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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 15122 del 2019, proposto da  

Sirfin Pa s.r.l., Aubay Italia s.p.a., Clariter s.r.l., Consulthink s.p.a. e Land s.r.l., in 

proprio e nella qualità di mandataria la prima e di mandanti le altre del costituendo 

R.T.I. tra di loro, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutte 

rappresentate e difese dall'avvocato Antonio Pazzaglia, con domicilio digitale in atti 

e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Amilcare Ponchielli, n. 6;  

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 

Municipia s.p.a. e Inmatica s.p.a., in proprio e nella qualità rispettivamente di 

mandataria e di mandante del R.T.I. anche con Datamanagement Italia s.p.a. ed Etna 

Hitech s.c.p.a. (mandanti), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, 



entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Elia Barbieri, Francesco Cardarelli, 

Filippo Lattanzi e Stefano Vinti, con domicilio digitale in atti;  

Present s.p.a., Maggioli s.p.a., ADS Automated Data Systems s.p.a. e Data 

Processing s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria la prima e di mandanti le 

altre del R.T.I. tra di loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, 

tutte rappresentate e difese dagli avvocati Crescenzio Santuori, Dario Capotorto e 

Raffaella Sarti, con domicilio digitale in atti;  

aizoOn Consulting s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. con Bv 

Tech s.p.a., Consis s.c.a r.l. e Consorzio Econocom Italia (mandanti), in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano 

Gattamelata, Carlo Merani e Roberto Serventi, con domicilio digitale in atti e 

domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Monte di Fiore, n. 22;  

Bizmatica Sistemi s.p.a., Engineering Ingegneria Informatica s.p.a., Arthur D. Little 

s.p.a. e Engiweb Security s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro 

tempore, tutti non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Lotto 6 della gara Consip per 

la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in 7 lotti, con più operatori 

economici, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi applicativi IT per le Pubbliche 

Amministrazioni. ID 1881 (CIG 7145103585), comunicato da Consip s.p.a. in data 

19 novembre 2019, con nota prot. n. 39304 del 28 ottobre 2019, e non conosciuto;  

- della nota prot. n. 39304 del 28 novembre 2019, trasmessa in data 19 novembre 

2019;  

- della nota Consip prot. n. 35289 del 2 ottobre 2019, conosciuta in data 15 

novembre 2019 a seguito accesso agli atti; 

- dei verbali di gara del 24 maggio 2019, 17 maggio 2019, 12 dicembre 2019, 7 

dicembre 2019, 20 novembre 2019, 27 settembre 2018, 26 settembre 2019, 18 



settembre 2018, 19 settembre 2018, 13 luglio 2018, 12 luglio 2018 e 10 luglio 2018, 

nonché i verbali del 14 febbraio 2018 e 12 febbraio 2018;  

- dei chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante sulla piattaforma, nella parte in 

cui hanno interpretato e/o integrato la lex specialis consentendo a società controllanti 

e controllate di partecipare l’una ai Lotti 1 e 2 e l’altra ai Lotti 3, 4, 5, 6 e 7 e/o 

viceversa;  

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente e comunque 

connesso con quelli impugnati, ivi compreso per quanto occorrer possa, il 

provvedimento di ammissione dei concorrenti del 12 febbraio 2018, il bando di gara, 

il capitolato d’oneri e il capitolato tecnico; 

nonché per l’accertamento del diritto del costituendo R.T.I. ricorrente di subentrare 

nella graduatoria in posizione utile per ottenere l’aggiudicazione e per la declaratoria 

di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip s.p.a., della Municipia s.p.a. e 

della Inmatica s.p.a., della Present s.p.a., della Maggioli s.p.a., dell’ADS Automated 

Data Systems s.p.a. e della Data Processing s.p.a. e della aizoOn Consulting s.r.l.; 

Visto il ricorso incidentale proposto dalla aizoOn Consulting s.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 4 marzo 2020 la dott.ssa Eleonora Monica 

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 il presente gravame, le società ricorrenti – essendosi il costituendo R.T.I. tra 

di loro (di seguito anche semplicemente “R.T.I. Sirfin”) collocato in settima 



posizione, su sei posizioni utili, nella graduatoria stilata, all’esito della procedura 

indetta dalla Consip s.p.a. (di seguito, anche semplicemente “Consip”), con 

riferimento al “Lotto 6 Contratti Piccoli Medi - Cento2 (Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise)”, 

“per la conclusione di un Accordo Quadro … con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, 

comma 4 lett. c), d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009 avente ad 

oggetto l’affidamento dei servizi applicativi IT per le pubbliche amministrazioni” - chiedono, per 

quanto di interesse, l’annullamento degli atti della gara, e per l’effetto la 

riformulazione dell’impugnata graduatoria mediante l’inserimento del R.T.I. Sirfin 

alla sesta posizione, assumendone l’illegittimità per aver la stazione appaltante: 

- non escluso il R.T.I. “Municipia s.p.a., Datamanagement Italia s.p.a., Inmatica 

s.p.a., Etna Hitech s.c.p.a.” (di seguito, semplicemente “R.T.I. Municipia”) e il R.T.I. 

“Present s.p.a., Maggioli s.p.a., ADS Automated Data Systems s.p.a., Data 

Processing s.p.a.” (di seguito, semplicemente “R.T.I. Present”), rispettivamente 

collocati in quinta e in prima posizione; 

- attribuito all’offerta presentata dal R.T.I. “aizoOn Consulting s.r.l., BV Tech s.p.a., 

Consis s.c.a r.l., Consorzio Econocom Italia” (di seguito, semplicemente “R.T.I. 

aizoOn”), collocato in sesta posizione, un punteggio di 75,54029, in tesi superiore 

di 2.7 punti rispetto a quello che gli sarebbe spettato, pari a 72,84029 punti, con la 

conseguenza che il costituendo R.T.I. tra le società ricorrenti (che ha ottenuto 

73,39506 punti) si sarebbe dovuto collocare avanti (anziché alle spalle) di tale R.T.I. 

aizoOn. 

In particolare, il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza: 

1) Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2019. Violazione e falsa 

applicazione della lex specialis in punto di partecipazione a più lotti. Violazione dei 

principi ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per carenza di 

istruttoria e falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione 



dei principi in materia di tutela delle piccole e medie imprese e di tutela della 

concorrenza. 

