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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 13533 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla 

Società Cooperativa Culture, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Antonietta Favale, Angelo Annibali, Marco Orlando e Matteo Valente, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in Roma, via Sistina, 48;  

contro 

Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Francesco Paolo Bello e Arnaldo Del Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia nonché in Roma, viale Giuseppe Mazzini 73;  

nei confronti 

Gebart S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Franca Iuliano e Bruno Biscotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia;  

Opera Fiorentini S.p.A non costituito in giudizio;  

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, 

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

A - della nota prot. n. 32108/2018 del 10.10.18 con cui Consip ha comunicato alla Coopculture 

l'esclusione dalla gara per la concessione dei servizi di biglietteria, didattica e bookshop presso la 

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma per il MIBACT (doc. 1 – 

provvedimento di esclusione); 



B - del verbale n. 25 del 6 settembre 2018 in cui sono state annotate le considerazioni della 

Commissione in relazione al PEF presentato in gara dalla Coopculture e che hanno portato alla sua 

esclusione dalla gara (doc. 2 – verbale n. 25); 

C - in parte qua della lex specialis di gara e/o per la sua declaratoria di nullità; in particolare dell'art. 

7, lett. b) del disciplinare, nella parte in cui dovesse ritenersi aver imposto a pena di esclusione (ed 

in ogni caso) la presentazione di un PEF in excel corredato dai fogli di calcolo nonché dai razionali 

nel formato pdf. (doc. 3 – disciplinare). 

D - del provvedimento di aggiudicazione della gara ove medio tempore assunto; 

- del silenzio/diniego formatosi sulla nota inviata da Coopculture il 12.10.18 che chiedeva la 

riammissione in gara; 

E - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa la progettazione della 

procedura e l'approvazione dei relativi atti. 

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato (sconosciuto negli 

estremi e nel contenuto), nonché, in via subordinata, per il riconoscimento del diritto della 

ricorrente ad essere risarcita per equivalente, nell'ipotesi in cui non fosse concesso il ristoro in 

forma specifica. 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l'annullamento:  

H - del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per la concessione dei servizi di 

biglietteria, didattica e bookshop presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di 

Roma per il MIBAC, disposta da Consip S.p.A. in favore del RTI con Gebart. S.p.A. mandataria, 

comunicata con nota prot. 10395/2019 il 14.3.2019 (cfr. doc. 10); 

I - per quanto ove occorra, dei verbali n. 26, 27 e 28 (doc. 13, 14 e 15);  

e di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.  

 

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A. e di Gebart S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per 

le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 



1. La controversia in esame attiene alla procedura di gara indetta da Consip con bando pubblicato 

sulla GUUE n. 8247 del 23.12.2017, per conto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, avente ad oggetto la “concessione dei servizi di biglietteria, didattica e bookshop presso 

la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma” per la durata di mesi 60 e con 

importo a base d’asta di €. 5.325.000,00. 

Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità – prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016. 

Alla gara ha partecipato la società ricorrente, che tuttavia è stata esclusa con provvedimento del 10 

ottobre 2018 prot. n. 32108, avendo l’amministrazione riscontrato la mancata presentazione, a cura 

dell’istante, del Piano Economico Finanziario in formato .xls, nonché degli ulteriori documenti 

previsti a corredo dello stesso, vale a dire dei fogli di calcolo in formato .xls e descrizione dei 

razionali in formato .pdf. 

La commissione infatti, nella seduta del 6 settembre 2018, rilevava che la ricorrente aveva prodotto, 

oltre alla dichiarazione di offerta economica generata dal sistema, esclusivamente un PEF in 

versione pdf, in violazione di quanto prescritto dal disciplinare di gara, così ritenendo un difetto 

essenziale dell’offerta economica, tale da comportare l’esclusione della procedura, non sanabile 

mediante soccorso istruttorio. 

La ricorrente ha gravato l’atto di esclusione unitamente al pertinente verbale indicato in epigrafe, 

deducendo altresì la nullità della lex specialis nella previsione della produzione del PEF come 

inteso dall’amministrazione, articolando la seguente cumulativa censura: 

-Violazione dell’art. 83, commi 8 e 9 del D,Lgs 50/2016. Violazione degli artt. 3, 30, 97, 165 e ss. 

del D.Lgs 50/2016. Violazione della lex specialis di gara, artt. 7 e 9 del disciplinare; violazione del 

principio di parità di trattamento, di proporzionalità e ragionevolezza; eccesso di potere; difetto di 

istruttoria e di motivazione; sviamento; ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 97 della 

Costituzione.  

