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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 2783 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

Agriconsulting S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di 

mandataria del costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese con Consorzio Stabile 

Arcodrea Engineering Soc. Consortile a r.l., Consorzio Stabile Reply Public Sector, Agrifuturo Soc. 

Coop. a mutualità prevalente, CGR Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A., rappresentata e 

difesa dagli Avvocati Mario Sanino, Enrico Lubrano e Riccardo Carnevali, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Sanino in Roma, 

viale Parioli n. 180;  

contro 

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

dall’Avvocato Giuseppe Caia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 180;  

il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ed il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, l’Agea - Agenzia per 

le Erogazioni in Agricoltura e l’Anac - Autorità nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi 

legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, 

con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;  

nei confronti 

Almaviva The Italian Innovation Company S.p.A, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e 

Servizi Informativi Geografici S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte 



rappresentate e difese dagli Avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli e Francesco Saverio 

Cantella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio LCA in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;  

Automazione Piemonte Tech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dagli Avvocati Raffaele Mauro, Mario Mauro e Giuseppe Di Iacovo, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede della Società in Roma, via 

Piemonte n. 32;  

e con l'intervento di 

ad opponendum: 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale Don Giovanni 

Minzoni n. 9;  

 

sul ricorso numero di registro generale 5834 del 2019, proposto da  

Agriconsulting S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di 

mandataria del costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese con Consorzio Stabile 

Arcodrea Engineering Soc. Consortile a r.l., Consorzio Stabile Reply Public Sector, Agrifuturo Soc. 

Coop. a mutualità prevalente, CGR Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A., rappresentata e 

difesa dagli Avvocati Mario Sanino, Enrico Lubrano e Riccardo Carnevali, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Sanino in Roma, 

viale Parioli n. 180;  

contro 

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

dall’Avvocato Giuseppe Caia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 180;  

il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ed il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, l’Agea - Agenzia per 

le Erogazioni in Agricoltura, l’Anac - Autorità nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi 

legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, 

con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;  

nei confronti 

Almaviva ¬The Italian Innovation Company S.p.A, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e 

Servizi Informativi Geografici S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte 

rappresentate e difese dagli Avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli e Francesco Saverio 

Cantella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio LCA in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;  

Automazione Piemonte Tech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dagli Avvocati Raffaele Mauro, Mario Mauro e Giuseppe Di Iacovo, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede della Società in Roma, via 

Piemonte n. 32; 

per l’annullamento 



per l’annullamento 

QUANTO AL RICORSO N. 2783 DEL 2019: 

RICORSO INTRODUTTIVO: 

- del provvedimento adottato dalla Consip S.p.A. con la nota prot. n. 19058/2017 del 24 luglio 

2017, che ha determinato, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, l’ammissione del costituendo 

RTI tra Almaviva S.p.A. (mandataria), Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Servizi 

Informativi Geografici S.r.l. (mandanti) alla “Gara a procedura aperta suddivisa in 4 lotti per 

l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) 

per AGEA - ID Sigef 1774 - CIG lotto 2: 68161798D8”, e, comunque, degli atti di ammissione alla 

gara del RTI Almaviva; 

- laddove ciò occorra, della nota di Consip S.p.a. 15 febbraio 2019, prot. n. 6303/2019, di 

comunicazione della pendenza di un procedimento di accertamento nei confronti del RTI Almaviva; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che 

incida sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente; 

PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:  

- del provvedimento adottato dalla Consip S.p.A. con la nota prot. n. 15188 del 18 aprile 2019, di 

aggiudicazione al costituendo RTI tra le imprese Almaviva S.p.A. (mandataria), Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A. e Servizi Informativi Geografici S.r.l. (mandanti) della “Gara a 

procedura aperta suddivisa in 4 lotti per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per AGEA - ID Sigef 1774 - CIG lotto 2: 68161798D8”; 

- di tutti gli atti presupposti al predetto provvedimento di aggiudicazione, ivi espressamente 

compresi: il bando e il disciplinare di gara, con i relativi allegati; i verbali delle sedute di gara (tra 

questi segnatamente i verbali della Commissione di gara n. 41, relativo alla seduta del 20 luglio 

2018, e n. 43, relativo alla seduta del 1° agosto 2018) e, in particolare: 

a) delle sedute in cui è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dal RTI 

Almaviva e lo stesso è stato ammesso alle successive fasi della procedura;  

b) delle sedute in cui sono stati esaminati i giustificativi presentati dal RTI Almaviva ed è stata 

ritenuta valida, ammissibile e congrua l’offerta dallo stesso presentata;  

c) delle sedute in cui sono state valutate le offerte del RTI Agriconsulting e del RTI Almaviva e 

sono stati approvati gli esiti di tale valutazione, quindi, in particolare, anche della nota CONSIP 

prot. 19058/2017 del 24 luglio 2017, che ha determinato, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, 

l’ammissione del costituendo RTI Almaviva alla gara e, comunque, degli atti di ammissione alla 

gara del RTI Almaviva; nonché dei seguenti ulteriori atti: la nota interna Consip in data 4 maggio 

2018; la nota Consip prot. 294 in data 11 luglio 2018; la nota Consip prot. 377 in data 4 ottobre 

2018; la nota Consip prot. 32018/2018 in data 10 ottobre 2018; la nota Consip prot. 2578 del 21 

gennaio 2019; la nota Consip prot. 6303/2019 del 15 febbraio 2019; la nota Consip prot. 6860 del 

18 febbraio 2018; la nota Anac prot. 7483 in data 21 febbraio 2019; la nota Consip prot. 8840 in 

data 4 marzo 2019; la nota Consip prot. 10649 in data 15 marzo 2019; la nota Consip prot. 11509 

del 21 marzo 2019; la delibera del Consiglio di Amministrazione di Consip adottata nella seduta del 



3 aprile 2019; la nota Consip prot. 13264 del 4 aprile 2019, la nota Anac prot. 29069 del 9 aprile 

2019; 

ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica e patrimoniale della ricorrente; 

per la declaratoria di inefficacia e/o nullità 

del contratto eventualmente stipulato e/o stipulando con il Raggruappamento aggiudicatario; 

per la conseguente condanna 

della stazione appaltante resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione 

dell’appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato; 

o, in via subordinata, per la conseguente condanna 

della stazione appaltante resistente al risarcimento per equivalente, per l’eventuale danno che 

dovesse essere determinato dalla perdita parziale o totale dell’esecuzione del contratto oggetto della 

gara; 

e per l’annullamento 

del diniego di accesso a tutti gli atti del procedimento, frapposto da Consip, come da verbale in data 

18 aprile 2019, e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere l’ostensione 

di tutti i documenti richiesti; 

con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. 

affinché venga ordinata a Consip la produzione in giudizio di tutta la documentazione già richiesta e 

non rilasciata in sede di accesso agli atti; 

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (MOTIVI NUOVI): 

del provvedimento adottato dalla Consip S.p.A. con la nota prot. n. 15188 del 18 aprile 2019, di 

aggiudicazione al costituendo RTI tra le imprese Almaviva S.p.A. (mandataria), Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A. e Servizi Informativi Geografici S.r.l. (mandanti) della “Gara a 

procedura aperta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per AGEA - ID Sigef 1774 - CIG lotto 2: 68161798D8”, in 

particolare, laddove un tale provvedimento è stato adottato nonostante la pendenza di un 

procedimento di richiesta dell’informativa antimafia, iniziato su istanza della stessa Consip, ancora 

pendente; 

RICORSO INCIDENTALE presentato da Almaviva ¬The Italian Innovation Company S.p.A., 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Servizi Informativi Geografici S.r.l.:  

- di tutti gli atti e i provvedimenti, ancorché non conosciuti, compresi i verbali delle sedute di gara, 

della commissione giudicatrice e di Consip S.p.A., di valutazione delle offerte e di approvazione 

della graduatoria di merito del Lotto 2 (CIG 68161798D8) della “Gara a procedura aperta suddivisa 

in 4 lotti per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale (SIAN) per AGEA - ID Sigef 1774”, nella parte in cui l’offerta del RTI Agriconsulting è 



stata ritenuta valida ed ammissibile, anziché essere esclusa, e comunque non è stata ritenuta 

meritevole di minor punteggio;  

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente; 

QUANTO AL RICORSO N. 5834 DEL 2019: 

RICORSO INTRODUTTIVO:  

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, 

- del provvedimento adottato dalla Consip S.p.A. con la nota prot. n. 15188 del 18 aprile 2019, di 

aggiudicazione al costituendo RTI tra le imprese Almaviva S.p.A. (mandataria), Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A. e Servizi Informativi Geografici S.r.l. (mandanti) della “Gara a 

procedura aperta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per AGEA - ID Sigef 1774 - CIG lotto 2: 68161798D8”; 

- di tutti gli atti presupposti al predetto provvedimento di aggiudicazione, ivi espressamente 

compresi: il bando e il disciplinare di gara, con i relativi allegati; i verbali delle sedute di gara (tra 

questi segnatamente i verbali della commissione di gara n. 41, relativo alla seduta del 20 luglio 

2018, e n. 43, relativo alla seduta del 1° agosto 2018) e, in particolare: 

a) delle sedute in cui è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dal RTI 

Almaviva e lo stesso è stato ammesso alle successive fasi della procedura;  

b) delle sedute in cui sono stati esaminati i giustificativi presentati dal RTI Almaviva ed è stata 

ritenuta valida, ammissibile e congrua l’offerta dallo stesso presentata;  

c) delle sedute in cui sono state valutate le offerte del RTI Agriconsulting e del RTI Almaviva e 

sono stati approvati gli esiti di tale valutazione, quindi, in particolare, anche della nota CONSIP 

prot. 19058/2017 del 24 luglio 2017, che ha determinato, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, 

l’ammissione del costituendo RTI Almaviva alla gara e, comunque, degli atti di ammissione alla 

gara del RTI Almaviva; nonché dei seguenti ulteriori atti: la nota interna Consip in data 4 maggio 

2018; la nota Consip prot. 294 in data 11 luglio 2018; la nota Consip prot. 377 in data 4 ottobre 

2018; la nota Consip prot. 32018/2018 in data 10 ottobre 2018; la nota Consip prot. 2578 del 21 

gennaio 2019; la nota Consip prot. 6303/2019 del 15 febbraio 2019; la nota Consip prot. 6860 del 

18 febbraio 2018; la nota ANAC prot. 7483 in data 21 febbraio 2019; la nota Consip prot. 8840 in 

data 4 marzo 2019; la nota Consip prot. 10649 in data 15 marzo 2019; la nota Consip prot. 11509 

del 21 marzo 2019; la delibera del Consiglio di Amministrazione di Consip adottata nella seduta del 

3 aprile 2019; la nota Consip prot. 13264 del 4 aprile 2019, la nota Anac prot. 29069 del 9 aprile 

2019; 

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, 

che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica e patrimoniale della ricorrente; 

per la declaratoria di inefficacia e/o nullità 

del contratto eventualmente stipulato e/o stipulando con il Raggruppamento aggiudicatario; 

per la conseguente condanna 



della stazione appaltante resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione 

dell’appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato; 

o, in via subordinata, per la conseguente condanna 

della stazione appaltante resistente al risarcimento per equivalente, per l’eventuale danno che 

dovesse essere determinato dalla perdita parziale o totale dell’esecuzione del contratto oggetto della 

gara; 

e per l’annullamento 

del diniego di accesso a tutti gli atti del procedimento, frapposto da Consip, come da verbale in data 

18 aprile 2019, e per la conseguente declaratoria del diritto delle ricorrenti ad ottenere l’ostensione 

di tutti i documenti richiesti; 

con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. 

affinché venga ordinata a Consip la produzione in giudizio di tutta la documentazione già richiesta e 

non rilasciata in sede di accesso agli atti; 

PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (MOTIVI NUOVI): 

del provvedimento adottato dalla Consip S.p.a. con la nota prot. n. 15188 del 18 aprile 2019, di 

aggiudicazione al costituendo RTI tra le imprese Almaviva S.p.A. (mandataria), Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A. e Servizi Informativi Geografici S.r.l. (mandanti) della “Gara a 

procedura aperta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per AGEA - ID Sigef 1774 - CIG lotto 2: 68161798D8”, in 

particolare, laddove un tale provvedimento è stato adottato nonostante la pendenza di un 

procedimento di richiesta dell’informativa antimafia, iniziato su istanza della stessa Consip, ancora 

pendente. 

 

Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio, per entrambi i ricorsi, di Consip S.p.A., dei Ministeri delle 

Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e dell’Economia e delle Finanze, dell’Agea - 

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Anac - Autorità nazionale Anticorruzione, di 

Almaviva The Italian Innovation Company S.p.A., Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e 

Servizi Informativi Geografici S.r.l. ed infine di Automazione Piemonte Tech S.r.l.; 

Visto l’intervento ad opponendum di -OMISSIS-, quanto al ricorso n. 2783/2019; 

Visto il ricorso incidentale proposto da The Italian Innovation Company S.p.A., Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A e Servizi Informativi Geografici S.r.l., quanto al ricorso n. 2783/2019;  

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti 

i difensori come specificato nel verbale; 



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

 

FATTO 

Con bando di gara del 29 settembre 2016, Consip S.p.a., in qualità di centrale di committenza, ha 

indetto, per conto di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, la “Gara a procedura aperta 

suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo 

Agricolo Nazionale (SIAN) per AGEA - ID Sigef 1774 - CIG lotto 2: 68161798D8”, da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei 

Contratti Pubblici. 

In data 15 marzo 2016 Consip aveva sottoscritto un protocollo di intesa, monitoraggio e vigilanza 

con Anac, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (in quanto Amministrazione 

controllante della Agea) ed Agea (in qualità di committente), al fine di definire un sistema di 

verifica preventiva da parte di Anac di alcuni atti della procedura, ed in particolare: della determina 

a contrarre o provvedimento equivalente; dei bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare 

offerta nel caso di procedura ristretta/negoziata; dei disciplinari di gara; dei capitolati; degli schemi 

di contratto; dei provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione 

giudicatrice/dell’Autorità che presiede la gara; dei verbali del subprocedimento di verifica e di 

esclusione delle offerte anormalmente basse; dei provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e 

definitiva. 

Consip ha altresì adottato, ai sensi della legge n 190 del 2012, un patto di integrità, in forza del 

quale i fornitori prendono atto e accettano la risoluzione del rapporto con l’Amministrazione anche 

in pendenza delle procedure di gara, ogni qualvolta “nei confronti del fornitore, dei suoi dirigenti 

e/o dei componenti della compagine sociale sia stata disposta a misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319-quater, 

320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p,... in tal caso troverà comunque applicazione quanto 

previsto dall’art 32 del d.l. 90/2014 convertito nella legge n 114/2014” (art. 5). 