Le società ricorrenti - sul presupposto che la procedura di gara bandita dalla Consip, 

pur se divisa in lotti, abbia carattere unitario - sostengono che l’offerta del R.T.I. 

Municipia sarebbe dovuta essere esclusa dal lotto 6 (per cui è causa) perché 

imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad un altro concorrente al “Lotto 

2 Contratti Grandi – Centro Sud (Toscana, Marche, Umbria, Molise, Lazio, Sardegna, 

Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia)” della stessa procedura, il R.T.I. 

“Engineering Ingegneria Informatica s.p.a., Arthur D. Little s.p.a., Engweb Security 

s.r.l.” (di seguito, semplicemente “R.T.I. Engineering”), adducendo a tal fine, oltre 

alla sovrapponibilità dei rispettivi ribassi offerti in gara, come la Municipia s.p.a. 

(mandante del R.T.I. Municipia) sia partecipata al 100% da Engineering Ingegneria 

Informatica s.p.a. (mandante del R.T.I. Engineering), con la quale condividerebbe 

anche la maggior parte dei consiglieri di amministrazione e dei procuratori nonché 

le rispettive sedi legali e secondarie sparse nel territorio nazionale. Contesta, a tal 

proposito, parte ricorrente anche i chiarimenti resi in tal senso da Consip (anch’essi 

impugnati), per pretesa violazione del principio di parità di trattamento e non 

discriminazione tra i concorrenti; 

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 48, commi 9, 19 e 19 ter e dell’art. 80, 

commi 5, lett. m), e 6 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione dei 

principi di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata 

della procedura e del divieto generale di modificazione della composizione dei 

raggruppamenti rispetto a quello risultante dall’impegno formalizzato in sede di 

offerta. Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità, 

carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta. 

Rappresenta parte ricorrente che l’offerta del R.T.I. Municipia così come quella del 

R.T.I. Present avrebbero dovuto essere (in tesi) entrambe escluse, in ragione della 



situazione e dei rapporti venutisi a creare in corso di gara (in un momento 

antecedente a quello di presentazione delle offerte relative alla “Fase II” di 

affidamento dei servizi da parte delle singole amministrazioni) tra la Inmatica s.p.a. 

(mandante nel R.T.I. Municipia) e la Maggioli s.p.a. (mandante nel R.T.I. Present), 

avendo quest’ultima società acquistato in corso di gara (il 29 ottobre 2018) il 60% 

delle quote della prima (poi ritrasferite nel marzo 2019), contestando, in particolare, 

il provvedimento prot. n. 35289 del 2 ottobre 2019 (anch’esso impugnato), con cui 

la Consip ha ritenuto che al riguardo “non sussista, in capo ai due concorrenti, il motivo di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. 50/2016”, attesa la mancanza di 

“elementi probatori tali da ritenere presente … qualsiasi riconducibilità delle offerte … a un unico 

centro decisionale”;  

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa 

applicazione dell’art. 8.3 del Capitolato d’oneri. Errata attribuzione del punteggio 

relativo all’offerta tecnica. Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei 

presupposti di fatto. 

Evidenzia il R.T.I. Sirfin come la commissione di gara avrebbe (in tesi) errato nella 

valutazione dell’offerta tecnica al R.T.I. aizoOn e nella relativa attribuzione: 

- del punteggio tabellare (attribuito in misura fissa) per il criterio n. 7 “Know how in 

ambito iniziative progettuali e supporto tecnico specialistico nel periodo di riferimento dal 2014 al 

2017”, lett. b) e lett. c), sostenendo che tale R.T.I. avrebbe dovuto ricevere 

rispettivamente un punteggio di 1 - anziché di 1,5 - atteso che solo due iniziative 

progettuali (e non tre) erano al riguardo valutabili (esprimendo la seconda la propria 

dimensione progettuale in punti funzione (FP) invece che in giorni/persona (GP)), 

e un punteggio di 1 - anziché di 2 - atteso che solo una iniziativa progettuale (e non 

due) era al riguardo valutabile (non riportando la prima alcun dettaglio circa la 

soluzione open source proposta); 



- del punteggio discrezionale per il criterio n. 12 “Valore aggiunto derivante da esperienze 

pregresse - periodo di riferimento dal 2014 al 2017”, sostenendo che la commissione 

avrebbe dovuto valutare il criterio con un giudizio di “parzialmente adeguato” (che 

corrisponde al 40% del punteggio massimo) anziché di “adeguato” (che corrisponde 

al 60% del punteggio massimo), assegnato agli altri diciotto concorrenti che hanno 

fornito le indicazioni, invece (in tesi) omesse dal R.T.I. aizoOn, necessarie per la 

valutazione della proposta, con la conseguenza che tale R.T.I. avrebbe dovuto 

ottenere un punteggio di 0,80 per ciascuna scheda nr. 1, nr. 3 e nr. 4 (pari a 2,40 

punti), che, sommato a quello di 1,20 conseguito per la scheda nr. 2, porta a 

complessivi (soli) 3,6 punti anziché i 4,8 ricevuti. 

2. Si costituivano in giudizio le società Municipia s.p.a. e Inmatica s.p.a. 

(rispettivamente mandataria e mandante nel R.T.I. Municipia anche con 

Datamanagement Italia s.p.a. e Etna Hitech s.c.p.a.), eccependo, relativamente ai 

primi due motivi di censura (i soli formulati nei confronti dell’ammissione del 

proprio R.T.I.): 

- la loro inammissibilità per omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di 

ammissione di tale R.T.I. alla procedura, pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 

50/2016, da Consip il 12 febbraio 2018 e conosciuto dalle ricorrenti in pari data, 

stante la vigenza all’epoca del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., che ne imponeva 

l’immediata impugnazione, non potendo la sopravvenuta disciplina transitoria 

delineata all’art. 1, comma 23, del d.l. n. 32/2019, convertito dalla l. n. 55/2019, (in 

tesi) incidere su l’ormai consolidatasi inoppugnabilità di tale atto di ammissione; 

