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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 Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 11796 del 2019, integrato da motivi 

aggiunti, proposto da  

Diem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dall'avvocato Francesco Papa, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia;  

contro 

Enea - Agenzia Nazionale per Le Nuove Tecnologie, L'Energia e Lo Sviluppo 

Economico Sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria 

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

nei confronti 

Gruppo S.A.M.I.R. Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 



per l'annullamento 

quanto riguarda il ricorso introduttivo:  

- del provvedimento di comunicazione di non congruità dell'offerta e di 

conseguente esclusione della DIEM s.r.l., prot. ENEA/2019/4187/ISER del 

22.7.2019; 

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale comunque 

connesso alla procedura ivi impugnata;  

per la condanna di ENEA previa declaratoria di inefficacia ex tunc del 

contratto nelle more eventualmente sottoscritto e previo accertamento 

dell'effettiva possibilità della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione e di 

subentrare nel contratto, ad aggiudicare la gara alla ricorrente ed a stipulare 

il relativo contratto secondo l'offerta dalla stessa presentata, da valere quale 

reintegrazione in forma specifica del danno subito ovvero, in subordine, per 

la condanna di ENEA al risarcimento del danno per equivalente pecuniario 

in favore della ricorrente 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DIEM SRL il 7.10.2019: 

- del provvedimento n. 301/2019/PRES del 25.9.2019, comunicato in pari 

data, adottato dalla stazione appaltante Agenzia Nazionale per le Nuove 

Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), di 

aggiudicazione definitiva relativo alla procedura ristretta per l'appalto 

specifico per i servizi di pulizia e igiene e smaltimento rifiuti speciali dei 

C.R.ENEA di Trisaia (MT), Brindisi (BR) e Portici (NA) nell'ambito del 

sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per 

l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in 

uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni gara n. 603, id 

negoziazione SDAPA: 2118397 Codice CIG n. 7871138C8C; 



di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale comunque 

connesso alla procedura impugnata; 
 

 

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Luca De 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Con disposizione n. 83/2019 del 4 aprile 2019 ENEA autorizzava l’indizione 

di una gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e di igiene ambientale per 

gli immobili in uso nei centri di Trisaia, Brindisi e Portici per la durata di 

trentasei mesi. 

La procedura di evidenza pubblica prevedeva quale criterio di 

aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art 95, terzo comma lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Nella seduta dell’11 luglio 2019, la Commissione di gara iniziava l'esame 

della documentazione della Ditta "DIEM SRL", prima classificata nella 

graduatoria provvisoria; in merito all’offerta presenta, in quanto superiore 

alla soglia di anomalia, si contestava, ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/2016, 

testualmente quanto segue: “al punto 2) Costo complessivo di manodopera 

Tab. 5, la Ditta dichiara un monte ore lavorative mensili pari a 1.712,29 ore, 

con un costo orario medio pari a 14,41 euro e per un totale del costo della 

manodopera, per l'intera durata dell'appalto, pari ad 888.209, 62 euro. Il 



numero delle ore considerato dalla Ditta per il calcolo del costo complessivo 

della manodopera per l'intera durata dell'Appalto, risulta quindi carente di 

392,04 ore mensili, per il raggiungimento di 2.104,33 ore, corrispondente al 

monte ore effettivo mensile richiesto dall'Allegato 5 rev. I dei documenti di 

gara; al punto 3) Costi macchinari, attrezzature, prodotti e forniture, la Ditta 

dichiara che "si riserveranno allo stesso Appalto le apparecchiature nuove 

presenti in magazzino come scorta e non utilizzate" in discordanza con 

quanto dichiarato a pagina 5 della Relazione Tecnica già valutata dalla 

commissione ed oggetto di attribuzione di punteggio tecnico ("le 

attrezzature saranno acquistate ex novo al momento dell'aggiudicazione 

dell'appalto"); nella tabella 8 del punto 3) Riepilogo quantità e costi 

materiali di consumo non vengono dettagliate le quantità dei materiali di 

consumo sulla base del numero dei dipendenti ed i relativi costi unitari; 

nella tabella 9 del punto 3) Riepilogo quantità e costi materiali di consumo 

non vengono specificate le quantità dei prodotti utilizzati per ogni Centro 

per le pulizie ordinarie e i relativi costi unitari. Inoltre non vengono 

quantificate le operazioni ordinarie di disinfestazione e di derattizzazione”. 