Il patto di integrità è stato inserito tra gli atti di gara, quale allegato (allegato 13) al disciplinare di 

gara, che sul punto lo richiama espressamente all’art. 4.3, avente ad oggetto il c.d. “Documento di 

partecipazione”. 

In particolare, il lotto 2, recante “Servizi tecnici - agronomici”, qui in rilievo, aveva ad oggetto 

l’affidamento dei serviti tecnici – agronomici necessari per assicurare il corretto espletamento delle 

attività di controllo e di verifica di primo livello dei procedimenti conseguenti all’attuazione della 

normativa comunitaria relativamente ai fondi comunitari FEAGA, FEASR e FEAD, nonché al 

Fondo Nazionale per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. 

Detto lotto presentava una base d’asta pari ad € 180.000.000,00, IVA esclusa, e prevedeva un 

periodo di esecuzione pari a mesi 60. 

Rispetto a tale lotto n. 2 hanno presentato la propria offerta i seguenti tre soggetti: 

- costituendo RTI tra Almaviva S.p.A. (mandataria), Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e 

Servizi Informativi Geografici S.r.l. (mandanti);  



- costituendo RTI tra Agriconsulting S.p.A. (mandataria), Consorzio Stabile Arcodrea Engineering 

Soc. Cons, Consorzio Stabile Reply Public Sector, Agrifuturo Soc. Coop e CGR Compagnia 

Generale Ripreseaeree S.p.A. (mandanti); 

- Exitone S.p.A. (vi è subentrata Gi One S.p.A.). 

All’esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, conclusasi nella seduta del 19 

luglio 2017, Consip, con la nota prot. n. 19058/2017 del 24 luglio 2017, ha reso nota a tutti i 

concorrenti la loro ammissione al predetto lotto n. 2, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016. 

Successivamente sono state svolte le operazioni di gara in relazione alla valutazione delle differenti 

offerte ed in data 21 febbraio 2018 è stata formulata la seguente graduatoria provvisoria dei 

concorrenti: 1° RTI Almaviva; 2° RTI Agriconsulting; 3^ Exitone (oggi Gi One). 

In particolare, quanto al punteggio dell’offerta tecnica, il RTI Agriconsulting ha ottenuto il 

punteggio più alto; nel dettaglio: RTI Almaviva 62,75 punti; RTI Agriconsulting 68,66 punti; 

Exitone 52,83 punti. 

Quanto al punteggio relativo all’offerta economica, la Commissione ha assegnato i seguenti 

punteggi: RTI Almaviva 30,00 punti; RTI Agriconsulting 23,17 punti; Exitone 25,60 punti. 

Infine, detto organo ha proceduto a calcolare e ad imputare a sistema i punteggi complessivi 

attribuiti alle offerte, risultando la seguente graduatoria: 1° RTI Almaviva con 92,75 punti; 2° RTI 

Agriconsulting con 91,83 punti; 3^ Exitone con 78,43 punti. 

Consip ha quindi avviato la verifica di anomalia dell’offerta pervenuta dal RTI Almaviva, come 

previsto dall’art. 97 d.lgs. n. 50/2016, ed ha altresì proceduto – in forza da quanto disposto dal 

protocollo di intesa sopra citato – a condividere con Anac tutta la relativa documentazione, al fine 

delle verifiche necessarie per procedere all’aggiudicazione. 

Agriconsulting dichiara di essere venuta a conoscenza in data 4 febbraio 2019 di due note del 

Presidente dell’Anac del 29 novembre 2018 riferite alla procedura di gara in oggetto, indirizzate 

alla Consip S.p.A., al Ministero delle Politiche agricole e forestali, all’Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura - Agea, al Ministero dell’Economia e Finanze ed alla Procura Generale della Corte dei 

Conti, nelle quali ha comunicato che “la Guardia di Finanza conferma la presenza di una rete di 

collegamenti e cointeressenze tra la -OMISSIS- e alcune subappaltatrici in particolare 

Automazione Piemonte Tech srl e Sofiter Tech srl, entrambe subappaltatrici indicate dal RTI con 

Capofila Almaviva, partecipante al Lotto 3. Ciò posto l’Autorità in merito ha già segnalato alla 

CONSIP anche tale aspetto.”. 

Il Presidente dell’ANAC ha evidenziato: “Al riguardo, benché il suddetto RTI non sia risultato 

aggiudicatario del lotto 3, in forza della clausola risolutiva espressa presente nel protocollo di 

intesa siglato con l’Autorità che rende rilevanti, ai fini dell’esclusione di determinati soggetti dalla 

partecipazione alla gare e/o dall’esecuzione del contratto, anche la presenza di misure cautelari o 

provvedimenti di rinvio a giudizio (tutela anticipatoria rispetto alle ipotesi di esclusione previste 

dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016), si segnala alla stazione appaltante che sussistere [sussistono] 

elementi per considerare le suddette subappaltatrici escluse da qualsiasi aspetto relativo al servizio 

in gara, sia in caso di scorrimento della graduatoria, sia in caso di tentato ricorso alle medesime 

società da altri operatori economici aggiudicatari”. 



Quindi Agriconsulting, con lettera in data 4 febbraio 2019, evidenziando che Automazione 

Piemonte Tech è subappaltatrice del RTI posizionatosi primo in relazione al lotto 2, ha chiesto a 

Consip di uniformarsi alla segnalazione di Anac e perciò di escludere detto Raggruppamento per 

tale lotto. 

Con nota del 15 febbraio 2019, Consip ha comunicato che erano in corso valutazioni e che ha 

informato l’Anac della presenza di Automazione Piemonte Tech con riguardo al lotto 2. 

Con il ricorso introduttivo n. 2783/2019 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammissione 

del RTI Almaviva alla gara – relativamente al lotto 2 – e la nota in ultimo citata, in primo luogo 

evidenziando il carattere cautelativo dell’impugnazione e comunque deducendo i seguenti motivi di 

censura: illegittimità della mancata esclusione dalla procedura di gara del RTI Almaviva per 

violazione e falsa applicazione del bando, del disciplinare e degli atti di gara - violazione e falsa 

applicazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, del comma 5, lett. c), della predetta 

disposizione - violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del “Patto di Integrità” - Allegato 13 al 

bando di gara - e delle disposizioni di cui al protocollo d’intesa in data 15 marzo 2016 - eccesso di 

potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per contraddittorietà, difetto di 

motivazione e perplessità dell’azione amministrativa.  

Le vicende su richiamate integrerebbero, secondo la lex specialis di gara, sia il difetto (o, quanto 

meno, il venire meno) di un requisito generale di partecipazione del RTI Almaviva (sussistenza di 

grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016), sia una 

causa espulsiva e risolutiva del contratto eventualmente da stipularsi in esito alla gara; entrambi tali 

fattori ne dovrebbero determinare necessariamente l’esclusione. 

In particolare, la Società Automazione Piemonte Tech S.r.l. costituisce una subappaltatrice, il cui 

apporto risulterebbe necessario ed essenziale nell’ambito dell’offerta formulata dal RTI Almaviva e, 

in considerazione dei legami sussistenti con la -OMISSIS-, sembrerebbe essere stata interessata da 

misure cautelari o da provvedimenti di rinvio a giudizio, il che sarebbe idoneo a determinare, ai 

sensi dell’art. 5 del c.d. Patto di Integrità (cioè, l’Allegato 13 al bando di gara), specificatamente 

accettato in sede di offerta da parte di ciascuno dei partecipanti alla procedura e quindi anche dal 

RTI Almaviva, l’insussistenza sia del requisito stabilito dal predetto patto di integrità sia di quelli 

generali di qualificazione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in particolare, del requisito di 

cui al comma 5, lett. c), della predetta disposizione (sussistenza di gravi illeciti professionali in capo 

al concorrente e al subappaltatore). 

Le richiamate disposizioni del patto di integrità e quelle del protocollo d’intesa (e correlativamente 

quelle degli atti della gara) – ove dovessero essere intese nel senso di non comportare l’esclusione 

del concorrente nell’ipotesi del verificarsi della causa di esclusione a carico del subappaltatore e nel 

senso di non comportare l’esclusione del concorrente, ma solo la risoluzione del contratto stipulato - 

risulterebbero illegittime – e come tali in via cautelativa vengono impugnate - in quanto illogiche, 

contraddittorie, nonché contrarie alle disposizioni di cui all’art. 80 e all’art. 105, comma 6, del d.lgs. 

n. 50/2016, a quelle di cui alla Linee Giuda Anac n. 6, al principio di immodificabilità dell’offerta e 

più in generale ai principi di tipicità e di efficacia dell’azione amministrativa ed a quelli in tema di 

partecipazione alle gare pubbliche, quali anche richiamati dall’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016. 

Peraltro l’interessamento della -OMISSIS- non risulterebbe limitato alla Società Automazione 

Piemonte Tech S.r.l., ma riguarderebbe anche le due imprese mandanti del RTI Almaviva, ovvero la 

Società Engineering Ingegneria Informativa S.p.A. e la Società Sistemi Informativi Geografici 

S.r.l.. 



Risulterebbe che Automazione Piemonte Tech S.r.l. è stata costituita nel marzo del 2016 con Sofiter 

Tech S.r.l., quale Socio di maggioranza; Sofiter Tech S.r.l., la cui titolarità è stata interessata da una 

serie di trasferimenti sempre nel 2016 nell’imminenza dell’avvio della gara, è attualmente 

controllata da Engineering Ingegneria Informativa S.p.A. ed è stata costituita a Trapani (sempre nel 

marzo 2016) da Leonardo Servizi S.r.l. e Euforbia S.r.l.; Euforbia S.r.l. è posseduta al 50% da -

OMISSIS-; quest’ultimo risulta essere stato, sempre nel marzo del 2106, amministratore unico della 

Sofiter Tech S.r.l. ed oggi figura tra i procuratori speciali di tale Società; da marzo a giugno 2016, 

Sistemi Informativi Geografici S.r.l. ha detenuto una partecipazione, insieme a Euforbia S.r.l., in 

Sofiter Tech S.r.l., prima che intervenissero ulteriori trasferimenti azionari rinvenibili nel fascicolo 

camerale.  

Nel ricorso è stata anche avanzata istanza istruttoria. 

Si sono costituiti in giudizio il Raggruppamento controinteressato, Automazione Piemonte Tech 

S.r.l., la centrale di committenza Consip S.p.A. e le intimate Amministrazioni – Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e dell’Economia e delle Finanze, nonché 

l’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l’Anac - Autorità nazionale Anticorruzione. 

Consip, il controinteressato RTI e Automazione Piemonte Tech S.r.l. hanno altresì depositato 

documentazione. 

Ciascuno dei primi due ha inoltre controdedotto alle doglianze proposte nel ricorso introduttivo da 

Agiconsulting, su brevemente illustrate, eccependone in via pregiudiziale la tardività, sul rilievo che 

il provvedimento di ammissione dell’RTI Almaviva è stato adottato il 24 luglio 2017 e che esso, 

quindi, non rispetterebbe le condizioni di cui al rito ex art. 120, comma 2 bis, del c.p.a., ratione 

temporis applicabile. 

Detto Raggruppamento ha altresì sostenuto che, quand’anche le circostanze di fatto lamentate 

fossero sopravvenute al provvedimento di ammissione, l’impugnativa avversaria sarebbe comunque 

inammissibile, in quanto priva di oggetto, atteso che con la nota prot. n. 6303 del 15 febbraio 2019, 

con lo stesso impugnata, Consip, su segnalazione della medesima ricorrente, avrebbe avviato il 

procedimento volto all’accertamento della rilevanza delle circostanze di fatto ivi rappresentate, 

tuttavia non ancora conclusosi alla data della sua proposizione, perciò senza alcun pregiudizio 

attuale nella sfera giuridica del RTI Agriconsulting. 

Nelle more, con nota prot. 15185/2019 del 18 aprile 2019, Consip ha dato comunicazione, ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lettera a), del d.lgs n. 50/2016, dell’aggiudicazione definitiva del lotto 2 della 

gara de qua nei confronti del costituendo RTI Almaviva S.p.A. - Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A. e Servizi Informativi Geografici S.r.l.. 

Agriconsulting ha proposto motivi aggiunti al ricorso n. 2783/2019 ed inoltre il ricorso n. 

5834/2019 avverso quest’ultimo provvedimento, nonché gli atti suoi presupposti, ivi espressamente 

compresi il bando ed il disciplinare di gara, con i relativi allegati, i verbali delle sedute di gara, 

nonché le note dell’Anac e della Consip i cui estremi sono indicati in epigrafe. 

Essa ha illustrato i fatti e gli atti che hanno preceduto l’aggiudicazione definitiva. 

Con esposto anonimo all’Anac ed all’Agea in data 28 marzo 2018, trasmesso dalla prima a Consip 

in data 27 aprile 2018, si è sostenuto il collegamento tra il Signor -OMISSIS- e la Automazione 

Piemonte Tech S.r.l. (subappaltatrice del RTI Almaviva nel lotto 2), nonché che il ribasso offerto 

dal RTI Almaviva, pari al 60%, fosse finalizzato a ottenere, non l’appalto, che sarebbe in perdita, 



ma la gestione dei controlli sulla percezione dei contributi comunitari in tutto il sud Italia, e, con 

ulteriore esposto anonimo inviato in data 30 marzo 2018 sempre alle predette Autorità, pure 

trasmesso poi a Consip in data 27 aprile 2018, si ribadiva il collegamento tra il Signor -OMISSIS- e 

la Automazione Piemonte Tech S.r.l. e si segnalava quello con la Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A. e la Sigeo Servizi Informativi Geografici S.r.l.. 

Con nota prot. 36734 del 27 aprile 2018, l’Anac ha chiesto al Nucleo Speciale Anticorruzione della 

Guardia di Finanza di dare corso agli accertamenti correlati ai predetti esposti nei confronti delle 

Società indicate e direttamente anche nei confronti del Signor -OMISSIS-.  

Con relazioni del 28 giugno 2018 e del 24 ottobre 2018, la Guardia di Finanza ha solo confermato 

la presenza di una rete di collegamenti e cointeressenze tra la “-OMISSIS-” e alcune subappaltatrici, 

in particolare Automazione Piemonte Tech S.r.l. e Sofiter Tech S.r.l.. 

Pure l’Anac ha ribadito tali collegamenti, segnalando a Consip la rilevanza anche di misure 

cautelari o di provvedimenti di rinvio a giudizio. 

Con nota prot. 42762 del 18 dicembre 2018, Consip ha dato atto di avere dato corso ad una propria 

istruttoria e di avere inoltre in data 24 aprile 2018 depositato presso la Procura della Repubblica di 

Roma un esposto, successivamente integrato, con riferimento ai reati di cui agli artt. 353 c.p. 