- in ogni caso, l’infondatezza di entrambe le doglianze, evidenziando: i) relativamente 

al primo motivo, come il collegamento societario tra i diversi operatori economici 

concorrenti su lotti diversi, non avrebbe ingenerato alcuna preclusione ai sensi 

dell’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016, in ragione del carattere non 

unitario della procedura di gara di cui si discorre, divisa (quanto meno) in “due macro-



gruppi” di lotti, idonei ad identificare contesti concorsuali distinti e non interferenti; 

ii) relativamente al secondo motivo, come anche il rapporto di controllo tra le società 

appartenenti a due diversi R.T.I. (entrambi partecipanti al lotto 6) non rilevi, non 

avendo causato l’imputabilità a un unico centro decisionale né delle offerte 

presentate nell’ambito della “Fase I” (volta alla stipula del contratto quadro), attesa 

la cessione delle quote societarie in data successiva (circa dopo un anno) alla 

presentazione delle offerte medesime, né tanto meno delle future offerte che 

saranno presentate nell’ambito della “Fase II” (volta all’aggiudicazione degli appalti 

specifici), atteso che tale fase non è stata nemmeno ancora avviata e le relative offerte 

ancora presentate e le quote ritrasferite già a marzo 2019, anteriormente alla 

contestata aggiudicazione della “Fase I”, situazione tutt’ora immutata. 

3. Anche le società del R.T.I. Present si costituivano in giudizio, eccependo, sotto 

un ulteriore profilo, la palese inammissibilità del secondo motivo di ricorso (l’unico 

di interesse), in quanto almeno in parte riferito a poteri amministrativi che devono 

essere ancora esercitati, pretendendo le ricorrenti che venga dichiarata l’imputabilità 

a un unico centro decisionale di offerte future ancora da presentare e relative ai 

successivi appalti specifici ancora da bandire da parte delle singole amministrazioni 

interessate. 

4. Pure la Consip si costituiva in giudizio, tra l’altro, ribadendo: 

- relativamente al primo motivo, il carattere non unitario della procedura, 

confermato anche dall’autonoma aggiudicabilità dei relativi lotti; 

- relativamente al secondo motivo, come nessuna unicità del centro decisionale sia, 

nel caso di specie, concretamente riscontrabile, essendo, tra l’altro, l’operazione 

societaria contestata largamente successiva alla data di presentazione delle offerte (6 

novembre 2017) nonché comunque stata revocata, mediante apposita restituzione, 

già nel febbraio 2019; 



- relativamente al terzo motivo come ogni censura sollevata al fine di contestare nel 

merito i punteggi attribuiti all’offerta tecnica del R.T.I. aizoOn sia infondata. 

5. Infine, anche la aizoOn Consulting s.r.l., mandataria del R.T.I. aizoOn, si 

costituiva, argomentando relativamente all’infondatezza del terzo motivo di censura 

(l’unico di suo interesse), nonché successivamente proponendo ricorso incidentale, 

volto a contestare il punteggio assegnato all’offerta tecnica del R.T.I. Sirfin, in 

ragione di un’asserita erronea valutazione della stessa compiuta da Consip, che 

avrebbe comportato l’attribuzione al costituendo R.T.I. tra le ricorrenti di 1,6 punti 

(in tesi) non spettanti, con la conseguenza che ove il terzo motivo di ricorso 

principale dovesse essere accolto, l’accoglimento anche della censura incidentale 

formulata dalla controinteressata consentirebbe a quest’ultima di mantenere la sesta 

posizione utile nella graduatoria per cui è causa.  

7. Seguiva il deposito di memorie difensive e di replica ad opera di tutte le parti 

costituite, in cui ciascuna ribadiva le proprie posizioni. 

All’udienza pubblica del 4 marzo 2020, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta 

in decisione. 

8. Il Collegio - 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. – ritiene, innanzi tutto, di poter 

prescindere dall’esaminare le eccezioni in rito formulate in atti dalle 

controinteressate avverso il ricorso introduttivo del giudizio, attesa l’infondatezza 

delle censure ivi proposte. 

Passando, dunque, direttamente ad esaminare il merito della controversia, i motivi 

di doglianza formulati dal R.T.I. Sirfin devono essere tutti disattesi, in ragione della 

legittimità, sotto i profili contestati, delle determinazioni assunte dalla stazione 

appaltante nell’ambito della procura di gara per cui è causa e, dunque, del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto 6 di interesse secondo l’ordine 

di cui alla relativa graduatoria finale delle concorrenti del 28 ottobre 2019. 



9. Con il primo motivo di ricorso, le società ricorrenti assumono che il R.T.I. 

Municipia (collocatosi in posizione utile nella graduatoria del lotto 6, afferente ai 

“Contratti Piccoli Medi”) avrebbe dovuto essere estromesso dalla gara, essendo la sua 

offerta riconducibile ad un unico centro decisionale rispetto all’offerta formulata, 

per il lotto 2 (afferente ai “Contratti Grandi”), dal R.T.I. Engineering, sostenendo 

come non varrebbe ad escludere la rilevanza, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), 

del d.lgs. n. 50/2016, dell’imputabilità di entrambe le offerte ad un medesimo 

gruppo societario, la circostanza che i due concorrenti abbiano partecipato a lotti 

diversi, non eliminando (in tesi) la divisione della gara in lotti territoriali il carattere 

unitario della procedura, invece precluso soltanto ove la scomposizione dei lotti 

abbia natura funzionale o prestazionale. 

Orbene, tale prospettazione non può essere condivisa, osservando il Collegio, come 

a prescindere dall’esistenza di una reale situazione di controllo della Engineering 

Ingegneria Informatica s.p.a. sulla Municipia s.p.a., risulti - a ben vedere - l’assunto 

da cui muove parte ricorrente (l’unicità della procedura) smentito dal reale assetto 

complessivo della gara e dalle concrete modalità di gestione della stessa, come 

disciplinate, in coerenza con la normativa di settore, dalla lex specialis. 

Osserva al riguardo il Collegio come l’appalto in questione sia stato articolato in sette 

lotti, a loro volta raccolti, come accennato, in due gruppi - i “Contratti Grandi”, 

caratterizzati da una base d’asta superiore a cinque milioni di euro, ed i “Contratti 

Piccoli Medi”, con base d’asta inferiore a tale limite di valore - proprio nel dichiarato 

intento di favorire, mediante l’apertura del mercato anche ad imprese di più modeste 

dimensioni e meno strutturate, la tutela di quei principi di tutela delle piccole e medie 

imprese e della concorrenza, che le ricorrenti assumono, invece, essere stati violati. 

