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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 Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 11266 del 2019, proposto da  

Servizi Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo, Giorgio Calò, con 

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

presso lo studio Sergio Caracciolo in Roma, via Appia Nuova, 225;  

contro 

CONSIP S.p.A., e Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, 

ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e 

difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, 

via dei Portoghesi, 12;  

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 

- della nota della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia prot. n. 

4783/19 del 3.7.2019, ricevuta dalla ricorrente in pari data, con la quale ha 

confermato l’avvenuta indizione di un Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 



del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura dei servizi di 

pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato, in un unico 

lotto, come da Delibera del CDA n. 9 del 18 marzo 2019, nell’ambito del 

bando, categoria merceologica 2, “Servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato” dello SDA Servizi di pulizia e igiene 

ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche 

amministrazioni gestito da CONSIP;  

- ove occorra, della nota della Fondazione Centro Sperimentale di 

Cinematografia prot. n. 5121/19 del 17.3.2019 , ricevuta dalla ricorrente in 

pari data;  

- del rigetto, implicito, delle istanze di Servizi Generali S.r.l. del 25.6.2019 e 

12.7.2019 di sospensione e/o modifica degli atti della gara in questione e/o, 

comunque, di invito a partecipare all’”Appalto Specifico indetto dalla 

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Via Tuscolana 1520-

1524 – 00173 Roma per l’affidamento della fornitura dei servizi di pulizia e 

igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, nell’ambito del SDAPA 

per la fornitura di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a 

qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni;  

- della Deliberazione della Fondazione Centro Sperimentale di 

Cinematografia n. 9/C19 del 18 marzo 2019, avente ad oggetto “Indizione di 

gara per l’affidamento, attraverso Sistema Dinamico CONSIP, del servizio di 

pulizia, disinfezione, derattizzazione e servizio di ausiliariato degli immobili 

della sede della Fondazione in Roma e residenza Buonamici”, acquisita dalla 

ricorrente all’esito dell’accesso agli atti del 25.7.2019 e nei limiti 

dell’interesse della medesima;  

- della Lettera d’Invito all’”Appalto Specifico indetto dalla Fondazione Centro 

Sperimentale di Cinematografia sede di Roma per i servizi di pulizia e 



ausiliarato n. 2225327”, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione 

della Pubblica Amministrazione (di seguito “SDAPA”) “Servizi di pulizia e 

igiene ambientale” (con specifico riferimento alla categoria merceologica 2 

– Servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato), nei 

limiti dell’interesse della medesima;  

- del Capitolato d’Oneri allegato alla Lettera d’Invito per la partecipazione 

all’”Appalto Specifico indetto dalla Fondazione Centro Sperimentale di 

Cinematografia - Via Tuscolana 1520-1524 – 00173 Roma per l’affidamento 

della fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di 

ausiliariato”, nell’ambito del SDAPA per la fornitura di pulizia e igiene 

ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche 

Amministrazioni; 

- degli ulteriori allegati alla predetta Lettera d’Invito per la partecipazione 

all’”Appalto Specifico indetto dalla Fondazione Centro Sperimentale di 

Cinematografia - Via Tuscolana 1520-1524 – 00173 Roma per l’affidamento 

della fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di 

ausiliariato”;  

- ove occorra, della determinazione ad indire ex art. 32 d.lgs. n. 50/2016 

adottata da CONSIP S.p.A. con riferimento al “Sistema Dinamico di 

Acquisizione per la fornitura dei Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale per 

gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni” 

(Codice Identificativo 1737), nei limiti dell’interesse della ricorrente;  

- ove occorra del Bando di Gara per l’istituzione di un “Sistema Dinamico di 

Acquisizione per la fornitura dei Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale per 

gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni” 

(Codice Identificativo 1737), pubblicato da CONSIP S.p.A. sulla G.U.U.E. n. S-

120 del 27.6.2017 e sulla G.U.R.I. n. 73 del 28.6.2017, come modificato ed 



integrato, da ultimo, con “Avviso di rettifica” pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-

45 del 6.3.2018 e sulla G.U.R.I. n. 29 del 9.3.2018 (cfr. all.ti 10 e 11), nei limiti 

dell’interesse della ricorrente;  

- ove occorra del Capitolato d’Oneri allegato al predetto Bando di Gara per 

l’istituzione di un “Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura dei 

Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi 

titolo, alle pubbliche amministrazioni” (Codice Identificativo 1737), nei 

limiti dell’interesse della ricorrente e, tra l’altro, nella parte in cui, all’art. 