(turbata libertà degli incanti) e 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche), e, con nota prot. n. 42911 del 19 dicembre 2018, essa ha altresì dato atto di avere 

inserito nella propria blacklist i nominativi delle Società e delle persone fisiche indicate nella 

segnalazione e facenti parte (o collegati) con i componenti del RTI Almaviva e dei suoi 

subappaltatori. 

Con nota in data 4 febbraio 2019 il legale della ricorrente ha quindi invitato Consip ad adottare gli 

atti conseguenti alle risultanze degli accertamenti espletati e poi - il 20 febbraio 2019 – le ha 

trasmesso le visure camerali di alcune delle Società attenzionate. 

Intanto, con nota prot. 1825 in data 7 febbraio 2019, il Ministero per le Politiche Agricole 

Alimentari Forestali e del Turismo, richiamata la citata nota in data 4 febbraio 2019 di richiesta di 

esclusione del RTI Almaviva, ha invitato Agea a dare corso alle attività di competenza. 

Con nota prot. 7483 in data 21 febbraio 2019, l’Anac ha precisato che qualunque carenza dei 

requisiti in capo a Automazione Piemonte Tech S.r.l. spiegasse effetto come causa di esclusione in 

relazione al lotto 2, che, per dare corso a una completa istruttoria ai fini di quanto disposto dall’art. 

80, commi 1 e 2, del Codice, risultasse necessario procedere anche alle verifiche antimafia, che 

infine fosse altresì necessario accertare la esistenza di misure cautelari o di provvedimenti di rinvio 

a giudizio (tutela anticipatoria rispetto alle ipotesi di esclusione previste dalla legge). 

Con nota prot. 10649 in data 15 marzo 2019, Consip espressamente ha atto che nei confronti di 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (componente del RTI Almaviva), Sistemi Informativi 

geografici S.r.l. (componente del RTI Almaviva) e Automazione Piemonte Tech S.r.l. 

(subappaltatrice del RTI Almaviva) “risultano pertanto confermati i legami segnalati da codesta 

spett. le Autorità tra la -OMISSIS- e i suddetti Operatori economici”. 

Con la medesima nota Consip ha dato atto che dai certificati dei carichi pendenti e dai certificati del 

casellario acquisiti nei confronti dei soggetti rilevanti ex art. 80, comma 3, del d.lgs n. 50/2016, 

nulla fosse emerso e ha rilevato espressamente che i predetti certificati, tuttavia, non dessero 

evidenza delle misure cautelari adottate. 



Con nota prot. 11509 del 21 marzo 2019, Consip ha informato Anac di avere richiesto anche ad 

Automazione Piemonte Tech il rilascio delle dichiarazioni in ossequio all’art. 6 del Protocollo di 

vigilanza, evidenziando che “il certificato dei carichi pendenti non dà evidenza delle misure 

cautelari ma solo di eventuali provvedimenti di rinvio a giudizio”, e, con nota prot. 13264 del 4 

aprile 2019, ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi all’aggiudicazione del lotto 2, restando 

in attesa del parere preventivo di detta Autorità. 

Con nota prot. 29069 del 9 aprile 2019 quest’ultima ne ha preso atto. 

Quindi, con nota prot. 15188 del 18 aprile 2019, Consip ha comunicato alla ricorrente 

l’aggiudicazione in favore del RTI Almaviva. 

Questi sono i vizi dedotti con i motivi aggiunti al ricorso n. 2783/2019 e col ricorso n. 5834/2019: 

I) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, difetto di 

motivazione, sviamento, violazione del procedimento; violazione di legge, anche con riferimento 

agli artt. 94, 99 e 105 del d.lgs. n. 50/2016; violazione della lex specialis: la stazione appaltante 

avrebbe omesso di verificare, sia in fase di ammissione alla gara, che in fase di aggiudicazione, se il 

RTI Almaviva fosse in possesso dei requisiti per divenire aggiudicatario. 

Consip avrebbe omesso di verificare se, ai fini del rispetto del c.d. patto di integrità, vi fossero 

misure cautelari pendenti sui soggetti rilevanti dei componenti del RTI Almaviva e di accertare, 

presso le Prefetture competenti, l’eventuale sussistenza di un’infiltrazione mafiosa (o un tentativo 

di) nelle componenti del RTI Almaviva (Engineering S.p.A. e Sigeo S.r.l.) e delle sue 

subappaltatrici (Automazione Piemonte Tech S.r.l. e Sofiter Tech S.r.l.). 

In proposito, ai sensi del patto di integrità, assumerebbe rilevanza anche la pendenza di misure 

cautelari in capo ai soggetti individuati dal relativo art. 5.  

È vero che la stazione appaltante ha acquisito ben n. 110 casellari dei carichi pendenti, ma è 

altrettanto vero che essa stessa ha affermato che “come già segnalato nella nota prot. n. 

10649/2019 dello scorso 15 marzo 2019, il certificato dei carichi pendenti non dà evidenza delle 

misure cautelari ma solo degli eventuali provvedimenti di rinvio a giudizio, e la Consip s.p.a. non 

dispone pertanto di strumenti per accertare con certezza se le prime sussistono o meno”. 

L’aggiudicazione disposta nei confronti del RTI Almaviva sarebbe altresì illegittima poiché la 

centrale di committenza avrebbe omesso di dare applicazione agli istituti previsti dagli artt. 82 e ss. 

del c.d. Codice Antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, in considerazione dell’acquisizione di 

informazioni che dimostrerebbero la sussistenza di legami diretti ed indiretti tra i componenti del 

RTI Almaviva (Engineering S.p.A. e Sigeo S.r.l.) e delle sue subappaltatrici (Automazione 

Piemonte Tech S.r.l. nel Lotto 2 e Sofiter Tech S.r.l. nel Lotto 3, non oggetto del presente giudizio) 

e la -OMISSIS-. 

Il Sig. -OMISSIS- comparirebbe in diverse indagini penali. 

Si assume l’illegittimità di quanto affermato dall’Anac nella lettera prot. 7483 del 21 febbraio, 

anch’essa impugnata, in merito agli effetti conseguenti alla impossibilità di sottoscrivere la predetta 

dichiarazione da parte del subappaltatore: contrariamente a quanto affermato dall’Anac, anche in 

tale ipotesi non potrebbe non trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 80, comma 1, del 

Codice (che contempla l’esclusione del concorrente in ipotesi di esistenza di cause di esclusione a 

carico del subappaltatore), atteso che il tenore letterale della clausola risolutiva espressa sottoscritta 



sia dal concorrente sia dal subappaltatore e quello del patto di integrità non lascerebbero adito a 

dubbi in ordine agli effetti in entrambe le ipotesi, risultando stabilito che il mancato rispetto del 

Patto “dà luogo alla esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto” (cfr. Patto di integrità, 

premesse). 

Sarebbe altresì inapplicabile alla fattispecie in esame quanto disposto dall’art. 12, ultimo comma, 

del disciplinare di gara in merito alla sostituibilità del subappaltatore, atteso che la predetta 

disposizione atterrebbe esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale; in difetto, la 

clausola risulterebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art. 105 del Codice e, pertanto, la stessa 

viene cautelativamente impugnata. 

II - Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errore sui presupposti di fatto e di diritto; 

violazione della lex specialis; violazione di legge e difetto di motivazione: la stazione appaltante e 

la commissione di gara, in esito al procedimento di anomalia, avrebbero illegittimamente valutato 

congrua l’offerta proposta dal RTI Almaviva, che invece risulterebbe, nel complesso e nello 

specifico, del tutto inattendibile. 

Con atto in data 23 febbraio 2018, prot. n. 6305, la commissione di gara ha sottoposto a 

procedimento di anomalia l’offerta presentata dal RTI Almaviva, invitandolo a presentare 

giustificativi, i quali sono stati poi effettivamente prodotti dallo stesso (c.d. primi giustificativi). 

Con successivo atto 22 marzo 2018, prot. n. 9489, tale organo ha ritenuto di dovere richiedere, in 

relazione a diversi profili, ulteriori chiarimenti e giustificativi, poi resi e prodotti dal RTI 

controinteressato (c.d. secondi giustificativi). 

Dopo aver sostituito in data 11 luglio 2018 un membro, la commissione, nella seduta del 20 luglio 

2018 (come risulta dal verbale n. 41, impugnato), ha ritenuto congrua detta offerta.  

In primo luogo l’azione della stazione appaltante sarebbe illegittima per non avere la stessa fornito 

alcuna motivazione – e comunque alcuna adeguata motivazione - in ordine alle valutazioni relative 

all’anomalia dell’offerta e alla decisione di ritenere congrua e giustificata l’offerta del RTI 

Almaviva: essa, dopo aver chiesto giustificazioni e poi ulteriori precisazioni e giustificazioni in 

relazione alla documentazione già ricevuta, ha poi ritenuto le stesse soddisfacenti, senza adeguata 

motivazione. 

Inoltre la commissione avrebbe deciso, senza assicurare il principio di collegialità perfetta e di 

competenza, atteso che uno dei membri sarebbe stato sostituito solo 7 giorni prima della decisione 

di congruità, perciò quando tutta l’attività di verifica della congruità delle giustificazioni 

dell’anomalia si era già interamente svolta. La determinazione risulterebbe, perciò, viziata, per non 

essere stata la stessa adottata da un organo perfettamente a conoscenza degli atti di gara e di quelli 

di offerta. 

Inoltre l’offerta sarebbe non congrua, incerta ed inattendibile. 

In particolare, si assume in ricorso l’inattendibilità dei costi relativi all’attività da svolgersi ad opera 

dei “dipendenti” della Società Sigeo S.r.l.: il RTI Almaviva, al fine di rappresentare un costo del 

lavoro inferiore a quello reale, avrebbe dichiarato di dare esecuzione al servizio con personale 

tecnicamente/professionalmente inadeguato, in quanto inserito in livelli contrattuali di 

inquadramento che contemplano lo svolgimento di mansioni meramente esecutive - e quindi del 

tutto diverse, nettamente inferiori e incompatibili con gli specifici requisiti professionali richiesti 

espressamente dall’appendice 8 del Capitolato Tecnico (lavoratori di concetto con mansioni di 



coordinamento e controllo). Si fa riferimento, in particolare, alle figure di esperto, operatore di back 

office, fotointerprete ordinario (al 50%, mentre, per la residua parte del 50%, è previsto che tale 

figura sia fornita da Almaviva); controllore aziendale agronomo; controllore aziendale contabile; 

esperto specifico; esperto in comunicazione; controllore zootecnico, tutte figure fornite dalla 

Società Sigeo. 

Laddove fosse stato indicato l’utilizzo di lavoratori di livello corrispondente rispetto alle mansioni 

da svolgere e alle prescrizioni degli atti di gara, il costo per tale personale non avrebbe consentito di 

giustificare l’originaria offerta. 

Si sostiene altresì l’inattendibilità dei costi relativi all’attività svolta da parte dei “professionisti” 

incaricati dal RTI Almaviva: quest’ultimo, in sede di procedimento di anomalia, nel fornire i propri 

giustificativi, ha assunto come parametro di riferimento i tariffari previsti dalla normativa vigente, 

dai quali, tuttavia, si sarebbe discostato.  

Tali professionisti sarebbero inquadrati, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DM 17 giugno 2016, 

come aiuti iscritti, qualificati dal Raggruppamento come professionisti di elevata esperienza, 

quando invece la figura di aiuto sarebbe prevista solo accanto a quella del professionista incaricato. 

Infine si afferma l’inattendibilità dei dati, indicati dal RTI Almaviva, relativi alla produttività dei 

“professionisti” incaricati dell’esecuzione dei controlli e la conseguente assoluta inattendibilità dei 

costi indicati per i medesimi professionisti. 

Al riguardo detto Raggruppamento ha individuato una produttività nei controlli delle aziende, da 

parte dei professionisti, pari a 4,33 al giorno, quando al massimo dagli organismi pubblici sarebbe 

stata storicamente individuata una produttività di 1/2 controlli a giorno. 

A comprova di tali coefficienti di produttività, il RTI Almaviva (sia nei c.d. primi giustificativi sia 

nei c.d. secondi giustificativi) non avrebbe fornito alcuna documentazione, né avrebbe fatto 

riferimento ad alcun parametro obiettivo. 

Secondo il conto economico prodotto dal RTI Almaviva, il “margine operativo” nell’esecuzione del 

servizio sarebbe pari a circa euro 4.000.000,00. 

Di conseguenza, laddove i costi stimati da parte del RTI Almaviva dovessero essere incrementati in 

conseguenza dell’accoglimento anche di una sola delle contestazioni in precedenza sviluppate, 

l’offerta presentata dal medesimo sarebbe non congrua, in quanto esso lavorerebbe sotto la soglia 

del margine operativo, ovvero in perdita netta. 

In ricorso viene poi quantificata la perdita che si determinerebbe. 

Sotto ulteriore profilo, la ricorrente segnala che, con la nota del 23 febbraio 2018 prot. 6305, Consip 

aveva richiesto al RTI Almaviva di fornire un conto economico nel quale [comparissero] tutte le 

voci di costo, compresi i costi generali, e quelle di ricavo considerate, con l’indicazione dei margini 

di commessa ed altresì specificazione delle voci che ne [consentissero] la messa in relazione con le 

voci di costo sopra indicate, al fine di evidenziare i margini di profittabilità per ciascuna voce di 

ricavo e, conseguentemente, per l’intera commessa. 

La risposta fornita dal RTI Almaviva sarebbe stata sostanzialmente elusiva, atteso che esso avrebbe 

fornito solo il conto economico con il margine di commessa (il c.d. margine operativo), oggetto 



della prima delle due richieste di cui sopra, di per sé non indice della remuneratività della 

commessa stessa, soprattutto in ragione della sua durata. 

Il margine di profittabilità sarebbe invece un parametro di valutazione diverso, per individuare il 

quale, a valle del margine operativo, che tiene conto dei soli costi diretti e indiretti della commessa 

in esame, bisogna considerare anche gli oneri finanziari e quelli fiscali sul margine operativo.  

III) Eccesso di potere per modifica dell’offerta e per travisamento dei presupposti di fatto e di 

diritto; violazione della lex specialis; violazione di legge: omessa esclusione dalla procedura di gara 

del RTI Almaviva, per avere prodotto, in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta, 

giustificativi riferiti ad un’offerta tecnica (parzialmente) diversa rispetto a quella effettivamente 

presentata ed oggetto di valutazione. 

Il RTI Almaviva ha acquisito il punteggio più alto, in sede di offerta tecnica, grazie al più elevato 

livello qualitativo offerto, ma avrebbe presentato un’offerta economica che non tenesse conto della 

spesa necessaria per sostenere il livello qualitativo promesso. 

In particolare, esso avrebbe tratto un illegittimo vantaggio con riferimento al c.d. criterio 17 

(previsto dal disciplinare di gara, paragrafo 7.2, pag. 43 criterio di aggiudicazione e criteri di 

valutazione, Tabella Criteri Tecnici Lotto 2). 

