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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 Terza Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 786 del 2020, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da  

Autofficina Pontina S.r.l., Autofficina Pontina S.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Clarizia, 

Giovanni La Fauci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo studio Paolo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde 2;  

contro 

Ares 118 - Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, Regione Lazio, Regione 

Lazio – Centrale Acquisti, Intercent-Er Agenzia Regionale per Lo Sviluppo dei 

Mercati Telematici non costituiti in giudizio;  

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Di 

Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno n. 7;  



nei confronti 

Consorzio Parts & Services, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Martino, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:  

- della Delibera n. 338 del 20.12.2019, con la quale Ares 118 ha aggiudicato al 

Consorzio Parts & Services la procedura aperta per l’appalto del Servizio di 

riparazione e manutenzione degli automezzi della Centrale Operativa di Roma Città 

metropolitana e Provincia (CIG 77918695B5); 

- del Bando, Disciplinare, Capitolato Tecnico e di tutti i documenti facenti parte 

della lex specialis della gara, nonché dei chiarimenti pubblicati; 

- di tutti i verbali di seduta pubblica e riservata; 

- delle deliberazioni n. 720/dg del 11.10.2018, n.805/dg del 21.11.2018, n. 117 del 

27.03.2019; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente; 

nonchè 

per il conseguimento dell’aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto 

eventualmente stipulato, previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello 

stesso; 

e 

per l’ostensione, ex art. 116 co. 2 c.p.a. e artt. 53 d.lgs. 50/2016 e 22 e ss. l. 241/1990, 

della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica ed economica del 

Consorzio Parts & Services; 

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CONSORZIO PARTS & 

SERVICES il 18\2\2020:  



per l’annullamento di tutti i verbali e documenti di gara nella parte in cui hanno 

disposto l’ammissione della Pontina srl e/o hanno valutato l’offerta tecnica e/o 

economica della Pontina srl; Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o 

conseguente 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AUTOFFICINA PONTINA 

S.R.L. il 6\3\2020 :  

Per l'annullamento: 

della Delibera n. 338 del 20.12.2019, non comunicata, con la quale Ares 118 ha 

aggiudicato al Consorzio Parts & Services la procedura aperta per l’appalto del 

Servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi della Centrale Operativa di 

Roma Città metropolitana e Provincia (CIG 77918695B5); 

- del Bando, Disciplinare, Capitolato Tecnico e di tutti i documenti facenti parte 

della lex specialis della gara, nonché dei chiarimenti pubblicati; 

- di tutti i verbali di seduta pubblica e riservata; 

- all’occorrenza delle deliberazioni n. 720/dg del 11.10.2018, n.805/dg del 

21.11.2018, n. 117 del 27.03.2019; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente; 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AUTOFFICINA PONTINA 

SRL il 14\5\2020 :  

PER L’ANNULLAMENTO  

- della Delibera n. 338 del 20.12.2019, non comunicata, con la quale Ares 118 ha 

aggiudicato al Consorzio Parts & Services la procedura aperta per l’appalto del 

Servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi della Centrale Operativa di 

Roma Città metropolitana e Provincia (CIG 77918695B5); 

- del Bando, Disciplinare, Capitolato Tecnico e di tutti i documenti facenti parte 

della lex specialis della gara, nonché dei chiarimenti pubblicati; 

- di tutti i verbali di seduta pubblica e riservata; 



- all’occorrenza delle deliberazioni n. 720/dg del 11.10.2018, n.805/dg del 

21.11.2018, n. 117 del 27.03.2019; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente; 

NONCHÉ 

per il conseguimento dell’aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto 

eventualmente stipulato, previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello 

stesso 

NONCHE’, ULTERIORMENTE, PER L’ANNULLAMENTO 

- della Deliberazione ARES 118 n. 173 del 28.02.2020; 

- del verbale di consegna del servizio del 9.03.2020; 

- della comunicazione ARES 118 di trasmissione della documentazione di comprova 

dei requisiti del Consorzio Parts & Services; 

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi eventuali 

provvedimenti di attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 

da parte del Consorzio Parts & Services. 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - 

Ares 118 e di Consorzio Parts & Services; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 la dott.ssa Francesca 

Ferrazzoli 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 bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 18 febbraio 2019, l’ARES – Azienda 

Regionale Emergenza Sanitaria 118 ha indetto la procedura aperta per l’affidamento 

per 18 mesi del “Servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi della Centrale 



Operativa - Città Metropolitana di Roma e provincia”, per un valore a base d’asta di € 

1.245.000,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

All’esito delle operazioni di gara, il concorrente Consorzio Parts & Services si è 

classificato al primo posto in graduatoria, seguito dalla Autofficina Pontina S.r.l. 

Con il ricorso in esame, notificato il 20 gennaio 2020, la seconda classificata ha 

impugnato la delibera di aggiudicazione della gara n. 338 del 20 dicembre 2019, 

nonché la lex specialis ed verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, 

chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari. 

Ha articolato i seguenti motivi di diritto:  

- “Violazione e/o falsa applicazione dei punti 7 e 7.1. del disciplinare di gara e del punto 5.2. 

del capitolato speciale d’appalto; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 59 d.lgs. 

