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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 561 del 2018, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da  

Eco Eridania S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Salvini, Valeria Pelà, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio 

Elita Cerchia in Milano, via Privata Maria Teresa, 11;  

contro 

Arca S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, con 

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

l’ufficio legale Arca in Milano, via Fabio Filzi, 22;  

nei confronti 

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

difesa dagli avvocati Carlo Bilanci, Francesco Massa, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Bilanci in 

Milano, via Filippo Corridoni, 39;  

Monzani Ambiente S.r.l., 2001 S.r.l., Fondazione I.R.C.C.S. - Istituto Neurologico 

Carlo Besta, Fondazione I.R.C.C.S. - Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 

Fondazione I.R.C.C.S. - Istituto Nazionale dei Tumori, Asst Santi Paolo e Carlo, 



Zanetti Arturo & C. S.r.l., Bo.Ro.Mi. S.r.l., Coopservice Soc. Coop. P.A. non 

costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti 

presentato il 19/03/18: 

del provvedimento prot. n. 2018.0001438 del 22 gennaio 2018, avente ad oggetto 

la procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento di diverse tipologie di rifiuti e di servizi connessi per gli Enti del 

Servizio Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 1 della L.R. 

n. 30/2010 e s.m.i. ed Enti dei SIREG, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha 

aggiudicato il Lotto 3 al costituendo RTI Priority s.r.l., 2001 s.r.l., Monzani 

Ambiente S.r.l., 2001 S.r.l. nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e 

comunque connessi nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto medio 

tempore stipulato. 

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Priority S.r.l, il 13/4/2018: 

del provvedimento 22 gennaio 2018 prot. N. 2018.0001438, di aggiudicazione del 

Lotto 3 -relativo agli ospedali IRCCS Besta, IRCCS Policlinico di Milano, IRCCS 

Tumori, ASST Santi Paolo e Carlo- dell'appalto del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento di diverse tipologie di rifiuti e di servizi connessi per gli Enti del 

Servizio Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi della L.R. 30/2010 e 

s.m.i. ed Enti dei SIREG, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e 

connessi (ivi espressamente compresi i verbali della Commissione giudicatrice e 

per quanto necessario il Bando, il Disciplinare ed il Capitolato tecnico di gara) nella 

parte in cui la Commissione di gara e la Stazione appaltante non hanno escluso il 

costituendo RTI Eco Eridania S.p.a. e nella parte in cui hanno valutato le offerte 

tecniche, attribuendo il relativo punteggio. 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale presentati il 22/5/2018: 



della determina del Direttore Generale di ARCA prot. 2018.005029 del 6 aprile 

2018 di annullamento dell'atto 22 gennaio 2018, di aggiudicazione del lotto 3 della 

procedura di gara "ARCA-2017_040" in favore del concorrente RTI Priority s.r.l., 

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, nessuno 

escluso, ed in particolare del verbale della seduta riservata della Commissione di 

gara 29 marzo 2018 e della proposta di annullamento formulata dal RUP con atto 

16 marzo 2018, 

NONCHÉ PER LA CONDANNA 

al risarcimento dei danni patiti e patiendi, in conseguenza dell'illegittimo 

annullamento d'ufficio dell'atto di aggiudicazione 22 gennaio 2018, anche in 

relazione al ritardo nell'esecuzione del servizio, e comunque per la condanna, nella 

denegata ipotesi di ritenuta legittimità dell'impugnato atto di annullamento, al 

risarcimento del danno precontrattuale per culpa in contrahendo in ragione 

dell'affidamento ingenerato, come danno emergente e lucro cessante, e del danno 

curricolare. 

Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti al ricorso principale presentati da 

Eco Eridania S.p.a, il 10/7/2018: 

del provvedimento prot. n. 2018.0007353 del 7 giugno 2018 di aggiudicazione della 

procedura di gara per l'affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti e di servizi 

connessi - Lotto 3 (IRCCS Besta, IRCCS Policlinico di Milano, IRCCS Tumori, 

ASST Santi Paolo e Carlo) al costituendo RTI Priority s.r.l., 2001 s.r.l., Monzani 

Ambiente S.r.l., 2001 S.r.l. nonchè di tutti gli atti presupposti, conseguenti e 

comunque connessi nonché ed, in subordine, dell'intera procedura di gara con 

riferimento al Lotto 3 nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto medio 

tempore stipulato. 

Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti al ricorso incidentale presentati da 

Priority S.r.l. il 14/9/2018: 



per l'annullamento in parte qua del provvedimento 7 giugno 2018 prot. n. 

2018.0007353, di aggiudicazione del Lotto 3 -relativo agli ospedali IRCCS Besta, 

IRCCS Policlinico di Milano, IRCCS Tumori, ASST Santi Paolo e Carlo- 

dell'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di diverse tipologie di 

rifiuti e di servizi connessi per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della 

Regione Lombardia ai sensi della L.R. 30/2010 e s.m.i. ed Enti dei SIREG, e di 

tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi (ivi espressamente 

compresi i verbali della Commissione giudicatrice 29 marzo e 19 aprile 2018 e per 

quanto necessario il Bando, il Disciplinare ed il Capitolato tecnico di gara) nella 

parte in cui la Commissione di gara e la Stazione appaltante non hanno escluso il 

costituendo RTI Eco Eridania S.p.a. e nella parte in cui hanno valutato le offerte 

tecniche, attribuendo il relativo punteggio. 

 
 

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arca S.p.a. e di Priority S.r.l; 

Visti il ricorso incidentale e i motivi aggiunti presentati da Priority S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 la dott.ssa Elena Quadri 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 
 

FATTO 

Il ricorso all’esame del collegio ha per oggetto l’aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento di diverse tipologie di rifiuti e di servizi connessi per gli enti del 



Servizio Sanitario Regionale della Regione Lombardia in favore dell’IRCCS Besta, 

dell’IRCCS Policlinico di Milano, dell’IRCCS Tumori, dell’ASST Santi Paolo e 

Carlo relativamente al lotto 3, per un importo complessivo stimato pari ad € 

9.198.242,85, IVA esclusa, per 48 mesi, prorogabile di ulteriori 12. 

Con riferimento a tale lotto, presentavano domanda di partecipazione l’RTI cui 

appartiene l’odierna ricorrente e l’RTI costituendo Priority, Monzani Ambiente 

S.r.l. e 2001 S.r.l., odierno controinteressato. 

A seguito di valutazione dell’anomalia dell’offerta dell’ATI controinteressata 

conclusasi positivamente, l’aggiudicazione avveniva in suo favore. 

Al secondo posto in graduatoria si collocava il costituendo RTI ricorrente. 

Il RTI Eco Eridania aveva offerto un ribasso di € 109,66, mentre quello 

controinteressato di € 1.671.768,26. 

Avverso tale aggiudicazione veniva proposto il ricorso principale e, in seguito 

all’esperimento dell’accesso agli atti di gara, il primo ricorso per motivi aggiunti. 

Si costituivano sia Arca che Priority, chiedendo il rigetto del ricorso per 

infondatezza nel merito. 

L’aggiudicazione veniva impugnata anche dalla controinteressata con ricorso 

incidentale. 

In seguito alla sospensione dell’aggiudicazione da parte di ARCA, seguita 

dall’annullamento in via di autotutela della stessa, Priority proponeva motivi 

aggiunti al ricorso incidentale. 

A seguito di una nuova valutazione delle offerte, la stazione appaltante procedeva 

ad aggiudicare nuovamente la gara a Priority, seppur con un punteggio diverso 

rispetto a quello precedente. 

La nuova aggiudicazione del 7 giugno veniva impugnata con secondi motivi 

aggiunti dall’ATI Eco Eridania. 