Come chiarito, infatti, al punto 2.1 del relativo Capitolato d’oneri, “La scelta di 

suddividere la presente iniziativa in 7 lotti secondo le predette modalità, a seguito di un’attenta 

analisi della domanda (Bandi ANAC) e dall’esame dei riscontri delle imprese alla consultazione 



del mercato indetta da Consip S.p.A. S.p.A. e dal tavolo del supplier board ICT, deriva 

dall’opportunità di perseguire tanto un maggiore coinvolgimento delle MPMI, quanto di preservare 

l’interesse delle aziende di grandi dimensione a competere su ambiti contrattuali a maggiore 

complessità.  

Pertanto, nel bilanciamento di contrapposti interessi, si è ritenuto, da un lato, di parcellizzare la 

domanda in ambiti territoriali di dimensioni medio piccoli e, di conseguenza, di ridurre il requisito 

di accesso relativamente ai lotti 3, 4, 5, 6 e 7; dall’altro di tutelare la necessità di accorpare gli 

ambiti in ragione della storicità degli acquisiti (es. territori che in ragione della tipologia di stazioni 

appaltanti presenti, negli anni che precedono la presente iniziativa, hanno fatto registrare una 

maggiore domanda a quelli che non hanno acquistato servizi oggetto della presente iniziativa) 

distribuendoli non solo in considerazione della posizione nel territorio italiano”. 

Ne discende, dunque, come una siffatta distinzione fra lotti “grandi” e lotti “piccoli 

medi”, in ragione della diversa complessità degli interventi e, conseguentemente, del 

loro diverso valore, appaia rispondere alle finalità sopra richiamate, attesa la sua 

idoneità a soddisfare gli interessi pubblici sottesi alla sua previsione, favorendo, 

attraverso la diversa modulazione dei requisiti di accesso, l’ingresso di nuovi 

operatori sul mercato e, quindi, la competizione tra gli stessi.  

La procedura, seppur avviata con un unico bando, è stata, poi, concepita come un 

insieme di iter concorsuali - uno per ogni singolo lotto - ciascuno distinto non solo 

sotto il profilo meramente geografico, bensì regolato, in ragione della sua diversa 

complessità e del suo diverso valore, da previsioni peculiari, proprie di ciascun 

gruppo (“Contratti Grandi” e “Contratti Piccoli Medi”), e, dunque, contrassegnato da un 

atto di aggiudicazione autonomo, propedeutico ad un altrettanto autonomo accordo 

quadro. 

In tal senso, depone, infatti, il complessivo quadro regolamentare della gara ed, in 

particolare, la previsione di: 



a) un codice identificativo della gara (CIG) diverso per ciascun lotto (punto 2.4 del 

Capitolato d’oneri); 

b) forme di partecipazione difformemente regolate per lotti grandi e per lotti piccoli 

medi, con limitazioni più stringenti quanto ai primi in relazione alle aggregazioni tra 

imprese (successivo punto 4.3); 

c) diverse prescrizioni per lotti grandi e lotti piccoli medi, anche in relazione ai 

requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico organizzativa (punto 

5.2 del medesimo Capitolato); 

d) una partecipazione alternativa o ai lotti grandi o a quelli piccoli medi, con 

prevalenza, in caso di presentazione di un’offerta in entrambi tali gruppi, per quella 

presentata per i lotti grandi, salvo pur sempre il possesso dei relativi requisiti (punto 

5.4 sempre del Capitolato); 

e) garanzie autonome per i vari lotti (successivo punto 5.7); 

f) offerte tecniche ed economiche distinte, con riferimento a ciascun singolo lotto 

(punti 6 e 7 del Capitolato d’oneri); 

g) all’esito di ciascuna procedura relativa ad ogni singolo lotto, un distinto 

provvedimento di aggiudicazione, volto alla stipula del relativo Accordo Quadro, 

secondo l’utile collocazione in graduatoria soltanto ed esclusivamente delle offerte 

relative allo specifico lotto, secondo i relativi punteggi tecnici ed economici 

conseguiti (punto 8 sempre del Capitolato). 

La gara in questione accorpava, dunque, l’affidamento di più lotti autonomi e 

distinti, finalizzati alla stipula di altrettanti accordi quadro destinati ad operare in 

favore di un novero di amministrazioni non coincidenti e per ambiti di attività dotati 

di un diverso grado di complessità, con la conseguenza che deve escludersi che essa 

avesse - come, invece, sostenuto da parte ricorrente - carattere unitario. 

In tal senso, si è, infatti, espressa la giurisprudenza amministrativa, la quale ha in più 

occasioni affermato come “la possibilità di aggiudicare autonomamente i singoli lotti” sia di 



per sé “incompatibile con la configurazione di una gara unitaria poiché le singole procedure di 

aggiudicazione sono dirette a tanti contratti di appalto quanti sono i lotti”, sicché “se ciascun lotto 

può essere aggiudicato a concorrenti diversi, non ci si trova di fronte ad un appalto unitario e se non 

vi è appalto unitario non vi può essere unicità della gara”, con conseguente configurazione 

del relativo bando di gara quale “atto ad oggetto plurimo”, contenente “le disposizioni per 

lo svolgimento non di un'unica gara finalizzata all'affidamento di un unico contratto, bensì quelle 

per l'indizione e la realizzazione di tante gare contestuali quanti sono i lotti cui sono connessi i 

contratti da aggiudicare” (così, da ultimo, T.A.R. Lazio, Sezione I quater, n. 8274/2019 

e la giurisprudenza ivi richiamata). 

La stessa giurisprudenza ha, altresì, chiarito come - diversamente da quanto 

sostenuto dalle ricorrenti - “la natura plurima della gara” non sia preclusa né dalla 

previsione di un’unica commissione giudicatrice, atteso che “l’indizione di una gara 

suddivisa … è finalizzata anche a ridurre i costi che la stazione appaltante deve sostenere per 

l'affidamento di più contratti fra loro analoghi”, sicché “sarebbe, dunque, illogico moltiplicare il 

numero delle commissioni giudicatrici e, con queste, le spese necessarie al loro funzionamento” (in 

termini, anche Consiglio di Stato, sezione V, n. 52/2017), né dal reciproco 

condizionamento tra le aggiudicazioni dei vari lotti, inidoneo a far venir meno 

l’autonomia di ciascuna procedura selettiva volta all’affidamento del singolo lotto, 

incidendo la relativa prescrizione del disciplinare solo ex post, successivamente 

all’apertura delle offerte, in sede di redazione delle distinte graduatorie (in tal senso, 

questa Sezione II, n. 12405/2016). 