50/2016; eccesso di potere sub specie difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta, 

perplessità”; 

- “Violazione e falsa applicazione dei punti 7 e 7.3. del disciplinare. Violazione e falsa 

applicazione degli artt. 47, 83 e 59 d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere sub specie difetto di 

istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta e perplessità”; 

- “Violazione e/o falsa applicazione dei punti 17, 18.3. E 21 del disciplinare e dell’all. 2.3.; 

violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 59 d.lgs. 50/2016; eccesso di potere sub specie di 

difetto di istruttoria; contraddittorietà, illogicità manifesta e perplessità”; 

- “Violazione e/o falsa applicazione dei punti 16 e 21 del disciplinare; violazione del punto 5 e 

5.1. del capitolato speciale d’appalto; violazione dell’art. 59 d.lgs. 50/2016; eccesso di potere, sub 

specie difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta e perplessità”; 

- “violazione e/o falsa applicazione del punto 22 del disciplinare; violazione dell’art. 97 d.lgs. 

50/2016; eccesso di potere, sub specie difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta e 

perplessità”; 



- “violazione e/o falsa applicazione dei punti 18 e ss. del disciplinare; violazione del punto 5 e 

5.1. del capitolato speciale d’appalto; eccesso di potere, sub specie difetto di istruttoria, 

contraddittorietà, illogicità manifesta e perplessità”; 

- “violazione e/o falsa applicazione dei punti 18 e ss. del disciplinare; violazione dei punto 5 e 

5.1. del capitolato speciale d’appalto; violazione del principio di segretezza delle offerte; violazione 

dell’art. 97 Cost.; violazione di ogni norma e principio in tema di valutazione delle offerte tecniche 

da parte delle commissioni di gara; eccesso di potere, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità 

manifesta e perplessità”; 

- “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 23 d.lgs. 50/2016; violazione e/o falsa 

applicazione degli art.1, co. 505 l. 208/2015 e 1, co. 424 l. 232/2016; violazione di legge e 

dell’art. 97 Cost.; violazione delle deliberazioni Ares 118 n. 86 del 7.02.2018 e 845 del 

28.11.2018; eccesso di potere sub specie illogicità manifesta, difetto di istruttoria, contraddittorietà, 

sviamento e perplessità”; 

- “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 co. 3 bis e del punto 4.1.4. all. xv d.lgs. 

81/2008; violazione dell’art. 23 d.lgs. 50/2016; violazione di legge e dell’art. 97 Cost.; eccesso 

di potere, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento e perplessità”; 

- “Violazione della l.224/2012; violazione dell’art. 40, co. 6 d.l. 201/2011; violazione dell’art. 

68 e all. xiii d.lgs. 50/2016; violazione di legge e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere sub specie 

illogicità manifesta, difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento e perplessità”. 

Ha formulato, altresì, istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. “affinché il Giudice 

Amministrativo ordini alla Stazione appaltante l’esibizione di tutti i documenti richiesti e, quindi, 

della documentazione amministrativa e delle offerte tecnica ed economica del Consorzio Parts & 

Services”. 

Si sono costituite l’Ares 118 ed il Consorzio Parts & Services, contestando tutto 

quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e concludendo per 

la reiezione del ricorso. 



Con ordinanza n. 796 dell’11 febbraio 2020, è stata respinta l’istanza di sospensione 

degli effetti dei provvedimenti impugnati, “Considerato che, ad una delibazione sommaria, 

non si ravvisano i presupposti per la concessione della invocata tutela cautelare, atteso che: - 

l’equiparazione fra consorzi stabili e consorzi di imprese artigiane, ai fini del cumulo dei requisiti, 

può essere confermata anche in vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, nonostante l’art. 47, 

comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 faccia esclusivo riferimento ai consorzi stabili di cui alla lettera c) 

dell’art. 45, allorché i consorzi fra imprese artigiane sono invece menzionati nella lettera b) del 

medesimo art. 45 (cfr. parere precontenzioso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – delibera 

n. 98/2017) ( T.a.r. Lombardia, sez. IV, 23 dicembre 2017 n. 2476), con la conseguenza che 

deve essere riconosciuta in capo al Consorzio aggiudicatario la sussistenza dei requisiti di 

ammissione e tecnici posseduti in concreto dalle consorziate; - la formulazione della offerta del 

Consorzio aggiudicatario, segnatamente con riguardo alla indicazione dei ribassi percentuali di 

sconto sui listini dei prezzi al pubblico, appare conforme a quanto disposto dal disciplinare di gara 

(punti 17 e 18); - il Consorzio aggiudicatario ha indicato un unico punto di presa in carico e di 

consegna degli autoveicoli nel territorio del Comune di Roma, come richiesto dal Capitolato speciale 

d’appalto, con la conseguenza che il fatto che esso non coincida con il Centro di servizio (ubicato 

comunque nel territorio del Comune di Roma) presso il quale verranno effettuate le prestazioni 

richieste (di tipo meccanico, elettronico, di carrozzeria etc.) non assume rilievo giuridico dirimente, 

spettando al Consorzio aggiudicatario il compito di trasferire gli autoveicoli dal punto di presa in 

carico al Centro di servizio e da quest’ultimo al punto di consegna; Considerato, altresì, che le altre 

censure formulate in via subordinata dalla parte ricorrente, finalizzate a contestare l’attribuzione 

dei punteggi o ad annullare l’intera procedura di gara, non appaiono prima facie meritevoli di 

favorevole apprezzamento e richiedono un approfondimento proprio della fase di merito”. 

Con la medesima ordinanza è stato dichiarato anche il non luogo a provvedere 

relativamente all’istanza di accesso incidentale formulata dalla parte ricorrente, ai 

sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.a., avendo l’amministrazione resistente depositato in 

giudizio l’offerta economica e quella tecnica del Consorzio. 



