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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 Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2768 del 2019, proposto da 

Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto 

Invernizzi, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Chiara Forneris, con domicilio digitale 

eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso, 

Massimo Calì, Emilio Pregnolato dell’Avvocatura comunale, con domicilio 

eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6; 

nei confronti 

Tempo Libero Società Cooperativa Sociale Onlus, in proprio e quale capogruppo 

mandataria del R.T.I. costituito con la Elefanti Volanti Società Cooperativa Sociale 

Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, Ermenegildo Paratore, con 



domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Milano, via Fontane, n. 18; 

per l'annullamento 

- della Determinazione Dirigenziale n. 5972 del 15/11/2019 con cui il Direttore 

dell’Area Gare Beni e Servizi del Comune di Milano ha approvato gli atti della gara 

per l’affidamento “dei servizi di pre-scuola e attività educative integrative per gli 

alunni delle scuole primarie statali milanesi. Lotto 3 - Municipi 1, 7 e 8” CIG: 

7981306E0E, ha aggiudicato il servizio al R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti 

Volanti S.C.S. ed ha individuato il mese di dicembre 2019 per l’inizio dell’esecuzione 

del servizio da parte del R.T.I. aggiudicatario; 

- della nota prot. 0522277/2019 del 18/11/2019 con cui il Comune di Milano ha 

comunicato alla Cooperativa Valdocco l’aggiudicazione della gara; 

- della nota prot. 0522251/2019 del 18/11/2019 con cui il Comune di Milano ha 

comunicato al R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S. l’aggiudicazione 

del servizio; 

- della Determinazione Dirigenziale n. 6224 del 20/11/2019 con cui il Direttore 

dell’Area Gare Beni e Servizi del Comune di Milano ha rettificato in parte qua la 

D.D. 5972/2019 e della nota prot. 0534269/2019 del 21/11/2019 con cui il 

Comune di Milano ha trasmesso alla Cooperativa Valdocco la D.D. 6224/2019; 

- della Determinazione Dirigenziale n. 6335/2019 del 22/11/2019 con cui il 

Comune di Milano ha disposto l’avvio anticipato del servizio in favore del R.T.I. 

aggiudicatario; 

- del verbale di avvio dell’esecuzione dei servizi; 

- della nota prot. 0550240/2019 del 28/11/2019 con cui il Comune di Milano ha 

rigettato l’istanza/diffida del 22/11/2019 della Cooperativa Valdocco a non 

adottare provvedimenti di consegna in via d’urgenza del servizio; 



- del verbale n. 4 del 13/11/2019 con cui il Presidente del Seggio di gara ha 

formulato la proposta di aggiudicazione del Lotto 3 in favore del R.T.I. Tempo 

Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S.; 

- della nota prot. 0506288/2019 del 11/11/2019 con cui il RUP ha dichiarato 

congrua ed affidabile l’offerta economica del R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti 

Volanti S.C.S. ed ha ritenuto congrui i costi di manodopera; 

- della nota prot. 0444146/2019 del 07/10/2019 con cui il R.U.P. ha richiesto le 

giustificazioni dell’offerta al R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S.; 

- della nota prot. 0464831/2019 del 17/10/2019 con cui il R.U.P. ha nuovamente 

richiesto chiarimenti sulle giustificazioni e documentazione al R.T.I. Tempo Libero 

S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S.; 

- della nota prot. 0476308/2019 del 24/10/2019 con cui il R.U.P. ha nuovamente 

richiesto chiarimenti sulle giustificazioni e documentazione al R.T.I. Tempo Libero 

S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S.; 

- del verbale n. 1 in data 11/09/2019 del Seggio di gara; 

- del verbale n. 2 in data 13/09/2019 del Seggio di gara; 

- del verbale n. 1 in data 25/09/2019 della Commissione giudicatrice; 

- del verbale n. 2 in data 30/09/2019 della Commissione giudicatrice; 

- del verbale n. 3 in data 04/10/2019 della Commissione giudicatrice; 

- del verbale n. 3 in data 04/10/2019 del Seggio di gara; 

- degli artt. 18 e 21 del Disciplinare di gara, nonché di tutta la lex specialis, nella parte 

in cui non è stata prevista la riparametrazione del punteggio tecnico; 

- di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il 

Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati, il D.U.V.R.I., i 

chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante e tutta la documentazione di gara ove 

interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato; 

e per la declaratoria 



dell’inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato dal Comune di Milano 

con il R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S.; 

nonché per la declaratoria 

- dell’illegittimità dell’operato della Stazione Appaltante per non aver riparametrato 

il punteggio tecnico, con conseguente alterazione del rapporto di peso assegnato 

dalla lex specialis al dato tecnico ed al dato economico; 

- dell’illegittimità del giudizio di ammissibilità dell’offerta tecnica del R.T.I. Tempo 

Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S. nonostante fosse priva dei contenuti minimi 

richiesti dalla lex specialis per il progetto tecnico; 

