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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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4050 del 2020, proposto da Jas - Jet Air 

Service S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dagli avvocati Roberto Leccese, Andrea Marega, Giorgia Diotallevi, con 

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

studio Andrea Marega in Roma, via Venti Settembre 1; 

contro 

Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle Misure di 

Contenimento e Contras, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello 

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

nei confronti 

Neos S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Elio Leonetti, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulio Napolitano 

in Roma, via Xxiv Maggio n. 43; 



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: 

- del provvedimento del Commissario Straordinario, senza data ma presumibilmente 

adottato il giorno 11 maggio 2020 con cui è stata disposta l'aggiudicazione a favore 

di Neos della “Procedura negoziata semplificata di estrema urgenza, in due lotti, 

senza previa indizione di gara, per l'affidamento di servizi di trasporto di merci e 

servizi complementari”, CIG: 8288948048, in relazione al Lotto 1; 

- del verbale n. 1 dell'8 maggio 2020 con cui è stata stilata la graduatoria per il Lotto 

1; 

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, incluso il 

contratto di esecuzione del servizio, qualora sia stato stipulato, e, in via subordinata 

- della lettera di invito del 29 aprile 2020 – prot. n. 459 con cui il Commissario 

Straordinario ha dato avvio alla Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara, ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE, e della documentazione di 

gara ad essa allegata tra cui il Disciplinare Tecnico e di Gara e lo Schema di Offerta 

per il lotto 1 nonché per 

- la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto di appalto stipulato tra 

il Neos e la Struttura Commissariale il 13 maggio 2020; 

- il conseguimento dell'aggiudicazione, il subentro nel contratto di appalto stipulato; 

- la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente. 

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da NEOS Spa il 13\7\2020, 

per l’annullamento degli atti gravati in via principale. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Straordinario per 

L'Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contras e di Neos 

S.p.A. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri; 



Visto l'atto di costituzione in giudizio di Neos S.p.A. e il ricorso incidentale da questa 

proposto; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso ritualmente notificato, la J.A.S. – Jet Air Service Spa (d’ora in avanti 

Jas), in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria 

del costituendo RTI con Alitalia Spa in amministrazione straordinaria, impugnava, 

chiedendone l’annullamento, il provvedimento del Commissario Straordinario per 

l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e 

contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (d’ora in avanti Commissario 

Straordinario) dell’11.5.2020, con cui è stata disposta l’aggiudicazione, a favore di 

Neos Spa (d’ora in avanti Neos), della “Procedura negoziata semplificata di estrema 

urgenza, in due lotti, senza previa indizione di gara, per l’affidamento di servizi di 

trasporto di merci e servizi complementari”, CIG: 8288948048, in relazione al Lotto 

1; nonché: il verbale n. 1 dell’8.5.2020 con cui è stata stilata la graduatoria per il Lotto 

1, la lettera di invito del 29.4.2020, n. 459, con cui il Commissario Straordinario ha 

dato avvio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 

sensi dell’art. 32 direttiva 2014/24/UE, la documentazione di gara ad essa allegata 

tra cui il disciplinare tecnico e lo schema di offerta per il lotto 1. 

La società ricorrente insisteva, altresì, per la declaratoria di nullità, invalidità e 

inefficacia del contratto di appalto stipulato tra il Neos e il Commissario 

Straordinario il 13.5.2020, nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione e il 



subentro nel contratto di appalto stipulato, o in alternativa per il risarcimento del 

danno per equivalente. 

Parte ricorrente premetteva che: con l’art. 122 del d.l. n. 18/2020, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, è stato attribuito al Presidente del Consiglio 

dei Ministri il potere di nominare il Commissario Straordinario per l'attuazione e il 

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto 

dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui alla delibera del Consiglio dei 

ministri 31.1.2020; il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario 

Straordinario con DPCM 18.3.2020; con lettera di invito del 29.4.2020, n. 459, il 

Commissario Straordinario ha dato avvio alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 32 direttiva 2014/24/UE, per 

l’affidamento, in due lotti, del servizio di trasporto nazionale ed internazionale, 

nonché di distribuzione nel territorio nazionale, di materiali sanitari per il contrasto 

e il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19; ai sensi dell’art. 1 

dell’allegato 1 alla lettera di invito contenente il disciplinare tecnico e di gara, il lotto 

1, oggetto della presente controversia, riguardava l’affidamento, per un totale 

massimo di euro 20.000.000, delle attività di 1) trasporto aereo internazionale da 

Paesi APAC (Sud-Est Asiatico) e Federazione Russa, AMER (Americhe), EMEA 

(Europa, Medio Oriente e Africa) verso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano 

Malpensa o altri di cui la Struttura Commissariale dovesse avere necessità, compresi 

gli aeroporti militari, nonché le attività doganali connesse, 2) scarico dei materiali 

sanitari in arrivo dall’estero presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano 

Malpensa o altri di cui la Struttura commissariale ne dovesse avere necessità, 

compresi gli aeroporti militari, e attività doganali connesse; nonché le attività di 

handling all’aeroporto di partenza per la presa in carico della merce e all’aeroporto 

di destinazione, disallestimento dei pallet aeronautici dall’aeromobile all’aeroporto 

di destinazione, trasferimento delle unità di carico presso il magazzino doganale di 



importazione in Italia, con relative procedure di sdoganamento; il criterio di 

aggiudicazione della procedura negoziata è quello del massimo ribasso; ai 

partecipanti alla procedura negoziata è stato quindi richiesto di formulare un’offerta, 

compilando lo schema di offerta – allegato n. 2A (per l’offerta relativa al lotto 1), 

esprimendola in €/MCB/miglia aeree e prendendo in considerazione la sola tratta 

d’uso (ritorno) (da aeroporti in Paesi AMER o EMEA o APAC e Federazione Russa 

verso Malpensa e Fiumicino) articolata in tre distinte tariffe, rispettivamente per voli 

da (1) Paesi AMER, (2) Paesi EMEA e (3) Paesi APAC e Federazione Russa, senza 

calcolare anche il volo di posizionamento (andata); la lettera di invito veniva inviata 

a 29 operatori, dei quali Neos si classificava al primo posto e Jas al secondo; l’appalto 

veniva aggiudicato a Neos con provvedimento del Commissario Straordinario 

dell’11.5.2020 e il successivo 13.5.2020 veniva stipulato il contratto. 