Tale criterio, avente natura di criterio tabellare e non discrezionale, si riferisce all’eventuale 

aumento di esperienza professionale offerto dai concorrenti, con riguardo ai profili di fotointerprete 

esperto (FOE), controllore superfici esperto (CSE), controllore aziendale esperto (CoAE). 

Esso prevede testualmente l’attribuzione di n. 4 punti per l’offerta tecnica: “se le figure 

professionali di FOE/CSE/CoAE sono in possesso dei requisiti di esperienza professionale” in 

relazione a diversi coefficienti indicati.  

In sede di giustificativi il RTI Almaviva ha dichiarato che avrebbe utilizzato i c.d. “aiuti-iscritti”, ai 

sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2016, i quali, secondo una definizione data dallo 

stesso RTI, sarebbero professionisti di “elevata esperienza”. Ciò viene contestato dalla ricorrente. 

IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 80, 85 e 86 del d.Lgs. n. 50/2016 - violazione 

della lex specialis e del patto di integrità - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - eccesso 

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

di fatti, sviamento di potere. 

Si contesta la mancata dichiarazione di alcune sentenze penali da parte di soggetti facenti capo ad 

Engineering Ingegneria informatica S.p.A. - mandante – e ad Overit S.p.A. - subappaltatrice. 

Sarebbe stato, perciò, violato il disposto di cui all’art. 80, comma 5, lettere c) ed f-bis), del Codice 

dei Contratti Pubblici. 

Si tratta di un decreto penale di condanna del GIP presso la Pretura di Genova, divenuto esecutivo il 

20 gennaio 1996, concernente il reato di danneggiamento in concorso ex art 110 e 635, comma 1, 

c.p., per -OMISSIS-di Engineering; della sentenza della Corte d’Appello di Torino, divenuta 

irrevocabile l’11 Aprile 2000, relativa al reato di violazione delle norme in materia di controllo sulle 

attività urbanistico edilizie ex art 20, lett. b), della legge n. 47 del 1985 per -OMISSIS-di 

Engineering; dell’ordinanza del Tribunale di Messina per il reato di appropriazione indebita ex art 

646 c.p. per -OMISSIS- di Overit. 



Con specifico riferimento alla posizione del Signor -OMISSIS-, non rileverebbe in alcun modo 

[come erroneamente ritenuto da Consip] la sospensione del processo per messa alla prova, posto 

che tale sospensione non ha estinto il reato e comunque non integra una delle ipotesi tassative di 

eccezione alla regola dell’esclusione. 

Sotto ulteriore profilo si osserva come i reati non dichiarati – a differenza di quanto 

illegittimamente ritenuto da Consip – rileverebbero anche ai fini della sussistenza del “grave 

illecito professionale”. 

Si fa, in particolare, riferimento al reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., riportato da -

OMISSIS- di Overit. 

In ricorso si segnalano anche inadempimenti, che non sarebbero stati presi in considerazione dalla 

centrale di committenza. 

In particolare, si evidenzia che a carico della Società Engineering erano state comminate importanti 

e rilevanti penali (euro 125.250,00) nell’ambito dell’esecuzione del contratto relativo alla 

“Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di supporto al 

demand management, sviluppo, manutenzione, assistenza per la realizzazione dei modelli di e-

health della Regione Lombardia”, bandita da Lombardia informatica S.p.A. 

Si contesta il fatto che Consip abbia ritenuto che l’applicazione delle predette penali non fosse tale 

da porre in dubbio l’affidabilità di tale Società. 

Sarebbe al riguardo illegittima la pretesa di Consip di considerare separatamente la posizione di 

Engineering rispetto a quella della Società Santer Reply (considerando le sole penali applicate in 

relazione ad attività che si assumono da ricondurre a Engineering), atteso che le predette Società 

risultano avere assunto la qualifica di subappaltatrici di Lombardia Informativa in RTI di natura 

orizzontale, con la conseguenza che gli inadempimenti riscontrati non potrebbero che fare carico a 

entrambe le Società, risultando alle stesse imputabili, tanto più che non risulterebbe fornita agli atti 

la dimostrazione di quali fossero le attività di esclusiva competenza di Engineering. 

Del tutto illegittima sarebbe altresì la pretesa di Consip di ritenere non rilevanti gli inadempimenti 

su segnalati sul presupposto che il predetto appalto avesse ad oggetto prestazioni diverse da quelle 

di cui alla presente fattispecie: posto che l’appalto di cui è controversia ha ad oggetto prestazioni di 

tipo informatico (che proprio Engineering ha dichiarato di espletare), in ogni caso il giudizio di 

incidenza in concreto sull’affidabilità di un operatore non risulterebbe condizionato dall’oggetto del 

contratto che lo stesso non ha adempiuto. 

In conclusione, dagli atti risulterebbe l’esistenza di un illecito professionale a carico di Engineering, 

tale da metterne in dubbio l’affidabilità e la sua capacità di assolvere le mansioni contrattuali di 

competenza. 

V - Illegittimità dell’intera procedura di gara per la mancata predeterminazione, negli atti di gara, di 

parametri di riferimento circa i tempi di lavorazione e, quindi, di produttività, con conseguente 

illegittimità della valutazione espressa dalla commissione di gara in merito alla congruità delle 

offerte tecniche presentate. 

Non sarebbero stati specificati i parametri di riferimento circa i tempi di lavorazione, quindi di 

produttività. 



Segnatamente il capitolato di gara (allegato 6 al disciplinare - capitolato tecnico lotto 2) non 

avrebbe predeterminato alcuno specifico parametro di riferimento in relazione ai tempi di 

lavorazione, e di conseguenza in relazione alle produttività, ad eccezione di un solo servizio: 

“servizi di controllo di magazzino o stabilimento” (par. 5.6.2.2 del capitolato). 

Invece per i principali servizi di controllo tecnico-agronomico, tra cui: la fotointerpretazione (al par. 

5.2.2.1), i controlli delle superfici (al par. 5.3.2.3) ed i controlli aziendali (al par. 5.4.2.10), nel 

capitolato sarebbe sempre ripetuta un’indicazione totalmente generica. 

Mancherebbero, perciò, le indicazioni necessarie a Consip per valutare tali aspetti in fase di gara e 

per effettuare una puntuale verifica della congruità delle proposte avanzate dai concorrenti sulla 

scorta di dati predefiniti. 

In ricorso viene altresì proposta istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., lamentandosi la non integrale 

consegna dei documenti richiesti. 

Unitamente al gravame esaminato si chiede il risarcimento del danno in forma specifica, mediante 

aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato, o, in via 

subordinata, la conseguente condanna della stazione appaltante resistente al risarcimento per 

equivalente, per l’eventuale danno che dovesse essere determinato dalla perdita parziale o totale 

dell’esecuzione del contratto oggetto della gara. 

Nel giudizio introdotto col ricorso n. 2783/2019 -OMISSIS- è intervenuto ad opponendum, 

contestando ogni coinvolgimento della -OMISSIS- in collegamenti con soggetti mafiosi e con le 

relative attività e chiedendo la cancellazione delle frasi di tenore offensivo e denigratorio, contenute 

negli atti della ricorrente. Lo stesso ha depositato i certificati del casellario giudiziale e dei carichi 

penali pendenti concernenti la sua persona ed i suoi familiari. 

Con memoria depositata dopo l’esaminato ricorso per motivi aggiunti n. 2783/2019, Automazione 

Piemonte Tech ha in via pregiudiziale eccepito la tardività dei motivi proposti avverso la mancata 

esclusione del RTI Almaviva e ha altresì evidenziato che nella sua compagine sociale sarebbe ormai 

del tutto assente la -OMISSIS-, che in ogni caso neppure in precedenza avrebbe eseguito alcun 

controllo. 

Anche Consip, che si è costituita pure nel giudizio introdotto dal ricorso n. 5834/2019, ha sollevato 

l’eccezione di tardività in relazione al primo motivo dedotto, concernente i presunti collegamenti 

del RTI aggiudicatario con la -OMISSIS- e i presunti legami di quest’ultima con clan di tipo 

mafioso. 

Il Raggruppamento Almaviva si è costituito in giudizio anche rispetto al ricorso n. 5834/2019 e ha 

successivamente prodotto un’articolata memoria difensiva in relazione ad ambedue i gravami qui in 

esame. 

I Ministeri intimati, nonché l’Agea e l’Anac, che si sono costituiti anche nel giudizio introdotto dal 

ricorso n. 5834/2019, hanno depositato copiosa documentazione nel connesso giudizio in esame. 

Con riferimento ad entrambi i ricorsi all’esame del Collegio la parte ricorrente ha rinunciato alla 

domanda cautelare per la fissazione del merito alla pubblica udienza del 10 luglio 2019. 

Le parti hanno tutte rinunciato ai termini a difesa.  



In relazione al ricorso n. 2783/2019 il controinteressato RTI ha proposto ricorso incidentale, 

notificato il 14 giugno 2019 e depositato il successivo 17 giugno 2019, nel quale ha contestato la 

gara in esame, nella parte in cui l’offerta del RTI Agriconsulting è stata ritenuta valida ed 

ammissibile, anziché essere esclusa, e, comunque, non è stata ritenuta meritevole di minor 

punteggio. 

Esso ha dedotto i seguenti motivi di censura: 

1A) Illegittimità nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’offerta del RTI 

Agriconsulting per aver previsto l’esecuzione, da parte della struttura di back office, di attività di 

valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole: violazione dell’art. 6 

del Regolamento delegato UE n. 640/2014; del Regolamento UE n. 1307/2013; degli artt. 59 e 94 

del d.lgs. n. 50/2016; degli artt. 5, 7.2, 8.1 e 8.2 del disciplinare di gara; del capitolato tecnico 

generale e dell’allegato 6 - capitolato tecnico lotto 2; del chiarimento n. 201 del documento “Errata 

Corrige e Chiarimenti” - eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, 

irragionevolezza, illogicità manifesta, sviamento. 

Si assume che il Raggruppamento capeggiato da Agriconsulting avrebbe errato nel prevedere in 

offerta l’esecuzione di attività di fotointerpretazione specialistiche relative alla valutazione della 

qualità del “Sistema di identificazione delle parcelle agricole” (LPIS_QA: Land Parcel 

Identification System3, quality assurance) da parte della struttura di back office centrale 4. 

Tale attività è prevista dall’art. 6 del Regolamento delegato UE n. 640/2014, ai sensi del quale “gli 

Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole 

ai fini del regime di pagamento di base e del regime di pagamento unico per superficie di cui al 

titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. (…) Qualora i risultati della valutazione 

qualitativa rivelino carenze nel sistema, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per 

porvi rimedio.”. 

Il soggetto responsabile dell’esecuzione dei controlli e dell’aggiornamento del sistema (il back 

office centrale) non potrebbe svolgere anche il controllo della sua efficienza ed efficacia: ciò 

significherebbe rimettere la verifica della funzionalità del LPIS allo stesso soggetto che quella 

funzionalità gestisce e implementa. 

Conferma di quanto sostenuto si trarrebbe dalla constatazione che, nella risposta alle richieste di 

chiarimenti n. 201, Consip ha espressamente puntualizzato che “le attività connesse alla LPIS QA 

non rientrano tra le attività del Lotto 2”. 

2A) Illegittimità nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dell’offerta del RTI 

Agriconsulting, e, comunque, non le è stato attribuito un minor punteggio, per aver proposto 

l’anticipazione dei tempi di esecuzione dei controlli in loco: violazione dell’art. 44 del regolamento 

UE n. 1307/2013 e dell’art. 3 del regolamento UE n. 809/2014; degli artt. 59 e 94 del d.lgs. n. 

50/2016; degli artt. 5, 7.2, 8.1 e 8.2 del disciplinare di gara; del capitolato tecnico generale e 

dell’allegato 6 - capitolato tecnico lotto 2 - eccesso di potere per carenza dei presupposti, 

travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità manifesta, sviamento. 

L’offerta tecnica del RTI Agriconsulting sarebbe in contrasto con la normativa UE e con il 

capitolato di gara, nella parte in cui, con riferimento al sub criterio di valutazione 9.1 – “Ciclo di 

controllo”, la gran parte della “soluzione evolutiva” proposta sarebbe basata sull’anticipazione dei 

tempi di esecuzione dei controlli, grazie ad una selezione anticipata del campione di aziende 

agricole da controllare, effettuata a partire dai dati degli anni precedenti. 



Secondo la tempistica ordinaria che si ricava dai Regolamenti UE (in particolare, il reg. 1307/13) e 

dalle relative norme tecniche nazionali di attuazione, i controlli – che consistono nel verificare, 

mediante attività di fotointerpretazione e di controllo “in campo”, le colture presenti sugli 

appezzamenti di terreno delle aziende agricole, al fine di verificare la rispondenza del dato reale con 

quanto dichiarato nelle domande di accesso ai contributi dell’UE – vengono svolti dopo la selezione 

del campione di aziende da verificare, la quale, a sua volta, avviene alla fine di giugno (dopo la 

scadenza del termine di presentazione delle domande di contributi, che è il 15 maggio di ogni anno 

+ ulteriori 20 gg di possibile presentazione della domanda con penalità). 

Stravolgendo questa tempistica, l’offerta di Agriconsulting (pag. 53, punti 2, 5 e 5.2) prevede: 

- in prima battuta, di fare una previsione su quali potranno essere le domande di contributo che 

saranno selezionate come campione oggetto di controllo, attraverso l’analisi dei dati storici 

disponibili nel SIAN, incrociati con i criteri di selezione del campione (così individuando un 

campione “stimato”); 

- poi di eseguire i controlli, tra il 15 marzo e il 30 giugno, sul campione stimato, in anticipo rispetto 

alla selezione effettiva del campione da controllare (che avviene normalmente entro la fine di 

giugno). 

Le immagini satellitari VHR, necessarie alla delimitazione degli appezzamenti delle diverse colture, 

devono essere acquisite in questo periodo (1° aprile-9 giugno), nel momento più adatto in relazione 

alle colture prevalenti nella zona (più anticipato nel caso del sud Italia, dove prevalgono colture 

autunno-vernine, e più tardivo al nord, ove sono più diffuse quelle primaverili - estive). Poiché le 

immagini VHR messe a disposizione dalla Commissione UE necessitano di un processo di 

validazione e di ortorettifica che storicamente dura almeno 45 giorni, le prime immagini VHR 

sarebbero rese disponibili ai fotointerpreti, nella migliore delle ipotesi, non prima dell’ultima 

settimana di giugno. 

Ne deriva che i controlli non possono essere concretamente svolti prima di tale periodo. 

Per garantire l’effetto dissuasorio dei controlli rispetto alle potenziali frodi, la norma europea 

prevede che una domanda non possa essere ritirata dopo che l’azienda agricola è stata informata di 

essere stata inclusa nel campione da sottoporre a verifica. 