La trattazione della controversia, inizialmente fissata all’udienza pubblica del 27 

settembre 2018, veniva rinviata all’odierna udienza pubblica del 25 ottobre 2018, in 

ragione del deposito dei secondi motivi aggiunti al ricorso incidentale il 14 

settembre 2018, udienza all’esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

Il collegio ritiene di esaminare in via preliminare l’istanza depositata dalla 

ricorrente principale il 23 ottobre 2018, con la quale, sostanzialmente, la stessa, 

dopo avere evidenziato che sia l’RTI Priority che la Stazione Appaltante avrebbero 

svolto le proprie difese avuto riguardo al ricorso proposto dal RTI Eco Eridania 

con le rispettive memorie di replica, così precludendo all’odierno ricorrente la 

possibilità di replicare per iscritto alle medesime come consentito dall’art. 73, 

comma 1 c.p.a., e dopo aver considerato tale condotta elusiva della dialettica 

processuale delineata nel codice del processo amministrativo e posta in violazione 

del principio del contraddittorio, ha chiesto lo stralcio delle memorie di replica 

depositate in data 12.10.18 dalla Stazione Appaltante e dall’RTI Priority, riportanti 

le difese in merito al ricorso depositato dal RTI Eco Eridania ed in particolare, 

quanto alla memoria di replica della Stazione Appaltante, delle difese svolte da pag. 

2 a pag. 9 e, quanto alla memoria di replica dall’RTI Priority, delle difese svolte da 

pag. 17 a pag. 32; in subordine, la concessione di un breve termine per il deposito 

di memorie di replica avverso le argomentazioni articolate dalle controparti e in 

estremo subordine il rinvio dell’udienza di merito onde consentire una nuova 

decorrenza dei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. 

Il collegio, in proposito, ribadisce il consolidato orientamento della giurisprudenza 

amministrativa per il quale, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 c.p.a., le repliche sono 

ammissibili solo ove conseguenti ad atti della parte resistente ulteriori rispetto a 

quelli di risposta alle iniziative processuali della parte ricorrente stessa (ricorso, 

motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.); la chiara enunciazione dei termini 



perentori entro cui presentare le repliche di cui alla disposizione in esame ne 

evidenzia la ratio, che consiste anzitutto nel voler impedire la proliferazione degli 

atti difensivi, ma anche nel garantire la par condicio delle parti, nell'evitare elusioni 

dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, nel contrastare 

l'espediente processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di 

ennesima replica, con la conseguente impossibilità per l'avversario di 

controdedurre per iscritto. 

Peraltro, nella fattispecie in questione la problematica non rileva, in considerazione 

della decisione che viene assunta e che qui di seguito si espone. 

Per economia processuale, ritiene il collegio di considerare anzitutto la fase 

conclusiva della procedura, muovendo dall’esame dei secondi motivi aggiunti al 

ricorso principale proposti da Eco Eridania, quelli, cioè, riferiti alla 

riaggiudicazione della gara a Priority. 

Con la prima censura la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., 

dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, dei principi di imparzialità, buon andamento 

dell’azione amministrativa, sub specie della trasparenza e della par condicio dei 

concorrenti, la violazione del principio di segretezza delle offerte economiche, 

nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, 

illogicità manifesta e contraddittorietà, sviamento. 

Il motivo è fondato. 

Ed invero, come risulta dagli atti di causa, l’impugnato provvedimento di 

aggiudicazione del 7 giugno è stato adottato dalla stazione appaltante in esito alle 

sedute di gara del 29 marzo e del 19 aprile 2018, dopo aver annullato la precedente 

aggiudicazione, rimettendo così la procedura nello stato in cui questa si era trovata 

al momento in cui era stato favorevolmente completato l’esame della 

documentazione amministrativa prodotta dalle parti. 



L’attività procedimentale condotta durante le predette due sedute, consistente nella 

formulazione di una nuova valutazione, sia pure con riferimento ai soli profili di 

censura articolati dalla ricorrente Eco Eridania, nonché nell’attribuzione di nuovi 

punteggi avuto riguardo all’offerta tecnica presentata dall’RTI Priority, è stata 

svolta dalla stessa commissione giudicatrice (cfr. il verbale n. 6 e il verbale della 

seduta del 29 marzo 2018, versati in atti) che dunque già conosceva le offerte 

economiche dei due concorrenti. 

Ebbene, risulta dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa 

che, nelle gare pubbliche, ove la relativa procedura sia caratterizzata (come 

nell'ipotesi di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa) da una netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e 

quella dell'offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a 

quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è di norma 

interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici (cfr., per tutte, Cons. 