A fondamento del gravame, parte ricorrente deduceva, con un primo motivo di 

censura, l’illegittimità dell’ammissione dell’offerta di Neos, perchè difforme e in 

contrasto con la lex specialis in quanto formulata sulla tratta di posizionamento e su 

quella d’uso e, di conseguenza, violazione dei principi di parità di accesso, 

concorrenza, non discriminazione e trasparenza, nonchè del disciplinare e della 

scheda di offerta ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e irragionevolezza. 

Ed invero, alla luce delle disposizioni della lettera di invito, del disciplinare e dello 

schema di offerta, ai partecipanti alla procedura negoziata è stato richiesto di 

esprimere l’offerta in €/MCB/miglia aeree soltanto per la tratta d’uso (andata) (da 

aeroporti in Paesi AMER o EMEA o APAC verso Malpensa e Fiumicino), senza 

calcolare il volo di posizionamento (ritorno). Neos ha invece presentato un’offerta 

formulata non già tenendo conto della tratta di sola andata, ma considerando 

l’andata e il ritorno. 

Con un secondo motivo di censura, la ricorrente deduceva l’illegittima ammissione 

dell’offerta di Neos alla procedura negoziata per mancata considerazione, 



nell’offerta stessa, dei costi operativi delle attività di trasporto aereo e di handling da 

tutti gli aeroporti richiesti dalla lex specialis a quelli di Milano Malpensa e di Roma 

Fiumicino e, di conseguenza, violazione dei princìpi di parità di accesso, 

concorrenza, non discriminazione e trasparenza, del disciplinare e della scheda di 

offerta ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e irragionevolezza. Ed invero, 

il punto 8 del disciplinare e lo schema di offerta richiedevano ai partecipanti alla 

procedura negoziata di suddividere la parte economica dell’offerta in tre tariffe in 

€/MCB/miglia aeree, comprensive dei servizi di trasporto aereo e di quelli 

complementari da tutto il mondo, applicabili rispettivamente per tratte da (1) Paesi 

APAC, (2) Federazione Russa, (3) Paesi AMER ed EMEA. Per contro, Neos ha 

offerto solamente quattro tratte, tutte da aeroporti della Cina, e su queste basi ha 

costruito la sua offerta, suddivisa nelle tre tariffe. 

Con un terzo motivo di ricorso, Jas lamentava l’illegittima ammissione dell’offerta 

di Neos alla procedura negoziata per carenza dei requisiti e, di conseguenza, 

violazione della disciplina sulla partecipazione alle gare in forma aggregata, dell’art. 

80 del d.lgs. n. 50 del 2016, della normativa antimafia, nonché della normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010, in quanto Neos è in 

grado di effettuare il trasporto aereo delle merci soltanto su tratte da Pechino, Jinan, 

Nanchino, Shenzhen (tutte dalla Cina) e con sola destinazione a Milano Malpensa 

(senza considerare Roma Fiumicino) e la sua offerta è stata costruita solo con 

riferimento a tali tratte, peraltro senza considerare gli aspetti operativi diversi da 

quelli legati al mero trasporto aereo, tra cui in particolare quelli legati ai servizi di 

handling e doganali. 

Inoltre, con altro motivo di gravame, la ricorrente denunciava violazione dei punti 

1, 5, 8 e 9 del disciplinare, in quanto, con il decreto di aggiudicazione e con la stipula 

del contratto d’appalto tra le parti, il Commissario Straordinario avrebbe accordato 

a Neos le condizioni economiche dell’offerta, ancorché proposta in difformità e in 



contrasto con la lex specialis: si sarebbe cioè accettata la modalità di calcolo proposta 

da Neos, basata sulla remunerazione delle due tratte, di posizionamento e d’uso, e 

non della sola tratta d’uso; si sarebbe consentito a Neos di eseguire il servizio su 

Malpensa al prezzo di Euro 210.000,00 per singola tratta si sarebbe accordata la 

maggiorazione di euro 15.000 per singola tratta su Fiumicino, laddove invece il 

disciplinare e la scheda di offerta prevedevano un’unica offerta economica per voli 

da uno dei Paesi esteri indicati, indipendentemente dal fatto che il luogo di 

destinazione fosse Milano Malpensa o Roma Fiumicino, escludendo espressamente 

alcuna possibilità di distinzione fra i due scali. 

Con un’ulteriore censura, poi, Jas deduceva violazione degli artt. 63 e 97 del d.lgs. n. 

50 del 2016, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento dei 

fatti, in quanto la Stazione appaltante avrebbe dovuto considerare le miglia 

aeronautiche della sola tratta d’uso, e non – come invece avvenuto – considerando 

sia la tratta di posizionamento che quella d’uso. Di conseguenza, il prezzo proposto 

sarebbe risultato anormalmente basso da Neos e la Stazione appaltante avrebbe 

dovuto necessariamente procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta. 