- dell’illegittimità dell’operato della Stazione Appaltante nella parte in cui, rilevata la 

mancata produzione da parte del R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti 

S.C.S. della documentazione reiteratamente richiesta dalla S.A. e la conseguente 

mancata comprova delle modalità di individuazione del costo del lavoro indicato dal 

concorrente, non ha escluso il R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S.; 

- dell’illegittimità dell’operato del Comune nella parte in cui non ha escluso dalla gara 

il R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S. nonostante avesse presentato 

una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non veritiera; 

- dell’illegittimità del giudizio di congruità dell’offerta del R.T.I. Tempo Libero S.C.S. 

e Elefanti Volanti S.C.S., con conseguente declaratoria dell’incongruità di tale 

offerta; 

- dell’illegittimità del giudizio di congruità del costo della manodopera dell’offerta 

del R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S., con conseguente 

declaratoria dell’incongruità di tale costo; 

- dell’illegittimità dell’aggiudicazione in favore del R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e 

Elefanti Volanti S.C.S.; 

- dell’illegittimità della decisione della Stazione Appaltante di disporre l’esecuzione 

in via anticipata del servizio; 



e per la conseguente condanna 

del Comune di Milano a: 

(i) in via principale: 

- annullare la consegna in via anticipata del servizio, disponendone la sospensione 

in sede cautelare; 

- annullare l’aggiudicazione in favore del R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti 

Volanti S.C.S., annullare tutti i provvedimenti impugnati, e: 

a) effettuare la riparametrazione dei punteggi tecnici con l’attribuzione alla migliore 

offerta del massimo del punteggio tecnico e con riparametrazione di tutti i punteggi, 

con conseguente collocazione nella graduatoria finale della Cooperativa Valdocco in 

posizione antecedente al R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S.; 

b) escludere l’offerta del R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S. in 

ragione della carenza, nell’offerta tecnica, dei contenuti/caratteristiche minimi 

essenziali del progetto individuati dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) escludere l’offerta del R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S. in 

ragione della mancata produzione della documentazione reiteratamente richiesta 

dalla S.A. e per la conseguente omessa comprova delle modalità di individuazione 

del costo del lavoro indicato dal concorrente, con incongruità del relativo costo; 

d) escludere il R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S. per aver 

presentato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non veritiera; 

e) previo espletamento, occorrendo, di una verificazione o una consulenza tecnica 

ai sensi degli artt. 63 c. 4, 66 e 67 c.p.a., dichiarare che l’offerta del R.T.I. Tempo 

Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S. è incongrua e non adeguata a garantire la 

remunerazione dell’appalto, con conseguente esclusione dell’offerta; 

f) previo espletamento, occorrendo, di una verificazione o una consulenza tecnica 

ai sensi degli artt. 63 c. 4, 66 e 67 c.p.a., dichiarare che il costo del lavoro indicato 



dal R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S. è incongruo, con 

conseguente esclusione dell’offerta; 

g) dichiarare l’aggiudicazione del servizio in favore della Cooperativa Valdocco; 

(ii) in via subordinata: 

annullati tutti i provvedimenti impugnati, condannare il Comune di Milano a 

effettuare correttamente, tenendo in considerazione quanto argomentato nel 

presente ricorso, la verifica sull’anomalia dell’offerta e sul costo del lavoro del R.T.I. 

Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S. ex art. 95 e 97 CCP, con ogni effetto 

di legge; 

(iii) in via di ulteriore subordine: 

condannare il Comune di Milano al risarcimento dei danni nella misura equivalente 

che sarà indicata in corso di causa o con un separato e successivo giudizio. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della 

controinteressata Tempo Libero Società Cooperativa Sociale Onlus; 

Visti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.; 

Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18; 

Relatore la dott.ssa Valentina Mameli nella camera di consiglio del 13 maggio 2020 

tenutasi con le modalità previste dall’art. 84 del D.L. n. 18/2020 mediante 

collegamenti da remoto, come specificato nel relativo verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Con bando trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 1° agosto 

2019 il Comune di Milano indiceva una procedura ad evidenza pubblica per 



l’aggiudicazione dei servizi di pre-scuola e di attività integrative educative per gli 

alunni delle scuole primarie statali milanesi, suddiviso in tre lotti, sulla base dei 

municipi di riferimento, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. 

La presente controversia concerne il lotto n. 3 della gara, avente ad oggetto i 

municipi nn. 1, 7 e 8, e con importo a base d’asta di € 1.203.908,40 (CIG 

7981306E0E). 

Il bando prevedeva che il servizio venisse affidato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con il seguente rapporto qualità/prezzo: 80 punti 

per l’offerta tecnica, 20 punti per l’offerta economica. 

Ai sensi dell’art. 18 del Disciplinare di gara era prevista una soglia minima di 

punteggio tecnico, pari a 48 punti, al di sotto della quale l’offerta del concorrente 

sarebbe stata esclusa. 