Stato, sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287) pertanto, una volta che sia intervenuto 

l’annullamento – giudiziale o in autotutela che sia - dell’aggiudicazione, sarà 

ordinariamente precluso alla commissione, nella stessa composizione, di rivalutare 

le offerte tecniche, almeno nelle componenti discrezionali, appunto perché ai 

commissari sono già note le offerte economiche. 

Nella fattispecie, la fondatezza della censura è appunto giustificata dal precedente 

annullamento in via di autotutela della prima aggiudicazione e, dunque, dalla 

precedente valutazione delle offerte effettuata dalla stessa commissione, rendendo 

palese come la stessa abbia effettuato una valutazione del tutto nuova, dopo aver 

conosciuto le integrali offerte economiche delle concorrenti, consistenti nelle 

percentuali di ribasso. 

Tale circostanza, inficiando l’operato della commissione giudicatrice, si ripercuote 

sull’impugnato provvedimento di nuova aggiudicazione, rendendolo illegittimo, e 



conducendo al suo annullamento, con assorbimento delle ulteriori censure, 

inerenti al contenuto della rivalutazione delle offerte, inficiata dalla composizione 

dell’organo che l’ha effettuata. 

Il collegio ritiene, a questo punto, di procedere all’esame dei secondi motivi 

aggiunti al ricorso incidentale, con i quali Priority aveva censurato la decisione della 

Stazione appaltante di annullare in autotutela la prima aggiudicazione in suo 

favore: è evidente che, annullata la seconda aggiudicazione, è di rinnovato interesse 

processuale accertare la validità dell’atto che aveva rimosso la prima. 

Con la prima censura la società controinteressata ha dedotto la violazione e falsa 

applicazione dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in relazione 

agli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016, all'art. 5.2 del disciplinare di gara, agli artt. 81 

e ss. del Trattato CE e agli artt. 2 e ss. della legge n. 287/1990, oltre che l’eccesso 

di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, travisamento e 

sviamento, contraddittorietà e manifesta illogicità. 

Secondo l’assunto della stessa, l'atto di aggiudicazione del 7 giugno 2018 sarebbe 

illegittimo perché il RTI Eco Eridania avrebbe dovuto essere escluso per aver 

realizzato un'intesa vietata, in contrasto con le norme rubricate. 

Ed invero, l'art. 5.2 del disciplinare imponeva ad ARCA di valutare ai fini 

dell’esclusione dei concorrenti la realizzazione nella gara di pratiche vietate ai sensi 

degli art. 81 e ss. del Trattato CE e degli artt. 2 e ss. della legge n. 287/1990. Nel 

caso di specie il RTI Eco Eridania parrebbe, secondo Priority, frutto di un'intesa 

tra i soggetti che hanno svolto in passato il servizio in questione e la partecipazione 

dello stesso alla gara avrebbe di fatto eliminato la concorrenza e la possibilità per la 

Stazione appaltante di poter affidare il servizio a seguito di valutazione 

comparativa e, dunque, alle migliori condizioni, anche economiche. 

La censura è inammissibile, sia perché avrebbe dovuto essere dedotta nel rispetto 

del rito introdotto ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 50/2016, 



trattandosi di doglianza relativa all’assunta illegittima ammissione alla gara di Eco 

Eridania, e non alla sua offerta, sia perché Priority, nella sua qualità di 

aggiudicataria, non ha alcun interesse a dedurla. 

È fondata, invece, la quarta censura dedotta, con la quale la società 

controinteressata ha lamentato l’illegittimità del procedimento che ha portato alla 

nuova aggiudicazione in via derivata, e cioè in relazione alla violazione delle 

proprie garanzie partecipative perpetrata dalla stazione appaltante nel 

procedimento di annullamento in via di autotutela della prima aggiudicazione, 

meritando, pertanto, tale censura un esame prioritario rispetto alle altre. 

Più specificamente, Priority ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 

21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in relazione all'art. 1 della stessa 

legge ed all'art. 3 Cost., oltre che l’eccesso di potere per difetto di presupposto, di 

istruttoria e di motivazione: il provvedimento d’annullamento in autotutela della 

precedente aggiudicazione del 22 gennaio 2018 è viziato, atteso che l’atto di avvio 

del relativo procedimento non è stato preceduto dalla necessaria comunicazione 

alla aggiudicataria, odierna ricorrente incidentale, rispetto alla quale non è stata 

garantita alcuna partecipazione. 