Infine, con un ultimo motivo di gravame, la ricorrente lamentava violazione dei 

principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità nelle procedure ad evidenza 

pubblica, a causa, da un lato, dell’apertura dei plichi in seduta riservata e alla presenza 

del solo R.U.P. e, dall’altro, del mancato riferimento, nel suddetto verbale n. 1 

dell’8.5.2020, alle operazioni di verifica dell’integrità delle offerte dal punto di vista 

informatico. 

Si costituivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario 

Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il 

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, la Neos Spa. 

Con ordinanza n. 4435 del 2020, il Collegio - considerato che, stante la prospettata 

proposizione di un ricorso incidentale da parte della controinteressata Neos, non era 



possibile definire il giudizio in via immediata ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.a. - 

rigettava la domanda cautelare per difetto del “periculum in mora, in quanto, nel 

bilanciamento tra i contrapposti interessi, appare senza dubbio prevalente l’interesse 

pubblico alla continuità del servizio affidato, attesa la situazione di emergenza 

sanitaria per fronteggiare la quale la procedura negoziale in esame è stata indetta”. 

2. Con ricorso incidentale, Neos impugnava le determinazioni del Commissario 

Straordinario inerenti il Lotto 1 della “Procedura negoziata semplificata di estrema 

urgenza, in due lotti, senza previa indizione di gara, per l’affidamento di servizi di 

trasporto di merci e servizi complementari” - CIG 8288948048, nonché tutti gli atti 

impugnati dalla ricorrente principale, deducendo, in primo luogo, violazione dell’art. 

48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, della lettera di invito e dell’allegato disciplinare 

tecnico, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti. Infatti, 

nella “Dichiarazione di partecipazione” sottoscritta da Jas, viene indicato che “la 

mandate ALITALIA – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione 

straordinaria svolgerà, su incarico della mandataria J.A.S. – Jet Air Service S.p.A., le 

attività di mero trasporto aereo, mentre tutte le altre prestazioni saranno svolte 

direttamente dalla mandataria”. Tuttavia, nella dichiarazione resa da Alitalia, risulta 

che quest’ultima svolgerà le attività di trasporto aereo solo per le spedizioni fino a 

250 mc, mentre tutte le altre prestazioni (incluso dunque il trasporto aereo per le 

spedizioni superiori a tale soglia) saranno invece svolte da Jas. La stessa limitazione 

risulta infine dall’accordo del RTI incluso nell’offerta dello stesso. Insomma, 

l’offerta presentata dal RTI ricorrente recherebbe un’indicazione delle prestazioni 

eseguibili dalle imprese contraddittoria, in quanto, da un lato, nella dichiarazione 

resa da Jas, è indicato che Alitalia si occuperà esclusivamente ed integralmente del 

servizio di trasporto aereo e, dall’altro lato, nella dichiarazione di Alitalia e 

nell’Accordo di RTI, è invece indicato che Alitalia si occuperà del trasporto aereo 

ma limitatamente alle sole spedizioni superiori a 250 mc. 



In secondo luogo, Neos deduceva violazione degli artt. 30 e 59, comma 4, del d.lgs. 

n. 50 del 2016, della lettera di invito e dell’allegato disciplinare tecnico e di gara ed 

eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, in quanto le attività di 

trasporto aereo devono necessariamente essere erogate da un soggetto qualificato 

ed autorizzato a svolgere tali attività (e, in particolare, in possesso del certificato di 

operatore aereo rilasciato dall’ENAC) mentre è chiaro che, non essendo Jas una 

compagnia aerea, non potrebbe in alcun caso svolgere tale attività, non essendo 

appunto certificata allo scopo. Di conseguenza, l’aver previsto che Jas svolga attività 

di trasporto aereo per spedizioni sopra la soglia di 250 mc comporta l’inammissibilità 

dell’offerta, in quanto appunto contempla lo svolgimento di servizi di trasporto 

aereo da parte di un soggetto non qualificato/autorizzato all’espletamento di tale 

attività. 

La Neos lamentava, inoltre, violazione dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, 

della lettera di invito e dell’allegato disciplinare tecnico e di gara ed eccesso di potere 

per difetto di istruttoria e dei presupposti, in quanto, diversamente da quanto 

indicato nell’accordo di RTI (dove si prevede in capo a Jas una quota pari al 51%), 

Alitalia svolgerebbe in concreto le attività in via maggioritaria rispetto a Jas, 

nonostante quest’ultima abbia assunto il ruolo di mandataria: da qui la non 

conformità dell’offerta, atteso che in forza dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 

2016, nel caso di RTI la mandataria deve “eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria”. 

Con ulteriore motivo di ricorso, la Neos deduceva violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 

50 del 2016 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, in quanto 

Jas ha sostenuto l’inutilizzabilità del criterio della great circle distance e ha utilizzato 

quello della rotta effettivamente percorsa, che è variabile a seconda del singolo volo, 

e quindi ha reso l’offerta indeterminata. 



In via subordinata, Neos impugnava la disciplina di gara per violazione del principio 

di affidamento e buona fede, nonché del principio di leale collaborazione e massima 

concorrenzialità. 

Alla pubblica udienza del 6.10.2020, previo deposito di memorie difensive, la causa 

veniva trattenuta in decisione. 

3. Ritiene il Collegio di dover esaminare, prioritariamente, il ricorso principale 

proposto da Jas e, in caso di fondatezza di esso, il ricorso incidentale proposto da 

Neos. 