5.1.2., dispone che “può presentare offerta per un Appalto specifico solo un 

operatore economico che risulti ammesso allo SDA per la categoria oggetto 

dello stesso Appalto Specifico, al momento dell’invio della lettera di Invito e 

quindi invitato”;  

- ove occorra degli ulteriori allegati al predetto Bando di Gara per 

l’istituzione di un “Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura dei 

Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi 

titolo, alle pubbliche amministrazioni” (Codice  

Identificativo 1737);  

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque collegato o 

connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto dalla 

ricorrente. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di CONSIP S.p.A. e della Fondazione 

Centro Sperimentale di Cinematografia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2019 la dott.ssa 

Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso notificato il 2 settembre 2019 e depositato il 10 settembre 

2019, la società “Servizi Generali” s.r.l., gestore uscente dell’appalto per i 

servizi di pulizia, manutenzione aree verdi, disinfestazione e derattizzazione 

della sede della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, ha 

chiesto l’annullamento, previa sospensione della loro efficacia in via 

cautelare, degli atti specificati in epigrafe in forza dei quali non è stata 

invitata a partecipare alla procedura, indetta dalla Fondazione medesima in 

data 18.4.2019, per l’affidamento della fornitura dei servizi di pulizia e 

igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato, in un unico lotto, con 

riferimento alla categoria merceologica 2 (Servizi di pulizia e igiene 

ambientale e servizi connessi di ausiliariato) di cui al SDAPA Servizi di 

pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle 

pubbliche amministrazioni. 

1.1. Premesso che l’omesso invito della Servizi Generali a partecipare alla 

gara è stato giustificato dalla Fondazione con il fatto che, al momento della 

pubblicazione del bando (18.4.2019), la ricorrente era iscritta al SDAPA per 

la sola categoria merceologica 1 (servizi di pulizia e igiene ambientale) e non 

anche per la categoria merceologica 2 (servizi di pulizia e igiene ambientale 

e servizi connessi di ausiliariato), la società ha articolato i seguenti motivi di 

ricorso: 

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 83 d. lgs. n. 50/2016 - eccesso 

di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, 

contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste - violazione del principio 

della massima partecipazione alle procedure concorsuali, poiché, in evidente 



violazione dell’art. 83 d.lgs. n. 50/2016, i requisiti richiesti (categoria 

merceologica 2) non sarebbero attinenti all’oggetto dell’appalto, 

“caratterizzato da una indiscutibile preponderanza quantitativa e 

qualitativa dei servizi di pulizia (categoria merceologica 1) rispetto a quelli 

di ausiliariato; inoltre, posto che l’appalto de quo sarebbe costituito, in via 

principale, dal servizio di pulizia, e, in via secondaria, da quello di 

ausiliariato, la stessa costruzione del SDAPA in due categorie merceologiche 

distinte sarebbe illegittima, giacché si sarebbe dovuto identificare (in 

coerenza anche con quanto stabilito dall’art. 51 d.lgs. n. 50/2016) il solo 

servizio di pulizie nella categoria merceologica 1 ed il solo servizio di 

ausiliariato nella categoria merceologica 2, consentendo così, trattandosi di 

appalti misti, la partecipazione di ATI anche con soggetti non 

precedentemente qualificati; 

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 83 d.lgs. n. 50/2016 - eccesso 

di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, 

contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste - violazione del - 18 - 

principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali – 

violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di 

trattamento tra operatori invitati alle ordinarie procedure ad evidenza 

pubblica e operatori invitati alle selezioni effettuate tramite SDAPA, posto 

che Servizi Generali, ancorché al momento dell’indizione della gara 

(18.4.2019) fosse iscritta nel SDAPA indetto da CONSIP per la sola categoria 

merceologica 1 (corrispondente ai servizi di pulizia, e non anche per la 

categoria merceologica 2, corrispondente invece ai servizi di pulizia e 

ausiliarato), tuttavia, in data 9.5.2019, ossia “ben 3 mesi prima del termine 

per la presentazione delle offerte, qualora si fosse trattato di una gara con 

modalità ordinarie”, otteneva l’iscrizione nel SDAPA anche per la categoria 



merceologica 2, cosicché, se si fosse trattato di procedura selettiva con 

modalità non elettroniche, la sua partecipazione sarebbe stata senz’altro 

consentita, dovendo i concorrenti possedere i requisiti di ordine generale e 

speciale al momento della scadenza del termine della presentazione delle 

offerte (e poi mantenerli per tutta la durata del contratto eventualmente 

conseguito); 

