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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 825 del 2019, proposto da 

S.I.C.O. - Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Turri e 

Laura Erika Negri, con domicilio digitale e domicilio fisico eletto presso la 

Segreteria Generale del T.A.R., in Milano, via F. Corridoni n. 39; 

contro 

Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo 

Trivulzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avv.ti Massimo Meraviglia e Sabrina Allisio, con domicilio digitale presso gli 

indirizzi di posta elettronica certificata massimo.meraviglia@milano.pecavvocati.it 

e sabrina.allisio@milano.pecavvocati.it; 

nei confronti 

Rivoira Pharma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Zanetti, con domicilio digitale come da 



PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. 

Paolo Sansone, in Milano, via G.B. Bazzoni n. 2; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 

a) della determina n. PC/8/2019 in data 25.02.2019, comunicata a mezzo pec il 

successivo 28.02.2019, con la quale con riferimento al procedimento di gara per la 

fornitura di gas medicinali compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio, 

l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo 

Trivulzio – ASP Immes e Pat ha: 

- annullato, in via di autotutela, l’aggiudicazione in favore della ricorrente, disposta 

con determina PC/14/2018 del 14.9.2018; 

- escluso dal procedimento di gara l’offerta presentata dalla ricorrente; 

- aggiudicato la fornitura alla controinteressata; 

b) della refertazione in data 20.02.2019 del RUP di estremi e contenuto non noti 

alla ricorrente; 

c) di tutti gli atti comunque preordinati, consequenziali e connessi; 

nonché 

per l’integrale risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda di Servizi alla Persona Istituti 

Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e di Rivoira Pharma S.r.l.; 

Visti tutti gli atti e i documenti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 la dott.ssa Alessandra 

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

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 



1.1. L’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio 

Albergo Trivulzio (nel prosieguo, solo ASP) bandiva la procedura aperta per 

l’affidamento, al massimo ribasso, dell’appalto della durata di 36 mesi per la 

fornitura di gas medicinali e per il servizio di manutenzione degli impianti di 

stoccaggio, delle centrali ossigeno/vuoto e delle reti di distribuzione. 

All’esito della gara il contratto era aggiudicato alla società S.I.C.O. Società Italiana 

Carburo Ossigeno S.p.A. (nel prosieguo, S.I.C.O. S.p.A.). 

1.2. La società Rivoira Pharma S.r.l., seconda classificata, proponeva ricorso avanti 

a questo Tribunale amministrativo regionale, prospettando plurimi profili di 

illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata, tra i quali – ai 

fini che qui interessano – l’omessa indicazione in offerta da parte 

dell’aggiudicataria dei costi della manodopera da impiegare nella esecuzione del 

contratto in questione. 

Su domanda della allora ricorrente veniva concessa la tutela cautelare nella forma 

della sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione. 

1.3. Pendente il giudizio, la ASP con determina n. PC/8/2019 disponeva 

l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione a favore di S.I.C.O. S.p.A., 

l’esclusione della medesima società dalla gara e l’aggiudicazione dell’appalto a 

Rivoira Pharma S.r.l.. 

2. Avverso la suvvista determina n. PC/8/2019 insorgeva la società S.I.C.O. 

S.p.A., che con il ricorso introduttivo del presente giudizio ne chiedeva 

l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi di 

illegittimità: 

1) “Violazione e/o falsa applicazione di legge: articoli 7 e seguenti L. 7. 8.1990 n. 

241”, perché vi sarebbe stata la pretermissione delle garanzie partecipative e la 

decisione assunta dalla stazione appaltante si fonderebbe su un orientamento 

giurisprudenziale non univoco; 



2) “Violazione e/o falsa applicazione di legge: articolo 95, comma 10, D.Lgs. 

18.4.2016 n. 50”, perché sarebbe da preferire l’orientamento interpretativo 

sostanzialistico, per il quale alla mancata indicazione dei costi della manodopera 

non consegue automaticamente la sanzione espulsiva, specie laddove - come per 

l’appunto nel caso di specie - la legge di gara non richieda espressamente al 

concorrente tale indicazione. 