Come è noto, infatti, con la recente sentenza n. 333 del 2019 (C-333/19), la Corte 

di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che “L'art. 1, paragrafo 1, terzo 

comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/Cee del Consiglio, del 21 dicembre 

1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative 

all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/Ce del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretato 

nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che 

abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato 

o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in 

materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest'ultimo, ed inteso ad 

ottenere l'esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in 

applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali 

disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano 

il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e il numero di 

quelli che hanno presentato ricorsi”. 

La sentenza si riferisce ai ricorsi reciprocamente escludenti – ossia all’ipotesi in cui 

“a seguito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, due offerenti 

presentano ricorsi intesi alla reciproca esclusione” (punto 23 della sentenza), anche 



quando “altri offerenti abbiano presentato offerte nell'ambito della procedura di 

affidamento e i ricorsi intesi alla reciproca esclusione non riguardino offerte siffatte 

classificate alle spalle delle offerte costituenti l'oggetto dei suddetti ricorsi per 

esclusione” (punto 26 della sentenza) – e persegue un obiettivo di tutela sostanziale 

(espressione dei principi di parità delle armi, non discriminazione e di tutela della 

concorrenza), che intende superare la regola del prioritario esame del ricorso 

incidentale con carattere escludente rispetto al ricorso principale. 

Ciò perché, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, (sentenze del 4 luglio 

2013, Fastweb, C-100/12, e del 5 aprile 2016, PFE, C-689/13), “gli interessi 

perseguiti nell'ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in 

linea di principio equivalenti” (sentenza 5 settembre 2019, C-333/19). Di 

conseguenza, “il ricorso incidentale dell'aggiudicatario non può comportare il rigetto 

del ricorso di un offerente escluso qualora la regolarità dell'offerta di ciascuno degli 

operatori venga contestata nell'ambito del medesimo procedimento, dato che, in una 

situazione del genere, ciascuno dei concorrenti può far valere un legittimo interesse 

equivalente all'esclusione dell'offerta degli altri, che può portare alla constatazione 

dell'impossibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice, di procedere alla scelta di 

un'offerta regolare (sentenze del 4 luglio 2013, Fastweb, C-100/12, EU:C:2013:448, 

punto 33, e del 5 aprile 2016, PFE, C-689/13, EU:C:2016:199, punto 24)” (punto 

24 della sentenza). Non si può escludere infatti, ad avviso della Corte, che, anche se 

l’offerta del ricorrente principale fosse giudicata irregolare, “l'amministrazione 

aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare la procedura e di avviare 

una nuova procedura di affidamento a motivo del fatto che le restanti offerte regolari 

non corrispondono sufficientemente alle attese dell'amministrazione stessa” (punto 

28 della sentenza). È per questo che “la ricevibilità del ricorso principale non può 

(…) essere subordinata alla previa constatazione che tutte le offerte classificate alle 

spalle di quella dell'offerente autore di detto ricorso sono anch'esse irregolari”, né 



“alla condizione che il suddetto offerente fornisca la prova del fatto che 

l'amministrazione aggiudicatrice sarà indotta a ripetere la procedura di affidamento 

di appalto pubblico”. 

4. Il ricorso principale – proposto da Jas, in proprio e quale mandataria del 

costituendo RTI con Alitalia Spa in amministrazione straordinaria, classificatasi al 

secondo posto – è infondato, per le seguenti ragioni. 

Oggetto di gravame è il provvedimento del Commissario Straordinario 

dell’11.5.2020, con cui è stata disposta l’aggiudicazione a favore di Neos della 

“Procedura negoziata semplificata di estrema urgenza, in due lotti, senza previa 

indizione di gara, per l’affidamento di servizi di trasporto di merci e servizi 

complementari”, CIG: 8288948048, in relazione al lotto 1. 

La procedura in esame è stata indetta, peraltro, ai sensi dell’art. 122 del d.l. n. 18 del 

2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, in forza del quale il 

Commissario Straordinario può agire “in deroga a ogni disposizione vigente, nel 

rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle 

norme dell'Unione europea”. 

4.1. Con il primo motivo di ricorso, Jas ha dedotto violazione dei principi di parità 

di accesso, concorrenza, non discriminazione e trasparenza, nonché del disciplinare 

e della scheda di offerta ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e 

irragionevolezza, a causa dell’illegittimità dell’ammissione dell’offerta di Neos 

perché, a suo dire, difforme e in contrasto con la lex specialis. L’aggiudicataria Neos, 

infatti, avrebbe formulata l’offerta sulla tratta di posizionamento e su quella d’uso, 

mentre, alla luce delle disposizioni della lettera di invito, del disciplinare e dello 

schema di offerta, ai partecipanti alla procedura negoziata sarebbe stato richiesto di 

esprimere l’offerta in €/MCB/miglia aeree soltanto per la tratta d’uso (andata) (da 

aeroporti in Paesi AMER o EMEA o APAC verso Malpensa e Fiumicino), senza 

calcolare il volo di posizionamento (ritorno). 



La censura è infondata. 

La lettera di invito (n. 459 del 2020) alla “Procedura negoziata semplificata di 

estrema urgenza, in due lotti, senza previa indizione di gara, per l’affidamento di 

servizi di trasporto di merci e servizi complementari”, CIG: 8288948048, rinvia, per 

la definizione delle caratteristiche dei servizi richiesti, dei requisiti di partecipazione, 

delle modalità di selezione, delle modalità di svolgimento della fase negoziale e dei 

principali obblighi contrattuali, ai documenti ad essa allegati, ossia al disciplinare di 

gara e allo schema di offerta. 