Il RUP, su mandato della Commissione, con nota prot. 

ENEA/2019/39930/1SER del 12 luglio 2019, richiedeva dunque 

chiarimenti alla DIEM srl sui rilievi sopra riportati. 

Ricevute dalla DIEM SRL le controdeduzioni richieste, la Commissione 

rilevava: “in merito ai costi della manodopera, la Ditta riconferma quanto già 

descritto nella prima comunicazione del 10 luglio 2019, senza fornire 

nessuna ulteriore giustificazione valida in merito alle 392,04 ore mancanti 

rispetto alle 2.104,33 ore lavorate nel mese ed ai relativi costi, per i quali la 

Commissione ritiene non ci siano margini di copertura rispetto all’offerta 

complessiva presentata dalla Ditta. Infatti a partire dalle 2.088 ore annue 



teoriche della Tabella Ministeriale (Luglio 2013), pur volendo ritenere 

ammissibile l'incidenza nulla delle voci di festività, assemblee, diritto allo 

studio, formazione, malattie e maternità, si giunge ad un monte ore annuo di 

1.912 ore a cui vanno necessariamente aggiunte le 176 ore di sostituzione 

dovute a ferie, da cui deriva un costo orario presunto pari ad 11,67 euro per 

le sostituzione dovute a ferie”; la Commissione dunque evince che “il costo 

presunto della manodopera non considerato dalla Ditta "DIEM SRL " 

(164.703,96 euro) supera abbondantemente l'utile di impresa indicato nel 

prospetto riepilogativo dalla Ditta (8.600,00 euro) per cui appare evidente 

che non ci sono margini per giustificare il costo della manodopera; in merito 

ai materiali di consumi e ai prodotti utilizzati per le operazioni di 

pulizia/disinfestazione/derattizzazione, la Ditta riporta per la 

derattizzazione un costo nel triennio pari ad euro 150, 00 e per i sacchetti 

igienici un numero di 500 unità annuali, che a fronte del numero totale dei 

dipendenti dei tre Centri determina una media presunta di consumo di poco 

più di un sacchetto annuo pro capite. Tali quantità appaiono esigue e quindi 

non adeguate per le esigenze dei tre Centri, anche in considerazione 

dell'estensione infrastrutturale degli stessi; pur non entrando nel merito 

della consistenza delle "scorte di magazzino" riportate nelle tabelle dei 

macchinari ed attrezzature, dei prodotti di consumo e dei prodotti utilizzati 

per le operazioni di pulizia/disinfestazione/derattizzazione, la 

Commissione rileva che tali scorte vengono detratte interamente dai costi 

afferenti all'Appalto Specifico e che le stesse quantità di scorte ed i relativi 

costi appaiono sovradimensionati rispetto alla durata temporale 

dell'Appalto (36 mesi). Per tutto quanto sopra esposto la Commissione 

ritiene non congrua l'Offerta Economica presentata dalla Ditta DIEM SRL e 

propone l'esclusione della stessa dalla procedura.” 



Il RUP in data 22 luglio 2019 con nota Prot. ENEA/2019/41871/1SER 

comunicava, in ragione di quanto evidenziato, l'esclusione alla DIEM srl per 

incongruità dell’offerta. 

