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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 Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 11092 del 2019, integrato da motivi 

aggiunti, proposto da 

Team Service s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in 

proprio nonché in qualità di capogruppo del costituendo R.T.I. con CBRE 

GWS Technical Divisione s.p.a. (già Geico Lender S.p.A.), Combustibili 

Nuova Prenestina s.p.a., Gruppo EFC s.p.a. (già Eugenio Ciotola s.p.a.), 

Hitrac Engineering Group s.p.a., Simalt s.r.l. (già Fatigappalti s.p.a.) e 

Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud S.N.A.M. s.r.l., 

rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con 

domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio del primo in 

Roma, piazza San Salvatore in Lauro, n. 10; 

contro 



Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in 

Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

nei confronti 

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

rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Anglani e Luca Raffaello 

Perfetti, con domicilio digitale in atti; 

Siram s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita 

in giudizio 
 

 
 

sul ricorso numero di registro generale 2687 del 2020, proposto da 

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

rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio 

digitale in atti; 

contro 

Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in 

Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

nei confronti 

Team Service s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in 

proprio nonché in qualità di capogruppo del costituendo R.T.I. con CBRE 

GWS Technical Divisione s.p.a. (già Geico Lender S.p.A.), Combustibili 

Nuova Prenestina s.p.a., Gruppo EFC s.p.a. (già Eugenio Ciotola s.p.a.), 

Hitrac Engineering Group s.p.a., Simalt s.r.l. (già Fatigappalti s.p.a.) e 

Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud S.N.A.M. s.r.l., 

rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con 



domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio del primo in 

Roma, piazza San Salvatore in Lauro, n. 10; 

Geico Lender s.p.a., Combustibili Nuova Prenestina s.p.a., Gruppo E.F.C. 

s.p.a., Hitrac Enginnering Group s.p.a. e Simalt s.r.l., tutti non costituiti in 

giudizio; 

per l'annullamento 

quanto al ricorso n. 11092 del 2019: 

- della nota Consip prot. n. 28178/2019 del 26 luglio 2019 trasmessa via p.e.c. 

avente ad oggetto “Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i., per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da 

eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a 

qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in 

uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed 

Istituti di Ricerca - ID 1299 - Lotto 3 - Comunicazione ex art. 79, comma 5 

lett. a) del D. Lgs. 163/2006”, con la quale Consip s.p.a. ha comunicato 

“l’aggiudicazione definitiva efficace della gara in oggetto, relativamente al 

Lotto 3, nei confronti del RTI Dussmann Service S.r.l. – Siram S.p.A.”; 

- dell’aggiudicazione del lotto 3 della “Gara a procedura aperta ai sensi del 

d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed 

operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, 

in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli 

immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed 

agli Enti ed Istituti di Ricerca - ID 1299 nei confronti del R.T.I. Dussmann 

Service s.r.l. – Siram s.p.a.”; 

- del verbale Consip n. 200 prot. n. 1453/DAL/R/2018 della seduta del 1° 

ottobre 2018 di aggiudicazione del Lotto 3 della stessa gara nei confronti del 

R.T.I. Dussmann Service s.r.l. – Siram s.p.a.; 



- della nuova graduatoria del lotto 3; 

- nonché di ogni ulteriore eventuale atto e/o provvedimento presupposto e/o 

connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto e/o lesivo per la 

ricorrente; 

nonché per la condanna della Consip s.p.a., previa declaratoria ai sensi degli 

artt. 121 e 122 del d.lgs. n. 104/2010 di inefficacia ex tunc del contratto nelle 

more eventualmente sottoscritto, al risarcimento del danno da disporsi in 

forma specifica mediante la riammissione della ricorrente alla gara con 

conseguente aggiudicazione definitiva della gara in favore della stessa; 

quanto al ricorso n. 2687 del 2020: 

- della nota di Consip s.p.a. prot. n. 11217/2020 inviata a mezzo p.e.c. al R.T.I. 

costituito da Dussmann Service s.r.l. e Siram s.p.a. il 20 marzo 2020 avente 

ad oggetto “Convenzione per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed 

operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, 

in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli 

immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche ed 

agli enti ed istituti di ricerca - Facility Management ed. 4 ID 1299 - Lotto n. 

3. Comunicazione di sospensione della Convenzione”; 

- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali a quello impugnato. 
 
 

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione, nel giudizio n. 11092/2019, della Consip s.p.a. e 

della Dussmann Service s.r.l. e, nel giudizio n. 2687/2020, della Consip s.p.a. 

e della Team Service s.c. a r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020 la dott.ssa Eleonora 

Monica e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, 

del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso n. 11092 del 2019, la Teams Service s.c. a r.l. - capogruppo del 

costituendo R.T.I. con “CBRE GWS Technical Divisione s.p.a. (già Geico 

Lender S.p.A.), Combustibili Nuova Prenestina s.p.a., Gruppo EFC s.p.a. 

(già Eugenio Ciotola s.p.a.), Hitrac Engineering Group s.p.a., Simalt s.r.l. 

