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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 14688 del 2019, 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 come da PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma, via Vittorio 

Colonna, 39 c/o lo studio Bonelli Erede;  

contro 

Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma, via dei 

Portoghesi, 12;  

nei confronti 

Rekeep S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Carmine Pepe, Marco 

Martinelli, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da 



PEC da Registri di Giustizia nonché in Roma Via delle Quattro Fontane n. 20;  

C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa non costituito in 

giudizio; 

per l’accertamento 

del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione resistente nonché 

per la condanna della stessa a provvedere sulla conclusione della procedura 

aperta ex D.Lgs 163/2006 “per l’affidamento dei servizi di pulizia, di 

sanificazione ed altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario nazionale e, 

per l’effetto, per l’avvio del sub procedimento di verifica dei requisiti, della 

conferma della posizione della ricorrente, nonché per l’aggiudicazione 

definitiva in suo favore, in relazione ai lotti nn. 5, 7, 11 e 12, come da diffida 

inviata via PEC in data 27 settembre 2019; nonché per la nomina di un 

commissario ad acta, per il caso di perdurante inadempimento 

dell’amministrazione resistente.  
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip S.p.A. e della Rekeep 

S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 il dott. Filippo 

Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1.La società ricorrente agisce avverso il silenzio inadempimento e/o 

l’arresto procedimentale frapposto da Consip in relazione alla procedura de 



qua, attinente l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione ed altri 

servizi per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Ricorda nell’atto introduttivo l’istante che, con bando pubblicato sulla GURI 

n. 147 e sulla GUUE n. S-248 del 24 dicembre 2014, Consip SpA ha indetto, 

ai sensi del “vecchio Codice dei Contratti”, la riferita procedura aperta, 

suddivisa in lotti, sa aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (c.d. Gara Sanità). 

Deduce altresì che essa ricorrente, all’esito dell’apertura delle offerte 

economiche, avvenuta in data 3 ottobre 2016, è risultata al primo posto in 

graduatoria per 9 dei lotti messi a gara e, per quanto di interesse, per i lotti 

ordinari 5 e 7 e i lotti accessori 11 e 12 (non potendo risultare aggiudicataria 

di quattro lotti, giuste previsioni della legge di gara). 

Assume altresì che in data 21 aprile 2017, l’amministrazione avviava il 

procedimento di verifica dell’anomalia nei confronti di Dussmann, la quale 

inviava le proprie giustificazioni con PEC del 18 maggio 2017. 

Contesta che da tale momento principiava una lunga ed ingiustificata 

inattività da parte di Consip, cui faceva seguito una richiesta formale inviata 

da Dussmann, con nota del 9 novembre 2017, mediante la quale si invitava 

l’amministrazione a definire la procedura di gara, proclamandola 

aggiudicataria definitiva onde dare seguito alla stipula della convenzione. 

Lamenta che, solo in data 9 aprile 2018 (con nota del 9 aprile 2018), la 

stazione appaltante, conclusa positivamente la verifica sull’anomalia 

dell’offerta, formalizzava l’aggiudicazione provvisoria dei lotti 5, 7, 11 e 12 

in favore di essa istante; contestualmente avviando il procedimento di 

verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e di 

capacità tecnica, ai sensi dell’art. 48 d. lgs 163/2006. 



Deduce infine che, con successiva comunicazione dell’11 aprile 2018, Consip 

informava l’esponente che non avrebbe dato seguito al procedimento di 

comprova dei requisiti, sostanzialmente arrestando la procedura. 

Lamenta ancora che l’arresto procedimentale ed il “ripensamento” di Consip 

sarebbe dipeso dalle varie vicende che avevano nel frattempo interessato 

altri concorrenti, segnatamente CNS – Consorzio Nazionale Servizi e Rekeep, 

escluse dall’amministrazione a causa di un contestato illecito antitrust 

accertato in altra gara Consip. 