Il successivo 18 febbraio 2020, l’aggiudicatario ha notificato ricorso incidentale, 

chiedendo l’annullamento del provvedimento di ammissione della Pontina srl alla 

gara in esame, ed articolando i seguenti motivi: 

- “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.83 e 89 del d.lgs. 50/2016, nonché del paragrafo 

8 del disciplinare di gara: nullità dei contratti di avvalimento prodotti dalla Pontina srl per 

indeterminatezza ed indeterminabilità delle prestazioni oggetto dell’avvalimento – Illegittimità del 

ricorso all’istituto del soccorso istruttorio”; 

- “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59 del d.lgs. 50/2016, nonché dei punti 17 e 18.3 

del disciplinare di gara, ivi compreso l’allegato 2.3: irregolarità dell’offerta economica della Pontina 

srl.”; 

- “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, comma 10, 97, comma 5, lett. d) e 23, comma 

16 del d.lgs. 50/2016: mancata esclusione della Pontina srl pur a fronte dell’indicazione del costo 

della manodopera anormalmente basso”. 

In data 27 febbraio 2020, all’esito dell’ostensione dei documenti di gara versati in 

atti dall’Amministrazione resistente, sono stati notificati dalla ricorrente i primi 

motivi aggiunti, con i quali sono state dedotte le seguenti censure: 

- “Violazione e falsa applicazione dei punti 16 e 21 del Disciplinare. Violazione del  

Capitolato Speciale d’appalto pag. 2 e punti 5 e 5.1. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; 

contraddittorietà; illogicità manifesta; perplessità”; 

- “Violazione e falsa applicazione dei punti 16, 18 e 21 del Disciplinare. Violazione del 

Capitolato Speciale d’appalto punti 5, 5.1. e 5.2.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 89 

e 105 D.Lgs. 50/2019. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; contraddittorietà; illogicità 

manifesta; perplessità”; 

- “Violazione e falsa applicazione dei punti 7 e 7.3. del Disciplinare. Violazione e falsa 

applicazione degli artt. 45, 47, 83 e 59 D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; 

contraddittorietà; illogicità manifesta; perplessità”; 



- “Violazione e falsa applicazione dei punti 7 e 7.1. del Disciplinare di gara e del punto 5.2. del 

Capitolato speciale d’appalto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 83, 59 D.Lgs. 

50/2016 e 78 D.P.R. 207/2010”. 

Presa visione dei documenti per i quali è stata consentita l’ostensione, in data 27 

febbraio 2020, il ricorrente ha notificato i primi motivi aggiunti formulando le 

seguenti censure: 

- “Violazione e falsa applicazione dei punti 16 e 21 del Disciplinare. Violazione del  

Capitolato Speciale d’appalto pag. 2 e punti 5 e 5.1. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; 

contraddittorietà; illogicità manifesta; perplessità”; 

- “Violazione e falsa applicazione dei punti 16, 18 e 21 del Disciplinare. Violazione del 

Capitolato Speciale d’appalto punti 5, 5.1. e 5.2.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 89 

e 105 D.Lgs. 50/2019. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; contraddittorietà; illogicità 

manifesta; perplessità”; 

- “Violazione e falsa applicazione dei punti 7 e 7.3. del Disciplinare. Violazione e falsa 

applicazione degli artt. 45, 47, 83 e 59 D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; 

contraddittorietà; illogicità manifesta; perplessità”; 

- “Violazione e falsa applicazione dei punti 7 e 7.1. del Disciplinare di gara e del punto 5.2. del 

Capitolato speciale d’appalto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 83, 59 D.Lgs. 

50/2016 e 78 D.P.R. 207/2010”. 

Ha inoltre insistito per ottenere l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria 

completa in tutte le sue parti. 

All’esito dell’accesso, consentito da ultimo in data 23 marzo 2020, l’Autofficina ha 

notificato il 13 maggio 2020 il secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale ha 

articolato le ulteriori seguenti censure:  

- “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 7.2. e 23 del Disciplinare. Violazione e falsa 

applicazione degli artt. 32, 80, 81, 83, 85 e 86 D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere; difetto di 

istruttoria; contraddittorietà; illogicità manifesta; perplessità”; 



- “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 7.2. e 23 del Disciplinare. Violazione e falsa 

applicazione degli artt. 32, 80, 81, 83, 85 e 86 D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere; difetto di 

istruttoria; contraddittorietà; illogicità manifesta; perplessità”; 

- “Violazione e falsa applicazione dei punti 16 e 21 del Disciplinare. Violazione dei punti 5 e 

5.1. del Capitolato Speciale d’appalto. Violazione dell’art. 59 D.Lgs. 50/2016. Eccesso di 

potere; difetto di istruttoria; contraddittorietà; illogicità manifesta; perplessità”; 

- “Violazione e falsa applicazione dei punti 16, 18 e 21 del Disciplinare. Violazione del 

Capitolato Speciale d’appalto punti 5, 5.1. e 5.2.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 89 

e 105 D.Lgs. 50/2019. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; contraddittorietà; illogicità 

manifesta; perplessità”; 

- “Violazione e falsa applicazione dei punti 17, 18.3. e 21 del Disciplinare e dell’All. 2.3. 

Violazione dei punti 5.2., 5.2.6, 6, 8 del Capitolato speciale d’appalto. Violazione degli artt. 32 

e 59 D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; contraddittorietà; illogicità 

manifesta; perplessità”. 

All’udienza pubblica del 14 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. Si procede con lo scrutinio del ricorso principale, che deve essere esaminato per 

primo potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del 

ricorso incidentale.  

Invero, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni 

caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del 

ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso 

incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse 

respinto il ricorso principale, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo 

reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun 

ulteriore interesse all’ accoglimento del ricorso incidentale (cfr. C. di St. n. 

4431/2020). 