3) In via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 83 d. lgs. 

n. 50/2016 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, 

erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste 

- violazione del principio della massima partecipazione alle procedure 

concorsuali, per l’illegittimità dello stesso impianto del SDAPA adottato da 

CONSIP così come dell’applicazione del medesimo operata dalla Fondazione 

con gli atti della procedura selettiva “a valle”, per violazione degli artt. 51 e 

83 del d.lgs. n. 50/2016 (oltre che del già richiamato art. 83 d.lgs. n. 

50/2016), posto che a fronte di un appalto avente ad oggetto servizi 

nettamente distinti tra di loro – da un lato il servizio di “pulizie” e dall’altro, 

quello di “servizi connessi di ausiliariato” – si sarebbe immotivatamente 

proceduto all’accorpamento degli stessi in un unico lotto in violazione del 

principio che impone alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in 

lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali in conformità alle categorie o 

specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture, al fine di consentire 

la massima partecipazione alla gara. 

1.3. La ricorrente evidenziava di aver anche chiesto alla Fondazione, nel 

mese di luglio del 2019, l’autorizzazione a presentare un’offerta in formato 

cartaceo per la gara de qua, senza tuttavia che su tale richiesta fosse stato 

adottato alcun provvedimento. 



2. Si sono costituite in giudizio la Fondazione Centro Sperimentale di 

Cinematografia e CONSIP s.p.a. per resistere al ricorso, eccependo in via 

preliminare l’inammissibilità del gravame per la mancata impugnazione del 

Bando istitutivo dello SDAPA, nonché sostenendo in ogni caso l’infondatezza 

nel merito di ciascuna delle censure sollevate. 

3. All’udienza camerale del 9 ottobre 2019, fissata per la discussione della 

domanda cautelare, “tenuto conto delle questioni sollevate e dell’attuale 

stato della procedura impugnata”, veniva fissata la sollecita fissazione del 

merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.(ordinanza n. 6508/2019). 

4. In vista della discussione di merito le parti depositavano memorie 

difensive e di replica insistendo sulle rispettive opposte tesi e all’udienza 

pubblica del 26 novembre 2019, dopo rituale discussione dei procuratori 

delle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione. 

5. Preliminarmente occorre scrutinare l’eccezione di tardività 

dell’impugnazione degli atti del SDAPA pubblicato da CONSIP sulla G.U.U.E. 

n. S-120 del 27.06.2017 e sulla GURI n. 73 del 28.06.2017 (come modificato 

ed integrato, da ultimo, con “Avviso di rettifica” pubblicato sulla GUUE n. S-

45 del 06.03.2018 e sulla G.U.R.I. n. 29 del 09.03.2018), nonché quella di 

inammissibilità per la pretesa acquiescenza prestata alle regole di gara 

mediante la richiesta di iscrizione di Servizi Generali al SDAPA stesso. 

5.1. Entrambe le eccezioni svolte in via preliminare debbono essere respinte 

giacché, quanto alla prima, non vi è dubbio che l’interesse di Servizi Generali 

a contestare le “regole” dello SDAPA sia sorto solo ed esclusivamente con 

l’indizione, da parte della Fondazione, dell’Appalto Specifico in questione, 

conosciuto dalla ricorrente a seguito della nota della Fondazione resistente 

del 3.7.2019. Sicché la proposizione del ricorso (notificato il 2 settembre 



2019) contro gli atti di indizione della gara de qua e i relativi atti presupposti 

risulta, a tale data, tempestiva. 

5.2. Quanto alla pretesa acquiescenza derivante dall’ottenimento 

dell’iscrizione di Servizi Generali allo SDAPA per la categoria merceologica 

2, va ribadito che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, 

l’accettazione delle regole di partecipazione di una determinata procedura 

selettiva, fra le quali rientra senz’altro l’iscrizione in questione, non 

comporta l’inoppugnabilità delle clausole della lex specialis ritenute 

illegittime. 