(già Fatigappalti s.p.a.) e Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud 

S.N.A.M. s.r.l.” (di seguito anche semplicemente “R.T.I. Team Service”) 

collocatosi originariamente al secondo posto e, poi, per scorrimento (a 

seguito dell’esclusione della prima classificata) al primo posto della 

graduatoria relativa al lotto 3 (Lombardia e parte dell’Emilia) della gara 

Consip in epigrafe (c.d. “Gara FM4”) e successivamente escluso per asserita 

anomalia dell’offerta – impugna la relativa aggiudicazione definitiva in favore 

del R.T.I. “Dussmann Service s.r.l. – Siram s.p.a.” (di seguito anche 

semplicemente “R.T.I. Dussmann”) inizialmente terza e poi seconda in 

graduatoria, assumendone l’illegittimità per asserita “violazione del giusto 

procedimento – violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione – violazione 

del principio di effettività della tutela giurisdizionale - illogicità - illegittimità 

derivata”. 

Lamenta, in particolare, la Team Service s.c. a r.l. come la Consip s.p.a. (di 

seguito, semplicemente Consip) avrebbe illegittimamente proceduto 

all’aggiudicazione nei confronti del R.T.I. Dussmann, senza attendere la 

definizione del giudizio instaurato dalla stessa Team Service s.c. a r.l. avverso 



la propria esclusione dalla gara, ancora pendendo (all’epoca del contestato 

affidamento) innanzi al Consiglio di Stato il relativo appello n. 3472/2019 da 

costei proposto avverso la sentenza di questa Sezione n. 2904/2019 (che aveva 

ritenuto corretto il giudizio di anomalia espresso dalla Consip), sicché 

l’amministrazione avrebbe dovuto attendere la sua “imminente definizione”, 

anche considerato che la gara risale al 19 marzo 2014 ed ha già subito tante e 

tali vicissitudini, essenzialmente legate al lungo e complesso contenzioso 

giurisdizionale relativo all’esclusione dell’impresa in origine prima 

classificata (la Romeo Gestioni s.p.a.). 

2. La Consip si costituiva in giudizio evidenziando la palese infondatezza dei 

motivi di ricorso, considerato che “a seguito dell'esclusione di un operatore 

da una procedura di gara — tanto più se già confermata in primo grado di 

giudizio, come accaduto nel caso di specie — non sussiste alcun 

impedimento … — né di natura legale, né di natura processuale — a 

procedere all'aggiudicazione del lotto di interesse, essendo anzi preciso 

dovere della stazione appaltante concludere il procedimento non appena 

terminate le attività istruttorie prescritte dalla legge”. 

3. Anche la Dussmann s.r.l., capogruppo del R.T.I. aggiudicatario, si 

costituiva in giudizio ugualmente argomentando su come la Consip potesse 

procedere con lo scorrimento della graduatoria e con l’aggiudicazione in via 

definitiva, anche in pendenza del giudizio sulla legittimità dell’esclusione 

dalla gara del R.T.I. Team Service, conservando il provvedimento sub iudice, 

ove (come nel caso di specie) non sospeso in via cautelare, la sua efficacia ed 

esecutività. 

4. La Team Service s.c. a r.l., con successivo ricorso per motivi aggiunti, 

deduceva l’illegittimità degli stessi provvedimenti già impugnati anche per 

“illegittimità derivata – violazione dell’art. 336 c.p.c. – violazione del 



giudicato nascente dalla sentenza 1874/2020”, in relazione all’intervenuto 

deposito della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1874/2020 del 16 

marzo 2020, di accoglimento (in riforma della citata sentenza di questa 

Sezione n. 2904/2019) delle doglianze da costei formulate avverso la propria 

esclusione dal lotto 3 della Gara FM4 per cui è causa, sostenendo come tale 

pronuncia avrebbe determinato l’“intervenuta caducazione ai sensi dell’art. 

336 c.p.c.” dell’aggiudicazione impugnata, attesa l’asserita estensione degli 

“effetti del definitivo annullamento della sentenza presupposta a tutti gli atti 

e provvedimenti che da quella dipendono”, per l’effetto insistendo anche per 

l’accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica mediante 

l’aggiudicazione della gara nonché il subentro nell’esecuzione del contratto 

stipulato con il R.T.I. Dussmann. 

5. Consip, con propria memoria - nell’evidenziare in fatto di aver stipulato il 

2 dicembre 2019, con il R.T.I. Dussmann relativa convenzione poi sospesa il 

successivo 20 marzo 2020 in ragione dell’intervenuta pronuncia del Consiglio 

di Stato – evidenziava l’infondatezza anche dei proposti motivi aggiunti, 

avendo la sentenza del 16 marzo 2020 non già annullato l’aggiudicazione in 

favore del R.T.I. Dussmann bensì solo l’esclusione del R.T.I. Team Service, 

sicché da essa ne deriverebbe la (sola) riammissione di quest’ultima alla 

procedura e non anche la caducazione automatica dell’aggiudicazione, 

oggetto del gravame proposto da Team Service s.r.l. e non già di quello 

definitivo dal Consiglio di Stato. 

6. La Team Service s.c. a r.l. con successive memorie ribadiva la 

“dipendenza” dell’aggiudicazione all’R.T.I. Dussmann dall’illegittima 

esclusione - poi annullata - del proprio R.T.I.. 