Poste tali coordinate interpretative, deve, dunque, escludersi che la partecipazione 

della Municipia s.p.a. (mandante del R.T.I. Municipia) al lotto 6 (appartenente al 

macro gruppo “Contratti Piccoli Medi”) e della Engineering Ingegneria Informatica 

s.p.a. (mandante del R.T.I. Engineering) al lotto 6 (appartenente, invece, al macro 

gruppo “Contratti Grandi”), possa aver ingenerato una qualche preclusione ai sensi 

dell’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016, avendo le rispettive offerte 



operato in diversi contesti concorsuali non vicendevolmente contaminabili 

nell’ottica di un eventuale condizionamento e/o turbativa delle rispettive procedure 

e graduatorie e dei conseguenti separati provvedimenti di aggiudicazione. 

Tale conclusione si pone nel solco di quella consolidata giurisprudenza, anche di 

questo Tribunale, che - già con riferimento all’analoga disciplina contenuta nel 

vigente Codice degli appalti pubblici nonché anche in relazione alla conforme 

disposizione del nuovo codice - ha affermato come la causa di esclusione di cui si 

discorre “non trovi applicazione alle offerte presentate, da imprese asseritamente riconducibili ad 

un unico centro decisionale, in appalti riferiti ad aggiudicazioni in lotti diversi, anche in presenza 

di clausole del bando che non consentano l’aggiudicazione di uno o più lotti allo stesso concorrente 

due lotti” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II ter, n. 6408/2015 nonché, più 

recentemente, anche T.A.R. Campania, Napoli, n. 2285/2018), chiarendo che “se la 

ratio della norma in esame risiede nell'esigenza di garantire un’effettiva e leale competizione tra gli 

operatori economici attraverso l’imposizione di un limite alla partecipazione alle gare a tutte quelle 

imprese le cui offerte si rivelino in concreto espressione di un unico centro decisionale, e quindi, come 

tali, idonee a condizionare il confronto concorrenziale, è evidente che la mancanza di autonomia 

nella formulazione delle offerte può assumere rilievo, ai fini concorrenziali al cui presidio la norma 

è rivolta, unicamente nelle ipotesi in cui le offerte, provenienti da un unico centro decisionale, siano 

volte ad ottenere l’aggiudicazione della medesima gara, essendo solo in tali casi le offerte non 

formulate in modo autonomo e indipendente idonee a falsificare il confronto concorrenziale” (T.A.R. 

Lazio, Roma Sezione II, n. 4810/2014). 

Orbene, tale obiettivo non può, nel caso di specie, ritenersi frustrato, non incidendo 

la scelta di ciascuna impresa di partecipare a diversi lotti - vieppiù appartenenti a 

gruppi differenti e tra loro non interferenti bensì, come visto, gestiti in modo 

autonomo da Consip - sulle rispettive dinamiche concorsuali e sulle concrete 

opportunità di aggiudicazione e non determinando l’impermeabilità delle 

graduatorie di ciascuna procedura alcun vantaggio competitivo, mediante un 



ampliamento delle possibilità di aggiudicazione, all’impresa (in tesi) collegata, che, 

quindi, opera in un contesto concorsuale del tutto distinto. 

Ciò trova, peraltro, conferma nella stessa formulazione della norma, che sanziona 

con l’esclusione l'operatore economico, che si trovi in una situazione di controllo di 

cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

“rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento”, sicché - in altri 

termini - l’unicità del centro decisionale legittima l’esclusione delle imprese ad esso 

appartenenti a condizione della partecipazione delle stessa ad una specifica e 

determinata procedura di gara, perché solo in presenza di tale circostanza, può 

ravvisarsi la lesione del principio della concorrenza, in ragione di un potenziale 

condizionamento dell’esito della procedura medesima. 

Nella stessa direzione si è espressa, peraltro, anche la giurisprudenza del Consiglio 

di Stato, allorché ha respinto un’analoga censura, rilevandone la palese infondatezza 

in considerazione del fatto che “le offerte presentate dalle imprese, asseritamente riconducibili 

ad un unico centro decisionale, erano riferibili ad aggiudicazioni di lotti diversi” (in tal senso, 

Consiglio di Stato, Sezione V, n. 52/2017, già citata). 

10. Il primo motivo di ricorso non può, dunque, essere accolto, non consentendo la 

pluralità di lotti e la conseguente pluralità di gare di attribuire rilievo, ai fini di 

eventuali preclusioni partecipative, ai collegamenti societari (in tesi) esistenti tra i 

diversi operatori economici concorrenti su lotti diversi, così come previsto dall’art. 

80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016 nel caso di partecipanti alla stessa gara 

(in tal senso, anche Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1973/2017), con conseguente 

legittimità, sotto tale aspetto, dell’ammissione del controinteressato R.T.I. Municipia 

alla procedura per cui è causa, e, della sua conseguente collocazione nella graduatoria 

per il lotto 6, in posizione utile per la stipula del corrispondente accordo quadro, 

nonché dei contestati chiarimenti resi dalla stazione appaltante sulla piattaforma, 

nella parte in cui la lex specialis di gara è stata, infatti, interpretata nel senso di 



ammettere la partecipazione del concorrente, che abbia presentato offerta nel lotto 

1 o 2 ( “Contratti Grandi”), anche ad un lotto da 3 a 7 (“Contratti Medio Piccoli”) 

attraverso una società controllata al 100% (in tal senso le risposte rese alle domande 

15, 29, 90, 256, 282 e 329). 