Ha concluso per l’annullamento degli atti gravati, previa concessione di tutela cautelare, nonché per 

la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato, nonché per il 

riconoscimento del risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente. 

Con successivi motivi aggiunti depositati il 1 aprile 2019, l’istante ha successivamente gravato il 

provvedimento di aggiudicazione definitiva nel frattempo intervenuto in favore del RTI Gebart 

SpA, insistendo per l’annullamento e per la riammissione in gara. 

Si sono costituiti in giudizio sia Consip SpA, sia la controinteressata Gebart SpA, contestando il 

gravame e chiedendone il rigetto. 

Previa rinuncia alla misura cautelare da parte della ricorrente società, la causa è stata discussa e 

trattenuta in decisione all’udienza dell’8 maggio 2019. 

2. Il ricorso è infondato. 

Per mezzo di una cumulativa censura, come esposto in fatto, la ricorrente lamenta l’illegittimità del 

provvedimento di esclusione sotto vari profili. 



3. In primo luogo, l’istante deduce che la produzione del PEF nei due formati .xls e .pdf, 

contrariamente a quanto sostenuto da Consip, non era espressamente prevista a pena di esclusione, 

perché la legge di gara contemplava la sanzione espulsiva esclusivamente per il mancato rispetto 

delle regole formali e sostanziali relative alla predisposizione e all’invio dell’offerta economica, 

mentre, viceversa, per quanto riguarda il PEF, l’esclusione era contemplata solo qualora difettassero 

taluni elementi specifici, vale a dire: 

- l’indicazione del flusso dei visitatori par. 6 all. 5 del capitolato tecnico;  

- l’indicazione degli incassi totali della vendita dei biglietti, che dovevano corrispondere alle stime 

del PEF di cui all’appendice 3 all. 5 del medesimo capitolato tecnico;  

- la proiezione dello stesso per un arco temporale coincidente con la durata della concessione. 

Il motivo non può essere condiviso. 

Giova invero richiamare l’art. 7 del disciplinare di gara, il quale all’inizio prescrive con riferimento 

al contenuto dell’offerta tecnica da presentare attraverso il sistema telematico: “Con riferimento alla 

presente procedura, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, a 

pena di esclusione, un’offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono”. 

L’art. 7 prosegue contemplando la comminatoria di esclusione nel caso di mancato rispetto di 

entrambe le modalità di presentazione dell’offerta economica elencate alle lettere a) e b), tra cui 

figura, oltre alla presentazione di “una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato 

.pdf”, anche l’“inserimento, nell’apposita sezione del Sistema denominata [Piano Economico 

Finanziario], del proprio Piano Economico Finanziario (PEF), in formato sia .pdf sia .xls, 

entrambi sottoscritti con firma digitale”. 

Ne deriva che il concorrente era tenuto ad inviare un’offerta economica confezionata, a pena di 

esclusione, secondo la procedura e le modalità specificamente previste, il cui mancato rispetto 

avrebbe comportato, in forza di una lettura semanticamente e logicamente corretta del testo, la 

comminatoria di esclusione predetta riportata nel superiore periodo principale; il concorrente, 

infatti, a pena di esclusione, doveva inserire nell’apposita sezione del sistema denominata “Piano 

Economico Finanziario”, il proprio PEF in formato sia .pdf sia .xls, entrambi sottoscritti con firma 

digitale. 

La ratio di tale modalità di presentazione del PEF, come plausibilmente dedotto dalla difesa 

dell’amministrazione, dipendeva dal fatto che la dichiarazione di offerta era generata 

automaticamente dal sistema sulla base della mera inserzione degli importi offerti, non potendo la 

piattaforma telematica ricevere e generare un documento incompleto. 

L’essenzialità del deposito del PEF anche in formato .xls va desunta altresì da quanto riportato nel 

corpo del surriferito art. 7, appresso alla lettera b), laddove opportunamente la legge di gara precisa 

che, in caso di discordanza dai valori indicati nel PEF formato .xls e quelli indicati nel PEF formato 

.pdf, prevalga quanto indicato nel formato .pdf. 

Precisazione che non avrebbe alcun senso se non si ritenesse la necessità della produzione del 

doppio formato del PEF, posto che si tratta di prescrizione “di protezione” anche dell’interesse dei 

partecipanti stessi, onde evitare esclusioni derivanti da errori materiali. 



Già, dunque, sotto tale profilo, la disposta esclusione appare legittima e si fonda su di una 

autosufficiente motivazione incentrata sulla ridetta condizione ostativa. 