Tali vicende, culminate in alterni e complessi esiti giudiziari, sono ancora 

sub iudice, essendo stata fissata l’udienza pubblica del 16 gennaio 2020 per 

la definizione del giudizio di appello, avverso i provvedimenti di esclusione, 

all’esito di un pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

(CGUE 4 giugno 2019, C-425/18), previamente interpellata dal Giudice 

interno. 

La ricorrente contesta l’inerzia dell’amministrazione e l’impasse, come 

ritenuta da Consip, viceversa assumendo il pieno diritto di essa istante a 

veder conclusa la procedura di gara; tanto più che la stessa amministrazione, 

con PEC del 19 novembre 2019, ha richiesto a Dussmann di voler concedere 

una ulteriore proroga di termine di validità delle offerte per portare a 

termine le operazioni di gara. 

Ciò posto, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’inadempimento frapposto 

dall’amministrazione e conclude come trascritto in atti, insistendo sia per la 

condanna di Consip a chiudere il procedimento, sia per la declaratoria di 

accertamento della fondatezza della pretesa ovvero per la condanna 

dell’amministrazione a stipulare la convenzione con l’aggiudicataria, previa 

conclusione del sub procedimento di verifica dei requisiti. 



Si è costituita Consip, contestando l’esistenza di un obbligo di provvedere in 

capo all’amministrazione ed assumendo la piena legittimità della condotta 

amministrativa, anche laddove si atteggia quale condotta soprassessoria in 

quanto dipendente dalla definitiva decisione in ordine alla legittimità 

dell’esclusione dei concorrenti CNS e MCM – Manutent Coop Facility 

Management (oggi Rekeep), dalle valutazioni ex art. 38 comma 1 lett. f) 

D.Lgs 163/2006 nei confronti degli operatori presenti in graduatoria e 

sanzionati dall’AGCM, nonché dalla definizione della posizioni in 

graduatoria dei vari concorrenti rimasti nei diversi lotti. 

Si è altresì costituita, con atto di mera forma, Rekeep SpA. 

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 22 gennaio 2020 ed ivi 

trattenuta in decisione. 

2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 

Deve premettersi l’infondatezza della prima eccezione sollevata da Consip, 

laddove l’amministrazione contesta l’esistenza di un procedimento 

amministrativo da definirsi con provvedimento espresso per la scadenza del 

termine di conclusione. 

Se è vero che con la diffida del 27 settembre 2019, il ricorrente non ha dato 

avvio ad un procedimento amministrativo autonomo, è altrettanto vero che 

Dussmann vanta una posizione qualificata di interesse legittimo pretensivo 

a veder definita la procedura di gara. 

Seppur, invero, non sia stato ancora adottato il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva e dunque non ci si trovi tecnicamente nella fase 

tipica esistente tra aggiudicazione e stipulazione del contratto (nell’ambito 

della quale pacificamente è rinvenibile un interesse legittimo in capo al 

concorrente privato, tale da fondare la legittimazione ad agire avverso il 

silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 cpa, al fine di ottenere la declaratoria 



dell’obbligo di provvedere ovvero dell’obbligo di definire in maniera 

espressa la procedura da parte della stazione appaltante: cfr. TAR L’Aquila 

n. 168/2019; TAR Roma Sez. II n. 9704/2016), è altresì vero come, anche nel 

caso di specie, possa rinvenirsi la sussistenza di un obbligo, in capo a Consip, 

di concludere la procedura ovvero di determinarsi altrimenti, in maniera 

espressa, sugli esiti della gara medesima.  

Deve osservarsi che, innanzitutto, la procedura è giunta ad un punto tale da 

creare un legittimo e solido affidamento in capo alla ricorrente, circa l’esito 

positivo della stessa in suo favore. 

In secondo luogo, la deducente è totalmente estranea alle vicende che hanno 

riguardato i concorrenti esclusi. 

Inoltre, pur in assenza di aggiudicazione definitiva, il contatto sociale 

qualificato che già sussiste tra i partecipanti e la stazione appaltante, risulta 

ancor maggiormente “individualizzato”, posto che l’odierna ricorrente si è 

graduata prima ed ha superato la verifica di anomalia, con riferimenti ai lotti 

di cui è causa. 

