costituzione. Tale 

eccezione è ammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 2, cpa in quanto assorbita in 

primo grado per effetto del rigetto nel merito dello stesso ricorso incidentale. 

Occorre precisare che alla causa in esame (avviata con il ricorso introduttivo 

notificato il 15 aprile 2019) si applica l’articolo 120, comma 2 bis cpa, 

applicabile ratione temporis, dato che tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 1, 

comma 4, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 

2019, n. 55, che all’art. 1, comma 23, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano 

ai processi iniziati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. 

E’ prevalente in giurisprudenza l‘orientamento secondo cui, vigente l’art 120, 

comma 2 bis, i ricorsi contro le decisioni sulla ammissione alla gara devono essere 

proposti nel termine perentorio di trenta giorni dalla conoscenza dell’avvenuta 

ammissione come prescritto testualmente dallo stesso comma 2 bis (“ l’omessa 

impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure 

di affidamento, anche con ricorso incidentale”), e ciò in ragione della presunzione assoluta 

e generalizzata di interesse a ricorrere per tutti i concorrenti al momento della 

conoscenza dell’ammissione (Cons. St., sez. V, sent. n. 5036/2018). L’Adunanza 

Plenaria, cui l’appellante chiede di rimettere eventualmente la questione sulla base di 

una non condivisibile, con riferimento all’art 120 comma 2 bis, valutazione del 

rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, ha già confermato tale indirizzo 

affermando che “l’articolo 120, comma 2 bis del cpa pone evidentemente un onere di immediata 



impugnativa dei provvedimenti in questione, a pena di decadenza, non consentendo di far valere 

successivamente i vizi inerenti agli atti non impugnati; l’omessa attivazione del rimedio processuale 

entro il termine preclude al concorrente la possibilità di dedurre le relative censure in sede di 

impugnazione della successiva aggiudicazione, ovvero di paralizzare, mediante lo strumento del 

ricorso incidentale, il gravame principale proposto da altro partecipante verso la sua ammissione 

alla procedura (sentenza n. 4 del 2018). 

Il ricorso incidentale è stato proposto tardivamente. La commissione di gara ha 

proceduto all’ammissione delle società appellate riunite nell’ATI nella seduta di cui 

al verbale del 19 gennaio 2019 (in cui era presente un rappresentante dell’appellante), 

ammissione che è stata impugnata da Stella Multiservizi S.r.l. con ricorso incidentale 

notificato il 13 maggio 2019. In data 14 febbraio 2019 la società appellante ha inviato 

una diffida al Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna 

Centrale e alla commissione di gara volta ad ottenere la esclusione dell’ATI per 

mancanza dei requisiti previsti dal bando e quindi almeno a quella data non solo 

aveva certamente piena conoscenza dell’avvenuta ammissione altrui e 

implicitamente dei relativi motivi, ma si era di fatto realizzata una situazione 

equivalente a quella derivante dal rispetto dell’art. 29 del codice degli appalti. 

Nell’istanza di esclusione la soc. Stella Multiservizi, dopo aver dichiarato, tra l’altro, 

di aver esercitato il diritto di accesso in data 7 febbraio 2019 e di aver potuto 

“esaminare la documentazione con la quale il raggruppamento di imprese ha partecipato alla gara 

in oggetto”, ha infatti formulato specifiche censure contro tale ammissione. 

Se è vero che la partecipazione di un rappresentante della società concorrente alla 

seduta in cui viene decretata l’ammissione non è sufficiente a far decorrere da quella 

data l’onere di impugnazione, resta fermo il principio secondo cui, in mancanza della 

pubblicazione dell’atto di ammissione nelle forme del citato art. 29, il termine per 

l’impugnazione decorre dal momento dell’intervenuta piena conoscenza del 

provvedimento da impugnare ai sensi dell’art. 41, comma 2 cpa (Cons. St., III sez , 



n. 4983/2018). Non può essere condivisa, quindi, la tesi dell’appellante secondo cui 

solo la pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del codice degli appalti farebbe decorrere il 

termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione. 

5.3. Per completezza di esame, il motivo di appello deve peraltro essere respinto 

anche nel merito, confermando la statuizione del giudice di primo grado sul ricorso 

incidentale. 

Il Collegio condivide infatti il principio secondo cui “la congruenza contenutistica che deve 

sussistere tra le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto d'appalto non 

deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di 

riferimento, ma va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta 

idoneità professionale e, quindi, in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, 

bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (Cons. St. , sez. III , 

10/07/2019 , n. 4866). 

I servizi per i quali è stata indetta la gara hanno natura disomogenea riguardando sia 

attività amministrative e di supporto alla didattica sia di piccola manutenzione e 

pulizia. Tutte le imprese partecipanti all’ATI sono società che svolgono la fornitura 

di servizi amministrativi, tecnici e di segreteria. Non è irragionevole quindi che in 

una logica di valutazione globale della idoneità professionale e tenendo conto della 

prevalenza dei servizi amministrativi nel settore dell’istruzione ciò sia stato ritenuto 

sufficiente, unitamente alla sussistenza degli altri requisiti previsti, ai fini 

dall’ammissione alla gara. 