7. Anche la Consip e la Dussmann s.r.l. depositavano propri atti difensivi in 

cui entrambe insistevano per il rigetto delle doglianze proposte da Team 



Service s.c. a r.l., in particolare evidenziando la controinteressata di aver 

proposto opposizione di terzo avverso la cennata sentenza del Consiglio di 

Stato n. 1874/2020 (in relazione all’omessa notifica dell’atto introduttivo del 

ricorso definito con tale sentenza ancorché la Dussmann s.r.l., al momento 

dell’instaurazione del giudizio, già risultasse seconda classificata in 

graduatoria e, quindi, soggetto controinteressato) ed il carattere prodromico 

di tale giudizio rispetto alla definizione di quello in esame. 

8. Con separato ricorso n. 2687 del 2020, la Dussmann Service s.r.l. 

impugnava, invece, la nota con cui la Consip il 20 marzo 2020 disponeva la 

sospensione cautelativa dell’esecuzione della convenzione stipulata con il 

R.T.I. Dussmann, disposta in relazione all’intervenuta citata sentenza del 

Consiglio di Stato e nel dichiarato intento “di tutelare gli interessi di tutti gli 

operatori economici coinvolti nella vicenda … al fine di mantenere il più 

possibile integro ed impregiudicato il diritto al bene della vita in capo 

all’operatore economico che si vedrà assegnata la commessa all’esito del 

contenzioso instaurato ed instaurando … perché possano attendersi le 

determinazioni degli organi di giustizia aditi senza che si produca alcun 

pregiudizio nei confronti degli operatori interessati”. 

La Dussmann s.r.l. sostiene, quindi, l’illegittimità e radicale inopportunità 

della scelta operata dalla Consip di arrestare la stipula di ulteriori commesse 

sotto il profilo dell’eccesso di potere, in particolare, per erroneità della 

motivazione, irragionevolezza, sproporzionalità, contraddittorietà, illogicità 

ed ingiustizia, “in quanto palesemente contraria all’interesse pubblico 

all’esecuzione della commessa a condizioni economiche migliorative rispetto 

a quelle praticate dai precedenti gestori”. 

9. Si costituivano nell’ambito di tale giudizio sia la Consip, sostenendo la 

legittimità della disposta sospensione, sia la Team Service s.c. a r.l., 



quest’ultima proponendo a sua volta relativo ricorso incidentale volto a 

contestare il contenuto della nota Consip di sospensione della convenzione 

nella parte in cui si afferma che la sentenza del Consiglio di Stato n. 

1874/2020 non avrebbe effetti caducanti sull’aggiudicazione a favore del 

R.T.I. Dussmann, nonostante quest’ultima aggiudicazione risulti disposta 

“solo e soltanto in conseguenza (ed a valle) della illegittima esclusione di 

Team Service”. 

Tale società deduceva, altresì, con note d’udienza depositate il 5 maggio 

2020, l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Dussmann s.r.l. per difetto 

di legittimazione e/o mancanza di interesse, evidenziando come 

quest’ultima si sarebbe (in tesi) impegnata, con la stipula della convenzione, 

a rinunciare a qualsiasi contenzioso nei confronti di Consip in caso di 

accoglimento dell’appello n. 3472/2019, poi effettivamente accolto dal 

Consiglio di Stato. 

10. La Sezione, nell’ambito del giudizio instaurato dalla Dussmann s.r.l. (n. 

2687 del 2020), con ordinanza cautelare n. 3628/2020, emessa all’esito 

dell’udienza in camera di consiglio del 6 maggio 2020, fissava ai sensi dell’art. 

55, comma 10, c.p.a. l’udienza pubblica per la trattazione del merito del 

ricorso, “ritenuto che le questioni poste dalla società ricorrente necessitino 

di un adeguato approfondimento che non è possibile effettuare in sede di 

sommaria delibazione cautelare, anche alla luce della ampie controdeduzioni 

al riguardo svolte sia dalla resistente che dalla controinteressata”. 

11. All’udienza pubblica del 20 maggio 2020, il giudizio proposto dalla Team 

Service s.c. a r.l. (n. 11092 del 2019), su richiesta sia di quest’ultima che della 

controinteressata Dussmann s.r.l., veniva rinviato in relazione all’opportunità 

di una trattazione congiunta con il ricorso n. 2687 del 2020, proposto dalla 

Dussmann s.r.l. avverso la sospensione della convenzione. 



12. La Team Service s.c. a r.l. nell’ambito del giudizio da costei instaurato, 

con atto depositato il 26 maggio 2020, proponeva ulteriori motivi aggiunti 

avverso l’aggiudicazione già impugnata, sostenendo come essa dovrebbe 

essere annullata anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. f), 

del d.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis alla procedura) in ragione 

di “notizie dell’applicazione di misure cautelari, ad opera del GIP di Palermo, 

nei confronti del… “Responsabile operativo per la Sicilia di Siram s.p.a.” 

nonché nei confronti del … “Direttore unità business centro sud di Siram 

s.p.a.” in relazione a vicende concernenti l’affidamento di appalti pubblici 

per condotte che riguardano “l’attribuzione di punteggi discrezionali, non 

riflettenti il merito del progetto presentato; la sostituzione delle buste 

contenenti le offerte economiche; il pagamento di stati avanzamenti lavoro 

anche in mancanza della documentazione giustificativa necessaria; la 

diffusione di informazioni riservate, coperte da segreto d’ufficio”. 