Entro il termine fissato nel bando presentavano la propria offerta n. 4 concorrenti, 

tra cui il R.T.I. Tempo Libero S.C.S. e Elefanti Volanti S.C.S., odierno 

controinteressato, e la Cooperativa Valdocco, ricorrente nel presente giudizio. 

Nella seduta n. 1 dell’11 settembre 2019 il seggio di gara, esaminata la 

documentazione amministrativa delle concorrenti, le ammetteva tutte alla gara e 

avviava le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. 

Nella seduta n. 2 del 13 settembre 2019 il seggio di gara terminava la predetta fase 

per i Lotti 2 e 3 di gara. 

Le valutazioni dei progetti tecnici da parte della Commissione venivano avviate in 

data 25 settembre 2019 e si concludevano il 30 settembre 2019. 

All’esito delle operazioni venivano assegnati i seguenti punteggi tecnici: 

- n. 63,30 punti alla Progetto A. Soc. Coop. Soc., 

- n. 62,10 punti alla Cooperativa Valdocco, 

- n. 48,60 punti al R.T.I. Tempo Libero. 



Nella seduta n. 3 del 4 ottobre 2019 il seggio di gara dava lettura dei punteggi tecnici 

e provvedeva all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

Nella seduta n. 3 del 4 ottobre 2019 la Commissione giudicatrice assegnava i 

punteggi per le offerte economiche. 

Il Seggio di gara comunicava gli esiti della seduta riservata, dando lettura dei punteggi 

assegnati in relazione al Lotto 3, di seguito riportati: 

- n. 20 punti al R.T.I. Tempo Libero a fronte di un ribasso del 10%, 

- n. 8,22 punti a Progetto A. Soc. Coop. Soc. a fronte di un ribasso del 4,11%, 

- n. 2,97 punti alla Cooperativa Valdocco a fronte di un ribasso del 1,485%. 

I punteggi totali risultavano, quindi, i seguenti: 

- n. 71,52 punti a Progetto A. Soc. Coop. Soc. (già assegnatario del Lotto 2), 

- n. 68,60 punti al R.T.I. Tempo Libero (1° classificato Lotto 3), 

- n. 65,07 punti alla Cooperativa Valdocco (2° classificato Lotto 3). 

Il seggio di gara trasmetteva quindi gli esiti delle valutazioni al R.U.P. ai fini della 

verifica di congruità delle offerte e dei costi della manodopera. 

Con note del 7 ottobre 2019 il R.U.P. riteneva opportuno verificare la congruità 

delle offerte di tutti gli operatori economici in graduatoria. 

Al R.T.I. Tempo Libero, primo classificato, veniva richiesto di giustificare e 

documentare, per iscritto, i costi del personale, fornendo “copia delle buste paga tipo, 

resa anonima nel nominativo, inerente ogni livello di inquadramento delle figure professionali 

impiegate con indicazione del numero di operatori impiegati e del numero di ore da effettuarsi per 

ogni livello”. 

Con nota del 14 ottobre 2019 il R.T.I. trasmetteva le proprie giustificazioni 

all’offerta ed al costo del personale, senza allegare le buste paga tipo richieste a 

dimostrazione del costo, dichiarando di aver tenuto conto, nella formulazione del 

ribasso, dei futuri aumenti già previsti dal CCNL di riferimento e indicando il 



medesimo costo orario del personale impiegato e le medesime ore già indicati 

nell’offerta. 

Con nota prot. 0464831/2019 del 17 ottobre 2019 il R.U.P. richiedeva nuove 

giustificazioni al R.T.I. rilevando come: 

(i) non fosse stato specificato l’impatto dell’aumento stipendiale del nuovo CCNL 

Cooperative Sociali, 

(ii) non fossero state allegate documentazione e relazione descrittiva di supporto 

all’esposizione dei costi per materiali didattici e di consumo, informatici e telefonici. 

Con nota del 21 ottobre 2019 il R.T.I. Tempo Libero modificava i riferimenti al 

costo orario del lavoro, al fine di inserire l’incidenza dell’aumento contrattuale 

previsto dal CCNL Cooperative Sociali, come di seguito indicato: 

- € 16,40 per gli operatori di livello C1, (invece che € 15,50 indicato in offerta) 

- € 18,23 per gli educatori di livello D2, (invece che € 16,80 indicato in offerta) 

- € 19,75 per il coordinatore di livello E1 (invece che € 18,00 indicato in offerta). 

Con nota prot. 0476308 del 24 ottobre 2019 il R.U.P. chiedeva nuovamente 

chiarimenti sulle giustificazioni all’offerta del R.T.I. Tempo Libero. 

A tale nota, il R.T.I. dava riscontro con due distinte missive, in data 25 ottobre 2019 

e in data 28 ottobre 2019. 

Con atto prot. 0506288/2019 del 11 novembre 2019 il R.U.P., visionate le 

giustificazioni presentate dal R.T.I. Tempo Libero, riteneva congrua l’offerta 

economica del R.T.I. ed il costo del personale dichiarato dal concorrente. 