5.4. Per ciò che concerne l’accoglimento del ricorso principale, la società appellante 

lamenta che il Tar abbia considerato pacifico che la mancata indicazione nell’offerta 

dei costi della manodopera sia motivo di esclusione dalla gara, senza valutare 

adeguatamente che su tale questione vi è stata una apertura da parte della Corte di 

Giustizia Europea (Sentenza n. C 309/18 del 2 maggio 2019) cui hanno fatto seguito 



sentenze del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia amministrativa per la 

Regione Siciliana. 

L’appello evidenzia che il ricorso al soccorso istruttorio dovrebbe essere consentito 

quando, come nel caso di specie, le previsioni della procedura di gara non risultino 

del tutto omogenee e chiare, in quanto esso è funzionale al rispetto dei principi di 

parità di trattamento e di trasparenza. Nella procedura in esame non era infatti 

prevista espressamente l’indicazione dei costi della manodopera, diversamente da 

quanto stabilito per i costi della sicurezza, e inoltre le offerte presentate in modo 

non conforme al disciplinare erano passibili di esclusione. 

5.5. L’appello contesta infine l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti proposto 

contro la nota del RUP di giustificazione della mancata indicazione del costo della 

manodopera. Ad avviso di Stella Multiservizi srl tale nota rientra nello schema del 

soccorso istruttorio delineato dall’articolo 83, comma 9 del codice degli appalti e 

contesta l’affermazione del Tar secondo cui il RUP, avendo indicato un costo della 

manodopera diverso da quello di cui alla nota della aggiudicataria del 5 febbraio 

2019, avrebbe piuttosto proceduto ad una verifica di anomalia. In ogni caso, sarebbe 

evidente l’intento del RUP di accertare se in concreto l’offerta fosse attendibile ed 

affidabile e, nella sostanza, contenesse l’indicazione dei costi della manodopera. 

5.6. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi 

in quanto entrambi riconducibili alla questione della utilizzabilità o meno, nel caso 

di specie, del soccorso istruttorio, non sono fondati. 

L’Adunanza plenaria con la sentenza n. 8 del 2 aprile 2020 ha infatti statuito che 

l’indicazione separata del costo del personale è obbligatoria e la sua omissione non 

può essere oggetto di soccorso istruttorio. Tale principio, a cui il Collegio si 

conforma, supera le obiezioni formulate dall’appellante concernenti il contenuto 

della citata sentenza della Corte di Giustizia europea. In tale sentenza è stato 

precisato che i principi di certezza del diritto, della parità di trattamento e di 



trasparenza “devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, 

come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata 

dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di 

aggiudicazione dell’appalto pubblico, comporta la esclusione della medesima offerta senza possibilità 

di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente 

non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, semprechè tale condizione e tale 

possibilità di esclusione siano chiaramente previste nella normativa nazionale relativa alle procedure 

di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni 

dalla gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nel loro offerte 

economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che 

essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare 

agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito 

dall’amministrazione aggiudicatrice”. 

L’appellante si richiama a tale pronuncia facendo esplicito riferimento al fatto che 

la lex specialis non aveva richiesto la indicazione separata dei costi della manodopera 

e prescritto invece la conformità dell’offerta al modello previsto dal disciplinare. 

In definitiva, come ha precisato l’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 8 del 2020, 

“affermata la dichiarata compatibilità con il diritto europeo degli automatismi espulsivi conseguenti 

al mancato rispetto delle previsioni di cui all’articolo 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici, 

le questioni residue sono state rivolte unicamente a delineare la portata dell’eccezione alla regola 

dell’esclusione automatica, collegata all’accertamento in fatto della possibilità di indicare le voci 

stesse nei modelli predisposti dall’amministrazione o come precisa la Corte di Giustizia se 

“fosse materialmente impossibile indicare i costi della manodopera… e valutare se, di conseguenza, 

tale documentazione generasse confusione in capo agli offerenti, nonostante il rinvio esplicito alle 

chiare disposizioni del succitato codice…, al fine di fare eventualmente applicazione del soccorso 

istruttorio”. 



La stessa Adunanza Plenaria ha poi chiarito, occupandosi dello specifico ricorso 

deferito, che il fatto che la società concorrente (in quella causa appellante) avesse 

materialmente rispettato gli oneri dichiarativi di cui all’articolo 95, comma 10 del 

codice dei contratti pubblici smentisce per tabulas l’esistenza di una situazione 

impeditiva alla dichiarazione. Tale orientamento deve essere confermato nel caso di 

specie, in cui parimenti l’offerta presentata dalle società appellate (cfr. offerta 

economica di cui al doc n. 12 depositato il 26 marzo 2020), a differenza di quanto 

effettuato dalla concorrente appellante, contiene l’indicazione separata dei costi della 

manodopera. 

6. Alla luce delle esposte considerazioni l’appello deve essere respinto. 

I diversi orientamenti della giurisprudenza su alcune delle questioni oggetto della 

causa, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), 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 16 luglio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Sergio De Felice, Presidente 

Bernhard Lageder, Consigliere 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere 

Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giovanni Orsini  Sergio De Felice 

    



    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