11. Parte ricorrente, con la seconda censura formulata in ricorso, sostiene altresì che 

il R.T.I. Municipia avrebbe dovuto essere escluso anche in ragione dei rapporti 

venutisi a creare in corso di gara tra la sua mandante Inmatica s.p.a. e la Maggioli 

s.p.a., a sua volta mandante del R.T.I. Present (anch’esso utilmente collocato nella 

graduatoria del lotto 6), consistente nell’aver la prima acquistato, in data 29 ottobre 

2018, il 60% delle quote della seconda, con conseguente sopravvenienza, in capo ai 

due raggruppamenti concorrenti, di una situazione di controllo rilevante ai sensi del 

già citato art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016, per presunta riconducibilità 

delle rispettive offerte ad un unico centro decisionale. In particolare, argomentano 

a tal fine le ricorrenti che il rapporto di controllo ingeneratosi tra le due citate società 

in data successiva alla presentazione, il 6 novembre 2017, delle offerte della “Fase I” 

della gara (volta alla stipulazione dell’accordo quadro), avrebbe causato l’imputabilità 

ad un unico centro decisionale delle future offerte che verranno presentate nella 

“Fase II” (volta all’aggiudicazione degli appalti specifici), con conseguente asserito 

obbligo della stazione appaltante di escludere immediatamente entrambi gli 

operatori dalla procedura, nonostante, come evidenziato sia dall’amministrazione 

resistente che dalle controinteressate, già nel marzo 2019 tali quote sono state 

ritrasferite, con la conseguenza che al momento del provvedimento di 

aggiudicazione oggi impugnato la Inmatica s.p.a. non era controllata da Maggioli 

s.p.a, condizione rimasta immutata anche al momento attuale (in tal senso, la visura 

versata in giudizio). 

Ebbene, neppure tale doglianza può trovare accoglimento, condividendo il Collegio 

gli esiti dell’istruttoria al riguardo svolta dalla Consip, come espressi nel 



provvedimento del 2 ottobre 2019, ove si dà motivatamente atto dell’insussistenza 

di “qualsiasi riconducibilità delle offerte dei predetti concorrenti, tanto di quelle presentate nella 

presente gara tanto di quelle che saranno se del caso presentate in occasione dei successivi appalti 

specifici, a un unico centro decisionale” e, per l’effetto, di qualsiasi “violazione dei principi di 

corretta concorrenza e segretezza”. 

Occorre, innanzi tutto, premettere come l’invocato art. 80, comma 5, lett. m), del 

d.lgs. n. 50/2016, prevede che, affinché “l’operatore economico (che) si trovi rispetto ad un 

altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,” possa essere 

legittimamente, sia necessario che “la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte s(ia)no imputabili ad un unico centro decisionale”. 

In forza di tale disposizione sono, dunque, sanzionate con l’esclusione dalla gara 

non solo le ipotesi di collegamento formale tipizzate dall’art. 2359 del c.c. bensì 

anche quelle di c.d. “collegamento sostanziale”, le quali, attestando la riconducibilità dei 

soggetti partecipanti alla selezione ad un unico centro decisionale, causano o 

possono causare la vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, 

segretezza delle offerte e trasparenza della competizione. 

In tal modo il legislatore ha, infatti, inteso evitare il rischio di ammettere alla gara 

soggetti che, in ragione di una stretta comunanza di interessi caratterizzata da una 

certa stabilità, non siano ritenuti - proprio per tale situazione - capaci di formulare 

offerte caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità, 

coerentemente ai principi di imparzialità e buon andamento, a cui deve sempre 

ispirarsi l’attività della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 della 

Costituzione. 

Secondo ormai consolidati principi giurisprudenziali - affermati a seguito della 

sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. IV, 19 maggio 2009-C-538/2007 - non è, 

inoltre, più consentito sanzionare mediante l’esclusione automatica dalla procedura 



selettiva il mero collegamento sostanziale tra imprese (come, invece, era possibile in 

virtù dell’ormai abrogato comma 2 dell’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006), potendo la 

situazione di controllo o relazione rilevante comportare l’esclusione dalla gara 

soltanto nel caso in cui l’imputabilità delle offerte dei concorrenti ad un unico centro 

decisionale sia provata in concreto, fornendo “rigorosi, obiettivi e comprovati elementi”, 

tali “da ingenerare il pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par 

condicio tra i concorrenti” (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 6234/2019, e 

Sezione VI, n. 169/2017, nonché T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 11716/2019). 

Ne discende, come la semplice sopravvenienza, come nel caso di specie, di 

un’operazione societaria che coinvolga in corso di gara due o più operatori 

concorrenti non possa di per sé configurare una violazione del citato articolo 80, 

comma 5, lett. m). 

L’accertamento della causa di esclusione invocata da parte ricorrente passa, dunque, 

attraverso uno sviluppo istruttorio molto complesso, che richiede la verifica della 

sussistenza di plurimi indizi della riconducibilità delle offerte ad un unico centro 

decisionale, per il quale non è di certo sufficiente il riscontro di una situazione - 

vieppiù sopravvenuta - di controllo sostanziale, in relazione al quale il consolidato 

orientamento giurisprudenziale esclude che le presunzioni di controllo e/o 

collegamento abbiano efficacia immediatamente e automaticamente escludente, 

richiedendosi, invece, che la prova sicura dell’imputabilità delle offerte ad un unico 

soggetto sia fondata su rigorosi, “obiettivi e comprovati elementi” … “non suscettibili, cioè, 

letture alternative o dubbie”, desumibili sia dalla struttura imprenditoriale dei soggetti 

coinvolti, sia dal contenuto delle offerte dalle stesse presentate (Consiglio di Stato, 

Sezione III, n. 6234/2019 e Sezione V, n. 1753/2018). 