I controlli anticipati a marzo permetterebbero di aggirare la predetta norma e di vanificare la sua 

ratio, in quanto, costituendo un avviso indebito agli agricoltori della loro inclusione nel campione 

di controllo prima che essi presentino la domanda annuale, consentirebbe la non presentazione o la 

modifica dell’istanza. 

Si conclude affermando che per tale offerta il Raggruppamento ricorrente principale avrebbe dovuto 

essere escluso o, quanto meno, ottenere un punteggio inferiore. 

3A) Illegittimità nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione del RTI Agriconsulting e 

comunque la sua offerta non è stata ritenuta meritevole di minor punteggio, in considerazione della 

violazione dei criteri redazionali e del limite dimensionale previsti dal capitolato per la relazione 

tecnica: violazione degli artt. 59 e 94 del d.lgs. n. 50/2016; degli artt. 5, 7.2, 8.2 del disciplinare di 

gara; del capitolato tecnico generale e dell’allegato 6 - capitolato tecnico del lotto 2; del § 2 

dell’allegato 3 “Offerta tecnica” - eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei 

fatti, irragionevolezza, illogicità manifesta, sviamento. 



Per la redazione dell’offerta tecnica vi sarebbe stato un uso frequente ed esteso di font inferiori a 10, 

sia all’interno delle tabelle sia nel corpo del documento, quando invece il paragrafo 2 dell’allegato 3 

aveva imposto un font non inferiore a 10. 

Peraltro, sarebbero state espresse in forma tabellare numerose parti dell’offerta (es. processi di 

controllo, descrizioni, ecc.), evidentemente al fine di contenere artatamente il numero delle pagine. 

Era fissato il numero massimo di 80 pagine per l’offerta tecnica, con la precisazione che le pagine 

eccedenti non sarebbero state considerate ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

Così facendo il RTI Agriconsulting avrebbe aggirato la predetta sanzione. 

Conseguentemente o il Raggruppamento avrebbe dovuto essere escluso o la sua offerta avrebbe 

dovuto ottenere un punteggio inferiore, per mancata valutazione della parte finale. 

Con atto notificato e depositato in data 17 giugno 2019, Agriconsulting ha proposto il seguente 

motivo nuovo in entrambi i giudizi in esame, alla luce di quanto emerso dalla nota di Consip in data 

20 febbraio 2019, prot. n. 7327/2019, con cui essa ha ulteriormente sollecitato il rilascio delle 

informative oggetto delle richieste: 

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, difetto di 

motivazione, sviamento, violazione del procedimento, violazione dell’autovincolo; violazione di 

legge, anche con riferimento agli artt. 80, 94, 99 e 105 del d.lgs. 50/2016 e alle disposizioni di cui al 

d.lgs. 104 del 2010; violazione della lex specialis e del patto di integrità: la stazione appaltante 

avrebbe omesso di verificare, sia in fase di ammissione alla gara sia in quella di aggiudicazione, se 

il RTI Almaviva fosse in possesso dei requisiti per divenire aggiudicatario. 

Si contesta la circostanza che l’aggiudicazione definitiva sia stata disposta nonostante la Prefettura 

di Roma, in ciò sollecitata, non abbia riscontrato le richieste di estrapolazione dati dalla Banca dati 

nazionale antimafia in relazione alle imprese componenti il Raggruppamento aggiudicatario e ad 

altre connesse. 

Successivamente Automazione Piemonte Tech si è costituita nel giudizio introdotto col ricorso n. 

5834/2019, depositando documentazione. 

Agriconsulting, Consip ed Almaviva hanno prodotto memorie, anche di replica, per ambedue i 

giudizi, in vista dell’udienza pubblica del 10 luglio 2019, nella quale i ricorsi in esame sono stati 

introitati per la decisione. 

DIRITTO 

1 - Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe, ravvisata la connessione 

soggettiva ed oggettiva tra gli stessi. 

2 - Sempre in via preliminare deve precisarsi che si ritiene esaustiva, al fine del decidere, la copiosa 

documentazione in atti, per cui non va accolta la domanda di integrazione istruttoria proposta in 

questa sede da Agriconsulting. 

3 - Il Collegio ritiene di cominciare la presente disamina dal ricorso incidentale presentato dal 

Raggruppamento controinteressato costituito da Almaviva The Italian Innovation Company S.p.A, 



Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Servizi Informativi Geografici S.r.l. per paralizzare 

l’azione proposta da Agriconsulting S.p.A. col ricorso n. 2783/2019. 

In particolare, con il gravame incidentale viene censurata la gara de qua relativamente al lotto 2, 

nella parte in cui l’offerta del RTI Agriconsulting è stata ritenuta valida ed ammissibile, anziché 

essere esclusa, e, comunque, laddove essa non è stata ritenuta meritevole di minor punteggio. 

4 - Secondo la prospettazione delle Società ricorrenti incidentali, la stazione appaltante avrebbe 

dovuto innanzi tutto disporre l’esclusione dell’offerta del RTI Agriconsulting per aver previsto 

l’esecuzione, da parte della struttura di back office, di attività di valutazione della qualità del 

sistema di identificazione delle parcelle agricole. 

Detto Raggruppamento avrebbe, in particolare, errato nel prevedere in offerta l’esecuzione di 

attività di fotointerpretazione specialistiche relative alla valutazione della qualità del “Sistema di 

identificazione delle parcelle agricole” (LPIS_QA: Land Parcel Identification System3, quality 

assurance) da parte della struttura di back office centrale 4. 

Tale attività è prevista dall’art. 6 del Regolamento delegato UE n. 640/2014, ai sensi del quale “gli 

Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole 

ai fini del regime di pagamento di base e del regime di pagamento unico per superficie di cui al 

titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. (…) Qualora i risultati della valutazione 

qualitativa rivelino carenze nel sistema, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per 

porvi rimedio.”. 

Il soggetto responsabile dell’esecuzione dei controlli e dell’aggiornamento del Sistema (il back 

office centrale) non potrebbe, perciò, svolgere anche il controllo della sua efficienza ed efficacia: 

ciò significherebbe rimettere la verifica della funzionalità del LPIS allo stesso soggetto che quella 

funzionalità gestisce e implementa. 

Precisa ulteriormente Almaviva che nella risposta alle richieste di chiarimenti n. 201, Consip ha 

espressamente puntualizzato che “le attività connesse alla LPIS QA non rientrano tra le attività del 

Lotto 2”. 

4.1 - Deve rilevarsi che il capitolato tecnico del Lotto n. 2, al par. 2.2., ha disposto: “La normativa 

comunitaria sopra descritta, necessita, ai fini dell’attuazione, di attività istruttorie dei procedimenti 

che comprendono i controlli di primo livello, così come descritti negli allegati I e II del 

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e 

altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro, 

nonché nelle linee direttrici emanate dalla Commissione. Tali controlli di primo livello possono 

essere parzialmente delegati a condizione che la delega sia costantemente verificata tramite 

l’effettuazione di controlli di secondo livello da realizzarsi ex post riperformando e ripercorrendo 

le attività già svolte dal delegato anche avvalendosi di una idonea pista di controllo, e tramite 

attività di monitoraggio continuo ongoing durante l’esecuzione delle attività delegate”. 

Sempre il capitolato tecnico del lotto n. 2, sub 5 (descrizione dei servizi tecnico-agronomici da 

fornire), prevede: “I Servizi tecnici-agronomici da fornire sono ripartiti, anche ai fini della 

valutazione dell’offerta in sede di gara e della loro rendicontazione alle Amministrazioni 

Contraenti, nelle seguenti tipologie di prestazione: - Servizi svolti dal Personale centrale e di 

supporto; - Servizi di fotointerpretazione; - Servizi di controllo delle superfici; - Servizi di controllo 

aziendale; - Incontri in sede; - Controlli sul progetto, programma, consegna o struttura. Per 



l’esecuzione dei servizi sopra citati, il fornitore deve dotarsi di un modello organizzativo, senza 

oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Contraente, che garantisca un efficace governo complessivo 

della fornitura […]. 5.1. Servizi svolti dal personale centrale di supporto. Il Personale centrale e di 

supporto è preposto a: a) gestire le modalità organizzative ed esecutive delle attività delle squadre 

di Personale tecnico preposto alla fotointerpretazione o ai controlli, coordinandone gli obiettivi e 

l’operatività; b) svolgere attività di autocontrollo e monitoraggio continuo sull’insieme dei servizi; 

c) assistere l’Amministrazione contraente - anche avvalendosi della collaborazione del Personale 

tecnico preposto alla fotointerpretazione o ai controlli - in caso di controllo da parte delle Autorità 

comunitarie e nazionali (Servizi audit della Commissione, Corte dei Conti Europea, OLAF, Corte 

dei Conti italiana, Autorità Giudiziarie e di Polizia, IQCR ecc.) sia in sede di preparazione che di 

esecuzione, nonché per la predisposizione dei conseguenti riscontri, inclusi piani di rientro dalle 

non conformità rilevate […]. 5.1.2 Sistema di monitoraggio (lett. b) del par. 5.1.) Il fornitore, dovrà 

implementare un sistema unitario ed organico avvalendosi delle attività operative eseguite dal 

personale centrale e di supporto […]. 5.1.3 Attività di assistenza all’Amministrazione Contraente 

(lett. c) e d) del par. 5.1.) Il fornitore è obbligato ad assistere l’Amministrazione contraente in caso 

di controllo da parte delle Autorità comunitarie e nazionali (Servizi audit della Commissione, Corte 

dei Conti Europea, OLAF, Corte dei Conti italiana, Autorità Giudiziarie e di Polizia, IQCR ecc.), 

avvalendosi del Personale centrale e di supporto se del caso integrato dal Personale tecnico 

preposto alla fotointerpretazione o ai controlli…”.  

4.2 - La lex specialis definisce dunque un sistema di “autocontrollo” e monitoraggio in capo al 

fornitore, il quale svolge un ruolo di supporto e di assistenza alle attività di verifica, che saranno poi 

svolte dall’Amministrazione competente, senza che vi sia in alcun caso una sua sostituzione 

complessiva. 

4.3 - In questi termini, l’offerta presentata da Agriconsulting si presenta perfettamente conforme 

alla normativa ed agli atti di gara, tanto più che quanto proposto per il back office centrale viene 

posto tra i servizi di “Assistenza per l’Amministrazione centrale” (paragrafo 3.3.2. dell’offerta di 

Agriconsulting). 

Pertanto non corrisponde al vero l’assunto della parte ricorrente incidentale secondo cui l’offerente 

ha inteso ricomprendere nella propria proposta le attività operative di valutazione legate al 

LPIS_QA, in quanto le stesse restano in capo all’Amministrazione Centrale mentre lo stesso ha 

dichiarato di svolgere solo attività di autocontrollo e monitoraggio di supporto. 

4.4 - Deve quindi concludersi sul punto che le valutazioni svolte in sede di gara risultano 

assolutamente conformi alla lex specialis di gara. 

5 - Con ulteriore doglianza il Raggruppamento Almaviva contesta la mancata esclusione dell’offerta 

del RTI Agriconsulting, o comunque, un punteggio superiore a quello spettante, per aver proposto 

l’anticipazione dei tempi di esecuzione dei controlli in loco. 

5.1 - Deve rilevarsi al riguardo che il disciplinare di gara, in relazione al criterio 9.1, richiedeva ai 

partecipanti di presentare una soluzione che descrivesse “una proposta evolutiva per l’unificazione 

dei cicli di controllo, comprensiva di un modello organizzativo e di un sistema di verifica degli 

esiti, con particolare riferimento alla ottimizzazione delle risorse, alla dematerializzazione del 

flusso cartaceo, alla riduzione degli oneri a carico del soggetto controllato”. 

In questo caso il Raggruppamento Agriconsulting non ha previsto l’anticipazione dei controlli, ma 

quella dell’acquisizione dei dati relativi alle colture poste in essere; solo successivamente, avanzate 



le domande di contributi, dovrà essere eseguito un controllo sulla rispondenza di quanto dichiarato 

in domanda rispetto a quanto risultante dalla fotointerpretazione. 

L’attività di acquisizione delle “verità a terra”, ovvero di “chiavi di lettura del territorio” acquisite 

nel momento in cui le colture sono in campo, riportata nell’offerta di Agriconsulting, è destinata a 

essere svolta su punti georiferiti con distribuzione casuale sul territorio, senza alcuna identificazione 

delle aziende sui quali ricadono. 

Una tale attività di acquisizione costituisce attività propedeutica ai controlli posta a monte del 

processo di fotointerpretazione, che resta il “primo step” del “controllo” vero e proprio sul 

campione selezionato dall’Amministrazione. 

Deve quindi ribadirsi che l’attività di indagine territoriale per l’acquisizione di “verità a terra” non 

costituisce affatto un “controllo”, ma un’attività tecnica di “rilevazione” di dati agronomici sul 

territorio, mentre quella di fotointerpretazione avrà regolarmente inizio successivamente 

all’estrazione del campione ed al momento in cui le immagini satellitari (VHR) saranno rese 

disponibili dalla Commissione Europea, nonché validate e ortorettificate da parte del fornitore 

(prevista da luglio). 

5.2 - Ne deriva che anche la doglianza in esame va disattesa. 

6 - Con la terza ed ultima censura Almaviva sostiene che l’offerta tecnica presentata da 

Agriconsulting non abbia rispettato il font imposto dalla lex specialis, essendo stata redatta 

utilizzando anche font inferiori a carattere 10, in contrasto con il limite dimensionale imposto 

appunto dalla legge di gara. 

Detta violazione comporterebbe lo sforamento del numero massimo di pagine (pari ad 80), per 

almeno 6/7 pagine, con conseguente dovuta esclusione della ricorrente, per violazione della lex 

specialis, ovvero con attribuzione alla stessa di un minor punteggio, adeguato al numero di pagine 

che la commissione di gara avrebbe dovuto oscurare e quindi non valutare. 

RTI Almaviva lamenta inoltre la violazione della par condicio, per aver il RTI Agriconsulting 

espresso in forma tabellare numerose parti dell’offerta, al fine di contenere il numero delle pagine. 

6.1 – Va precisato che l’unica disposizione di gara che prende in considerazione la lunghezza 

dell’offerta è quella dell’allegato 3 – offerta tecnica di cui al capitolato tecnico per il lotto n. 2, che 

dispone: “La Relazione Tecnica dovrà essere firmata secondo le modalità descritte nel Disciplinare 

di gara. La Relazione Tecnica: - dovrà essere presentata con font libero non inferiore al carattere 

10; - dovrà rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato; - dovrà essere contenuta entro 

le 80 pagine. Si precisa che nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia 

superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla 

commissione ai fini della valutazione dell’offerta; nel numero delle pagine stabilito non verranno in 

ogni caso computati l’indice e l’eventuale copertina della Relazione Tecnica…”. 