Il RUP non reputava necessario procedere all’esame delle giustificazioni prodotte 

dalla concorrente Progetto A Soc. Coop. Soc. (prima in graduatoria), in quanto già 

potenziale aggiudicataria del lotto 2, nonché a quelle inviate dagli operatori 

economici Cooperativa Animazione Valdocco e Aldia Coop. Soc. - Soc. Coop., 

posizionati al 3° e 4° posto della graduatoria, che sarebbero state esaminate solo in 

caso di eventuale scorrimento della stessa. 



Alla seduta del 13 novembre 2019 il seggio di gara redigeva le graduatorie per i tre 

Lotti oggetto della procedura e proponeva l’aggiudicazione del Lotto 3 in favore del 

R.T.I. Tempo Libero. 

Con determinazione dirigenziale n. 5972 del 15 novembre 2019 veniva approvata 

l’aggiudicazione del Lotto 3 in favore del R.T.I. Tempo Libero, dando atto che 

l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti prescritti, e indicando l’inizio del servizio da parte dell’aggiudicatario per il 

mese di dicembre 2019. 

Con nota prot. 0522277/2019 del 18 novembre 2019 il Comune comunicava alla 

Cooperativa Valdocco l’adozione del provvedimento di aggiudicazione del Lotto 3 

e con nota prot. 052251/2019 in pari data comunicava al R.T.I. Tempo Libero 

l’aggiudicazione definitiva del Lotto 3, richiedendo all’aggiudicatario una serie di 

documenti ai fini dell’avvio del servizio. 

Con determinazione dirigenziale n. 6224 del 20 novembre 2019 veniva rettificata 

parzialmente la D.D. 5972/2019, limitatamente all’importo complessivo massimo 

di aggiudicazione. 

La Cooperativa Valdocco presentava istanza di accesso agli atti della procedura. 

In data 22 novembre 2019 la ricorrente diffidava il Comune dall’adottare 

provvedimenti di consegna in via d’urgenza del servizio oggetto di gara. 

Con nota prot. 0550240/2019 del 28 novembre 2019 il Comune comunicava di aver 

formalizzato l’avvio anticipato del servizio con D.D. 6335/2019 del 22 novembre 

2019 al fine di ottenere i risparmi correlati al corrispettivo offerto dal nuovo 

aggiudicatario. 

Il servizio veniva avviato il 2 dicembre 2019, poi sospeso dal 24 febbraio 2020 a 

causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19. 



Con ricorso notificato in data 18 dicembre 2019 e depositato il successivo 23 

dicembre 2019 la Cooperativa Valdocco impugnava gli atti della procedura e il 

relativo esito, formulando le domande indicate in epigrafe. 

Si costituivano in giudizio il Comune di Milano e la controinteressata, resistendo al 

ricorso e chiedendone il rigetto. 

Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2020, fissata per l’esame della domanda 

cautelare contestualmente presentata, la ricorrente chiedeva la fissazione 

dell’udienza pubblica, ed il Comune di Milano dichiarava che non avrebbe 

proceduto alla stipulazione del contratto. 

In vista della trattazione nel merito della causa le parti depositavano scritti difensivi 

insistendo nelle proprie conclusioni. 

Indi la causa veniva trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 13 maggio 

2020 tenutasi con le modalità previste dall’art. 84 del D.L. n. 18/2020 mediante 

collegamenti da remoto. 

DIRITTO 

Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati: 

I. Violazione degli artt. 140, 142, 30, 95 D.lgs. 50/2016 e dell’art. 18 del Disciplinare. 

Violazione del Protocollo di Intesa Comune di Milano/Confederazioni sindacali. 

Violazione dei principi di supremazia della qualità, par condicio, proporzionalità e 

imparzialità. Eccesso di potere per illogicità manifesta ed irragionevolezza: la S.A. 

ha stabilito nella lex specialis che per la gara de qua, il punteggio tecnico dovesse 

incidere per l’80% sul totale e il punteggio economico per il 20%. 

Tale scelta non sarebbe stata applicata in concreto, essendo stato individuato quale 

aggiudicatario della gara un soggetto che ha ottenuto un punteggio tecnico al limite 

della soglia di idoneità delle offerte tecniche. Ciò sarebbe avvenuto in quanto la 

Commissione di gara avrebbe omesso di effettuare la riparametrazione dei punteggi 

tecnici, così alterando il rapporto di ponderazione (80%-20%) di cui alla lex 



specialis di gara. Se si fosse applicata la riparametrazione la ricorrente sarebbe risultata 

prima in graduatoria; 

II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140, 142, 30, 59 e 83 D.Lgs. 50/2016, 

degli artt. 16 e 21 del Disciplinare di gara, nonché dell’art. 1.4 del Capitolato. 

Violazione del principio di par condicio, imparzialità e non discriminazione. Eccesso 

di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di 

istruttoria e di motivazione: l’art. 16 del Disciplinare, rubricato “contenuto della 

busta B - offerta tecnica”, stabiliva che “l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche 

minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara”. L’art. 21 del 

Disciplinare prevedeva l’onere della Commissione di gara di disporre l’esclusione del 

concorrente per “presentazione di offerte parziali (…) irregolari ai sensi dell’art. 59 comma 3 

lett. a) del Codice in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche”. 