Il disciplinare tecnico e di gara, all’art. 1, prevede che il lotto 1, oggetto della presente 

controversia, riguarda l’affidamento, per un totale massimo di euro 20.000.000, delle 

attività di: “1) trasporto aereo internazionale da Paesi APAC (Sud-Est Asiatico) e 

Federazione Russa, AMER (Americhe), EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) 

verso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa o altri di cui la Struttura 

Commissariale dovesse avere necessità, compresi gli aeroporti militari, nonché le 

attività doganali connesse; 2) scarico dei materiali sanitari in arrivo dall’estero presso 

gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa o altri di cui la Struttura 

commissariale ne dovesse avere necessità, compresi gli aeroporti militari, e attività 

doganali connesse”; nonché, ai sensi del successivo art. 2, le attività di handling 

all’aeroporto di partenza per la presa in carico della merce e all’aeroporto di 

destinazione, disallestimento dei pallet aeronautici dall’aeromobile all’aeroporto di 

destinazione, trasferimento delle unità di carico presso il magazzino doganale di 

importazione in Italia, con relative procedure di sdoganamento. 

Ai sensi dell’art. 5 del disciplinare, l’offerta economica doveva essere espressa in 

€/MCB/miglia aeree e articolata in tre distinte tariffe, rispettivamente per le tratte 

da Paesi AMER, da Paesi EMEA e da Paesi APAC e Federazione Russa, 

comprensiva di tutti i servizi indicati agli artt. 1 e 2, sino all’aeroporto di Milano 

Malpensa o Roma Fiumicino. Il successivo art. 8, nel dettare le modalità di verifica 



delle offerte, prescrive che esse vengano presentate dagli operatori economici, 

compilando lo schema di offerta di cui, per il lotto 1, all’allegato n. 2. 

Lo schema di offerta economica per il lotto 1, infine, indica separatamente la tariffa 

in €/MCB/miglia aeree per le tratte, rispettivamente, da AMER, da EMEA e da 

APAC e Federazione Russa. 

In conclusione, l’offerta economica doveva essere formulata mediante l’indicazione 

di una tariffa comprensiva di tutti i servizi indicati agli artt. 1 e 2 del disciplinare di 

gara ed espressa in euro per ciascun metro cubo di merce (art. 5, secondo periodo 

del disciplinare di gara). In dettaglio, ciascun concorrente doveva calcolare la tariffa 

in euro per ogni metro cubo di merce e per ogni miglia aerea e, separatamente, per 

le tratte provenienti da AMER, quelle provenienti da EMEA, quelle provenienti da 

APAC e Federazione Russa (art. 5, secondo periodo del disciplinare di gara). 

La circostanza che sia il disciplinare di gara, agli artt. 5 e 8, sia lo schema di offerta 

per il lotto 1 indicano, espressamente, che la tariffa doveva essere proposta con 

riferimento alle tratte “da” AMER, “da” EMEA e “da” APAC e Federazione Russa 

sino all’aeroporto di Milano Malpensa o Roma Fiumicino rende evidente, come 

ammesso dalla stessa Stazione appaltante, che l’offerta economica dovesse essere 

formulata con riferimento alla sola tratta dall’aeroporto dove doveva essere fatto il 

carico a quello di destinazione, senza calcolare anche la c.d. tratta di posizionamento, 

ossia la tratta dall’aeroporto dove si trova l’aeromobile destinato al carico a quello 

dove il carico andava fatto. 

Per contro, come specificato nella nota del 5.6.2020, indirizzata da Neos al 

Commissario Straordinario, la società aggiudicatrice ha chiarito di aver formulato 

l’offerta economica tenendo conto dell’intera rotazione dell’aeromobile, ossia del 

percorso da quando parte dalla base di armamento (Milano Malpensa) a quando vi 

rientra. L’offerta di Neos, cioè, è stata calcolata su due tratte: quella di 

posizionamento, ossia dalla base di armamento, ove si trova l’aeromobile della 



società, all’aeroporto di carico, e quella di ritorno, dall’aeroporto di carico alla base 

di armamento. 

Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dalla Jas, così facendo la società 

aggiudicataria non ha alterato il confronto concorrenziale tra gli operatori economici 

partecipanti alla procedura negoziale. Neos, infatti, nella propria offerta economica, 

ha comunque indicato la tariffa proposta per ciascuna tratta, offrendo un prezzo in 

euro per ogni metro cubo di merce e per ogni miglia aerea, conformemente allo 

schema di offerta allegato al disciplinare. Ciò ha reso la sua offerta comparabile con 

quella degli altri concorrenti, tramite una semplice operazione matematica del 

Commissario Straordinario, ossia applicando la tariffa formulata da Neos alla sola 

tratta di ritorno e non all’intera rotazione. 

Anzi è proprio il modello di calcolo della tariffa offerta, come emerge dagli atti di 

gara di cui si è detto, che rende le offerte dei concorrenti confrontabili tra loro, 

indipendentemente dalla considerazione di una o di entrambe le tratte, ossia 

solamente di quella di ritorno o anche di quella di posizionamento. Questo modello 

prevede infatti, come ampiamente illustrato, che la tariffa offerta sia formulata 

indicando un prezzo in euro per ogni metro cubo di merce e per ogni miglia aerea: 

è evidente che la Stazione appaltante ha potuto valutare l’offerta concretamente 

presentata da Neos, calcolando la tariffa proposta sulla sola tratta di ritorno, senza 

alcun rischio di alterazione. 