2.1. Con il primo motivo, l’esponente lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione per 

carenza, in capo al Consorzio, dei requisiti di partecipazione, sostenendo che il suo 

oggetto sociale non ricomprenderebbe i servizi oggetto dell’appalto ed in particolare 

quelli di cui al punto 5.2 del Capitolato. 

La censura è infondata. 

Come già evidenziato con l’ordinanza cautelare n. 796/2020, “l’equiparazione fra 

consorzi stabili e consorzi di imprese artigiane, ai fini del cumulo dei requisiti, può essere confermata 

anche in vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, nonostante l’art. 47, comma 2, del d.lgs. 

n. 50/2016 faccia esclusivo riferimento ai consorzi stabili di cui alla lettera c) dell’art. 45, allorché 

i consorzi fra imprese artigiane sono invece menzionati nella lettera b) del medesimo art. 45 (cfr. 

parere precontenzioso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – delibera n. 98/2017) (T.a.r. 

Lombardia, sez. IV, 23 dicembre 2017 n. 2476), con la conseguenza che deve essere riconosciuta 

in capo al Consorzio aggiudicatario la sussistenza dei requisiti di ammissione e tecnici posseduti in 

concreto dalle consorziate”. 

Ancora, nel caso di specie, l’art. 7.1.a) del Disciplinare di gara prevedeva 

espressamente che i concorrenti dovessero essere iscritti nel registro tenuto dalla 

CCIAA “per l’esercizio di tutte le attività oggetto dalla presente procedura” (i.e. attività di 

meccanica e motoristica, elettrauto, carrozzeria e gommista), ed il successivo art. 7.4 precisava che 

tale requisito, nel caso di consorzi “deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE”. 

Orbene, tutte le imprese indicate dal Consorzio per l’esecuzione dell’appalto 

(Autocarrozzeria De Clementi S.r.l., Sturmann S.r.l., Autocarrozzeria Mastrodonato 

S.r.l. semplificata, Puntogomme S.r.l., VL Autocenter S.r.l., Tre F Auto S.r.l. e 

ORMECAS.r.l.) sono iscritte alla CCIAA per i servizi oggetto di gara.  

2.2. Con il secondo motivo, viene censurata la mancata indicazione, in capo al 

Consorzio, della figura del Responsabile Tecnico abilitato ai sensi della L. n. 



224/2012 per ogni attività di autoriparazione, in violazione del punto 7.3. del 

Disciplinare. 

Anche questa doglianza è infondata. 

Osserva il Collegio che costituisce circostanza pacifica tra le parti l’indicazione da 

parte di tutte le singole consorziate della figura in esame. 

Poiché il Consorzio ha come oggetto sociale la partecipazione alle gare d’appalto per 

conto delle singole consorziate ed ha partecipato alla gara de qua in nome proprio 

ma per conto delle consorziate specificamente indicate come esecutrici dell’appalto, 

è evidente che lo stesso non debba avere un Responsabile Tecnico per l’attività di 

autoriparazione. 

2.3 Neppure può essere condiviso il terzo motivo, con il quale la ricorrente asserisce 

che il Consorzio avrebbe formulato un’offerta economica in violazione degli artt. 

artt. 17, 18.3 e 21 del Disciplinare, nonché plurima e parziale. 

In particolare, deduce che la lex specialis prevedeva che i concorrenti offrissero tre 

ribassi percentuali di sconto la cui media aritmetica avrebbe determinato lo sconto 

globale offerto, mentre l’aggiudicataria avrebbe presentato otto ribassi differenti tra 

loro e diversificati per ogni marca di autovettura, senza indicare il ribasso unico sulla 

voce a). Inoltre lo sconto globale offerto del 47% non sarebbe costituito dalla media 

aritmetica dei ribassi offerti sub a (in termini di sommatoria degli otto ribassi), sub 

b e sub c, bensì dalla media aritmetica dei complessivi dieci ribassi offerti (8 sub a + 

quelli sub b e sub c): la media aritmetica degli 8 ribassi offerti condurrebbe ad un 

ribasso medio del 53,75% che, sommato al ribasso sub b) (25%) ed al ribasso sub c) 

(15%), porterebbe ad uno sconto medio del 31,25% anziché a quello del 47% 

indicato. 

Si rileva in proposito che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, 

l’offerta economica, segnatamente con riguardo alla indicazione dei ribassi 



percentuali di sconto sui listini dei prezzi al pubblico, appare conforme a quanto 

disposto dal disciplinare di gara (punti 17 e 18). 

Invero l’aggiudicataria ha compilato il format predisposto dalla Stazione appaltante, 

conforme alle prescrizioni della lex specialis e che espressamente richiedeva di “inserire 

una riga per ogni offerta di sconto del listino delle case madri elencate nella precedente colonna da 1 

a 8”. 

Pertanto, l’offerta de qua non può essere considerata né plurima, attesa l’indicazione 

dei ribassi differenziati per i vari produttori, né “parziale”, visto che sono stati 

dichiarati tutti i ribassi, conformemente alla legge di gara.  

2.4. Con il quarto motivo, viene dedotta la violazione dei punti 16 e 21 del 

disciplinare, dei punti 5 e 5.1 del Capitolato, nonché dell’art. 59 del Codice dei 

Contratti, per non aver la Stazione appaltante escluso il Consorzio per asserita 

mancanza dei requisiti minimi in relazione al Centro Servizi individuato. 