L’art. 1.4 Capitolato Speciale d’Appalto, nel capitolo rubricato “progetto delle 

attività/modello organizzativo”, indicava il contenuto minimo essenziale del 

progetto tecnico da presentare in sede di gara, prevedendo un progetto che “dovrà 

evidenziare: (…) 5. Numero complessivo operatori/educatori che si intendono impegnare”. Ai 

sensi dell’art. 18 del Disciplinare costituiva oggetto di valutazione da parte della 

Commissione giudicatrice la struttura organizzativa del servizio e le figure coinvolte. 

Il R.T.I. aggiudicatario non avrebbe indicato, nel progetto, il numero complessivo 

degli operatori/educatori da impiegare nel servizio. L’offerta tecnica non 

rispetterebbe le caratteristiche minime essenziali richieste per il progetto tecnico 

dall’art. 1.4 del Capitolato d’Appalto, e quindi avrebbe dovuto essere esclusa; 

III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140, 142, 30, 83, 95, 97 D.lgs. 

50/2016, dell’art. 1337 c.c. e violazione dell’art. 22 Disciplinare. Violazione dei 

principi di par condicio, leale collaborazione, correttezza e buona fede precontrattuale, 

imparzialità e giusto procedimento. Ingiustizia grave: in sede di giustificazione 

dell’offerta non risulterebbe che l’aggiudicataria abbia allegato le buste paga tipo, 



come richiesto dal RUP. Ciò nonostante, la stazione appaltante non avrebbe escluso 

il R.T.I. una volta rilevata la mancata produzione della documentazione essenziale 

richiesta; 

IV. Violazione degli artt. 140, 142, 30 e 80 D.lgs. 50/2016, degli artt. 46, 47, 75 e 76 

D.P.R. 445/2000 e dell’art. 6 Disciplinare. Violazione dei principi di imparzialità, 

tutela della par condicio e trasparenza. Violazione del principio di buona fede 

precontrattuale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei 

presupposti: il R.T.I. controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per 

aver reso dichiarazioni non veritiere con particolare riferimento al costo della 

manodopera; 

V. Violazione/falsa applicazione degli artt. 140, 142, 30, 83, 95 e 97 D.lgs. 50/2016 

e dell’art. 22 Disciplinare di gara. Violazione dei principi di immodificabilità delle 

offerte, par condicio, correttezza, affidabilità e serietà dell’offerta: l’offerta del R.T.I. 

aggiudicatario doveva essere esclusa dalla gara per l’inammissibile modifica 

dell’offerta stessa in fase di giustificazioni; 

VI. Violazione degli artt. 140, 142, 30, 83, 95 e 97 D.lgs. 50/2016, degli artt. 3, 7 e 

ss. L. 241/1990 e dell’art. 22 Disciplinare. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, 

di motivazione, travisamento e erronea valutazione dei presupposti: i provvedimenti 

impugnati sarebbero illegittimi nella parte in cui è stato giudicato congruo il costo 

del personale dichiarato dal R.T.I. aggiudicatario. La verifica sul costo del personale 

risulta gravemente viziata sotto plurimi profili: 

- il costo del personale indicato dal R.T.I. non sarebbe congruo in ragione 

dell’immotivato scostamento dalle tabelle redatte dal Ministero del Lavoro per il 

CCNL Cooperative Sociali; 

- il costo del lavoro indicato dal R.T.I. sarebbe errato per la presenza di alcuni errori 

materiali di calcolo nella tabella proposta dal R.T.I., di cui la S.A. non si sarebbe 

avveduta; 



- il costo del lavoro sarebbe incongruo e l’offerta del R.T.I. aggiudicatario sarebbe 

in perdita; 

VII. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140, 142, 30, 95, 97 D.lgs. 50/2016, 

dell’art. 3 e 6 L. 241/1990, nonché dell’art. 22 Disciplinare. Eccesso di potere per 

travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di 

motivazione: vi sarebbe una serie di ulteriori costi che il R.T.I. non ha considerato 

in toto e/o ha gravemente sottostimato, che la stazione appaltante non avrebbe 

rilevato; 

VIII. Violazione dell’art. 1 Dir. 89/665/CE, dell’art. 24 Cost. e degli artt. 30, 32 e 

106 D.lgs. 50/2016 nonché dell’art. 3.3 Capitolato. Violazione dei principi di non 

discriminazione, par condicio e correttezza. Violazione del diritto di difesa e di 

effettività del ricorso giurisdizionale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, 

erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazionale: la 

determina n. 6335/2019 del 22 novembre 2019, il verbale di avvio dei servizi allegato 

alla Determinazione e i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi nella parte in 

cui la stazione appaltante ha affidato in via d’urgenza l’esecuzione del servizio pur 

in totale mancanza dei tassativi presupposti di legge. 