3. Si costituivano in giudizio sia la ASP, sia la società Rivoira Pharma S.r.l., 

opponendosi entrambe alle tesi avversarie e concludendo entrambe per la 

reiezione del ricorso promosso dalla società S.I.C.O. S.p.A.. 

4. Rinunciata da parte della ricorrente la domanda cautelare, la causa veniva 

chiamata alla pubblica udienza del 10 ottobre 2019 e in quella sede trattenuta in 

decisione. 

5.1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di non accedere alla richiesta formulata 

dalla difesa di parte ricorrente di sospendere il presente giudizio in attesa del 

pronunciamento della CGUE sugli ulteriori rinvii pregiudiziali, al momento ancora 

pendenti, sulla questione della mancata indicazione in offerta del costo della 

manodopera. 

La pendenza di una causa per questione pregiudiziale avanti alla CGUE costituisce, 

infatti, un’ipotesi di sospensione facoltativa (cd. impropria) del giudizio diverso da 

quello in cui è stata sollevata la questione medesima (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza 

n. 1499/2019) e il quadro ermeneutico sulla questione di diritto attorno cui ruota il 

presente giudizio risulta abbastanza assestato dopo le recenti decisioni sia della 

stessa Corte di Giustizia, sia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, e di cui 

si darà conto nel prosieguo. 

5.2. Passando al merito, il primo motivo di ricorso è infondato. 

Innanzitutto va considerato che, per il concreto svolgersi degli eventi, come sopra 

ricordati (segnatamente, l’instaurazione a opera dell’allora secondo classificato di 



un giudizio, cui ha partecipato la società S.I.C.O. S.p.A., vertente anche sulla 

questione della mancata indicazione dei costi della manodopera), l’odierna 

ricorrente è stata messa nelle condizioni di presentare i propri argomenti difensivi 

sul punto. E, come è noto, la comunicazione di avvio al procedimento non è fine a 

sé stessa, ma è funzionale a far scaturire un confronto procedimentale, con la 

conseguenza che, laddove il confronto si sia comunque avuto (nel caso di specie, 

per la verità, in sede processuale, più che procedimentale), la sua omissione non 

assume carattere viziante (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 5168/2019). 

D’altro canto, coerentemente con la previsione dell’articolo 21 octies, comma 2 - 

seconda parte, L. n. 241/1990, la mancata comunicazione di avvio del 

procedimento degrada da causa di illegittimità a mera irregolarità non invalidante, 

ogniqualvolta l’Amministrazione dimostri che in concreto il provvedimento non 

avrebbe potuto avere un contenuto diverso (cfr., C.d.S., Sez. II, sentenza n. 

3611/2019). 

5.3.1. Ed, infatti, contrariamente a quanto sostiene la difesa di parte ricorrente nel 

secondo motivo di impugnazione, alla mancata indicazione dei costi della 

manodopera, così come prescrive l’articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, non 

poteva che seguire l’espulsione di S.I.C.O. S.p.A. dalla gara dii cui si discute. 

Invero, sulle conseguenze della violazione del suvvisto obbligo dichiarativo fissato 

ex lege, questa Sezione ha costantemente affermato che i costi della manodopera 

costituiscono elemento essenziale dell’offerta, in quanto la loro indicazione 

consente di verificare la salvaguardia dei livelli retributivi minimi dei lavoratori 

(cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 6540/2018); che la mancata 

quantificazione del costo della manodopera rende incompleta l’offerta, senza che 

sia possibile attivare il soccorso istruttorio non trattandosi della carenza di meri 

elementi formali della domanda di partecipazione (cfr., T.A.R. Lombardia – 

Milano, Sez. IV, sentenza n. 1855/2018); che trattandosi di norma imperativa, 



l’articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 va a eterointegrare la lex specialis di 

gara (cfr., T.A.R. Liguria, Sez. I, sentenza n. 299/2018), rendendo vigente e 

cogente l’obbligo anche ove non espressamente previsto (cfr., T.A.R. Lombardia – 

Milano, Sez. IV, sentenze n. 2515/2018 e n. 1680/2019). 