Che la modalità di formulazione dell’offerta economica scelta da Neos non abbia 

alterato il confronto concorrenziale e non abbia comportato un raddoppiamento dei 

costi è dimostrato dall’art. 7 del contratto stipulato il 13.5.2020 tra Neos e il 

Commissario Straordinario. Il comma 3 del citato art. 7, infatti, stabilisce che “non 

è previsto alcun compenso per il posizionamento e il riposizionamento del velivolo 

intendendosi che il corrispettivo sarà versato esclusivamente con riferimento alla 

tariffa indicata dall’aeroporto di inizio viaggio a quello di destinazione, indicati dal 



Commissario”. Ai sensi del successivo comma 5, poi, “è previsto il pagamento del 

volo a pieno carico e non sarà riconosciuto alcun corrispettivo nel caso in cui, per 

esigenze della impresa, questa debba far pervenire l’aeromobile da destinazioni 

diverse da quella di presa in carico”. 

4.2. Con un secondo motivo di censura, la ricorrente ha dedotto l’illegittima 

ammissione dell’offerta di Neos alla procedura negoziata per mancata 

considerazione, nell’offerta stessa, dei costi operativi delle attività di trasporto aereo 

e di handling da tutti gli aeroporti richiesti dalla lex specialis a quelli di Milano 

Malpensa e di Roma Fiumicino e, di conseguenza, violazione dei princìpi di parità 

di accesso, concorrenza, non discriminazione e trasparenza, del disciplinare e della 

scheda di offerta ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e irragionevolezza. 

Ed invero, il punto 8 del disciplinare e lo schema di offerta richiedevano ai 

partecipanti alla procedura negoziata di suddividere la parte economica dell’offerta 

in tre tariffe in €/MCB/miglia aeree, comprensive dei servizi di trasporto aereo e di 

quelli complementari da tutto il mondo, applicabili rispettivamente per tratte da (1) 

Paesi APAC, (2) Federazione Russa, (3) Paesi AMER ed EMEA. Per contro, Neos 

ha offerto solamente quattro tratte, tutte da aeroporti della Cina, e su queste basi ha 

costruito la sua offerta, suddivisa nelle tre tariffe. Infine, Neos avrebbe utilizzato per 

calcolare la tariffa offerta un criterio di misurazione delle miglia inesistente nel 

settore del trasporto aereo, quello del great circle distance, ossia della distanza più 

corta tra due punti della superficie terrestre. 

Il motivo in esame è infondato. 

Come risulta dalla offerta economica presentata da Neos (cfr. doc. n. 8 allegato alla 

memoria del Commissario straordinario), questa ha formulato un’offerta conforme 

alle prescrizioni del disciplinare di gara e allo schema di offerta economica, 

proponendo una tariffa in euro per ogni metro cubo di merce e per ogni miglia aerea 

per ciascuna delle tre tratte indicate ed oggetto di gara. 



Contrariamente a quanto dedotto da Jas, poi, il decreto di aggiudicazione si limita a 

prevedere una condizione migliorativa rispetto all’offerta presentata in corso di 

procedura per alcune tratte, e precisamente per i voli da Pechino, Jinan, Nanchino, 

Shenzen a Milano Malpensa, in quanto questi sono gli aeroporti dove Neos opera 

attualmente. Da ciò non può desumersi che l’offerta di Neos e il conseguente 

servizio affidatogli siano stati limitati, contrariamente alle previsioni della lettera di 

invito e del disciplinare di gara, a queste tratte. 

Risulta insomma che Neos abbia formulato un’offerta economica per tutte le tratte 

indicate negli atti di gara e comprensiva dei costi di tutte le attività oggetto di appalto: 

non risulta infatti, dall’offerta né da altri documenti, un’esclusione di questi costi 

anche solo parziale. 

Con riferimento al criterio di calcolo delle miglia, osserva poi il Collegio che, come 

si è detto, il disciplinare di gara e lo schema di offerta economica per il lotto 1 

specificavano che l’offerta economica dovesse essere formulata mediante 

l’indicazione di una tariffa in euro per ogni metro cubo di merce e per ogni miglia 

aerea. Gli atti di gara, però, tacciono in ordine alle modalità e ai criteri con cui gli 

operatori avrebbero dovuto calcolare le miglia di ciascuna tratta, così come tacciono 

sugli aeroporti di carico, limitandosi il Commissario Straordinario, nella nota del 

6.5.2020, a chiarire che la “destinazione di partenza” sarà, in via prioritaria ma non 

esclusiva, la Cina. 

Nel silenzio degli atti di gara, ciascuno dei criteri utilizzati dagli operatori economici 

in causa per il calcolo delle miglia aeree di ogni tratta risulta conforme alla lex 

specialis e legittimo. Ciò vale sia per il criterio scelto da Jas (miglia effettivamente 

percorse), che è oggettivamente verificabile, sia per quello scelto da Neos (great 

circle distance), che è fisso e predeterminato. 

4.3. Con un terzo motivo di ricorso, Jas ha lamentato l’illegittima ammissione 

dell’offerta di Neos alla procedura negoziata per carenza dei requisiti e, di 



conseguenza, violazione della disciplina sulla partecipazione alle gare in forma 

aggregata, dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, della normativa antimafia, nonché 

della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010, 

in quanto Neos è in grado di effettuare il trasporto aereo delle merci soltanto su 

tratte da Pechino, Jinan, Nanchino, Shenzhen (tutte dalla Cina) e con sola 

destinazione a Milano Malpensa (senza considerare Roma Fiumicino) e la sua offerta 

è stata costruita solo con riferimento a tali tratte, peraltro senza considerare gli 

aspetti operativi diversi da quelli legati al mero trasporto aereo, tra cui in particolare 

quelli legati ai servizi di handling e doganali. 

Anche queste censure sono infondate. 