Ebbene, rivela il Collegio come nessuno di tali elementi gravi, precisi e concordanti, 

da cui desumere la presenza di un unico centro decisionale, sia stato indicato dalle 

ricorrenti per contestare le risultanze dell’istruttoria condotta a tal proposito da 



Consip, essendosi costoro limitate a presumere che la temporanea contaminazione 

degli organi societari, determinata dall’operazione societaria poi revocata, possa in 

ipotesi aver determinato un’indebita conoscenza reciproca delle offerte presentate 

dal R.T.I. Municipia e dal R.T.I. Present, senza vieppiù specificamente contraddire 

alle argomentazioni al riguardo espresse nel provvedimento del 2 ottobre 2019, ove 

si è esclusa - come già accennato - la sussistenza di “elementi probatori” tali da far 

ritenere che le offerte dei due concorrenti fossero state coordinate da un medesimo 

centro di interessi, “considerato che:  

- la cessione delle quote della società Inmatica S.p.a. alla società Maggioli S.p.a. è avvenuta 

successivamente alla data di presentazione delle relative offerte e non è emersa l’esistenza di ulteriori 

accordi rispetto a tale data;  

- la Commissione, nel riportare le evidenze circa le offerte tecniche ed economiche presentate dai due 

concorrenti nei vari lotti di partecipazione, non ha ravvisato comportamenti anomali tra gli stessi;  

- deve pertanto escludersi la sussistenza di un preventivo concerto tra le offerte presentate in gara dai 

due concorrenti; (…)  

- a seguito della restituzione delle quote della Maggioli S.p.a. sono stati modificati altresì gli organi 

sociali di Inmatica S.p.a., mediante l’estromissione degli esponenti precedentemente nominati o 

comunque collegati alla Società Maggioli S.p.a.;  

- la società Maggioli è inoltre receduta da un contratto di consulenza e collaborazione intercorso in 

corso di gara con la società Inmatica S.p.a.”. 

Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce di tali considerazioni, la resistente 

ragionevolmente abbia ritenuto irrilevante, ai fini dell’invocata causa di esclusione, 

l’acquisizione di quote intervenuta in corso di gara, non rinvenendosi in atti né tanto 

meno nelle argomentazioni al riguardo svolte da parte ricorrente elementi gravi, 

plurimi ed univoci dai quali si possa desumere la presenza di un unico centro 

decisionale, deponendo - invero - nel senso che tale operazione non abbia 



determinato alcuna concreta compromissione né del principio di segretezza delle 

offerte, né della libera concorrenza, la circostanza che: 

- relativamente alle offerte formulate in relazione alla “Fase I”, volta 

all’aggiudicazione e alla stipula dell’accordo quadro (il cui esito è qui contestato), 

l’acquisizione delle quote societarie (avvenuta nell’ottobre 2018) sia largamente 

successiva alla data di presentazione delle stesse il 6 novembre 2017, con la 

conseguenza che, nel momento in cui esse furono formulate, la contestata situazione 

di preteso controllo non si era nemmeno ancora realizzata; 

- relativamente alle offerte ancora da presentare nell’ambito della “Fase II”, volta 

all’affidamento da parte delle amministrazioni aderenti all’accordo quadro degli 

appalti specifici da questo scaturenti (fase, allo stato, nemmeno avviata), le relative 

quote, inizialmente cedute, siano state restituite già nel febbraio 2019, sicché alcun 

condizionamento nella futura formulazione delle stesse sembra, nemmeno in 

astratto, ipotizzabile in relazione alla contestazione operazione, essendone nel 

frattempo venuti meno gli effetti. 

Né, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la conoscenza postuma, 

delle rispettive offerte formulate dai R.T.I. nell’ambito della contestata procedura, 

volta alla conclusione dell’accordo quadro di cui al lotto 6 (che la temporanea 

contaminazione degli organi di governo delle due società può, in ipotesi, aver 

determinato) arreca alcun vulnus ai principi che presidiano lo svolgimento delle 

procedure ad evidenza pubblica, atteso che, a seguito dell’aggiudicazione del lotto 6, 

l’intero contenuto delle offerte tecniche e delle offerte economiche prodotte da tutti 

i concorrenti è stato, infatti, osteso a tutti i partecipanti alla procedura in sede di 

accesso agli atti, nonché i relativi valori delle offerte economiche presentate resi noti 

già dal 18 dicembre 2018, data della seduta pubblica nella quale tali offerte sono state 

aperte, con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, nessuna indebita violazione 



del principio di segretezza delle offerte può, dunque, essersi realizzata nel breve lasso 

di tempo nel quale l’operazione societaria di cui si discute ha avuto effetti. 

12. Anche il secondo motivo di ricorso deve, dunque, essere disatteso, con 

conseguente legittimità, anche sotto tale profilo, dell’ammissione del R.T.I. 

Municipia e del R.T.I. Present, entrambe, dunque, legittimamente inserite in 

posizione utile nella contestata graduatoria, nonché del provvedimento del 2 ottobre 

2019, con cui la Consip ha ritenuto irrilevante l’operazione societaria intervenuta tra 

le rispettive mandanti. 

13. Con la terza censura, parte ricorrente contesta, infine, i punteggi attribuiti 

all’offerta tecnica del R.T.I. aizoOn (collocatasi nell’ultima posizione utile, la sesta, 

in graduatoria), evidenziando come l’asserita sopravvalutazione della relativa offerta 

tecnica avrebbe determinato l’illegittima inversione nella graduatoria medesima della 

posizione di tale R.T.I. con quella del R.T.I. Sirfin (come accennato, attualmente 

collocata in settima). 

Orbene, osserva, innanzi tutto, il Collegio come, avendo ottenuto il R.T.I. ricorrente 

un punteggio complessivo di 73,39506 (pari alla somma di 53,40000 punti tecnici e 

19,99506 punti economici) e il R.T.I. aizoOn (che lo precede in graduatoria) un 

punteggio complessivo di 75,54029 (pari alla somma di 50,80000 punti tecnici e 

24,74029 punti economici), le ricorrenti, per poter rientrare in una posizione utile in 

graduatoria, dovrebbero riuscire a colmare una differenza complessiva di 2,14 punti, 

con la conseguenza che solo la fondatezza di tutti (o quanto meno di un numero 

consistente) dei numerosi rilievi al riguardo formulati potrebbe condurre 

all’accoglimento di tale motivo di ricorso, non potendosi ritenere altrimenti superata 

la c.d. “prova di resistenza”. 

Tanto premesso, entrando nel merito delle doglianze al riguardo formulate, le 

ricorrenti contestano l’attribuzione al R.T.I. controinteressato, tra l’altro, del 

punteggio tecnico tabellare di cui al criterio n. 7, lett. c) del punto 8.3 del Capitolato 



d’oneri (“sino a 2 iniziative progettuali con soluzioni “open source” od in riuso di soluzioni di 

altre amministrazioni”), sostenendo che il R.T.I. aizoOn, per una di tali iniziative 

progettuali (progetto “Ersaf”), non avrebbe riportato gli elementi di dettaglio 

necessari alla verifica delle informazioni fornite, con la conseguenza che tale R.T.I. 

avrebbe dovuto ottenere un solo punto (anziché due), atteso che soltanto 

un’iniziativa progettuale era valutabile.  