La ricorrente ha formulato inoltre domanda di conseguimento dell’aggiudicazione 

e, in subordine, di risarcimento dei danni. 

Va innanzi tutto dato atto che con la memoria depositata in data 27 aprile 2020 la 

ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’esame e alla decisione del terzo 

mezzo di gravame, avendo verificato che la controinteerssata ha comunque 

prodotto le buste paga tipo in sede di giustificazioni, e che il motivo era stato dedotto 

perché in sede di accesso la documentazione consegnata alla ricorrente era risultata 

incompleta. 

Il Collegio passa quindi a scrutinare i motivi di gravame proposti. 

Il primo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento. 



Va rilevato che nella legge di gara non è prevista la c.d. riparametrazione delle 

offerte, che costituisce un’operazione facoltativa, non disciplinata da alcuna norma 

di legge, e che per essere applicata richiede un’esplicita e motivata disposizione della 

legge di gara (cfr. Tar Milano sez. I 8 marzo 2018 n. 658). In altri termini la 

riparametrazione attiene ad una scelta discrezionale della stazione appaltante, e per 

essere legittimamente adottata come criterio di computo del punteggio deve essere 

espressamente e chiaramente prevista dal bando. 

Laddove il bando non la preveda, la stazione appaltante non deve né può procedere 

alla riparametrazione. 

Sotto tale profilo l’attività della stazione appaltante non è censurabile. 

Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso. 

Va innanzi tutto rilevato che l'art. 16 del disciplinare recante “Contenuto della busta 

B – Offerta tecnica” dispone che “La busta B -Offerta tecnica contiene a pena di esclusione, 

la relazione tecnica/offerta tecnica del servizio che dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando 

la modulistica predisposta dall'Amministrazione MOT (Modulo Offerta Tecnica) (...)”. 

Tale Modulo è suddiviso in tre sezioni “Progetto educativo”, “Modello gestionale” 

ed “Elementi di miglioramento e di innovazione dei servizi richiesti”, a loro volta 

suddivise in sottosezioni, che ricalcano i criteri e sub criteri di valutazione dell'offerta 

individuati all'art. 18.1. Il primo punto della Sezione/Criterio “Modello Gestionale” 

prevede che il concorrente descriva la “Struttura organizzativa”, precisando (a) le 

figure coinvolte, con indicazione delle funzioni svolte e dei livelli di responsabilità e 

(b) la pianificazione e le finalità delle riunioni di staff. Non è prevista l'indicazione 

del numero complessivo degli operatori/educatori da impiegare nel servizio. 

L’art. 1.4 del capitolato speciale dispone che “Il personale dovrà essere sempre in numero 

adeguato alle esigenze del servizio ed in grado di garantire con la propria professionalità una costante 

efficienza”. La disposizione, inoltre, richiede all'appaltatore di garantire uno standard 

numerico di base, consistente in un rapporto operatore/frequenza media alunni, 



pari a 1:25 per il servizio di prescuola e 1:23 per il servizio di attività educative 

integrative (giochi serali). 

Va poi osservato che tale rapporto numerico è strettamente correlato al numero di 

alunni iscritti, e quindi non determinabile ex ante con certezza. 

Ne discende che in base agli atti di gara non era richiesta l'indicazione del numero 

complessivo degli operatori/educatori da impiegare nel servizio. 

In ogni caso va rilevato che il numero dei dipendenti (ipotizzati, per le ragioni 

suddette) è stato indicato dal R.T.I aggiudicatario nel documento prodotto in sede 

di offerta e denominato “Schema scomposizione del prezzo offerto”. In tale 

documento l’aggiudicatario ha indicato come dipendenti ipotizzabili 62 operatori 

C1, 1 coordinatore E1 e 9 educatori D2. 

La doglianza quindi è destituita di fondamento, sia in fatto sia in diritto, tenuto conto 

delle disposizioni della legge di gara. 

Sono invece fondati il quarto e il quinto mezzo di gravame, che possono essere 

esaminati congiuntamente. 

In punto di fatto va rilevato che con nota del 7 ottobre 2019 la stazione appaltante 

ha chiesto al R.T.I. controinteressato di dichiarare se nella formulazione dell’offerta 

fossero stati tenuti in conto i futuri aumenti già previsti dal CCNL Cooperative 

Sociali. 

Con nota del 14 ottobre 2019 il R.T.I. ha dichiarato “che nella formulazione del ribasso 

unico la Scrivente ha tenuto conto di futuri aumenti già previsti dal CCNL Cooperative Sociali”. 

Inoltre ha ripresentato i documenti già allegati all’offerta economica tra cui la tabella 

di calcolo del costo del lavoro con i coefficienti già indicati (€ 15,50 per i lavoratori 

C1, € 16,80 per i lavori D2, € 17,88 per il coordinatore E1). 