Come risulta dalla costante giurisprudenza amministrativa, nel procedimento di 

annullamento dell'aggiudicazione di una gara pubblica il contraddittorio è 

imprescindibile, atteso che l’aggiudicazione definitiva attribuisce in modo stabile il 

bene della vita ed è pertanto idonea ad ingenerare un legittimo affidamento in capo 

all’aggiudicatario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5698). 

Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione versata in atti, a seguito del 

deposito in giudizio della nota del RUP di sospensione delle attività conseguenti 

all'aggiudicazione in vista della riconvocazione della commissione, Priority ha 

inviato all’Arca la memoria del 23 marzo 2018, alla quale era allegata la memoria 



depositata nel giudizio presso questo Tribunale e nella quale era anticipata la 

notifica di un ricorso incidentale, poi eseguita. 

Né il verbale della commissione di gara del 29 marzo 2018, né la proposta di 

annullamento del RUP del 5 aprile 2018, né la determinazione di annullamento 

d'ufficio del 6 aprile 2018 contengono alcun riferimento agli apporti 

procedimentali della controinteressata: e, comunque, nulla dimostra che questi 

siano pervenuti e siano stati esaminati dall’organo competente. 

Il consolidato affidamento della odierna deducente, a seguito dell'aggiudicazione, 

avrebbe, invece, dovuto essere tutelato, imponendo alla commissione di gara 

l’esame delle argomentazioni contenute nella memoria depositata nel presente 

giudizio e nel ricorso incidentale, così come compiuto in ordine ai motivi del 

ricorso di Eco Eridania. 

In conclusione, il secondo ricorso per motivi aggiunti della ricorrente incidentale 

va accolto, e, per l’effetto, va annullato – come già la seconda aggiudicazione del 7 

giugno 2018 - il provvedimento di annullamento in via di autotutela della prima 

aggiudicazione del 6 aprile 2018, quest’ultimo per vizi procedimentali, 

conseguendone l’obbligo per la stazione appaltante di effettuare una nuova 

valutazione, permettendo la partecipazione al procedimento anche della società 

controinteressata, a partire dal momento in cui sono sorti dubbi sulla necessità di 

annullare in via di autotutela l’aggiudicazione del 22 gennaio 2018 alla luce delle 

censure contenute nel ricorso di Eco Eridania. 

Allo stato, dunque, è incerto se persista ancora l’interesse all’annullamento della 

prima aggiudicazione, oggetto dell’originario ricorso principale: se la Stazione 

appaltante, al termine del nuovo procedimento, confermerà l’annullamento di 

quella, e rinnoverà l’aggiudicazione, il ricorso principale sarà improcedibile; nel 

caso in cui invece stabilisse di confermare la prima aggiudicazione, ritornerà attuale 

il ricorso iniziale, e il Collegio sarà tenuto a esaminarlo e deciderlo. 



Pertanto, in conformità ai poteri attribuiti al giudice dall’art. 34 c.p.a., la stazione 

appaltante, nel rispetto delle statuizioni contenute in questa sentenza, entro 30 

giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della stessa, dovrà riavviare il 

procedimento per l’eventuale annullamento in autotutela dell’aggiudicazione 22 

gennaio 2018, pervenendo entro i successivi sessanta giorni ad una definitiva 

decisione, che confermi tale aggiudicazione o ne disponga un’altra. 

Va, dunque, disposto il rinvio per l’ulteriore trattazione della causa all’udienza 

pubblica del 20 giugno 2019. 

Spese al definitivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), non 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie i 

secondi motivi aggiunti del ricorso principale e di quello incidentale e, per l’effetto, 

dispone l’annullamento dell’aggiudicazione del 7 giugno 2018 e dell’atto di 

annullamento in via di autotutela della prima aggiudicazione del 6 aprile 2018. 

Dispone gli ulteriori incombenti, di cui in motivazione e rinvia la trattazione della 

causa all’udienza pubblica del 20 giugno 2019. 

Spese al definitivo. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Gabbricci, Presidente 

Elena Quadri, Consigliere, Estensore 

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario 
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