Avverso l’esclusione la DIEM srl propone il ricorso in epigrafe articolando le 

seguenti censure: 

- violazione di legge, illogicità della motivazione, eccesso di potere, erronea 

interpretazione di una clausola contrattuale in ordine alla presunta 

incongruità del costo della manodopera; 

- violazione di legge, illogicità della motivazione, eccesso di potere, erronea 

interpretazione delle clausole contrattuali relative alle altre questioni poste 

a fondamento dell’esclusione per non congruità dell’offerta; 

- eccesso di potere, violazione e/o errata interpretazione e applicazione 

delle norme di legge, di contratto, di prassi rispetto al provvedimento di 

esclusione. 

Con successiva Disposizione n. 301 del 25.9.2019 la stazione appaltante 

aggiudicava in via definitiva la procedura in argomento alla ditta Gruppo 

SAMIR Global Service S.r.l., seconda classificata 

La società DIEM s.r.l. impugnava con motivi aggiunti, replicando le censure 

proposte in via principale, l’aggiudicazione definitiva chiedendone 

l’annullamento, con subentro nel contratto medio tempore stipulato. 

Si sono costituite l’amministrazione e l’impresa aggiudicataria, quale società 

controinteressata, per resistere all’accoglimento del ricorso. 

All’udienza pubblica del 19 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto per la 

decisione. 

DIRITTO 

Il ricorso principale è infondato. 



Con il primo motivo ci si duole che la stazione appaltante confonderebbe le 

ore “contrattuali” con quelle “operative”, non essendo necessario che 

l'indicato numero monte ore di 2.104,33 debba essere inteso come monte 

ore effettivo, cioè di ore lavorative concretamente prestate. 

Il motivo non ha pregio. 

Come già indicato in sede cautelare, l’Allegato 5 rev. I del Capitolato di gara 

indica il monte ore mensili riportando la seguente previsione: "di seguito si 

riporta l’elenco del personale attualmente impiegato nelle diverse Sedi 

presso le quali sono previsti i Servizi di cui al presente AS. N.B. Per ciascuna 

Sede è indicato il numero dei dipendenti suddivisi per livello di 

inquadramento. La colonna "Tot ore/mese" riporta il numero complessivo 

delle ore mensili attualmente prestate da tutto il personale del medesimo 

livello". Tale monte ore rappresenta il monte ore minimo ed inderogabile 

che in base al capitolato di gara (art. 2.4 – clausola sociale) l’aggiudicatario 

è tenuto a garantire al fine di garantire la “stabilità occupazionale” del 

personale già assunto dall’affidatario uscente. 

Risulta chiaramente dal testo riportato che quanto indicato nell'allegato 5 

(un totale 2.104,33 ore) costituisce il monte ore mensili effettivamente 

lavorate (“ore mensili attualmente prestate”) e non le ore teoriche, 

comprensive cioè anche delle ore medie non lavorate (per ferie, festività, 

assemblee, studio, malattia, formazione etc.). 

Peraltro l’indicazione contenuta nell’allegato, già di per sé vincolante, è, 

nell’interpretazione prospettata, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale 

prevalente, da cui non vi è ragione di discostarsi, secondo cui nelle gare 

pubbliche, per il costo orario del personale, da dimostrare in sede di verifica 

dell'anomalia dell'offerta, non va assunto a criterio di calcolo il "monte-ore 

teorico", comprensivo cioè anche delle ore medie annue non lavorate ma va 



considerato il "costo reale" (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei 

costi delle sostituzioni); “il costo tabellare medio, infatti, è indicativo di 

quello “effettivo”, che include i costi delle sostituzioni cui il datore di lavoro 

deve provvedere per ferie, malattie e tutte le altre cause di legittima assenza 

dal servizio” (si v. in tal senso da ultimo Cons. Stato n. 2815/2017, 

1371/2020). 

Il giudizio di non congruità è dunque compiutamente giustificato già in 

ragione dell’anomalia rilevata in punto di costo della manodopera in quanto, 

come evidenziato dalla stazione appaltante, il costo presunto della 

manodopera non considerato dalla DIEM SRL (164.703,96 euro) sopravanza 

largamente l'utile prospettato dalla società ricorrente (8.600,00 euro). 