Né la discrezionalità di cui indubbiamente pur gode l’amministrazione nella 

presente fase della gara, può risolversi nella facoltà di mantenere uno “stallo 

procedimentale” temporalmente indeterminato, siccome dipendente da 

esiti giudiziari paralleli ed incerti, attinenti per altro ad esclusioni di altri 

concorrenti ancora sub iudice.  

Il fatto che i citati esiti possano incidere sulla redazione della graduatoria 

non toglie che l’amministrazione è obbligata comunque a concludere la 

procedura in tempi certi e allo stato degli atti. 

Per altro, precisato che la sussistenza di un silenzio rifiuto prescinde 

dall’imputabilità dello stesso, essendo questo ricollegabile alla mera 

esistenza di un obbligo di provvedere, deve convenirsi con la parte istante 



laddove osserva che la stessa ratio che ispira la disciplina delle gare 

pubbliche è improntata alla celere definizione delle stesse, anche 

eventualmente in chiave negativa, laddove si diano impedimenti che 

possono suggerire l’adozione di determinazioni di arresto definitivo ovvero 

di autotutela. 

Del resto, altrimenti non si spiegherebbe lo stesso intendimento della natura 

del rimedio risarcitorio, il quale, come noto, è improntato, nell’ambito dei 

contratti pubblici, della nota cifra oggettiva (su cui la celebre CGUE 30 

settembre 2010 in causa C-314/2009), che più lo connota in chiave 

compensativa. 

Detto altrimenti, spicca un favor per la certa e celere definizione delle gare 

pubbliche, essendo semmai consentita la strada risarcitoria in favore dei 

concorrenti deprivati illegittimamente del bene della vita finale, favor che 

mal si concilia con una situazione di inerzia (per di più temporalmente 

indefinita) quale quella di cui è causa. 

Ciò posto, va però osservato come l’amministrazione, con PEC inviata il 19 

novembre 2019, successivamente al ricevimento della diffida di Dussmann 

in data 27 settembre precedente, abbia richiesto all’istante stessa di voler 

prorogare il termine di validità delle offerte per portare a termine le 

operazioni di gara, da completarsi entro il 31 gennaio 2020. 

Ne consegue, per quanto sopra, l’accertamento dell’obbligo di Consip a 

provvedere in maniera espressa, definendo la procedura ovvero 

determinandosi in chiave negativa sulla conclusione della gara (ed 

esplicitandone le ragioni), con riveniente condanna dell’amministrazione ad 

emanare un provvedimento espresso nei sensi sopra indicati, in linea con la 

tempistica prefigurata nella riferita nota del 19 novembre 2019, entro il 



termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza ovvero 

dalla notifica della stessa a cura di parte. 

Ogni ulteriore reazione giudiziaria di Dussman transita nelle eventuali 

contestazioni da indirizzarsi verso le future determinazioni amministrative.  

Pare opportuno, in ogni caso, ribadire la piena discrezionalità di cui gode 

l’amministrazione nel definire la procedura (purchè ciò avvenga a mezzo di 

atti espressi), ferme ipotetiche responsabilità precontrattuali laddove ne 

ricorrano i relativi elementi costitutivi. 

3. In conclusione e alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve 

essere accolto nei sensi sopra esposti e nei imiti del mero obbligo di 

provvedere in capo a Consip. 

Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta ad eventuale 

successiva istanza di parte, laddove l’amministrazione rimanga inerte pur 

dopo lo spirare del termine come sopra fissato. 

Sussistono tuttavia i presupposti di legge per compensare tra le parti in 

causa le spese di lite. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

accoglie la domanda di declaratoria di illegittimità del silenzio e per l’effetto 

ordina a Consip spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di 

adottare un provvedimento espresso sull’istanza proposta dal ricorrente 

entro il termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla 

notificazione della presente sentenza. 

Compensa le spese di lite tra le parti in causa. 

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



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 

con l'intervento dei magistrati: 

Francesco Riccio, Presidente 

Rita Tricarico, Consigliere 

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Filippo Maria Tropiano  Francesco Riccio 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

 