In particolare, secondo la ricostruzione del ricorrente, il Centro di Servizio di Via 

Fiano di De Clementi srl sarebbe abilitato solo allo svolgimento dell’attività di 

carrozzeria, e non anche alle attività di manutenzione ed assistenza meccanica ed 

elettronica e pneumatici; non vi sarebbe nemmeno un responsabile tecnico abilitato 

per tutte le categorie (meccatronica, carrozzeria, gommista); sarebbe privo anche del 

centro di revisione Mctc richiesto come requisito minimo per il Centro di servizio. 

La censura non può essere condivisa. 

Come già rilevato in sede cautelare, deve essere confermato che il Consorzio 

aggiudicatario ha indicato un unico punto di presa in carico e di consegna degli 

autoveicoli nel territorio del Comune di Roma, come richiesto dal Capitolato 

speciale d’appalto, con la conseguenza che il fatto che esso non coincida con il 

Centro di servizio (ubicato comunque nel territorio del Comune di Roma) presso il 

quale verranno effettuate le prestazioni richieste (di tipo meccanico, elettronico, di 

carrozzeria etc.) non assume rilievo giuridico dirimente, spettando al Consorzio 



aggiudicatario il compito di trasferire gli autoveicoli dal punto di presa in carico al 

Centro di servizio e da quest’ultimo al punto di consegna. 

Invero, L’art. 5.1 del Capitolato prevedeva espressamente che “Il Fornitore è tenuto a 

garantire - come condizione di esecuzione dell’appalto - l’esistenza sul territorio di Roma e provincia 

di almeno un Centro di servizio, presso il quale sia garantita l’esecuzione dei servizi di 

manutenzione ed assistenza meccanica ed elettronica, di carrozzeria e pneumatici nonché dei servizi 

connessi compresi nel presente Capitolato Tecnico. Il centro costituisce l’unico punto di presa in 

carico e consegna degli autoveicoli sul territorio del lotto. Pertanto il Fornitore dovrà allestire per 

ogni Centro di Servizio messo a disposizione sul territorio provinciale, così come definito in 

precedenza, un unico punto di presa in carico e di ritiro degli autoveicoli di ARES 118”.  

Non era prescritto che il Centro di Servizio fosse localizzato in un’unica sede 

operativa, mentre imponeva la presenza di un unico punto di presa in carico e di 

ritiro degli autoveicoli.  

Dalla documentazione versata in atti risulta provato che l’Autofficina De Clementi 

srl, indicata quale “Centro di servizi” dal Consorzio, svolge tutte le attività previste 

all’art. 5.1 del Capitolato e, in particolare, le “attività di meccatronica, gommista, 

carrozzeria, revisione veicolare e relative prestazioni accessorie e complementari”. Tali attività 

sono svolte presso le tre sedi della consorziata situate a (i) Formello, Via degli 

Olmetti n. 6, (ii) Roma, Via Flaminia 234 e (iii) Roma, Via Fiano n. 14 (cfr. pag. 12 

dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria), e la sede di via Fiano è stata indicata quale 

“punto di presa in carico e consegna dei veicoli” nella quale verranno smistati i veicoli presso 

le varie sedi dei Centri di Servizio e riconsegnati, dopo aver svolto le varie 

lavorazioni, all’Amministrazione. 

2.5. Con il quinto motivo, la deducente chiede, in via subordinata al rigetto dei 

precedenti motivi di ricorso, che venga dichiarata l’illegittimità dell’aggiudicazione 

in esame in quanto: “nonostante il Consorzio Parts abbia ottenuto punteggi tecnici ed economici 

in entrambi i casi superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile (e fermo restando che semmai 



la stessa andava esclusa alla luce delle criticità che caratterizzano sia l’offerta tecnica sia l’offerta 

economica, come dedotto sub III e sub IV), la stessa non è stata sottoposta a specifica verifica di 

congruità, come al contrario espressamente previsto dall’art. 97, co. 3 D.Lgs. 50/2016 e del punto 

22 del Disciplinare di gara”. 

La censura non può essere accolta. 

Sul punto è sufficiente osservare che, per giurisprudenza costante, “nelle gare pubbliche 

il punteggio da prendere in considerazione, ai fini della verifica dell'anomalia, è quello effettivo, 

conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dall'eventuale attività di 

riparametrazione effettuata dalla stazione appaltante che abbia previsto di esercitare tale facoltà, 

la quale ha il solo scopo di preservare l'equilibro fra i diversi elementi, qualitativi e quantitativi 

stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta” (cfr. C. di St. n. 3455/2016; T.A.R. 

Cagliari n. 689/2016). 

Nel caso di specie, il punteggio tecnico attribuito alla controinteressata prima della 

riparametrazione era pari a 52 punti, mentre la soglia di anomalia è fissata a 56 punti 

(4/5 del punteggio massimo di 70 punti). Pertanto, in assenza di superamento della 

soglia, l’ARES non era obbligata a svolgere alcuna verifica. 

2.6. Con il sesto ed il settimo motivo, che per comunanza delle censure possono 

essere scrutinati congiuntamente, l’Autofficina Pontina deduce l’erronea 

attribuzione dei punteggi tecnici ed economici da parte della Commissione, che 

avrebbero permesso da un lato al Consorzio Parts di conseguire un elevato 

punteggio tecnico al contrario non ottenibile, dall’altro avrebbero penalizzato 

fortemente l’offerta della Autofficina Pontina.  

Le censure sono inammissibile oltre che infondate.  

Rileva innanzitutto il Collegio che, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, 

la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte 

dell’amministrazione rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciutale per 

cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma sono 



inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura 

opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato 

sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall' art. 134 c.p.a. (ex plurimis: C. di 

St. n. 330/2020; T.A.R. Lazio n.7932/2020).  

Deve essere evidenziato, altresì, che la deducente non ha neppure articolato la prova 

di resistenza. 