13. Tale società depositava, altresì, in giudizio l’ordinanza del Consiglio di 

Stato n. 2892/2020 di rigetto della domanda di sospensione dell’efficacia della 

sentenza n. 1874/2020 (proposta dalla Dussmann nell’ambito del giudizio di 

opposizione da costei proposto) “Considerato che, ad un sommario esame 

proprio della presente fase, l’opposizione di terzo non appare assistita da 

sufficienti elementi di fondatezza, quanto alle dedotte censure di violazione 

del principio di contraddittorio da parte della sentenza impugnata per 

omessa notifica sia del ricorso introduttivo sia dell’atto di appello alla 

Dussmann Service (originariamente classificatasi terza nella graduatoria di 

merito del lotto per cui è causa), non ravvisandosi prima facie in capo a 

quest’ultima posizioni giuridicamente rilevanti: la predetta ricorrente non 

pare infatti rivestire la posizione di litisconsorte necessaria, in base a 

consolidato principio secondo cui nel caso di impugnazione di un 



provvedimento di esclusione prima dell’aggiudicazione definitiva non vi 

sono controinteressati cui sia doveroso notificare il ricorso”. 

14. La Dussmann, con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti 

proposto dalla Team Service s.c. a r.l., controdeduceva la non sussumibilità 

delle circostanze ivi riferite entro il paradigma legale dell’invocato art. 38, 

comma 1, lett. f, producendo in giudizio nota della mandante Siram s.p.a., in 

cui, nel riscontrare la “Comunicazione di avvio del procedimento … al fine 

di valutare il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lett. f), del 

D.lgs. n. 163/2006”, si trasmettevano alla Consip le proprie deduzioni sul 

punto, evidenziando la sospensione dei dipendenti interessati, la revoca delle 

relative procure rilasciate in loro favore nonché l’adozione del modello 

organizzativo di cui al d.lgs. n. 231/2001. 

15. La Team Service s.c. a r.l., con successive memorie, contestava al riguardo 

il rilievo di tali misure in termini di self cleaning nonché in ogni caso la loro 

tardività per essere state assunte solo successivamente alla notifica dei 

relativi secondi motivi aggiunti, “con conseguente violazione del principio di 

continuità nel possesso dei requisiti”. 

16. La Consip, con successiva memoria, evidenziava in merito di aver “Allo 

stato degli atti … da ultimo ritenuto che le circostanze emerse non integrino 

una fattispecie escludente di cui all’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 

163/2006 e, pertanto, non privino l’operatore economico dell’idoneità 

professionale, né siano tali da ledere il rapporto fiduciario con la società 

Siram”, atteso che “Dai fatti e dalle circostanze esaminati non sono emerse 

… ragioni idonee a giustificare l’adozione di alcuna misura espulsiva nei 

confronti del RTI controinteressato, atteso peraltro che tutti i fatti intervenuti 

sono stati oggetto di spontanea dichiarazione e che lo stesso ha mostrato 

piena collaborazione nell’ambito del procedimento avviato”. 



17. Infine, la Team Service s.c. a r.l. con memoria depositata, nell’ambito del 

giudizio n. 2687/2020, il 26 giugno 2020, eccepiva il difetto di giurisdizione 

dell’adito T.A.R., afferendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto 

contrattuale instauratosi tra la Consip e il R.T.I. Dussmann, sicché la sua 

cognizione sarebbe devoluta al giudice ordinario. 

18. All’udienza pubblica del 15 luglio 2020, le cause venivano entrambe 

trattenute in decisione ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. 

19. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di 

giurisdizione, formalmente sollevata a Team Service s.c. a r.l. con riferimento 

al ricorso proposto dalla Dussmann s.r.l. (il n. 2687 del 2020), osservando il 

Collegio come - per quanto le contestazioni si riferiscano ad un atto 

successivo alla stipula della convenzione, in grado di incidere sulla sua 

efficacia - nel caso di specie la sospensione disposta non attenga al fisiologico 

svolgimento del discendente rapporto contrattuale tra la Consip e il R.T.I. 

Dussmann bensì sia stata deliberata in relazione ai contenuti della sentenza 

del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1874/2020 di annullamento 

dell’esclusione dalla gara del R.T.I. Team Service (collocatosi avanti al R.T.I. 

Dussmann) per pretesa anomalia dell’offerta, nonché al possibile effetto 

caducante che l’eventuale accoglimento del connesso ricorso n. 11092 del 

2019 (avanzato dalla Team Service s.c. a r.l. avverso la presupposta 

aggiudicazione nei confronti del R.T.I. Dussmann) avrebbe sulla 

convenzione medesima. 

Ne discende, pertanto, come in questo caso la giurisdizione appartenga, 

dunque, all’adito Tribunale, riguardando, a ben vedere, il giudizio di cui si 

discorre vicende comunque relative allo svolgimento della procedura di 

aggiudicazione del lotto 3 della Gara FM4 e l’effetto che ha l’annullamento 



di tali atti sulla convenzione conseguentemente stipulata, potendo soltanto il 

giudice amministrativo occuparsi di quei profili attinenti alla validità e 

all’efficacia dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche derivanti 

in via immediata e diretta da patologie afferenti alla procedura ad evidenza 

pubblica che ne precede la stipula (in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, 

Sezione I, n. 679/2014). 