6.2 - Tale previsione comporta che certamente non doveva essere disposta alcuna esclusione, 

mancando una statuizione in tal senso ed essendo tassative le cause di esclusione. 

6.3 - Peraltro nel chiarimento n. 46, la stazione appaltante ha precisato: “La richiesta del font libero 

non inferiore al carattere 10 si riferisce anche alle eventuali tabelle inserite nella Relazione 

Tecnica. Si precisa che il mancato impiego del font indicato nell’allegato 3 (Offerta tecnica) al 



Disciplinare di gara non costituisce causa di esclusione, ma ha la finalità di agevolare la lettura, 

da parte della Commissione di gara, delle Offerte presentate.”. 

6.4 - In questo caso l’offerta di Agriconsulting è stata scritta prevalentemente con carattere 10 e 

contiene 80 pagine, al netto della copertina e dell’indice; solo in alcune figure è stato usato un 

carattere più piccolo. 

Risulta quindi estremamente difficile individuare l’eventuale eccedenza rispetto al numero massimo 

di 80 pagine ed eliminarla dalla valutazione per poi determinare il punteggio che avrebbe dovuto 

essere attribuito all’offerta tecnica. 

6.5 - La censura appare perciò inammissibile, atteso che dal suo accoglimento certamente non 

conseguirebbe l’esclusione del RTI dalla gara, con la conseguente privazione della legittimazione 

processuale, mentre non risulta affatto dimostrato che deriverebbe un suo posizionamento deteriore, 

comportante il venir meno dell’interesse a ricorrere, in quanto rispetto all’offerente terzo 

classificato tale Raggruppamento vanta 13,40 punti complessivi in più. 

7 - Deve concludersi che il ricorso incidentale è in parte infondato e da respingere e in parte 

inammissibile, per difetto di interesse. 

8 - Passando ai due ricorsi principali, per economia processuale si ritiene di esaminare insieme il 

ricorso introduttivo n. 2783/2019, la prima censura dedotta con il primo ricorso per motivi aggiunti 

e quindi col ricorso introduttivo n. 5834/2019 ed infine il secondo ricorso per motivi aggiunti n. 

2783/2019, corrispondente ai primi motivi aggiunti n. 5834/2019, stante la stretta correlazione tra 

gli stessi. 

8.1 - Con i richiamati atti e mezzi Agriconsulting, che agisce in proprio e quale mandataria del RTI 

con Consorzio Stabile Arcodrea Engineering Soc. Consortile a r.l., Consorzio Stabile Reply Public 

Sector, Agrifuturo Soc. Coop. a mutualità prevalente, CGR Compagnia Generale Ripreseaeree 

S.p.A., sostiene che il Raggruppamento Almaviva avrebbe dovuto essere escluso e, pertanto, non 

avrebbe potuto ottenere l’aggiudicazione del lotto 2 della gara in parola, in considerazione dei 

collegamenti della mandante Engineering e della subappaltatrice Automazione Piemonte Tech con 

la -OMISSIS- e, in particolare, con -OMISSIS-, che avrebbe legami con malavitosi della criminalità 

organizzata. 

Essa assume che sarebbero state adottate misure cautelari a carico di esponenti della -OMISSIS-, 

rilevanti nella gara in esame, ai sensi del patto di integrità e dell’art. 80, comma 5, lettera c), del 

Codice dei Contratti Pubblici, essendo essi collegati alla subappaltatrice Automazione Piemonte 

Tech: uno di essi fino al dicembre 2017 rivestiva la qualità di socio della Arpes, a sua volta 

detentrice del 5% delle quote della suddetta Società. 

Rileva inoltre che la mandante Engineering è attuale socio di maggioranza di Sofiter Tech, che, a 

sua volta, era socio di maggioranza di Automazione Piemonte Tech al momento della sua 

costituzione. 

Ancora evidenzia che -OMISSIS- è titolare del 50% delle quote di Euforbia, socia di Sofiter Tech, 

alla data della costituzione, e amministratore di quest’ultima fino a marzo 2016. 

Essa fa notare che era stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Consip, Anac, Ministero delle 

Politiche agricole alimentari e forestali e Agea.  



Assume altresì che non sarebbe sufficiente a garantire l’avvenuto rispetto dell’art. 80 del dl.gs n. 

56/2010, del patto di Integrità e della lex specialis la circostanza che i certificati dei carichi penali e 

del casellario giudiziale esaminati dalla stazione appaltante, riferiti a 110 persone, non abbiano dato 

alcuna evidenza, atteso che anche il certificato dei carichi pendenti non dà contezza delle misure 

cautelari, ma solo degli eventuali provvedimenti di rinvio a giudizio; “e la Consip s.p.a. non 

dispone pertanto di strumenti per accertare con certezza se le prime sussistono o meno”, come essa 

stessa ha ammesso. 

Nei motivi nuovi proposti in ultimo si contesta la circostanza che l’aggiudicazione definitiva sia 

stata disposta nonostante la Prefettura di Roma, in ciò sollecitata, non abbia riscontrato le richieste 

di estrapolazione dei dati dalla Banca dati nazionale Antimafia in relazione alle imprese componenti 

il Raggruppamento aggiudicatario ed alle altre connesse.  

8.2 - Al riguardo deve considerarsi che, come anche rilevato dalla ricorrente principale, Consip ha 

adottato, ai sensi della legge n 190 del 2012, un patto di integrità, in forza del quale i fornitori 

prendono atto e accettano la risoluzione del rapporto con l’Amministrazione anche in pendenza 

delle procedure di gara, ogni qualvolta “nei confronti del fornitore, dei suoi dirigenti e o dei 

componenti della compagine sociale, sia stata disposta a misura cautelare o sia intervenuto rinvio 

a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319-quater, 320, 

322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p,... in tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto 

dall’art 32 del d.l. 90/2014 convertito nella legge n 114/2014” (art. 5). 

8.3 - È evidente che si tratta di vincoli molto restrittivi, come tali non suscettibili di applicazione 

analogica. 

Al punto 4.3 del disciplinare di gara, concernente il documento di partecipazione alla gara, si 

precisa che esso deve essere sottoscritto dai soli concorrenti (differentemente dal DGUE), i quali 

s’impegnano anche al rispetto del patto di integrità. Quindi nella specie quest’ultimo è stato 

accettato solo dai componenti del Raggruppamento, mancando un’estensione nei confronti dei 

subappaltatori. 

Lo stesso art. 5 del patto di integrità, nell’individuare le sanzioni per la sua violazione, si riferisce 

unicamente al fornitore, ai suoi dirigenti ed alla sua compagine sociale.  

Deve aggiungersi che, con riguardo al subappaltatore, il disciplinare, a pag. 72, prevede: 

“L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica 

abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016”. 

Viene così ricalcato l’art. 105, comma 12, del d.lgs n. 50 del 2016. Un richiamo espresso del 

suddetto articolo è pure contenuto nel disciplinare. 

Secondo la parte ricorrente, si farebbe riferimento alla fase dell’esecuzione: quindi, ove i requisiti 

siano venuti meno in questa fase, sarebbe possibile la sostituzione. 

In realtà in questo caso è stata indicata la terna dei subappaltatori ai quali eventualmente fare 

ricorso, rispetto ai quali il venir meno dei requisiti generali non inficia la partecipazione del 

soggetto che ha presentato l’offerta in gara, differentemente da quanto accadeva quando si 

applicava il d.lgs n. 163/2006. 

Infatti, nell’ipotesi in cui dalla verifica della sussistenza dei requisiti eseguita ne risulti il venir 

meno, il soggetto concorrente è solo tenuto a procedere alla sostituzione del subappaltatore. 



Occorre infine considerare anche l’art. 80, comma 14, del d.lgs n. 50/206, secondo il quale: “Non 

possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i 

quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”. 

La richiamata disposizione va intesa solo nel senso che naturalmente il subappaltatore che risulti 

essere privo dei requisiti non possa essere affidatario dell’appalto, non potendo invece essere 

interpretata nel senso più ampio che una tale situazione concernente il subappaltatore comporti 

l’esclusione dalla gara del concorrente. 

Quest’ultimo piò, infatti, dichiarare di rinunciare al subappalto, provvedendo in proprio, o 

incaricare altro subappaltatore della terna, oltre che sostituirlo. 

8.4 - Quanto ad Engineering, che, in qualità di Società partecipante alla gara, ha accettato il patto 

d’integrità, non si ravvisa alcun legame rilevante con la -OMISSIS-: si tratterebbe di un legame del 

tutto indiretto, in quanto tale Società è attuale socio di maggioranza di Sofiter Tech, che, a sua 

volta, era socio di maggioranza di Automazione Piemonte Tech al momento della sua costituzione. 

Rispetto a Sofiter Tech, una socia al momento della costituzione – Euforbia (non se ne conosce in 

quale misura lo fosse) è partecipata al 50% da -OMISSIS-, il quale ben prima che fosse indetta la 

gara, vale a dire fino a marzo 2016, era amministratore (la gara è stata bandita nel settembre 2016). 

Quindi si tratta di legami indiretti di cui il Nucleo della Guardia di Finanza dà contezza nel suo 

rapporto. 

8.5 - Quest’ultimo non fa peraltro riferimento ad alcun reato ascritto o indagine pendente sui -

OMISSIS-. 

Va in ogni caso rimarcato che i certificati relativi a -OMISSIS- certificato del casellario giudiziale, 

certificato di iscrizione di notizie di reato e certificato di carichi pendenti, prodotti in giudizio dalla 

subappaltatrice Automazione Piemonte, sono tutti negativi. Sono stati depositati anche i certificati 

di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, amministratori di altre Società ricollegabili ad 

Automazione Piemonte, anch’essi negativi.  

Deve precisarsi che l’eventuale misura cautelare viene adottata solo ove vi sia stata notizia di reato, 

per cui, in assenza di quest’ultima, certamente non possono essere state emesse tali misure. 

8.6 - Quanto al rilievo secondo cui Consip ha proceduto all’aggiudicazione nei confronti del RTI 

avente Almaviva quale mandataria nonostante la Prefettura, benché sollecitata, non avesse 

riscontrato la richiesta di estrapolazione dati dalla Banca dati nazionale Antimafia, deve osservarsi 

in contrario che nella specie risulta formatosi il silenzio assenso di cui all’art. 88, comma 4 bis, del 

d.lgs n. 159/2011. 

Il citato art. 88 recita così: “1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente 

conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei 

soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa 

utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.  

2. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, il prefetto effettua le necessarie 

verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati 

nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.  



3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la 

comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito 

negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è 

emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.  

3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale 

unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.  

4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro 

trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.  

4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, 

procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione 

dell’autocertificazione di cui all’articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le 

agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva 

e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o 

recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso 

delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.”. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del d.lgs n. 159/2011, “Le pubbliche amministrazioni e 

gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, … devono acquisire la 

documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i 

contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o 

consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67”. 

Quindi l’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia sussiste prima della sottoscrizione 

del contratto e non al momento dell’aggiudicazione dell’appalto. 

8.7 - Dalla disamina svolta consegue che le connesse censure appena vagliate sono prive di 

fondamento. 

9 - Passando all’esame della quarta doglianza dedotta col primo ricorso per motivi aggiunti n. 

2783/2019 e col ricorso introduttivo n. 5834/2019, va rilevato che con la stessa si denunciano la 

violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 80, 85 e 86 del d.lgs. n. 50/2016, nonché della lex 

specialis e del patto di integrità e dell’art. 97 Cost., ed altresì l’eccesso di potere per difetto di 

istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e di fatti, sviamento di 

potere. 

9.1 - In primo luogo si contesta la mancata dichiarazione di alcune sentenze penali da parte di 

soggetti appartenenti a Engineering Ingegneria informatica SpA - mandante – ed Overit S.p.A. – 

subappaltatrice, sostenendosi che sarebbe stato perciò violato il disposto di cui all’art. 80, comma 5, 

lettere c) ed f-bis), del Codice dei Contratti Pubblici. 

In particolare, si tratta di un decreto penale di condanna adottato dal GIP presso la Pretura di 

Genova, divenuto esecutivo il 20 gennaio 1996, concernente il reato di danneggiamento in concorso 

ex artt. 110 e 635, comma 1, c.p. concernente -OMISSIS-di Engineering; della sentenza della Corte 

d’Appello di Torino, divenuta irrevocabile l’11 Aprile 2000, relativa al reato di violazione delle 

norme in materia di controllo sull’attività urbanistico -edilizia ex art 20, lett. b), della legge n. 47 

del 1985 per -OMISSIS-di Engineering; infine dell’ordinanza del Tribunale di Messina per il reato 

di appropriazione indebita ex art 646 c.p. per -OMISSIS- di Overit (querela del 24 dicembre 2015). 



9.2 - Deve evidenziarsi che, differentemente da quanto stabilito dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 

2006, il quale prevedeva l’obbligo di dichiarare comunque tutte le condanne riportate, anche se non 

rientranti tra quelle determinanti l’esclusione, l’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 non prevede più tale 

obbligo, mentre le su richiamate condanne riguardanti -OMISSIS-di Engineering - danneggiamento 

in concorso, peraltro risalente al 1996 – e -OMISSIS-di Engineering - violazione delle norme in 

materia di controllo attività urbanistico edilizia del 2000 - non rientrano tra quelle determinanti 

l’esclusione. 

9.3 - Esse esulano del tutto dall’ambito della gara ed anzi sono completamente estranee a qualunque 

profilo professionale. Pertanto, diversamente da quanto assunto in ricorso, esse non possono 

rilevare neppure ai fini dell’eventuale sussistenza del “grave illecito professionale”. 

9.4 - Per quanto concerne la posizione di -OMISSIS- di Overit, secondo la prospettazione attorea, 

non rileverebbe in alcun modo [come erroneamente ritenuto da Consip] la sospensione del processo 

per messa alla prova, posto che tale sospensione non ha estinto il reato e comunque non integra una 

delle ipotesi tassative di eccezione alla regola dell’esclusione. 

Deve richiamarsi l’art. 168 bis, 1° e 2° comma, c.p., il quale stabilisce: “Nei procedimenti per reati 

puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel 

massimo a quattro anni, sola, con-OMISSIS- o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti 

indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la 

sospensione del processo con messa alla prova.  

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze 

dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo 

stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo 

svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo 

sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una 

struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati 

locali.”. 

Per effetto della sospensione del processo, non è intervenuta alcuna condanna a carico di -

OMISSIS-, il quale per -OMISSIS- appartiene ad una subappaltatrice, che, come si è rilevato in 

precedenza, non è tenuta al rispetto del patto d’integrità.  

9.5 - In ricorso si segnala anche un inadempimento che non sarebbe stato considerato. 