Ciò precisato, nella fattispecie in esame le valutazioni effettuate dalla Stazione 

appaltante non sembrano essere inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità 

o da irragionevolezza manifesta, pertanto si palesano come insindacabili nel merito. 

In particolare, dalla documentazione versata in atti si evince che l’aggiudicataria ha 

offerto due Centri di Servizio (quello della Autocarrozzeria De Clementi S.r.l. e 

quello della VL Autocenter S.r.l.) per i quali ha ottenuto l’attribuzione di punti 10 ex 

sub-criterio 1.1., mentre la ricorrente ne ha offerto uno solo. Inoltre, la 

Commissione ha ritenuto di valorizzare il concorrente che ha offerto il Centro di 

Servizio meno distante dal C.O. di Roma Capitale e che si è dimostrato capace di 

garantire una più ampia copertura territoriale nell’ambito della provincia di Roma 

Ancora, la Commissione di gara non ha introdotto un criterio di valutazione ad 

offerte tecniche già conosciute trasformando il criterio, che aveva natura 

quantitativa, in un criterio di natura qualitativa come erroneamente e genericamente 

ritenuto dalla ricorrente. 

Invero si è attenuta al calcolo della distanza tra i due Centri di Servizio senza svolgere 

alcuna considerazione di natura qualitativa, né discrezionale per addivenire al calcolo 

del punteggio premiale.  

2.7. Con l’ottavo motivo, la Pontina censura i provvedimenti impugnati anche per 

violazione degli artt. 21 e 23 del Codice dei Contratti in materia di assolvimento degli 

obblighi di programmazione, nonché per illogicità manifesta e contraddittorietà per 

aver la Stazione appaltante escluso dall’oggetto dell’appalto le lavorazioni sulla 



cellula sanitaria in contrasto con quanto previsto con deliberazione D.G. n. 845 del 

28.11.2018. 

Premette il Collegio che la censura oggi proposta non attiene al profilo della portata 

immediatamente escludente o meno di detta previsione (sul quale si è già espresso 

questo Tribunale con la sentenza n. 5946/2019), bensì all’asserito contrasto della 

stessa con la programmazione biennale dell’Ares. 

Ciò precisato, si osserva che la predetta Deliberazione n. 845/2018 prevedeva una 

gara per “manutenzione ordinaria e straordinaria meccanica ed elettronica e delle revisioni 

periodiche, nonché per interventi di carrozzeria, della cellula sanitaria, sostituzione e riparazione 

pneumatici di ambulanze e automezzi lotto Roma e Provincia”. 

Orbene, con la procedura in esame, la Stazione appaltante ha esercitato un potere 

ampiamente discrezionale nell’individuazione delle caratteristiche del bene o del 

servizio oggetto di acquisizione (in tal senso: Cons. Stato, sez. IV, 24.12.2018, n. 

2845). In particolare, all’art. 2 del Capitolato è stato specificato che “gli interventi sulla 

c.d. cellula sanitaria (allestimento sanitario a veicolo speciale) non sono oggetto del presente appalto”, 

rimanendo così di fatto esclusa dal servizio de quo solo la manutenzione 

dell’“allestimento sanitario a veicolo speciale”, ossia delle barelle, degli strumenti 

elettromedicali e dei dispositivi medici in genere.  

Ritiene quindi il Collegio che, così operando, l’Amministrazione non ha eluso le 

attività programmate con la predetta Deliberazione, ma ha semplicemente 

specificato l’oggetto dell’appalto, limitandolo alla riparazione e alla manutenzione 

delle parti meccaniche, elettriche, della carrozzeria e delle gomme dei veicoli in uso 

all’ARES ed escludendo dallo stesso le attività che non hanno attinenza con dette 

lavorazioni.  

Pertanto, anche questa censura non può essere condivisa. 



2.8. Con il nono motivo, viene dedotta la mancata predisposizione del Documento 

Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza da parte dell’ARES e la mancata 

indicazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

La censura è infondata. 

All’uopo è necessario rilevare che l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 che la ricorrente 

assume essere stato violato, prescrive testualmente che: “1. Il datore di lavoro, in caso di 

affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno 

della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero 

ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui 

si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal 

decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese 

appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare 

in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione” ... “b) fornisce agli stessi soggetti 

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e 

sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività” ... “3. Il 

datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, 

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare 

o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze” … “Le disposizioni del 

presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o 

dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163 , tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto 

titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto” ... “3-bis. 

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai 

servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la 

cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno”. 

Pertanto, l’obbligo imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del 

DUVRI, è limitato dalla norma all’attuazione di quelle misure volte ad eliminare i 



pericoli che, per effetto dell’esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad 

incidere sia sui dipendenti della stazione appaltante sia su quelli dell’appaltatore, 

mentre, fuori dai casi di interferenza, resta a carico di ciascun datore di lavoro 

provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera.  

Orbene, nella fattispecie all’esame del Collegio, l’attività di manutenzione è svolta 

interamente nei locali dell’appaltatore, conseguentemente non può verificarsi alcun 

“contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore. 

2.9. Con l’ultimo motivo, la ricorrente deduce la violazione della legge n. 224/2012 

(in materia di attività di autoriparazioni), dell’art. 40, comma 6 del dl 201/2011 (di 

abrogazione del DM n. 406/97) e dell’art. 68 del codice dei contratti, per aver la 

Stazione appaltante statuito al punto 5.1 del Capitolato che “il centro servizi dovrà 

risultare in possesso della dotazione minima delle attrezzature e delle strumentazioni richieste per 

ogni attività di cui al punto 2, dal DM 406/1997”, nonostante il citato Decreto fosse 

stato abrogato. 