Rinviando a quanto detto al punto precedente in ordine alla tariffa offerta da Neos 

con riferimento agli aeroporti di carico e ai costi delle attività connesse al trasporto 

aereo, osserva il Collegio, con riferimento all’aeroporto di destinazione, quanto 

segue. 

Come già detto, il disciplinare tecnico e di gara, all’art. 1, prevede che il lotto 1, 

oggetto della presente controversia, riguarda l’affidamento, per un totale massimo 

di euro 20.000.000, tra le altre, delle attività di: “1) trasporto aereo internazionale da 

Paesi APAC (Sud-Est Asiatico) e Federazione Russa, AMER (Americhe), EMEA 

(Europa, Medio Oriente e Africa) verso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano 

Malpensa o altri di cui la Struttura Commissariale dovesse avere necessità, compresi 

gli aeroporti militari, nonché le attività doganali connesse”. 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 5 del disciplinare, l’offerta economica doveva essere 

espressa in €/MCB/miglia aeree e articolata in tre distinte tariffe, rispettivamente 

per le tratte da Paesi AMER, da Paesi EMEA e da Paesi APAC e Federazione Russa, 

comprensiva di tutti i servizi indicati agli artt. 1 e 2, “sino all’aeroporto di Milano 

Malpensa o Roma Fiumicino”. Il successivo art. 8, nel dettare le modalità di verifica 

delle offerte, prescrive che esse vengano presentate dagli operatori economici, 



compilando lo schema di offerta di cui, per il lotto 1, all’allegato n. 2, e ribadisce che 

la tariffa offerta sia comprensiva di tutti i servizi indicati agli artt. 1 e 2, “sino 

all’aeroporto di Milano Malpensa o Roma Fiumicino”. 

Lo schema di offerta economica per il lotto 1, infine, indica separatamente la tariffa 

in €/MCB/miglia aeree per le tratte, rispettivamente, da AMER, da EMEA e da 

APAC e Federazione Russa, senza indicare la destinazione. 

Dagli atti di gara, pertanto, non si evince se gli aeroporti di destinazione dovessero 

essere, alternativamente, Milano Malpensa e Roma Fiumicino, come farebbe pensare 

la disgiuntiva “o” impiegata agli artt. 5 e 8 del disciplinare, ovvero dovessero essere 

necessariamente entrambi, come farebbe pensare la congiunzione “e” di cui all’art. 

1. 

Stante l’equivoco tenore letterale del disciplinare di gara, non può ritenersi che 

l’offerta economica formulata da Neos sia ad essi difforme. 

Peraltro, il motivo di gravame in esame è infondato anche perché la lex specialis non 

richiedeva, quale requisito di partecipazione, l’avere come aeroporto di armamento, 

ossia come aeroporto dove è stabilizzata la propria flotta, sia Milano Malpensa sia 

Roma Fiumicino, limitandosi il disciplinare di gara a richiedere che i concorrenti 

formulassero un’offerta economica, che facesse riferimento a uno o entrambi, a 

seconda della lettura interpretativa scelta, gli scali. Come già detto, Neos ha 

formulato un’offerta economica, proponendo una tariffa in euro per ogni metro 

cubo di merce e per ogni miglia aerea per ciascuna delle tre tratte indicate ed oggetto 

di gara. 

4.4. Con altro motivo di gravame, la ricorrente ha denunciato violazione dei punti 1, 

5, 8 e 9 del disciplinare, in quanto, con il decreto di aggiudicazione e con la stipula 

del contratto d’appalto tra le parti, il Commissario Straordinario avrebbe accordato 

a Neos le condizioni economiche dell’offerta, ancorché proposta in difformità e in 

contrasto con la lex specialis: si sarebbe cioè accettata la modalità di calcolo proposta 



da Neos, basata sulla remunerazione delle due tratte, di posizionamento e d’uso, e 

non della sola tratta d’uso; si sarebbe consentito a Neos di eseguire il servizio su 

Malpensa al prezzo di Euro 210.000,00, si sarebbe accordata la maggiorazione di 

euro 15.000 per singola tratta su Fiumicino, laddove invece il disciplinare e la scheda 

di offerta prevedevano un’unica offerta economica per voli da uno dei Paesi esteri 

indicati, indipendentemente dal fatto che il luogo di destinazione fosse Milano 

Malpensa o Roma Fiumicino, escludendo espressamente alcuna possibilità di 

distinzione fra i due scali. 

Anche questo motivo è infondato. 

Sull’offerta economica formulata da Neos, con riferimento alla doppia tratta di 

posizionamento e di ritorno, si è già detto. 

Con riferimento, invece, alla presunta maggiorazione economica per la tratta su 

Roma Fiumicino, il Collegio osserva quanto segue. 

Come ben evidenziato dalla Stazione appaltante nella sua memoria difensiva, il 

decreto di aggiudicazione può ben essere interpretato nel senso che, qualora per un 

singolo e specifico volo sia richiesto uno scalo extra oltre quello a Milano Malpensa, 

ossia, scaricata qui una parte del materiale, l’aeromobile proseguirà il trasporto fino 

a Roma Fiumicino, è prevista la maggiorazione economica. È a questa ipotesi, un 

unico trasporto aereo con scalo sia a Milano Malpensa sia a Roma Fiumicino, che 

può riferirsi insomma la previsione della maggiorazione della tariffa. 

4.5. Con un’ulteriore censura, poi, Jas ha dedotto violazione degli artt. 63 e 97 del 

d.lgs. n. 50 del 2016, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e 

travisamento dei fatti, in quanto la Stazione appaltante avrebbe dovuto considerare 

le miglia aeronautiche della sola tratta d’uso, e non – come invece avvenuto – 

considerando sia la tratta di posizionamento che quella d’uso. Di conseguenza, il 

prezzo proposto sarebbe risultato anormalmente basso da Neos e la Stazione 



appaltante avrebbe dovuto necessariamente procedere alla verifica dell’anomalia 

dell’offerta. 