Il Collegio è, invece, dell’avviso, alla luce delle evidenze documentali indicate in atti 

sia dall’amministrazione resistente che dalla controinteressata - non adeguatamente 

contestate da parte ricorrente - che l’amministrazione resistente abbia 

ragionevolmente ritenuto il progetto in questione completo di tutti gli elementi al 

riguardo richiesti dalla lex specialis. 

Il criterio n. 7, lett. c) prevede, per tale tipologia di iniziative, che, ai fini 

dell’attribuzione del relativo punteggio, l’iniziativa progettuale abbia ad oggetto 

“soluzioni open source od in riuso di soluzioni di altre amministrazioni” e rechi l’indicazione 

della “tipologia di iniziativa tra quelle richieste (la descrizione deve permettere la chiara 

classificazione per le tipologie richieste)”; del “committente pubblico o privato”; del “periodo di 

riferimento”; della “tipologia di servizi erogati” e della “dimensione in termine di effort progettuale 

in Punti Funzione o GP”. 

Ebbene, il progetto “Ersaf”, come descritto al paragrafo 1.2.7.3 dell’offerta tecnica 

del R.T.I. aizoOn (pag. 47 del documento versato in atti), sembra riportare - invero 

- tutti i suddetti elementi. 

Esso risulta, infatti, effettivamente riguardare una soluzione open source, ivi leggendosi 

che “l’investimento dell’Ente è stato pensato in modo da ottenere un sistema completamente open 

source, robusto e pensato per essere riusabile, che consente di automatizzare un processo fiscale 

delicato di pagamento/riscossione on line dei diritti e delle tariffe fitosanitarie con possibilità di 

verifica e consultazione da parte degli ispettori e degli organi di controllo”, nonché reca l’espressa 

indicazione de: la tipologia di iniziativa (“Tipologia iniziativa: Iniziative progettuali con 



soluzioni “open source” od in riuso di soluzioni di altre amministrazioni”); il committente 

pubblico (“ERSAF – Regione Lombardia; CSI-Agricoltura”); il periodo di riferimento 

(“Periodo: 2016 - 2017”); la tipologia di servizi erogati (“Tipologia Servizi erogati: 

Attività di analisi, progettazione e sviluppo delle componenti che abilitino l’ispettore fitosanitario 

ad emettere il nulla osta all’importazione, il certificato all’esportazione e quello alla riesportazione 

e il verbale ispezione fitosanitaria import”); il dimensionamento (“Elementi dimensionali: 200 

GP”). 

Priva di rilievo appare, dunque, l’argomentazione svolta da parte ricorrente a 

sostegno di tale censura, secondo cui la definizione di “completamente open source” si 

risolverebbe in una “generica asserzione … (che) non riporta affatto gli elementi di dettaglio 

necessari alla verifica delle informazioni fornite e, conseguentemente, all’attribuzione del punteggio 

previsto”, atteso, non solo quanto evidenziato nell’offerta tecnica in relazione 

all’essere stato il prodotto commissionato dall’ERSAF (Ente regionale per i Servizi 

dell’Agricoltura e Foreste) della Regione Lombardia, interessato ad acquisire un 

prodotto appositamente pensato per il riuso, nonchè avendo le ricorrenti del tutto 

omesso di specificare quali sarebbero gli elementi dettaglio tralasciati e 

caratterizzandosi “il concetto di “open source” per essere “di per sé, già chiarificatore delle 

caratteristiche del software cui si riferisce”, anche alla luce della “letteratura” di settore, 

relativa al tema acquisizioni e riuso di software per le pubbliche amministrazioni, 

richiamata e prodotta dalla controinteressata (“Linee guida” AGID – Agenzia per 

l’Italia Digitale, in atti).  

Ne discende come la commissione abbia, (almeno) in relazione a tale criterio 7, lett. 

c), ragionevolmente attribuito il relativo punteggio tecnico tabellare. 

Ebbene già l’infondatezza anche solo di tale rilievo, precludendo la sottrazione di 

un punto al punteggio conseguito dal R.T.I. aizoOn, basta di per sé ad escludere che 

la ricorrente possa ottenere la perseguita inversione in graduatoria, atteso che 

all’accoglimento di tutte le restanti argomentazioni volte a contestare il punteggio 



tecnico attribuito a tale R.T.I. conseguirebbe la sottrazione di soli 1,7 punti, 

insufficienti a colmare la distanza di 2,14 punti tra le concorrenti, con conseguente 

mancato superamento della relativa prova di resistenza.  

13. Ne deriva, come il disattendere il rilievo formulato avverso il punteggio attribuito 

al R.T.I. aizoOn in relazione al criterio 7, lett. c) determini, già di per sé, il rigetto del 

motivo proposto, con conseguente legittimità della collocazione di tale R.T.I. nella 

sesta posizione della graduatoria impugnata. 

15. Dal mancato accoglimento delle doglianze proposte avverso l’utile inserimento 

in graduatoria del R.T.I. aizoOn discende, poi, l’improcedibilità per sopravvenuta 

carenza di interesse del ricorso incidentale, proposto dalla mandataria di tale R.T.I. 

al solo di fine di contrastare gli effetti sulla graduatoria dell’eventuale accoglimento 

di tali doglianze, mediante la contestazione del punteggio attribuito al R.T.I. Sirfin, 

sicché alcun effetto utile ne deriverebbe alla proponente. 

14. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso principale 

deve essere rigettato, attesa la legittimità, sotto tutti profili contestati, degli impugnati 

atti relativi alla procedura di gara per cui è causa ed il ricorso incidentale proposto 

dalla aizoOn Consulting s.r.l. deve, invece, essere dichiarato improcedibile. 

Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in 

dispositivo in favore della resistente. Sussistono, invece, giusti motivi, attesa la 

complessità delle questioni proposte, per compensarle con le parti controinteressate. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il 

ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale. 

Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore della Consip, delle spese di lite, 

liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se 

dovuti. 



Spese compensate con le parti controinteressate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Riccio, Presidente 

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario 

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Eleonora Monica  Francesco Riccio 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