4. Sotto altro aspetto, la ricorrente contesta la legittimità dell’atto gravato, laddove l’esclusione è 

stata altresì motivata in forza dell’omessa produzione “dei fogli di calcolo allegati al formato .xls 

del PEF” nonché “dei razionali a corredo del formato .pdf”.  

Deduce l’istante che la legge di gara sanzionerebbe con l’esclusione soltanto il mancato rispetto 

delle modalità di redazione del PEF previste in via sostanziale, vale a dire le modalità di cui alle 

lett. a), b) e c) della lett. B) art. 7: - flusso dei visitatori; - corrispondenza degli incassi alle stime del 

PEF; - proiezione per l’arco temporale dell’intera concessione. 

Il Collegio osserva che in realtà la contestata mancanza dei fogli di calcolo in formato .xls (firmati 

digitalmente), nonché della descrizione dettagliata dei razionali sottesi agli importi in formato .pdf 

(firmata anch’essa digitalmente), sia strettamente connessa alla già rilevata mancata presentazione 

del PEF in formato .xls. 

Infatti, ai sensi del disciplinare, la già chiarita essenzialità del PEF .xls, in uno al formato .pdf, era 

ulteriormente rafforzata dal prescritto accompagnamento con quanto sopra indicato e puntualmente 

descritto alla pag. 32 del disciplinare cpv. 6 e 7 di seguito alle lett. a, b e c). 

Coerentemente, la nota con cui è stata comunicata l’esclusione ha rappresentato, non solo 

l’essenzialità del PEF .xls, ma il necessario collegamento tra questo e gli indispensabili fogli di 

calcolo in formato .xls, nonché la pure necessaria descrizione dettagliata dei razionali, 

assolutamente funzionali a consentire alla commissione di effettuare la verifica complessiva del 

PEF in .pdf. 

Detto altrimenti, l’indispensabilità dei fogli di calcolo e dei razionali surriferiti deriva proprio dalla 

indispensabilità del PEF in entrambi i formati, posto che, altrimenti ragionando, l’amministrazione 

avrebbe a disposizione un piano economico che difetterebbe del substrato logico giustificativo del 

contenuto del piano medesimo. 

Il che consente ulteriormente di respingere la censura di non essenzialità dei suddetti elementi, che 

parte ricorrente annovera tra le irregolarità formali, non passibili di essere sanzionate con 

l’esclusione, essendo altresì emendabili mediante l’attivazione del soccorso istruttorio. 

E’ ovvio che un piano che dia risultati per nulla comprensibili (mediante la contestuale illustrazione 

dei relativi criteri di redazione) non può essere considerato dall’amministrazione, in quanto 

mancante di un connotato essenziale. 

Né può gravarsi l’amministrazione stessa di ricostruire ex post il percorso logico-matematico che ha 

condotto ai dati presentati nell’offerta. 

5. Neppure può essere ravvisata la dedotta violazione del principio di tassatività delle cause di 

esclusione prevista dall’art. 83 comma 8 del Codice dei Contratti, che parte istante argomenta 

assumendo che alcuna previsione normativa in tema di concessioni (v. art. 165 e ss. del Codice) 

contemplerebbe una causa escludente del tipo di quella utilizzata dall’amministrazione (secondo 

l’istante, con riveniente nullità e/o inefficacia della previsione del disciplinare, laddove intesa in 

senso così rigoroso come opinato dalla Consip). 



Invero, già per quanto esposto ai superiori punti, il deposito di un PEF anche in formato .xls, lungi 

dal costituire una previsione ultronea e irragionevole, ha, nel caso di specie, un’essenziale finalità, 

giacchè serve a rendere esplicita l’offerta stessa attraverso il combinato funzionamento del 

formato.xls (formato dalle caratteristiche “celle”), assieme alle formule matematiche utilizzate per 

determinare le varie voci che compongono il piano nonché ai razionali di calcolo sottesi ai vari 

importi. 

Deve ribadirsi che la procedura de qua è una procedura telematica, nella quale è il concorrente che 

inserisce direttamente l’offerta nel sistema, secondo le prescritte modalità, con la conseguenza che 

quest’ultima, per definizione intangibile dopo l’inserimento telematico, risulta ontologicamente 

connotata da un immanente requisito di ”autosufficienza”, essendo naturalmente impedito un 

intervento integrativo e correttivo da attuarsi ex post. 

Il PEF in solo formato .pdf non consentiva, di per sé solo, alcuna verifica effettiva della 

convenienza economica e della sostenibilità finanziaria del progetto alla base della concessione. 