Segnatamente si evidenzia che a carico della Società Engineering sono state comminate importanti 

e rilevanti penali (€ 125.250,00) nell’ambito dell’esecuzione del contratto relativo alla “Procedura 

aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di supporto al demand 

management, sviluppo, manutenzione, assistenza per la realizzazione dei modelli di e-health della 

Regione Lombardia”, bandita da Lombardia Informatica S.p.A. 

Si contesta il fatto che la centrale di committenza abbia ritenuto che l’applicazione delle predette 

penali non fosse tale da porre in dubbio l’affidabilità di tale Società. 

Sarebbe al riguardo illegittima la pretesa di Consip di considerare separatamente la posizione di 

Engineering rispetto a quella della Società Santer Reply (considerando le sole penali applicate in 

relazione ad attività che si assumono da ricondurre a Engineering), atteso che le predette Società 

avrebbero operato in RTI di natura orizzontale, con la conseguenza che gli inadempimenti 

riscontrati non potrebbero che farsi carico ad entrambe, risultando alle stesse imputabili, tanto più 



che non risulterebbe fornita agli atti la dimostrazione di quali fossero le attività di esclusiva 

competenza di Engineering. 

Ancora del tutto illegittima sarebbe la pretesa di Consip di ritenere non rilevanti tali inadempimenti 

sul presupposto che il predetto appalto avesse ad oggetto prestazioni diverse da quelle di cui alla 

presente fattispecie: posto che l’appalto di cui è controversia ha ad oggetto prestazioni di tipo 

informatico (che proprio Engineering ha dichiarato di espletare), la considerazione sarebbe 

inconferente ed illegittima, atteso che il giudizio di incidenza in concreto sull’affidabilità di un 

operatore non risulterebbe condizionato dall’oggetto del contratto che lo stesso non ha adempiuto. 

Non assumerebbe, infatti, rilevanza la circostanza che la penale applicata a Engineering sarebbe 

pari allo 0,58% dell’importo contrattuale, atteso che, da un lato, di una tale misura percentuale 

(come detto) non vi sarebbe prova e, dall’altro, che la misura dell’1% risulta individuata 

esclusivamente ai fini dichiarativi in sede di partecipazione. Né avrebbero rilievo le circostanze che 

Engineering avrebbe sostituito le figure chiave dell’appalto, che la stessa avrebbe incrementato i 

gruppi di lavoro e che la stazione appaltante non avrebbe rilevato ulteriori inadempimenti; e anzi 

tali circostanze sarebbero confessorie dell’inaffidabilità dell’operatore. 

Pertanto dagli atti risulterebbe l’esistenza di un illecito professionale a carico di Engineering, tale da 

mettere in dubbio l’affidabilità dell’operatore economico e la sua capacità di assolvere le mansioni 

contrattuali di competenza.  

9.6 – Al riguardo deve in primo luogo rimarcarsi l’ampia discrezionalità in capo alla stazione 

appaltante nella valutazione della rilevanza di comportamenti pregressi. 

Va poi rilevato che secondo le Linee Guida ANAC n. 6, richiamate dalla legge di gara, “la 

rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell’esclusione deve essere valutata nel rispetto del 

principio di proporzionalità, assicurando che: (i) l’esclusione sia disposta soltanto quando il 

comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico 

in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del 

contratto da affidare;  

(ii) l’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo 

del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata;  

(iii) il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all’idoneità 

dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, 

sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato.”. 

9.7 - Le penali sono state dichiarate dalla Società, che ne ha indicato il bassissimo importo e 

puntualizzato che in ogni caso si tratta di fatti sporadici connessi con prestazioni molto complesse. 

Tali fatti, in ogni caso, non hanno dato luogo a qualsivoglia forma di risoluzione. 

All’esito dell’esame dei richiesti chiarimenti e documenti, la centrale di committenza ha rilevato 

che, ad eccezione della penale relativa al buono d’ordine n. 2016331382, identificata con prot. n. 

LI.2017.0010673 del 27 ottobre 2017, che riguarda, al 50%, entrambe le Società esecutrici, 

l’ammontare complessivo delle penali indicato [comunque bassissimo, 1,19 %] scaturisce da attività 

poste in essere dalla mandataria Santer Reply e dalla mandante Engineering separatamente. 

Essa correttamente, ai fini della valutazione sull’affidabilità professionale di quest’ultima, ha preso 

in considerazione soltanto le penali applicate a buoni d’ordine di sua competenza, pari allo 0,58% 



dell’importo contrattuale e successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per la 

procedura di gara in oggetto. 

Inoltre l’oggetto e le caratteristiche del lotto 2 della gara in questione sono del tutto diversi dal 

contratto affidato da Lombardia Informatica, in relazione al quale la committente ha applicato ad 

Engineering le penali: nel primo caso si tratta, infatti, di servizi tecnico-agronomici, mentre nel 

secondo caso di servizi di sviluppo software di applicativi realizzati ad hoc in base a specifiche 

esigenze. 

Peraltro la stessa Lombardia Informatica, nel corso dell’esecuzione contrattuale, ha esercitato 

l’opzione di cui all’art. 57, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 prevista dal contratto, estendendone 

l’importo contrattuale da € 14.515.620,00 a € 21.773.430,00. 

Da qui la ritenuta affidabilità di tale Società a fornire i servizi tecnico-agronomici in questione, 

intesa quale reale capacità di assolvere le mansioni contrattuali assegnate.  

9.8 - Come risulta evidente, tale giudizio di affidabilità risulta ampiamente motivato e, proprio per 

la molteplicità dei profili considerati da Consip, non appare manifestamente illogico ed 

ingiustificato. 

Ne deriva che anche l’articolato vizio in ultimo esaminato è infondato. 

10 - Con il quinto motivo di gravame la ricorrente principale, in via del tutto subordinata, deduce 

l’illegittimità dell’intera procedura di gara, per la mancata predeterminazione negli atti di gara di 

parametri di riferimento circa i tempi di lavorazione e, quindi, di produttività, con conseguente 

illegittimità della valutazione espressa dalla commissione in merito alla congruità delle offerte 

tecniche presentate. 

Essa, in altre parole, lamenta la circostanza che non sarebbero stati specificati i parametri di 

riferimento circa i tempi di lavorazione e quindi di produttività. 

10.1 - L’assenza di parametri ben definiti ex ante sul punto certamente non inficia l’operato della 

commissione, chiamata a valutare la qualità del progetto sulla base di tutti i criteri fissati nella lex 

specialis e delle norme interne ed europee nel settore nel quale s’inquadrano le prestazioni oggetto 

di gara. 

Ed anzi una predeterminazione molto rigida, come vorrebbe Agriconsulting, mal si sarebbe 

conciliata con le molteplici variabili legate alle caratteristiche geografiche (altitudine, viabilità, 

distanza dal mare ecc.) ed alla struttura di produzione (dimensioni e distribuzione delle parcelle, 

tipologie produttive, specie- consistenza del patrimonio zootecnico, tipologia impiantistica da 

esaminare ed altro). 

11 - Restano da esaminare il terzo ed il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti n. 2783/2019 e 

di quello introduttivo n. 5834/2019. 

11.1 - Agriconsulting, dopo aver evidenziato che il RTI controinteressato ha offerto un ribasso di 

circa il 60% rispetto alla base di gara, ha assunto che il procedimento per la verifica della congruità 

dell’offerta stessa sarebbe inficiato sotto diversi profili. 

12 - Essa in primo luogo sostiene che la commissione avrebbe deciso, senza assicurare il principio 

di collegialità perfetta e di competenza: infatti uno dei membri sarebbe stato sostituito solo 7 giorni 



prima di tale decisione, quindi quando tutta l’attività di verifica della congruità delle giustificazioni 

dell’anomalia si era già interamente svolta. 

Deve considerarsi che la sostituzione è avvenuta solo dopo che è intervenuta l’autorizzazione 

dell’ANAC, con nota del 4 luglio 2018, ed è motivata con il lungo periodo di malattia che ha 

riguardato il commissario sostituito. Essa è datata 11 luglio 2018 ed è riferita ai lotti 2, 3 e 4. 

Nel verbale della seduta del 20 luglio 2018 si legge che il nuovo commissario “dichiara che, in 

vista della seduta odierna, ha già avviato l’esame della documentazione consegnatagli.  

La Commissione, preso atto di quanto sopra, per consentire il quanto più celere allineamento del 

subentrato commissario rispetto all’iter dei lavori di gara, procede a ripercorrerne l’iter, dandone 

sinteticamente atto all’Ing. Visentini. La Commissione propone all’Ing. Visentini, che accetta, di 

seguitare autonomamente nella lettura della predetta documentazione in modo che, nelle successive 

sedute, si possa proseguire la fase valutativa di merito.”. 

Con specifico riguardo alla verifica dell’anomalia per il lotto 2, nel suddetto verbale si precisa: 

“stante il lungo tempo intercorso dall’ultima seduta e tenuto conto dell’intervenuto subentro del 

nuovo commissario, la Commissione delibera di riavviare la verifica…”. 

Viene quindi ripercorso molto succintamente l’iter che è stato seguito sino a quel momento nella 

verifica de qua. 

Poi vengono esaminati gli ulteriori giustificativi, i quali vengono ritenuti sufficienti, per concludere 

infine con la ritenuta congruità dell’offerta.  

12.1 - Quindi, quanto all’iter seguito ed alla composizione della Commissione, il giudizio di 

congruità appare legittimamente adottato. 

13 - Il profilo di maggior rilievo, che va ora vagliato, attiene invece alla sostanza della ritenuta 

congruità dell’offerta. 

13.1 - È noto che al riguardo la stazione appaltante è dotata della più ampia discrezionalità, 

sindacabile solo in caso di manifesta illogicità e di evidente contrasto con i dati reali, e che il 

relativo giudizio non è parcellizzato, ma complessivo, nel senso che è sufficiente che l’offerta 

‘regga’ nel suo insieme anche se taluno elemento risulti incongruo. 

Il vaglio che il Collegio è qui chiamato a svolgere attiene proprio alla ragionevolezza o meno del 

giudizio rispetto ai dati offerti e oggetto di giustificativi, in sede di vaglio della congruità o meno 

dell’offerta anomala del RTI controinteressato.  

13.2 - Deve rilevarsi in proposito che le contestazioni mosse in ricorso sono riferite al costo del 

personale, che va a rappresentare l’80% circa del totale del servizio offerto. 

In particolare si sostiene che, in sede di giustificazioni, per far “quadrare” l’offerta, le diverse figure 

professionali previste ed offerte sarebbero state ricondotte ad inquadramenti contrattuali inadeguati, 

ben al di sotto di quelli corretti in relazione alle caratteristiche, capacità e tipo di attività richieste. 

Anche rispetto ai professionisti esterni sarebbe stata prevista una remunerazione non proporzionata 

alla qualità della prestazione richiesta ed offerta. 



Infine sempre nei giustificativi sarebbe stata indicata un’insostenibile e non plausibile produttività 

nei controlli, con conseguente sottostima dei costi per il personale impiegato. 

13.3 - Nello specifico la ricorrente afferma che il RTI Almaviva ha indicato, quale costo del 

personale dipendente per lo svolgimento dei servizi previsti dall’allegato 6 al disciplinare di gara 

(capitolato tecnico del lotto 2) - ovvero dei servizi svolti dal personale centrale e di supporto (cfr. 

punto 5.1., pag. 23 del capitolato -, l’importo di € 39.793.247,07, mentre, a suo dire, esso, ove fosse 

correttamente determinato, dovrebbe essere aumentato di € 6.913.492,52, per un reale costo totale 

pari ad € 46.706.739,59 (incremento di circa il 17%). 

La stessa è pervenuta a tale risultato attraverso la determinazione del costo del lavoro tenendo in 

considerazione i livelli del CCNL di riferimento che, secondo la sua prospettazione, 

corrisponderebbero ai requisiti stabiliti dal capitolato ed al tipo di mansioni che devono essere 

effettivamente svolte da parte dei dipendenti chiamati allo svolgimento delle predette attività. 

In particolare, con riferimento alle figure impiegate da Sigeo, che, in sede di primi giustificativi, ha 

dichiarato di applicare il contratto collettivo nazionale del commercio, tali figure risulterebbero 

inquadrate in livelli di detto CCNL di gran lunga più bassi rispetto alle mansioni richieste, perciò 

inadeguati, essendo essi previsti per lo svolgimento di mansioni meramente esecutive. 

Perciò, ove invece l’applicazione del livello salariale fosse corretta, non ci sarebbe una rispondenza 

rispetto alla tipologia di figure/attività richieste dal capitolato. 

14 - Occorre in effetti verificare se dall’esame delle mansioni e competenze richieste per le figure 

previste e dei giustificativi forniti da Almaviva il vaglio operato dalla stazione appaltante possa o 

meno ritenersi logico e ragionevole o sia affetto da manifesta illogicità.  

Per quanto concerne quella parte del servizio di foto-interpretazione, secondo il capitolato tecnico 

del lotto 2 (cfr. punto 5.2., pag. 28 del Capitolato), affidata al fotointerprete ordinario (FOO), il 

capitolato tecnico stesso richiedeva le seguenti caratteristiche: “Fotointerprete, con anzianità 

lavorativa di almeno cinque anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del 

titolo di studio, di cui almeno tre anni di provata esperienza professionale in materia di 

Fotointerpretazione; Professionista iscritto alla sezione A o alla sezione B dell’albo unico dei 

dottori agronomi e dei dottori forestali, oppure all’albo unico dei periti agrari e periti agrari 

laureati od anche all’albo unico dei periti agrotecnici e dei pertiti agrotecnici laureati, che ha 

acquisito la qualifica di fotointerprete ed è effettivamente in grado di effettuare sia 

Fotointerpretazioni SAT da immagini satellitari, che SNE su ortofoto digitali da immagini aeree”. 

Almaviva, al fine di fornire il proprio 50% del contingente relativo alla figura di fotointerprete 

ordinario, ha dichiarato (in sede di primi giustificativi, cfr. pag. 6) l’utilizzo di personale qualificato 

all’interno del V Livello CCNL Metalmeccanici (laddove il VII Livello costituisce il livello più 

alto). 

Si precisa che i lavoratori appartenenti a tale livello, secondo la previsione del CCNL 

Metalmeccanici, sono “in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico 

ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in 

fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di 

responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di 

ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con 

particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non 



disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell'ambito della propria 

specializzazione e di quelle affini”. 

Tali lavoratori, sempre in applicazione del CCNL Metalmeccanici, risultano avere un costo pari ad 

€ 164,65 al giorno. 

Sigeo, al fine di consentire lo svolgimento dell’altro 50% dei medesimi servizi ad opera del 

fotointerprete ordinario (FOO), ha invece dichiarato l’utilizzo di personale qualificato all’interno 

del V e del VI Livello CCNL Commercio (laddove il I Livello costituisce il livello più alto). 