La censura è infondata, in quanto, attesa la peculiare natura della procedura di gara 

per cui è causa – indetta ai sensi dell’art. 122 del d.l. n. 18 del 2020, in forza del quale 

il Commissario Straordinario può agire “in deroga a ogni disposizione vigente, nel 

rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle 

norme dell'Unione europea” – non sussisteva alcun obbligo della Stazione 

appaltante di avviare la fase di verifica dell’anomalia dell’offerta prima 

dell’aggiudicazione. 

Con riferimento all’eventualità della verifica dell’anomalia c.d. facoltativa, osserva il 

Collegio che, secondo la giurisprudenza pressoché univoca e condivisa, “la scelta di 

sottoporre l'offerta a verifica di anomalia è rimessa all'ampia discrezionalità della 

Stazione appaltante e, pertanto, risulta sindacabile soltanto in caso di macroscopica 

irragionevolezza, illogicità o, ancora, palesi errori di fatto occasionati dalla 

sussistenza di elementi oggettivi sintomatici di una possibile incongruità” (ex multis, 

Tar Lazio, Roma, n. 11420 del 2018; Tar Toscana, n. 426 del 2018; Tar Lombardia, 

Milano, n. 2048 del 2017). Peraltro, questa verifica è possibile nel caso in cui sussista 

un sospetto di anomalia “sulla base di elementi specifici” (Cons. Stato, n. 4434 del 

2010), tanto che la Stazione appaltante – mentre non è tenuta a offrire una 

motivazione circa la scelta di non procedervi – deve esternare le ragioni per le quali 

effettua, per contro, la scelta di precedere a tale verifica, seppure non obbligata 

(Cons. Stato, n. 2533 del 2013; Tar Lazio, Roma, n. 11420 del 2018). 

Nel caso di specie, non risultano elementi oggettivi e specifici sintomatici della 

possibile inattendibilità dell’offerta di Neos, che potessero indurre la Stazione 

appaltante a procedere alla sua verifica in via discrezionale. 

Peraltro il motivo di ricorso è infondato, anche perché la circostanza dedotta da Jas 

in ordine alla modalità di calcolo della tariffa proposta, con riferimento alla tratta di 



posizionamento e quella di ritorno, non costituisce di per sé sintomo di anomalia 

dell’offerta dell’aggiudicataria. 

Come già visto al punto 4.1., Neos, nella propria offerta economica, ha indicato la 

tariffa proposta per ciascuna tratta, offrendo un prezzo in euro per ogni metro cubo 

di merce e per ogni miglia aerea, indipendentemente dalla considerazione di una o 

di entrambe le tratte, ossia solamente di quella di ritorno o anche di quella di 

posizionamento. 

4.6. Con un ultimo motivo di gravame, la ricorrente ha lamentato violazione dei 

principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità nelle procedure ad evidenza 

pubblica, a causa, da un lato, dell’apertura dei plichi in seduta riservata e alla presenza 

del solo R.U.P. e, dall’altro, del mancato riferimento, nel suddetto verbale n. 1 

dell’8.5.2020, alle operazioni di verifica dell’integrità delle offerte dal punto di vista 

informatico. 

Le censure sono prive di fondamento. 

Con riferimento alla presunta violazione del principio di pubblicità, osserva il 

Collegio che la procedura di gara in esame era telematica, essendo stata svolta sulla 

piattaforma informatica in uso al Commissario Straordinario, visionabile sul sito 

“registraticovid.invitalia.it”. 

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che questo Collegio condivide, 

“la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella 

conservazione dell'integrità delle offerte, in quanto permette automaticamente 

l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce 

l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta”. 

Inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei 

partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione 

della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed 



oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Cons. Stato, n. 4990 del 2016 

e n. 5388 del 2017; Tar Bologna, n. 450 del 2017). 

Pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni 

storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità 

e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione 

delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica 

che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle 

offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico), posto che ogni 

operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza 

possibilità di alterazioni: in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le 

fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e 

l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (così, Cons. Stato, n. 5388 del 

2017). 

Con riferimento alla verifica delle offerte in sede monocratica da parte del R.U.P., 

prevista dall’art. 8 del disciplinare di gara, ricorda il Collegio che la procedura in 

esame è stata indetta ai sensi dell’art. 122 del d.l. n. 18 del 2020, che, come ricordato, 

consente espressamente al Commissario Straordinario di derogare, anche con 

riferimento alla composizione degli organi della procedura e dell’attribuzione dei 

compiti di verifica delle offerte, alla disciplina normativa vigente. 

5. In conclusione, il ricorso principale va rigettato con riferimento alla domanda 

caducatoria. Ciò comporta il rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia del 

contratto, di subentro in esso e di risarcimento del danno. 

Il rigetto del ricorso principale, inoltre, comporta l’improcedibilità del ricorso 

incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato promosso dalla 

controinteressata Neos al solo fine di neutralizzare gli eventuali effetti sfavorevoli 

discendenti dall’accoglimento del ricorso principale. 

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 



P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), 

definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo 

rigetta e, per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso incidentale. 

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi 

euro 2000,00, oltre iva e cpa come per legge, in favore di ciascuna delle parti 

costituite. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Mezzacapo, Presidente 

Alessandro Tomassetti, Consigliere 

Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Lucia Gizzi  Salvatore Mezzacapo 
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