Tale verifica, nella fattispecie in oggetto, è ancor più decisiva, posto che (anche qui come 

correttamente dedotto dalla difesa di Consip) risulta essenziale individuare e saggiare l’effettivo 

rischio operativo che il concessionario si assume (e che costituisce come è noto il proprium della 

concessione rispetto all’istituto dell’appalto). 

Le stesse linee guida ANAC n. 9/2018, opportunamente citate dalla difesa dell’amministrazione, 

confermano l’essenzialità di tale contenuto minimo dell’offerta, con la conseguenza che le 

amministrazioni ben possono esigere un PEF redatto in formato elettronico con indicazione delle 

formule di calcolo e degli elaborati previsti nel bando. 

In difetto di tale indispensabile supporto esplicativo al PEF, sarebbe peraltro agevole per i 

concorrenti “aggiustare” gli importi semplicemente indicati nel PEF redatto in .pdf, mediante un 

intervento successivo ed integrativo, il quale, a richiesta eventuale dell’amministrazione, giustifichi 

ex post le varie voci, con conseguente lesione della par condicio nonché con riveniente vulnus alla 

funzionalità e snellezza della procedura. 

Si aggiunga che, come correttamente dedotto da Consip, la presentazione del solo PEF in .pdf 

aggraverebbe in modo inammissibile il compito della commissione di gara, la quale sarebbe 

chiamata necessariamente essa a ricostruire, autonomamente, l’iter logico matematico percorso dal 

concorrente nell’elaborazione del piano e nell’individuazione dei valori finali.. 

Tale evenienza non può ammettersi, pena tra l’altro una non consentita sostituzione del giudizio 

dell’amministrazione alla valutazione tecnica rimessa esclusivamente in capo all’offerente. 

Va inoltre ribadito come, al fine di ritenere la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria 

del PEF, non siano sufficienti i soli elementi previsti alle lettere a, b e c) (flusso dei visitatori, 

corrispondenza tra incassi dai biglietti e stime del PEF, proiezione per la durata delle concessioni), 

risultando viceversa indispensabile altresì accertare i calcoli in forza dei quali il concorrente è 

pervenuto a quantificare gli importi finali. 

La ricorrente contesta l’indispensabilità dell’ulteriore produzione richiesta da Consip, assumendo 

che il formato .pdf fosse più che sufficiente ad individuare l’offerta ed il relativo contenuto, 

restando poi la giustificazione concreta della stessa rimessa all’eventuale futuro sub procedimento 

di verifica dell’anomalia. 

L’assunto non convince pienamente. 



Innanzitutto rileva già quanto sopra esposto in ordine al “contenuto minimo” dell’offerta, come 

prescritto in materia di partenariato pubblico privato, ove è essenziale che l’offerta contenga già in 

sé la giustificazione della propria sostenibilità economica finanziaria. 

In secondo luogo, va ribadita la natura della procedura, nell’ambito della quale il concorrente 

inserisce l’offerta autonomamente nel sistema telematico in uso all’amministrazione; dal che si 

inferisce che l’offerta medesima deve già di per sé essere completa ed esaustiva, sia 

nell’indicazione degli importi finali, sia nella giustificazione degli stessi sotto il profilo logico-

matematico, restando riservata alla verifica di anomalia l’eventuale rilevata apparente incongruenza, 

in concreto, delle singole stime, già tuttavia sufficientemente giustificate nella loro plausibilità 

astratta. 

Una cosa è la correttezza del calcolo che ha portato all’elaborazione astratta del PEF, altro è 

l’accertamento concreto della congruità dell’offerta, riservato al subprocedimento di verifica di 

anomalia. 

Detto altrimenti, le voci dei costi e dei ricavi ed i criteri logici con cui i medesimi sono stati 

enucleati devono già essere contenuti nell’offerta, senza possibilità di etero-integrazione ab externo, 

restando riservata ad un momento successivo (eventuale) la verifica della congruità complessiva 

dell’offerta, siccome affidata al relativo sub-procedimento.  

6. Quanto sopra esposto consente di escludere un obbligo dell’amministrazione di attivare il 

soccorso istruttorio, posto che non si trattava di emendare un’irregolarità formale, ma, piuttosto, di 

integrare sostanzialmente un’offerta incompleta, con evidente violazione del principio di par 

condicio tra i concorrenti. 

7. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato. 

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

P.Q.M. 

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

pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così provvede: 

- rigetta il ricorso; 

- compensa le spese di lite tra le parti in causa. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei 

magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Marina Perrelli, Consigliere 

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 



Filippo Maria Tropiano 
 

Antonino Savo Amodio 

IL SEGRETARIO 

 

 