Non può che ritenersi infatti compiutamente motivata la valutazione 

tecnico-discrezionale della stazione appaltante in tema di anomalia 

dell’offerta quando in sede di giustificazione, l’operatore economico abbia 

dato conto solo di parte degli oneri da sostenere, mancando dal costo 

preventivato circa 392,04 ore mensili – per un totale di 164.703,96 euro – e, 

di conseguenza, risultando il servizio offerto in perdita; non può dunque che 

essere data piana applicazione al principio del c.d. ‘utile necessario’ il quale 

trova fondamento nel carattere innaturale e, quindi, intrinsecamente 

inaffidabile di un'offerta che contraddica lo scopo di lucro dell’impresa 

partecipante e, più in generale, dei soggetti che operano sul mercato in una 

logica strettamente economica (cfr. ex plurimis, da ultimo Cons. Stato n. 

6522/2018). 

Le precedenti considerazioni danno quindi conto - già da sole - della 

correttezza della gravata determinazione della stazione appaltante e 

permettono, allo stesso tempo, di rilevare l’inammissibilità per difetto 

d’interesse delle censure (introdotte con il secondo motivo di ricorso e 



attinenti alle altre ragioni di anomalia connesse al costo dei materiali e di 

altra attività), il cui eventuale accoglimento non consentirebbe di adottare 

l’invocata statuizione caducatoria; in ossequio al consolidato orientamento 

giurisprudenziale (v. in termini generali Cons. Stato Ad. Plen. 29-02-2016, n. 

5), in caso di provvedimento plurimotivato, il rigetto della doglianza diretta 

a contestare una delle ragioni giustificatrici dell’atto lesivo comporta la 

carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle censure ulteriori 

volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell’atto medesimo, atteso 

che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento 

non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente a 

ottenere l’annullamento del provvedimento lesivo, che resterebbe 

supportato dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo. 

Con il terzo motivo di impugnativa si deduce genericamente che la stazione 

appaltante avrebbe violato il principio del contraddittorio e formulato un 

giudizio parziale che non terrebbe conto del valore dell’offerta nel suo 

complesso. 

Il motivo non ha pregio. 

Va in primo luogo rilevato che, come evidenziato in premessa, l’ENEA ha 

chiesto alla ricorrente di produrre dettagliati chiarimenti sull’anomalia 

rilevata, assicurando così all’operatore in essere un contraddittorio pieno ed 

esauriente. 

Quanto alla pretesa congruità dell’offerta, intesa nella sua globalità, va 

rilevato che, come già esposto, il servizio verrebbe svolto in perdita; il 

provvedimento di esclusione assunto dalla stazione appaltante appare 

dunque ampiamente motivato ai sensi dell'art. 97 del codice dei contratti in 

ragione dell’accertata inaffidabilità dell’offerta, posto che la mancata 

considerazione delle ore mancanti induce a constatare che “il costo presunto 



della manodopera non considerato dalla Ditta DIEM SRL (164.703,96 euro) 

supera abbondantemente l'utile di impresa indicato nel prospetto 

riepilogativo dalla Ditta (8.600,00 euro)”. 

Stante la legittimità del provvedimento di esclusione, il ricorso avverso 

l’aggiudicazione - con il quale peraltro vengano replicate le censure 

proposte principaliter, giudicate infondate - va dichiarato inammissibile per 

carenza di interesse. 

La domanda risarcitoria va infine respinta stante l’accertata legittimità 

dell’operato della stazione appaltante. 

In conclusione per le ragioni esposte il gravame viene integralmente 

respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 

- respinge il ricorso principale; 

- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. 

Condanna la Diem srl alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 

3.000, sia in favore di ENEA che della controinteressata SAMIR Global 

Service srl. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 

con l'intervento dei magistrati: 

Giampiero Lo Presti, Presidente 

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore 

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere 
    

    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Luca De Gennaro  Giampiero Lo Presti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