Con nota del 17 ottobre 2019 la stazione appaltante ha evidenziato come nelle 

giustificazioni inviate non fosse specificato né relazionato l’impatto dell’aumento 

stipendiale del nuovo CCNL cooperative sociali. 



Con nota del 21 ottobre 2019 il R.T.I. ha modificato il costo orario per ogni 

categoria di lavoratori: € 16,40 per i lavoratori C1, € 18,23 per i lavoratori D2, ed € 

19,75 per il coordinatore E1. 

Nella stessa nota di giustificazioni sono state operate le seguenti modifiche, rispetto 

a quanto indicato in sede di offerta: 

-) sono state ridotte le ore previste per l’impiego di operatori inquadrati nel livello 

C1, da 56.378,00 ore a 52.446,00 ore; 

-) sono state ridotte le ore mediamente lavorate; 

-) è stato aumentato il numero di ore mediamente non lavorate: 

- da zero ore di assemblee sindacali per il coordinatore E1 si è passati a 4 ore di 

assemblee, 

- le ore per malattia/gravidanza/infortunio sono aumentate, da 43 a 47 ore per gli 

operatori C1, da 26 a 51 ore per gli educatori D2 e da 17 a 49 ore per il coordinatore 

E1, 

- le ore per la formazione professionale sono state aumentate da 14 a 31 ore per gli 

operatori C1, da 4 a 36 ore per gli educatori D2 e da 4 a 40 ore per il coordinatore 

E1, 

- le ore per formazione e permessi R.L.S. sono state aumentate da 4 a 8 ore per gli 

educatori D2 e da zero a 8 ore per il coordinatore E1. 

-) sono state modificate le spese generali e i costi delle attrezzature sono stati variati 

dall’offerta alle prime giustificazioni. 

Con nota del 24 ottobre 2019 la stazione appaltante ha evidenziato che il costo totale 

del lavoro per gli operatori C1 “non appare corretto: si chiedono chiarimenti in merito”. 

In riscontro a tale rilievo il RTI con nota del 28 ottobre 2019 ha indicato 

nuovamente quanto già riportato nella nota del 21 ottobre 2019, quanto a costo 

orario di € 16,40 per i lavoratori C1, e numero di ore complessive (52.446). 



Con atto dell’11 novembre 2019 il RUP ha ritenuto congrua l’offerta economica 

presentata dalla controinteressata. In particolare il RUP in relazione ai costi del 

personale ha rilevato che “i costi della mano d’opera coincidono con quelli indicati nell’offerta 

economica e risultano computati per i diversi profili professionali nel rispetto del CCNL 

Cooperative sociali”. 

Ciò posto sotto il profilo procedimentale, va rilevato che, sebbene con le 

giustificazioni del 14 ottobre 2019 il R.T.I. abbia dichiarato “che nella formulazione del 

ribasso unico la Scrivente ha tenuto conto di futuri aumenti già previsti dal CCNL Cooperative 

Sociali” e riprodotto la tabella sulla scomposizione del prezzo offerto contenente il 

dettaglio del costo orario del personale da impiegare, successivamente, a seguito di 

ulteriori richieste della stazione appaltante, il RTI ha indicato un costo orario dei 

lavoratori maggiorato e ha contestualmente ridotto le ore complessive degli 

operatori C1. 

Emerge quindi una palese contraddizione tra quanto affermato nella prima nota di 

giustificazioni del 14 ottobre 2019, e quanto successivamente dichiarato. 

Non appare conducente l’argomentazione difensiva del raggruppamento 

controinteressato secondo cui in realtà si sarebbe corretto un mero errore di calcolo 

connesso alle ore di formazione. 

A margine del rilievo per cui le modifiche apportate riguardano anche le ore di 

assemblee sindacali, le ore per malattia/gravidanza/infortunio, le ore per la 

formazione per sicurezza (diversa da quella professionale) e dei permessi R.L.S., 

appare evidente, dall’esame documentale, che la censura dedotta con il quarto e 

quinto mezzo di gravame riguarda il costo orario e la dichiarazione circa l’incidenza 

su tale voce degli aumenti contrattuali. Altro profilo, diverso e non sovrapponile, è 

quello riguardante il numero delle ore di formazione, pure oggetto di variazioni. 



Peraltro, va aggiunto, l’entità della diminuzione delle ore complessivamente indicate 

per l’operatore C1 è ben lungi dall’essere coperta dall’aumento indicato delle ore di 

formazione. 

Ugualmente non fondato è l’argomento speso dalla difesa del Comune secondo cui 

gli aumenti contrattuali sarebbero stati contemplati già in sede di offerta e nei primi 

chiarimenti resi dal controinteressato, ma non sarebbero stati evidenziati come una 

voce a sé stante. 

La documentazione prodotta smentisce tale affermazione: in sede di offerta è stato 

indicato un costo orario del personale inferiore a quello successivamente riportato 

nella tabella allegata alle seconde giustificazioni di cui alla nota del 21 ottobre 2019. 