Questa ricostruzione del quadro normativo ha trovato l’avallo dell’Adunanza 

plenaria del Consiglio di Stato, che, nel rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea la questione di conformità della disciplina nazionale ai pertinenti principi 

e disposizioni eurounitari, ha ritenuto che l’articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 

50/2016 debba essere interpretato nel senso che «la mancata puntuale indicazione 

in sede di offerta dei costi della manodopera comporti necessariamente l’esclusione 

dalla gara e che tale lacuna non sia colmabile attraverso il soccorso istruttorio», con 

la conseguenza che «siccome l’obbligo di separata indicazione di tali costi è 

contenuto in disposizioni di legge dal carattere sufficientemente chiaro per gli 

operatori professionali, la mancata riproduzione di tale obbligo nel bando e nel 

capitolato della gara non potrebbe comunque giovare a tali operatori in termini di 

scusabilità dell’errore» (ordinanze nn. 1, 2 e 3 del 2019). 

In realtà, della questione era già stata nelle more investita la CGUE, la quale ha 

concluso che «I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di 

trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 

2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una 

normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la 

quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta 

economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto 

pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di 

soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi 

separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, 



sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente 

previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici 

espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni 

della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione 

nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono 

essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli 

offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla 

normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione 

aggiudicatrice» (sentenza n. 309/2019 nella causa C-309/2018). 

5.3.2. Sennonché, sempre contrariamente a quanto sostiene la difesa di S.I.C.O. 

S.p.A., nel caso di specie non ricorrono nemmeno i presupposti per applicare il 

regime derogatorio delineato dalla precitata pronuncia della Corte di Giustizia. 

Al riguardo, va premesso che le ipotesi in cui, in deroga alla regola generale che 

riconnette alla mancata indicazione dei costi della manodopera la sanzione 

espulsiva, sia consentito sanare l’omissione con il soccorso istruttorio, proprio in 

quanto eccezioni alla regola generale, siano di stretta interpretazione. E, d’altro 

canto, la disposizione dell’articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 finirebbe per 

avere ben scarsa effettività, se fosse sufficiente, per sottrarsi all’obbligo dichiarativo 

ivi contenuto, che la legge di gara non ribadisse esplicitamente che i costi della 

manodopera costituiscono elemento essenziale dell’offerta. 

In questa ottica, l’impossibilità di cui parla la Corte di Giustizia deve essere 

un’impossibilità oggettiva e non superabile con la peculiare diligenza richiesta ai 

partecipanti ad una procedura di gara, per definizione forniti di esperienza e 

competenze tecniche – anche nella redazione dell’offerta - particolarmente elevate. 

Ebbene, nulla di tutto questo ricorre nel caso di specie. La presenza di un modulo 

predisposto dalla stazione appaltante non era di per sé impeditivo della 

introduzione in offerta del dato, come dimostra il fatto stesso che la società 



Rivoira Pharma S.r.l. lo abbia fatto, senza incorrere, peraltro, nella sanzione 

espulsiva per avere integrato il modulo medesimo. 

In conclusione, i concorrenti erano perfettamente in grado d’inserire in offerta i 

costi di manodopera, e, dunque legittimamente la ASP ha escluso dalla gara la 

società S.I.C.O. S.p.A., che non ha adempiuto all’incombente. 

6.1. Il ricorso, siccome infondato, viene, pertanto, respinto. 

6.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della ASP e della 

società Rivoira Pharma S.r.l. nella misura indicata in dispositivo. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la società S.I.C.O. S.p.A. a rifondere alla Azienda di Servizi alla Persona 

Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e alla società Rivoira 

Pharma S.r.l. le spese di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in €uro 2.000,00, 

oltre ad accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con 

l’intervento dei magistrati: 

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente 

Giovanni Zucchini, Consigliere 

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore 
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