Va considerato che in detto CCNL nel V livello sono inquadrati i lavoratori che eseguono lavori 

qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico 

pratiche, comunque conseguite, mentre nel VI livello sono inquadrati i lavoratori che compiono 

lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche. 

Tali lavoratori, sempre in applicazione del CCNL Commercio, hanno un costo pari, rispettivamente, 

ad € 138,06 e ad € 128,69. 

Dal raffronto tra i due inquadramenti, concernenti la medesima figura, operati dalle due diverse 

Società emerge un’inattendibilità dei giustificativi: in altre parole, se con riferimento all’offerta del 

medesimo RTI, per la figura di fotointerprete ordinario, Almaviva, che ne garantiva il 50%, ha 

ritenuto di applicare un livello retributivo piuttosto elevato, in ragione della qualità e tipologia di 

mansioni e conoscenze richieste, per l’altro 50% Sigeo ha dichiarato di applicare i livelli retributivi 

più bassi. 

Ne deriva un’illogicità, che avrebbe richiesto un approfondimento da parte di Consip. 

14.1 - Se è vero che deve ribadirsi il carattere complessivo e globale della verifica che investe 

l’anomalia dell’offerta, va, tuttavia, evidenziato che anche per altre figure professionali da 

impiegarsi nell’esecuzione dell’appalto oggetto di aggiudicazione l’inquadramento appare non 

conforme alle mansioni, con conseguente “forzato risparmio”, in ragione del quale l’offerta 

potrebbe, perciò, essere non congrua. 

Infatti tutte le figure messe a disposizione da Sigeo, non solo quella di fotointerprete ordinario, 

appena esaminata, – quindi anche quelle di operatore di back office, controllore aziendale 

agronomo, controllore aziendale contabile, esperto, esperto specifico, esperto in comunicazione e 

controllore zootecnico - risultano inquadrate prevalentemente nel livello V e in parte (solo 

l’operatore di back office e il foto-interprete ordinario) nel VI, che è il più basso, del CCNL 

Commercio, per l’individuazione delle cui caratteristiche si rinvia a quanto appena illustrato. 

Per comprendere l’inadeguatezza dell’applicazione dei richiamati livelli retributivi, si rende 

necessario richiamare, per quanto qui di interesse, l’appendice 8 al capitolato per il lotto 2, recante 

appunto la descrizione dei profili professionali. 

In particolare colpiscono alcune delle suindicate figure, a partire da quella dell’esperto. 

Per tale figura questo è il profilo delineato: “Professionista iscritto alla sezione A dell’albo unico 

dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con anzianità lavorativa di almeno cinque anni, da 

computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno due 

anni di provata esperienza professionale nelle specifiche materie oggetto dei Servizi tecnici-

agronomici di cui al presente capitolato, in grado di svolgere, anche a livello operativo almeno una 



delle tipologie di servizi tecnici-agronomici previsti nel presente capitolato (Fotointerpretazione, 

Controllo delle Superfici, Controllo aziendale ecc.); oppure Diplomato o laureato con anzianità 

lavorativa di almeno dieci anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del 

diploma, di cui almeno cinque anni di provata esperienza nelle specifiche materie oggetto dei 

Servizi tecnici-agronomici di cui al presente capitolato e, preferenzialmente, con esperienze in 

attività di verifica e/o monitoraggio e/o collaudo sulla corretta esecuzione di almeno una delle 

tipologie di servizi tecnici-agronomici previsti nel presente capitolato, oppure in attività di 

assistenza o supporto a Organismi Pagatori in sede di audit comunitari.”. 

Si richiedono le seguenti competenze e conoscenze: “conoscenza su temi di politica e normativa 

comunitaria con particolare riferimento a quelli relativi alle misure richiamate nel capitolo 2; 

conoscenza dei temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo d’interventi 

finanziati dai fondi comunitari; conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della 

Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco)” ed il ruolo attribuito è quello di contribuire 

“alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze 

tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti” e produrre “la documentazione e le 

analisi a supporto della corretta esecuzione delle attività.”. 

L’esperto specifico è invece un “Ingegnere, Architetto, Impiantista ecc. in funzione della misura da 

verificare, con anzianità lavorativa di almeno cinque anni, da computarsi successivamente alla 

data di conseguimento del titolo di studio, in grado di valutare che gli interventi richiesti, non 

prettamente agronomici o forestali, siano eseguiti rispettando i requisiti di progetto” e il ruolo 

riconosciuto è il seguente: “Effettua verifiche sulle domande di sviluppo rurale e di altre misure 

analoghe, anche in concorso con altre figure professionali; opera sotto il coordinamento di un 

Controllore aziendale Esperto.”. 

L’esperto in comunicazione è un “un esperto in grado di definire la congruenza dell’informazione 

e pubblicità eseguita e di valutare l’efficacia sia della consulenza che dei corsi di formazioni 

erogati”, con il compito di effettuare “verifiche sulle domande di sviluppo rurale e di altre misure 

analoghe, anche in concorso con altre figure professionali e verifiche in itinere sull’esecuzione dei 

programmi informativi e promozionali anche al di fuori del territorio dell’Unione Europea”, 

operando comunque “sotto il coordinamento di un Controllore aziendale Esperto.”. 

La figura di controllore zootecnico deve essere ricoperta da un “Professionista iscritto alla sezione 

A o alla sezione B dell’albo unico dei dottori agronomi e dei dottori forestali, oppure all’albo unico 

dei periti agrari e periti agrari laureati od anche all’albo unico dei periti agrotecnici e dei periti 

agrotecnici laureati, con specifica formazione zootecnica, con anzianità lavorativa di almeno 

cinque anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio, in 

grado di svolgere controlli aziendali zootecnici delle tipologie assegnategli (Identificazione 

registrazione del bestiame, caratteristiche del bestiame, benessere animale, spostamento degli 

animali sul territorio e/o altri previsti nei criteri di condizionalità)”, con il compito di effettuare 

“verifiche zootecniche e/o di condizionabilità, anche in concorso con altre figure professionali”, 

operando comunque “sotto il coordinamento di un Controllore aziendale Esperto.”. 

Pur evitando di continuare ad elencare le diverse figure previste, per non appesantire ulteriormente 

la presente disamina, deve, tuttavia, evidenziarsi che requisiti elevati e compiti qualificati si 

richiedono anche alle altre sopra riportate figure professionali, invece inquadrate nel V livello 

retributivo del CCNL Commercio (quindi il penultimo livello). 

14.2 - Avendo considerato, per un verso, il tipo di attività prescritta dal capitolato tecnico per 

ciascuna figura, con i requisiti minimi pretesi in capo ad ogni soggetto che deve ricoprirla, e, per 



altro verso, le mansioni previste per i livelli retributivi del CCNL in concreto applicati, si ravvisa 

una mancata rispondenza tra i due, per cui il giudizio sulla ritenuta congruità, peraltro privo di 

idonea motivazione, si palesa manifestamente illogico ed irrazionale.  

14.3 - Va detto che solo in una memoria prodotta nel presente giudizio Almaviva si difende, 

evidenziando che, posto che la verifica della congruità dell’offerta deve essere fatta nella globalità, 

in questo caso, inquadrando al IV livello il fotointerprete ordinario e l’operatore di back office ed al 

III livello l’esperto, il controllore aziendale agronomo al servizio del controllo di progetto ed il 

controllore aziendale contabile, rimarrebbe comunque un, sebbene più ridotto, margine operativo 

netto, pari all’1,13% (€ 819.398,12 per l’intera durata di sei anni). 

Si tratta di elementi nuovi, che, anche ove servissero ad assicurare un corretto inquadramento del 

suddetto personale, sono stati forniti solo in questa sede giudiziaria e che peraltro non risultano 

suffragati dalla puntuale indicazione dei passaggi aritmetici svolti per arrivare a tale risultato. 

14.4 - Al fine di poter avere un quadro completo della questione, si fa presente che il 

Raggruppamento controinteressato, in via ulteriormente subordinata, sostiene che le figure 

potrebbero essere inquadrate in livelli superiori e comunque l’offerta sarebbe ugualmente congrua 

perché in tal caso esso farebbe ricorso agli apprendisti.  

14.5 - Deve osservarsi che ciò, tuttavia, non è di regola praticabile, atteso che, come si è appena 

illustrato, la lex specialis richiedeva una ben determinata esperienza, ex se incompatibile con 

l’apprendistato. 

14.6 - Non vale in contrario invocare, come invece fa sempre in memoria il controinteressato RTI, il 

punto 2.2.14 dell’appendice 8 (pag. 18), secondo cui: “Nel caso in cui, su iniziativa promossa 

dall’AGEA, con il supporto del fornitore ed in collaborazione con Enti di Ricerca, Università, 

Organismi Scientifici, Ordini e Albi Professionali fossero istituiti specifici percorsi formativi per 

specializzare nelle attività di fotointerpretazione e/o di controllo delle superfici e/o di controllo 

aziendale, i giovani laureati in discipline connesse ai servizi agronomici, con riconoscimento delle 

competenze acquisite anche tramite l’iscrizione in un apposito registro, il fornitore stesso potrà 

utilizzarli per i ruoli di OBO, FoO, CSO, CoAC, CoAA, Eco e CoZ.”. 

È evidente che ciò non è nella disponibilità del soggetto partecipante alla procedura di gara, in 

quanto dipende dall’eventuale volontà espressa in tal senso da Agea. 

15 - Per quanto concerne i professionisti esterni, si rammenta che in ricorso si assume 

l’inadeguatezza del costo previsto, atteso che, una volta avuto riguardo alle previsioni contenute 

nell’art. 6, comma 2, del DM 17 giugno 2016, che così distingue: “a) professionista incaricato 

euro/ora (da 50,00 a 75,00); b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00); c) aiuto di concetto 

euro/ora (da 30,00 a 37,00)”, in questo caso essi sono stati ricondotti alla qualifica di aiuti iscritti. 

15.1 - Il Collegio è consapevole che il citato DM è stato adottato per determinare i corrispettivi a 

base di gara relativi alle prestazioni complementari afferenti alle prestazioni e attività di 

progettazione e attività di cui all’art. 31, comma 8, del d.lgs n. 50/2016 (incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 

dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché incarichi 

che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del 

procedimento). Perciò il D.M. in questione può solo costituire un riferimento, un parametro di 

massima, senza assumere valore rilevante. 



Pertanto sarebbe stato opportuno un approfondimento, da parte di Consip, in ordine alla congruità 

dell’importo indicato in relazione ai compiti, da assolvere da parte dei professionisti esterni. 

La nota del Collegio nazionale periti agrari e periti agrari laureati in data 31 maggio 2019, 

depositata in giudizio dalla ricorrente il 19 giugno 2019, con cui si manifestano preoccupazioni 

proprio con riferimento ai compensi individuati dal RTI Almaviva nell’appalto de quo, pur non 

potendo certamente avere alcun valore determinante né per il Collegio né per Consip, tuttavia 

suffraga i dubbi determinati dall’inquadramento nel livello intermedio, anziché superiore, dei 

professionisti esterni. 

16 - Deve considerarsi che l’aggiudicatario RTI ha ottenuto 4 punti, quindi il massimo, in relazione 

al criterio 17 dell’offerta tecnica, che considerava i requisiti di esperienza professionale delle figure 

professionali di FOE (fotointerprete esperto), CSE (controllore superfici esperto) e CoAE 

(controllore aziendale esperto). 

Quindi sarebbe stato onere di Consip verificare che il costo previsto per tali figure fosse congruo ed 

idoneo a garantirne adeguata remunerazione. 

17 - Infine appare non sufficientemente approfondito il vaglio di Consip in relazione alla 

produttività dei professionisti incaricati dell’esecuzione dei controlli aziendali, esplicitata da 

Almaviva nei secondi giustificativi. 

Si tratta delle attività di controllo inerenti alle misure di investimento dei Piani di Sviluppo (PSR). 

Un singolo intervento è formato dall’insieme delle verifiche da svolgersi su una determinata 

azienda estratta a campione per una specifica misura del PSR.  

Al riguardo il Raggruppamento aggiudicatario ha individuato una produttività nei controlli delle 

aziende, da parte dei professionisti, molto elevata, pari a 4,33 al giorno, sulla base del dato storico 

riferito ai controlli aziendali svolti nella Campagna 2016 di 4 controlli giornalieri e sul rilievo della 

dotazione di qualificate risorse tecniche e di percorsi formativi specifici seguiti (cfr. punto 2.5 dei 

secondi giustificativi di Almaviva). 

Il dato storico è stato, in particolare, estrapolato dalla c.d. Piattaforma CAI. 

Data la produttività particolarmente elevata e la rilevante incidenza sui costi e tenuto conto del 

consistente ribasso operato dal Raggruppamento aggiudicatario, appare indice di non adeguato 

approfondimento, da parte della centrale di committenza, la ritenuta esaustività di tale spiegazione, 

non suffragata da puntuali elementi dai quali si desuma incontrovertibilmente che il dato storico si 

riferisca all’intera durata di ciascun controllo aziendale. 

18 - Alla luce di quanto sinora rilevato e considerato, il Collegio ritiene di dover accogliere 

l’articolata doglianza in esame, per l’effetto demandando a Consip un’ulteriore approfondita 

verifica in ordine alla congruità o meno dell’offerta presentata da tale RTI, con eventuale richiesta 

di ulteriori giustificativi e con un nuovo giudizio all’esito del rinnovato vaglio. 

La suddetta centrale di committenza, sulla base di tale esito, del quale dare motivata contezza, dovrà 

procedere all’aggiudicazione del lotto 2.  

19 - Pertanto il primo ricorso per motivi aggiunto n. 2783/2919 ed il gravame introduttivo n. 

5834/2019 deve accogliersi nei limiti suindicati, con obbligo, per Consip, di procedere ad un nuovo 

giudizio sull’anomalia dell’offerta del RTI Almaviva. 



20 - Per quanto concerne le spese di entrambi i giudizi, in considerazione della peculiarità e 

complessità delle questioni esaminate, esse possono compensarsi integralmente tra le parti. 

 

P.Q.M. 

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

pronunciando: 

- dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe; 

- quanto al ricorso n. 2783/2019: respinge il gravame introduttivo ed il secondo ricorso per motivi 

aggiunti, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo ricorso per motivi aggiunti e in parte 

respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso incidentale; 

- quanto al ricorso n. 5834/2019: accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il gravame introduttivo e 

respinge il primo ricorso per motivi aggiunti; 

- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i giudizi.  

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

Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla 

Segreteria di procedere all’oscuramento, per l’intero provvedimento, delle generalità del soggetto 

interventore ad opponendum in relazione al ricorso n. 2783/2019, nonché di qualsiasi altro dato 

idoneo ad identificare lo stesso e la sua -OMISSIS-. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019, con l’intervento dei 

Magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore 

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Rita Tricarico 
 

Antonino Savo Amodio 

IL SEGRETARIO 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 



 