6. Passando all’esame del merito, con l’odierno gravame Servizi Generali, 

attuale gestore dell’appalto per i servizi di pulizia, manutenzione aree verdi, 

disinfestazione e derattizzazione della sede della Fondazione odierna 

resistente, denuncia l’illegittimità del mancato invito a partecipare alla 

procedura ristretta indetta dalla Fondazione medesima, in data 18.4.2019, 

per l’affidamento della fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale e i 

servizi connessi di ausiliariato. 

6.1. In particolare, con il primo motivo di ricorso, viene contestata la 

“violazione del principio di corrispondenza tra l’oggetto dell’appalto e i 

requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione del contraente”, poiché 

l’unificazione operata dall’art. 2.2 del Capitolato, nella medesima “categoria 

2” – relativa a “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di 

ausiliariato” – di servizi fra loro sostanzialmente sovrapponibili e/o 

complementari, determinerebbe illegittimamente l’esclusione dalla gara in 

oggetto di tutte le imprese che, come la ricorrente, risultano qualificate per 

i “servizi di pulizia e igiene ambientale” (di cui alla “categoria 1”), ossia per 

quello che dovrebbe essere ritenuto, sulla base degli atti di gara, il servizio 

prevalente. 



6.2. La tesi non può essere condivisa. 

6.3. La scelta operata sulla base degli atti di gara è quella di costituire un 

“servizio integrato” fra il servizio di pulizia e i servizi di ausiliariato e 

disinfestazione della sede della Fondazione resistente, in cui il peso di 

ciascuna delle singole componenti deve essere valutato non in astratto, ma 

in base alle concrete caratteristiche dei servizi richiesti dal capitolato 

tecnico, e dunque in riferimento alle metrature delle superfici oggetto di 

pulizia, alle frequenze degli interventi di pulizia e derattizzazione, nonché al 

monte ore e al numero di personale necessario per il servizio di ausiliarato. 

Ebbene, analizzando la concreta consistenza dei servizi attribuita 

nell’economia integrata dell’affidamento in questione, emerge che 

l’ulteriore servizio di ausiliariato concorre per circa il 40% dell’intero 

servizio oggetto di affidamento, risultando così smentito l’assunto per cui 

l’appalto de quo avrebbe ad oggetto l’identico servizio relativo alla “pulizia, 

manutenzione aree verdi, disinfestazione e derattizzazione” attualmente in 

atto e gestito dalla ricorrente (con scadenza al 31.12.2019). A ciò va aggiunto 

che i servizi in questione sono fra loro oggettivamente eterogenei, non 

potendosi quindi ritenere che quello di pulizia sia sovrapponibile a quello di 

ausiliariato. 

6.4. Inoltre, il punto 2.1. del Capitolato d’oneri allegato alla lettera d’invito, 

in cui si spiega che “l’Appalto da affidare è costituito da un unico lotto in 

quanto trattasi di servizi da eseguirsi presso la sede di Roma della 

fondazione e pertinenze”, evidenzia l’esigenza sottesa alla scelta di utilizzare 

un’unica categoria merceologica integrata dei due servizi. 

6.5. Tale scelta non può ritenersi irragionevole poiché essa risponde 

all’esigenza di individuare un unico fornitore per entrambi i servizi, che sia 

responsabile dei risultati da raggiungere nell’ambito di entrambe le attività, 



e ciò per ragioni di omogeneità ed economicità della relativa gestione. In 

altri termini, la considerazione unitaria nella stessa “categoria merceologica 

2” operata nel capitolato CONSIP, cui ha aderito la Fondazione con gli atti di 

gara impugnati, dei due distinti servizi oggetto di affidamento (“pulizie” e 

“servizi connessi di ausiliariato”) risponde a criteri di razionalità anche 

economica del servizio integrato, complessivamente inteso, e si attaglia alle 

concrete esigenze della stazione appaltante, che ha evidentemente inteso 

superare l’attuale situazione in cui il servizio di ausiliariato risulta appaltato 

ad una società diversa dall’odierna società ricorrente, gestore del servizio di 

pulizia. 

6.6. Il primo motivo deve quindi essere respinto. 

7. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta in sostanza che con l’adesione 

al SDAPA le sarebbe stato di fatto illegittimamente impedito di formulare 

l’offerta aggregandosi con altri operatori. Inoltre il termine entro cui 

conseguire i requisiti di qualificazione risulterebbe illegittimamente 

anticipato al momento della iscrizione al Sistema medesimo, rispetto a 

quello ordinario coincidente con il termine di presentazione delle offerte. 

7.1. Anche tale censura non può essere condivisa sotto entrambi i profili 

sollevati. 