Osserva il Collegio che l’Amministrazione, il 4 aprile 2019, ha pubblicato un 

chiarimento con il quale ha precisato che “in riferimento al punto 5.1 del Capitolato 

Tecnico, riguardo il possesso della dotazione minima delle attrezzature e delle strumentazioni 

richieste per ogni attività di cui al punto 2. Prestazioni oggetto del servizio, si segnala il refuso 

relativo al riferimento al DM 30.7.1997 dovendosi piuttosto intendere che la dotazione minima 

debba risultare conforme a norma di legge”. 

Da ciò, deriva l’infondatezza anche di quest’ultima censura. 

3. Conseguentemente, il ricorso introduttivo del giudizio in esame deve essere 

respinto. 

4. Si procede con lo scrutinio del primo ricorso per motivi aggiunti proposto 

dall’Autofficina Pontina. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame 

dell’eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevata dalle resistenti, attesa 

l’infondatezza del merito. 



4.1. Con il primo motivo, Autofficina Pontina formula censure sostanzialmente 

analoghe a quelle di cui al quarto motivo del ricorso introduttivo. 

Deduce in particolare che il Consorzio avrebbe dovuto essere escluso dalla gara 

perché le attività sono svolte in più sedi operative anche se facenti parte del 

medesimo Centro di servizio.  

La censura è infondata. 

Come già visto, l’art. 5.1 del Capitolato prevede testualmente che “Il Fornitore è tenuto 

a garantire - come condizione di esecuzione dell’appalto - l’esistenza sul territorio di Roma e 

provincia di almeno un Centro di servizio, presso il quale sia garantita l’esecuzione dei servizi di 

manutenzione ed assistenza meccanica ed elettronica, di carrozzeria e pneumatici nonché dei servizi 

connessi compresi nel presente Capitolato Tecnico. Il Fornitore dovrà allestire per ogni Centro di 

Servizio messo a disposizione sul territorio provinciale, così come definito in precedenza, un unico 

punto di presa in carico e di ritiro degli autoveicoli di ARES 118”.  

Dunque, nessuna previsione della lex specialis di gara prescrive che il Centro di 

Servizio debba essere localizzato in un’unica sede operativa. Al contrario, come 

rilevato dalla difesa delle resistenti, il fatto che il Capitolato preveda la necessità di 

un unico punto di presa in carico e di ritiro dei veicoli conferma che le sedi operative 

costituenti il Centro di servizio possono essere più di una. Diversamente opinando, 

non vi sarebbe stata alcuna necessità di precisazione, perché la sede del Centro di 

servizio e quella del punto di presa in carico e di ritiro sarebbe stata necessariamente 

la stessa. 

In relazione, poi, alla asserita mancanza dei requisiti minimi in capo alla Autofficina 

De Clementi che non sarebbe abilitata all’espletamento dell’attività di gommista, si 

osserva che, a tutto concedere, il Consorzio sarebbe comunque in possesso anche 

di detto requisito, atteso che nell’offerta presentata ha individuato anche un altro 

Centro di Servizio, la V.L. Autocenter S.r.l., presso il quale vengono svolti tutte le 

prestazioni previste dal Capitolato. 



4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente asserisce che i servizi di soccorso stradale 

e officina mobile farebbero parte dei servizi base da espletare in favore della Stazione 

appaltante e pertanto non risulterebbe ammissibile la delega a soggetti terzi mediante 

i contratti continuativi di cooperazione ex art. 105, co. 3 lett. c – bis D.Lgs. 50/2016, 

facoltà della quale il Consorzio avrebbe dichiarato di volersi avvalere. 

Anche questa doglianza non è meritevole di accoglimento. 

Si rileva in proposito che il capitolato prevede espressamente che detto servizio (che 

costituisce soluzione migliorativa e non è né prestazione principale né prestazione 

essenziale) “potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata”. Dunque è 

la stessa lex specialis a chiarire la possibilità di affidare a terzi il servizio (5.2.5 del 

Capitolato). 

Peraltro, l’eccezione si palesa pretestuosa, atteso che il Consorzio ha comunque 

indicato quale esecutrice del servizio di depannage la consorziata Puntogomme S.r.l. 

elencando finanche i veicoli destinati all’esecuzione del servizio con indicazione del 

modello e del numero di targa (cfr. pag. 28 dell’offerta tecnica del Consorzio). 

4.3. Né può essere condiviso il terzo motivo, con il quale vengono riproposte le 

censure già sollevate con il primo ed il secondo motivo del ricorso introduttivo, 

evidenziando in questa sede che il Consorzio non potrebbe utilizzare i requisiti delle 

consorziate, perché avrebbe partecipato alla gara non tramite imprese artigiane, ma 

impiegando consorziate costituite sotto forma di società commerciale. 

Si rileva in proposito che l’aggiudicataria è un consorzio nazionale per l’assistenza di 

flotte di veicoli costituito tra imprese artigiane ex art. 45, comma 2 lett. b) del d.lgs. 

50/2016 - come da visura camerale versata in atti – al quale si applica, ratione temporis, 

come già visto, l’art. 47, comma 2 del d.lgs. 50/2016 in forza del quale: “i consorzi di 

cui agli artt. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lett. f), possono utilizzare sia i requisiti di 

qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate 



per l’esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate 

non designate per l’esecuzione del contratto”. 

4.4. Con il quarto motivo, ritornando su quanto già eccepito con il primo motivo 

del ricorso principale, Autofficina Pontina deduce che il Consorzio avrebbe dovuto 

essere escluso dalla gara perché carente dell’iscrizione alla CCIAA nelle attività 

oggetto dell’appalto, requisito di ordine generale e, come tale, non mutuabile dalle 

consorziate. 