20. Accertata, dunque, la spettanza al T.A.R. della giurisdizione su entrambi 

i giudizi, deve essere, poi, disposta, ai sensi dell’articolo 70 del cod. proc. 

amm., la loro riunione, attesa la connessione soggettiva e oggettiva esistente 

tra gli stessi, pendendo i giudizi tra le medesime parti e riguardando atti tra 

loro strettamente connessi e presupposti, quali, in particolare, 

l’aggiudicazione del lotto 3 della Gara FM4 in favore del R.T.I. Dussmann e 

la successiva sospensione della convenzione conseguentemente stipulata 

dalla Consip con tale R.T.I. in ragione dell’intervenuta citata pronuncia del 

Consiglio di Stato n. 1874/2020. 

21. Passando, dunque, ad esaminare il ricorso proposto dalla Team Service 

s.c. a r.l. (il n. 11092 del 2019), osserva il Collegio come, nell’ambito di tale 

giudizio, esso sia chiamato unicamente a valutare se Consip, con riferimento 

al lotto 3 della Gara FM4 “per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed 

operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, 

in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli 

immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed 

agli Enti ed Istituti di Ricerca”, potesse procedere con lo scorrimento della 

relativa graduatoria e l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto al R.T.I. 

Dussmann nonostante la pendenza (all’epoca) del giudizio sulla legittimità 

dell’esclusione dalla stessa gara del R.T.I. Team Service che lo precedeva in 

graduatoria, essendo, invece, estraneo all’oggetto della controversia ogni 



altra questione afferente alla legittimità di tale estromissione comminata ai 

danni del R.T.I. della ricorrente Team Service s.c. a r.l., oggetto del separato 

giudizio definito con la più volte citata sentenza del Consiglio di Stato, 

Sezione V, n. 1874/2020. 

22. Ciò premesso, tale ricorso deve essere respinto, seppur con le precisazioni 

che seguono. 

23. Come visto, la Team Service s.c. a r.l. impugna l’aggiudicazione del lotto 

3 della Gara FM4 in favore del R.T.I. Dussmann sostanzialmente deducendo, 

in sede di ricorso introduttivo, che, trattandosi di una procedura di gara che 

si protrae da molto tempo ed in assenza, quindi, di ragioni di urgenza, la 

Consip, prima di procedere all’affidamento, avrebbe dovuto attendere la 

definizione del giudizio sull’esclusione dalla medesima gara del R.T.I. Team 

Service. 

Sostiene, in particolare, la ricorrente che la Consip avrebbe impresso una 

“inusitata accelerazione alle operazioni di gara e disposto l’aggiudicazione 

del lotto 3 in favore della controinteressata” senza cautelativamente attendere 

l’esito del giudizio all’epoca pendente innanzi al Consiglio di Stato. 

Ebbene, tale censura è palesemente destituita di fondamento, non 

sussistendo, a seguito dell’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore 

primo classificato, alcun impedimento, nelle more della definizione del 

giudizio promosso dall’operatore stesso avverso il relativo provvedimento di 

estromissione, allo scorrimento della relativa graduatoria e 

all’aggiudicazione della gara, ove tale esclusione non sia stata sospesa in sede 

cautelare, conservando tale atto – pur se sub iudice - la sua piena efficacia ed 

esecutività, tanto più quando, come accaduto nel caso di specie, esso risulti, 

vieppiù, confermato in primo grado di giudizio. 



Ne discende, pertanto, come, la Consip il 26 luglio 2019 abbia legittimamente 

disposto l’“aggiudicazione definitiva efficace” al R.T.I. Dussmann del lotto 

3 della Gara FM4 Team Service, in ragione dell’intervenuta pubblicazione il 

5 marzo 2019 della citata pronuncia di questo Tribunale n. 2904/2019 (che 

riteneva corretto il giudizio di anomalia da costei espresso con riferimento 

all’offerta formulata dal R.T.I. Team Service, per l’effetto rigettando il 

relativo ricorso da quest’ultima proposto), pur a fronte della proposizione del 

relativo appello, non sussistendo alcun ostacolo alla formalizzazione degli 

esiti della procedura, in ragione della validità (all’epoca) del provvedimento 

di esclusione dalla medesima gara del R.T.I. Team Service. 

Del tutto irrilevante appare, poi, a dispetto di quanto argomentato dalla 

ricorrente, la circostanza che innanzi al Consiglio di Stato, alla camera di 

consiglio del 6 giugno 2019, la causa sia stata su accordo delle parti rinviata 

al merito, senza che venisse trattata la relativa domanda cautelare, non 

risultando dal relativo verbale prodotto in atti che la difesa della Consip si sia 

in quella sede impegnata, in rappresentanza della sua assistita, a tenere 

congelata la procedura di gara di cui si discorre, ivi limitandosi l’Avvocatura 

ad una mera “presa d’atto” dell’istanza di differimento avanzata 

dall’appellante. 