7.2. L’art. 5.1.del Capitolato d’oneri prevede espressamente l’onere di 

richiedere l’ammissione alla categoria n. 2, pena l’impossibilità, per chi 

risultasse ammesso alla sola categoria 1 al momento della pubblicazione del 

bando per la gara indetta nell’ambito della categoria n. 2, di parteciparvi. 

7.3. Tale regola, come condivisibilmente osservato dalla resistente, trova 

giustificazione nella particolare struttura bifasica del SDAPA, in cui si 

realizza una preventiva fase di ammissione operata da CONSIP di verifica 

preventiva del possesso dei requisiti sulla base della capacità economica e 



tecnica posseduta dagli operatori economici; e quella successiva di vera e 

propria indizione della gara secondo le modalità della procedura ristretta, al 

fine di semplificare e accelerare i tempi di affidamento. L’art. 55 del d.lgs. n. 

50/2016, infatti, prevede che: “1. Per acquisti di uso corrente, le cui 

caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le 

esigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico 

di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento 

interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi 

operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in 

categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche 

dell’appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un 

riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici 

successivi o a un’area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. 

2. Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le 

stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui 

all’articolo 61. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono 

ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi non deve essere limitato 

ai sensi degli articoli 91 e 135, comma 2. Le stazioni appaltanti che hanno 

diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al 

comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria”.  

7.4. Pertanto, tenuto conto della struttura bifasica della procedura mediante 

ammissione al SDAPA, il momento della qualificazione degli operatori 

economici necessaria per la partecipare alla gara risulta anticipato rispetto 

a quello della pubblicazione del bando, con la conseguenza che il fatto che la 

ricorrente abbia richiesto e ottenuto l’ammissione alla categoria 

merceologica 2 in data 9 maggio 2019, e dunque prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, non sana il difetto del requisito 



richiesto a pena di inammissibilità, potendo essere invitati a partecipare 

solo gli operatori che risultavano già a quella data in possesso del requisito 

di qualificazione. Sicché l’offerta in formato cartaceo presentata dalla 

ricorrente, in forza dell’acquisto successivo a tale data del requisito, deve 

considerarsi inammissibile, poiché diversamente ne risulterebbe violato il 

principio di par condicio.  

7.5. Ne deriva che anche il secondo motivo va respinto. 

8. Può quindi essere esaminato il motivo dedotto in via subordinata, 

relativamente alla pretesa violazione dell’art. 51 del Codice degli appalti per 

la mancata suddivisione della gara in esame in distinti lotti funzionali o 

prestazionali. 

8.1. L’art. 51, comma 1, del Codice degli appalti così prevede: “1. Nel rispetto 

della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori 

ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, 

piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti 

funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti 

prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle 

categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le 

stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel 

bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 

99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere 

adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da 

parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni 

appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle 

disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione 

artificiosa degli appalti.” 



8.2. Ebbene, deve rilevarsi che ai sensi della disposizione appena riportata 

la suddivisione in lotti, quale modalità operativa diretta a favorire la 

partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese, non costituisce una 

regola inderogabile, potendo la stazione appaltante non operare la 

suddivisione medesima per giustificati motivi, che devono però essere 

puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito (cfr. Consiglio di 

Stato, sez. III, 22 10 gennaio 2018, n. 1138).  

8.3. Nel caso in esame la deroga al principio della suddivisione in lotti è stata 

espressamente motivata dalla stazione appaltante in ragione dell’esigenza 

di unicità organizzativa e gestionale dei due servizi oggetto di affidamento. 

Né tale motivazione, alla luce della concreta incidenza percentuale delle 

prestazioni comprese nella categoria merceologica 2 (56% pulizie; 40% 

ausiliariato; 4% disinfestazione) e del complessivo volume della prestazione 

richiesta presso un’unica sede, può ritenersi irragionevole ovvero 

sproporzionata. 

8.4. Conseguentemente anche tale motivo deve essere respinto. 

8.5. Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere 

respinto sotto tutti i profili sollevati. 

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda 

Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo respinge. 

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che 

liquida in complessive Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per 

legge. 

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



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 

con l’intervento dei magistrati: 

Floriana Rizzetto, Presidente FF 

Emanuela Loria, Consigliere 

Silvia Coppari, Primo Referendario, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Silvia Coppari  Floriana Rizzetto 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

 