La censura è infondata. 

Invero, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, “nell’impostazione del nuovo 

codice appalti, l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art 83, comma 

1, lett. a) e 3, d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico 

professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) 

del medesimo comma: la sua utilità sostanziale è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli 

concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico 

(in tal senso Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170). 8.4. Come chiarito dalla recente e 

citata giurisprudenza, che la Sezione condivide e alla quale intende dare continuità, da tale ratio 

delle certificazioni camerali, nell’ottica di una lettura del bando che tenga conto della funzione e 

dell’oggetto dell’affidamento, si desume la necessità di una congruenza o corrispondenza 

contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità 

dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto 

d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste: l’oggetto sociale viene così inteso 

come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire 

diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato 

camerale (Cons. di Stato, V, 7 febbraio 2012, n. 648; IV, 23 settembre 2015, n. 4457). Detta 

corrispondenza contenutistica, sebbene non debba intendersi nel senso di una perfetta e assoluta 

sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento (il che porterebbe ad 

ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto 



a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei 

partecipanti), va accertata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta 

idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, 

ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto: l’interesse pubblico tutelato da tale 

disciplina normativa non è, infatti, la creazione e il rafforzamento di riserve di mercato in favore di 

determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l’accesso al mercato (nel 

contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità) anche ai 

concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (cfr. 

per tutte Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170)” (cfr. C. di St. n. 5257/2019). 

Facendo applicazione dei principi espressi dai giudici di Palazzo Spada, deve essere 

affermato che l’oggetto sociale risultante presso le CCIAA non è un requisito di 

ordine generale ma un requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1 lett. a) e 

3, d.lgs. n. 50/2016) la cui esistenza va verificata con riferimento alle singole 

consorziate.  

Orbene, nella fattispecie in esame, tutte le imprese indicate dal Consorzio per 

l’esecuzione dell’appalto sono iscritte alla CCIAA per i servizi previsti nel presente 

appalto.  

5. Alla luce delle motivazioni appena esposte, deve essere respinto anche il primo 

ricorso per motivi aggiunti. 

6. Con gli ulteriori motivi aggiunti, viene impugnata la Deliberazione dell’ARES n. 

173/2020 di avvio in via d’urgenza del servizio in favore del Consorzio dal primo 

marzo 2020, il verbale di consegna del servizio del 9 marzo 2020 e la comunicazione 

ARES 118 di trasmissione della documentazione di comprova dei requisiti del 

Consorzio Parts & Services. 

La ricorrente asserisce innanzitutto, con la prima censura, che le verifiche sul 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara dal Consorzio 



sarebbero state effettuate successivamente all’aggiudicazione, in violazione dell’art. 

23 del Disciplinare. 

Il motivo, oltre che inammissibile per carenza di interesse - atteso che non viene 

dedotta la carenza di uno più requisiti ma solo irregolarità procedurali – è comunque 

infondato. Invero, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali sono 

state tutte trasmesse con la domanda di partecipazione (dichiarazione integrativa 

consorziate e DGUE), e la stessa Autofficina Pontina non ne contesta l’effettiva 

sussistenza. 

Deduce, poi, che non sarebbe stato adeguatamente comprovato il possesso del 

requisito del fatturato specifico. In realtà, detto fatturato è stato comprovato 

attraverso le certificazioni rese dall’AUSL di Bologna e dal Comando Legione 

Carabinieri Umbria, nonché attraverso le fatture emesse dall’aggiudicataria negli 

ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018) verso committenti pubblici. 

Con il terzo motivo, riferisce che l’aggiudicataria non avrebbe dimostrato il possesso 

delle Autorizzazioni e licenze necessarie all’esecuzione dei servizi oggetto di appalto 

con la relazione tecnica. 

Anche questa censura non è meritevole di accoglimento, atteso che, contrariamente 

a quanto rappresentato dalla Autofficina Pontina, il Consorzio ha dimostrato di 

essere in regola con i suddetti requisiti, trasmettendo già con l’offerta tecnica per 

ogni impresa consorziata designata come esecutrice del servizio, le relative 

autorizzazioni e/o licenze utili a consentire le attività previste dall’appalto.  

Le ulteriori censure nulla aggiungono in buona sostanza ai precedenti ricorsi e, 

conseguentemente, non possono essere accolte per le ragioni già dette. 

7. Deve quindi essere respinto anche il secondo ricorso per motivi aggiunti alla luce 

delle osservazioni esposte. 



8. Attesa l’infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti, ritiene il Collegio 

che non sia necessario procedere allo scrutinio del ricorso incidentale per economia 

dei mezzi processuali.  

Infatti, accertata la legittimità della aggiudicazione controversa, l’aggiudicatario, 

avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non nutre alcun 

ulteriore interesse all’ accoglimento del ricorso incidentale (C. di St. n. 4431/2020). 

9. In conclusione, devono essere respinti il ricorso introduttivo del giudizio ed i due 

ricorsi per motivi aggiunti. 

Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per carenza di interesse. 

10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sui ricorsi per 

motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li rigetta. 

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale. 

Condanna la Autofficina Pontina S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore 

delle resistenti, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori (se e in quanto 

dovuti) ciascuna. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 tenutasi 

mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto 

dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto presidenziale n. 67 del 

19 marzo 2020con l'intervento dei magistrati: 

Riccardo Savoia, Presidente 

Massimo Santini, Consigliere 

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore 

    

    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Francesca Ferrazzoli  Riccardo Savoia 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