Né si può dire – come, invece, affermato in ricorso – che, essendo stata la 

procedura per lungo tempo già sospesa, non vi sarebbe stato alcun ostacolo 

a prorogarne ulteriormente la conclusione, nell’attesa della definizione del 

richiamato giudizio innanzi al Consiglio di Stato, concorrendo – a ben vedere 

- tale circostanza a giustificare la scelta di Consip di formalizzare, una volta 

venute meno le cause che ne avevano determinato l’arresto, gli esiti 

dell’aggiudicazione del lotto 3 della Gara FM4, anche in ragione 



dell’accertamento in primo grado della legittimità dell’esclusione del R.T.I. 

Team Service. 

Il ricorso principale proposto dalla Team Service s.c. a r.l. deve, dunque, 

essere respinto. 

24. Lo stesso è a dirsi per il primo ricorso per motivi aggiunti, formulato da 

tale società, nell’ambito del giudizio da lei instaurato, in relazione alla 

pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1874/2020 - intervenuta nelle 

more del giudizio - di annullamento (in riforma della citata sentenza di 

questa Sezione n. 2904/2019) del provvedimento con cui la Consip aveva 

negativamente concluso la verifica dell’anomalia dell’offerta del R.T.I. Team 

Service, facendone (in tesi) discendere l’illegittimità derivata 

dell’aggiudicazione disposta in favore del R.T.I. Dussmann e, in ogni caso, 

l’automatica caducazione degli effetti della stessa ai sensi dell’art. 336 c.p.c. 

nonché l’obbligo in capo alla Consip di provvedere all’aggiudicazione in 

favore del R.T.I. Team Service riammesso. 

Ebbene, anche tale doglianza deve essere disattesa, osservando il Collegio 

come l’invocata sentenza n. 1874/2020, di annullamento dell’esclusione del 

R.T.I. Team Service, di per sé non incida né sull’aggiudicazione in favore del 

R.T.I. Dussmann né sulla conseguente convenzione sottoscritta tra le parti, 

derivandone l’accertamento del diritto del R.T.I. Team Service, 

illegittimamente estromesso, non già all’aggiudicazione del lotto per cui è 

causa, bensì soltanto alla sua riammissione alla procedura. 

La giurisprudenza amministrativa è, infatti, consolidata nell’affermare come 

l’utilità strumentale che l’operatore economico immediatamente intende 

conseguire attraverso il giudizio avverso l’atto di esclusione della procedura 

di gara sia la riammissione alla procedura, essendo pur sempre necessario ai 

fini dell’ottenimento del bene della vita, che egli in definitiva intende 



ottenere, (l’aggiudicazione della gara) l’ulteriore passaggio dell’eliminazione 

dell’aggiudicazione della gara ad altro concorrente (in tal senso, Consiglio di 

Stato, Sezione V, n.6290/2018). 

Ne consegue come, pur a fronte della pronuncia di riammissione del R.T.I. 

Team Service alla gara, comunque residuino in capo alla Consip dei margini 

di riesercizio di quel potere - schiettamente tecnico e non sindacabile in sede 

giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza ed 

arbitrarietà (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 69/2019, e Sezione 

VI, n. 6838/2018) - di apprezzamento dell’effettiva affidabilità, sostenibilità e 

serietà della proposta formulata da tale concorrente, non esercitabile in via 

sostitutiva dal giudice amministrativo, pena l’inammissibile invasione della 

sfera propria dell’amministrazione (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione 

II ter, n. 1530/2019). 

Rileva, infatti, in tal senso, come il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sul 

ricorso proposto da Team Service s.c. a r.l. avverso la propria esclusione dal 

lotto 3 della Gara FM4 - essendogli preclusa un’autonoma verifica della 

congruità dell'offerta e delle singole voci - abbia annullato tale esclusione per 

aver sostanzialmente la Consip illegittimamente ritenuto che la progressiva 

riperimetrazione, nella dialettica della fase giustificativa, dei parametri di 

costo, con compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime, finisse 

di per sé per rappresentare un’alterazione del nucleo progettuale della 

prestazione e della sua stimata redditività, con ciò trascurando di considerare 

che i prezzi unitari indicati nell’offerta non erano stati in alcun modo 

modificati, senza nulla affermare in merito all’effettiva sostenibilità della 

proposta. 

La pronuncia del Consiglio di Stato - atteso l’oggetto della controversia e la 

motivazione dell’accoglimento - mantiene, dunque, conseguentemente 



intatto, seppur nei limiti dell’effetto conformativo che ne consegue, il potere 

della Consip in merito alla necessità di verificare l’effettiva affidabilità, 

sostenibilità e serietà della proposta formulata dal R.T.I. Team Service, 

discendendone non già, come argomentato dalla ricorrente, la caducazione 

automatica dell’aggiudicazione in favore del R.T.I. Dussmann, bensì la sola 

riammissione del R.T.I. Team Service alla gara. 

Tale pronuncia ha, quindi, quale unico effetto, quello di gravare la Consip 

dell’onere di rinnovare la valutazione di anomalia dell’offerta formulata dal 

R.T.I. Team Service, con conseguente obbligo della stazione appaltante di 

rideterminarsi nel rispetto di quanto accertato nella sentenza, e - solo ove tale 

rinnovazione abbia esito positivo - procedere all’aggiudicazione in suo 

favore, pur sempre previa verifica del possesso dei requisiti per eseguire la 

commessa, con contestuale annullamento in autotutela dell’aggiudicazione 

in favore del R.T.I. Dussmann. 

Anche il primo ricorso per motivi aggiunti proposto da Team Service s.c. a 

r.l. non può, quindi, essere accolto. 

25. Ugualmente infondato appare, poi, l’ulteriore secondo ricorso per motivi 

aggiunti proposto, sempre da tale società, nei confronti dell’aggiudicazione 

in favore del R.T.I. Dussmann, ove se ne sostiene l’illegittimità anche per 

pretesa violazione dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006 

(applicabile ratione temporis alla procedura) in ragione della notizia 

dell’applicazione di alcune misure cautelari nei confronti di dipendenti della 

Siram s.p.a. (mandante nel R.T.I. Dussmann) in relazione a vicende 

concernenti l’affidamento di alcuni appalti pubblici in Sicilia. 

Il Collegio condivide, infatti, quel consolidato orientamento della 

giurisprudenza amministrativa che, in base sia al tenore dell’art. 38, comma 

1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006, sia dell'art. 57, comma 4 lett. c), della direttiva 



2014/24, riconosce alle amministrazioni aggiudicatrici, pure con riferimento 

ai fatti oggetto di un procedimento penale, un ampio potere discrezionale di 

autonoma valutazione, che consente alle stazioni appaltanti di decidere se 

escludere o meno i partecipanti che abbiano commesso “gravi illeciti 

professionali” anche a prescindere dalla definitività dei relativi accertamenti 

compiuti in sede penale, ferma restando la necessità che la relativa 

determinazione sottenda un’adeguata istruttoria e una congrua motivazione 

(in tal senso, ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione I, n. 811/2020). 

Risulta, pertanto, smentita l’assunto sul quale si fonda la contestazione 

formulata da Team Service s.c. a r.l. secondo cui la Consip, in ragione della 

pubblicazione delle notizie riferite in ricorso, avrebbe dovuto 

obbligatoriamente procedere, anche per tale motivo, all’annullamento 

dell’aggiudicazione disposta in favore del RT.I. Dussmann, contrastando 

tale tesi con l'attribuzione alle stazioni appaltanti di autonomi poteri di 

valutazione e non avendo, vieppiù, la ricorrente nemmeno evidenziato in che 

termini i fatti richiamati, al di là della loro rilevanza penale, siano espressivi 

di un grave errore professionale. 

La richiamata giurisprudenza ha, infatti, chiarito come sia di per sé rilevante 

non tanto l'avvenuta applicazione di una misura penale, quanto l’effettiva 

configurabilità a carico dell’aggiudicatario di una condotta espressiva di un 

grave errore professionale, nel caso di specie non rinvenibile sulla base dei 

pochi elementi e delle generiche notizie (come riportate dai giornali), riferite 

in ricorso. 

Per tale ragione, pure il secondo ricorso per motivi aggiunti da ultimo 

proposto dalla Team Service s.c. a r.l. non può essere accolto. 

26. Per quel riguarda, poi, il ricorso proposto dalla Dussman s.r.l. avverso la 

nota con cui la Consip ha cautelativamente sospeso l’esecuzione della 



convenzione stipulata con il R.T.I. Dussmann, il Collegio ritiene - in 

ossequio al principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi 

giuridici, di cui all’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. - di poter prescindere 

dall’esaminare l’eccezione in rito formulata in atti dalla controinteressata 

Team Service s.c. a r.l., attesa l’infondatezza delle censure proposte. 

Passando, quindi, direttamente ad esaminare il merito del ricorso n. 2687 del 

2020, i motivi di doglianza ivi formulati dalla Dussman s.r.l. devono, infatti, 

essere tutti disattesi, in ragione della non manifesta irragionevolezza della 

contestata determinazione di sospensione della convenzione con il R.T.I. 

Dussman, legittimamente assunta dalla Consip nel dichiarato intento di 

mantenere la res adhuc integra in favore dell’operatore economico che 

risulterà assegnatario della commessa, evitando che l’eventuale subentro di 

quest’ultimo in tale convenzione sia privo qualsiasi utilità sostanziale per 

effetto della stipula, nelle more della definizione delle vertenze giudiziarie 

pendenti tra le parti, di ulteriori contratti applicativi. 

27. Eccepisce, in particolare, la Dussmann s.r.l. la presunta nullità di tale 

provvedimento di sospensione per mancanza di un sotteso interesse 

pubblico, idoneo a sorreggere una siffatta determinazione, nonché per 

carenza assoluta di potere, attesa l’attivazione di uno strumento (la 

sospensione) tipizzato nel contratto per fattispecie diverse da quella in 

considerazione. 

Ebbene, tali censure sono entrambe prive di fondamento. 

In primo luogo, la ragione di interesse pubblico sottesa alla contestata 

decisione appare chiaramente indicata nel provvedimento, esplicitamente 

assunto nell’intento di mantenere integro il massimale contrattuale residuo 

e, dunque, il bene della vita perseguito, anche in questa sede, da entrambe le 

società ricorrenti. 



Nel caso di specie, la sospensione dell’esecuzione del lotto risulta, infatti, 

rispondere all’interesse pubblico di consentire che le prestazioni contrattuali 

siano eseguite dall’impresa alla quale incontrovertibilmente spetti il bene 

della vita, rappresentando, al contempo, anche il modo per non pregiudicare 

la posizione dell’uno e dell’altro concorrente, garantendosi un quanto più 

equilibrato e imparziale assetto, nella situazione data, degli interessi privati 

contrapposti, nell’attesa che si definisca a chi tra di loro spetti il bene 

medesimo, questione questa che rimarrà in sospeso fino a quando, come 

accennato, la Consip, nell’assolvere all’obbligo conformativo discendente 

dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1874/2020, non avrà rinnovato la 

valutazione (a costei riservata) di congruità dell’offerta formulata dal R.T.I. 

Team Service (illegittimamente estromesso), eventualmente aggiudicando, 

ove il relativo riscontro abbia esito positivo, il lotto 3 a tale R.T.I., con 

contestuale annullamento in autotutela dell’aggiudicazione dello stesso lotto 

al R.T.I. Dussmann. 

Neppure può condividersi l’affermazione secondo cui il potere di 

sospensione non fosse nella specie esercitabile solo perché previsto e 

disciplinato all’interno del contratto per ipotesi diverse, osservando il 

Collegio come, nell’ipotesi in cui sia messo in discussione l’assetto di 

interessi configurato dal provvedimento di aggiudicazione sottostante, non 

possa negarsi all’amministrazione il potere di incidere interinalmente 

sull’esecuzione del contratto di appalto conseguentemente stipulato, come 

anche confermato da quanto previsto all’art. 308 del d.P.R. n. 207/2010 

(applicabile ratione temporis alla procedura di gara per cui è causa), ai sensi 

del quale, infatti, “il responsabile del procedimento può, per ragioni di 

pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del 

contratto”. 



Ne discende, dunque, l’infondatezza del ricorso n. 2687 del 2020 proposto 

dalla Dussmann s.r.l.. 

28. Deve essere, infine, ugualmente disatteso anche il ricorso incidentale 

proposto, nell’ambito di tale giudizio instaurato dalla Dussmann, dalla Team 

Service s.c. a r.l., in cui si sostiene che alla sentenza del Consiglio di Stato n. 

1874/2020 conseguirebbe l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore del 

R.T.I. Dussmann e la conseguente inefficacia della convenzione, 

richiamandosi a tal proposito quanto già evidenziato dal Collegio con 

riferimento al primo ricorso per motivi aggiunti proposto dalla medesima 

società nell’ambito del connesso giudizio da costei instaurato (il n. 11092 del 

2019). 

Come già evidenziato, per quanto la pronuncia del Consiglio di Stato non 

abbia - come correttamente evidenziato dalla Consip nel gravato 

provvedimento di sospensione - un automatico effetto caducante 

dell’aggiudicazione e della discendente convenzione stipulata con il R.T.I. 

Dussmann, da essa ne deriva in capo alla Consip l’obbligo di rinnovare la 

valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata dal R.T.I. Team Service, 

riscontrandone l’effettiva affidabilità, sostenibilità e serietà, e, solo 

nell’ipotesi in cui tale riscontro si concluda positivamente, di procedere - 

previa verifica del possesso dei requisiti per eseguire la commessa - 

all’aggiudicazione del lotto in favore di tale R.T.I., con contestuale 

annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in favore del R.T.I. 

Dussmann e perdita di efficacia, per l’effetto, della relativa convenzione, con 

subentro nella stessa del R.T.I. Team Service. 

29. In conclusione, per tutte le considerazioni che precedono, sia il ricorso n. 

11092 del 2019 proposto dalla Team Service s.c. a r.l., così come integrato dai 

successi due ricorsi per motivi aggiunti, che il ricorso n. 2687 del 2020 



avanzato dalla Dussmann s.r.l., così come il ricorso incidentale formulato 

dalla Team Service s.c. a r.l. nell’ambito di tale secondo giudizio devono 

essere tutti respinti, fermo restando ogni ulteriore provvedimento che la 

Consip intenderà assumere anche in esecuzione della citata sentenza del 

Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1874/2020, atteso che – come già più volte 

evidenziato – da essa discende non già la caducazione automatica 

dell’aggiudicazione in favore del R.T.I. Dussmann, bensì la riammissione del 

R.T.I. Team Service alla gara e l’onere, in capo alla Consip, di rinnovare la 

valutazione di effettiva affidabilità, sostenibilità e serietà dell’offerta del 

R.T.I. Team Service, e di procedere, solo ove tale rinnovazione abbia esito 

positivo, all’eventuale aggiudicazione del lotto a tale R.T.I., con contestuale 

annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in favore del R.T.I. 

Dussmann. 

30. Sussistono, comunque, giusti motivi attesa la peculiarità della vicenda 

nonché la reciproca soccombenza delle società ricorrenti, per compensare 

integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i giudizi riuniti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li 

riunisce e li rigetta entrambi; rigetta, altresì, anche il ricorso incidentale 

proposto dalla Team Service s.c. a r.l. nell’ambito del giudizio n. 2687 del 

2020. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, 

tenutasi in videoconferenza da remoto, ai sensi dell’articolo 84, comma 6, del 



d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Riccio, Presidente 

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore 

Luca Iera, Referendario 
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