A fronte dell’evidenza documentale circa la maggiorazione del costo orario del 

personale, per effetto dell’aumento contrattuale non considerato né in sede di 

offerta né di prime giustificazioni, e la contestuale diminuzione di ore complessive 

del personale, la valutazione del RUP secondo cui “i costi della mano d’opera coincidono 

con quelli indicati nell’offerta economica e risultano computati per i diversi profili professionali nel 

rispetto del CCNL Cooperative sociali” non appare giustificata ed adeguatamente 

argomentata. 

A ciò si aggiunga che le ulteriori modifiche apportate al numero complessivo delle 

ore lavorate e non lavorate non risultano in alcun modo giustificate in sede 

procedimentale. 

La lettura complessiva delle note prodotte nel subprocedimento di verifica della 

congruità dell’offerta offre non già documentate giustificazioni, ma un susseguirsi di 

modifiche di valori di costi e numeri di ore senza l’esplicitazione delle ragioni di tali 

modifiche. 

Ora, il Collegio non ignora, come rilevato dalle difese del Comune e del 

controinteressato, che il giudizio di anomalia dell’offerta deve riguardare 



quest’ultima nel suo complesso, non avendo invece ad oggetto la ricerca di singole 

inesattezze dell’offerta stessa. 

Tuttavia nel caso di specie, a fronte delle plurime e contraddittorie giustificazioni 

prodotte dal concorrente, il giudizio della stazione appaltante appare poco 

comprensibile e, in ultima analisi, superficiale. 

E’ stato condivisibilmente affermato che le singole voci di costo possono essere 

modificate solo per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una 

riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili 

ragioni (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; idem 26 giugno 2019, n. 

4400; idem 10 ottobre 2017, n. 4680). Non è possibile rimodulare le voci di costo 

senza alcuna motivazione e al solo scopo di “far quadrare i conti” ossia per 

assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le 

contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo (cfr. Cons. 

Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2581; sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676; VI, 7 febbraio 

2012, n. 636; VI, 15 giugno 2010, n. 3759). 

Il sub procedimento di verifica dell’anomalia non ha quale obiettivo la 

riparametrazione dell’offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione 

appaltante, ma quello di verificare la serietà dell’offerta già formulata, pena la palese 

violazione del principio della par condicio tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato, V, 16 

gennaio 2020, n. 389; idem 31 agosto 2017, n. 4146). 

Nel caso di specie il giudizio di congruità dell’offerta presentata dall’aggiudicatario 

non appare plausibile e motivato alla luce delle giustificazioni fornite. 

Il quarto ed il quinto motivo di gravame sono quindi fondati e meritano 

accoglimento. 

Tale accoglimento consente al Collegio di assorbire le censure dedotte con il sesto e 

il settimo motivo di ricorso, riguardando asserite illegittimità, sotto diversi profili, 

della stessa offerta. 



Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto e va disposto l’annullamento 

dell’aggiudicazione. 

A tale decisione tuttavia non consegue recta via l’aggiudicazione a favore della 

ricorrente, dovendo la stazione appaltante procedere alla verifica della congruità 

dell’offerta dalla stessa presentata, che il RUP si era riservato di esaminare “solo in 

caso di successivo scorrimento della graduatoria”. 

Non v’è luogo per provvedere allo scrutinio della domanda risarcitoria che la 

ricorrente si è riservata di articolare eventualmente in separato giudizio. 

Rimane poi da esaminare la domanda introdotta con l’ottavo motivo di ricorso, che 

attiene ad un segmento procedimentale successivo all’aggiudicazione, ovvero 

l’affidamento anticipato del servizio. Il ricorso proposto infatti si compone di una 

pluralità di domande di annullamento, essendo impugnati provvedimenti diversi, pur 

presentando gli stessi una connessione procedimentale e funzionale (cfr. Ad. Plen. 

n. 5/2015). 

Come detto in fatto l’esecuzione d’urgenza, disposta con decorrenza dal 2 dicembre 

2019, è stata sospesa dal 24 febbraio 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, 

e della sospensione delle lezioni e delle attività nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Con la memoria depositata in vista della trattazione nel merito la ricorrente dichiara 

la permanenza del proprio interesse alla decisione di tale domanda ai fini risarcitori. 

Va precisato che la decisione su tale domanda è autoesecutiva, non implicando 

effetti conformativi. 

Il Collegio osserva che la posizione legittimante da cui la ricorrente muove la propria 

doglianza è l’essere stata la precedente aggiudicataria del servizio fino 

all’esperimento della nuova gara e al relativo esito, e di essersi dichiarata disponibile 

a continuare il servizio con nota del 22 novembre 2019, essendo già stata affidataria 

di numerose proroghe tecniche. 



Tuttavia la posizione in tali termini vantata dalla ricorrente consiste in un mero 

interesse di fatto, atteso che la "proroga tecnica" del rapporto con il precedente 

affidatario non è una conseguenza diretta e automatica della mancata stipulazione 

del contratto con l'operatore entrante, in quanto alla scadenza del contratto 

l'Amministrazione potrebbe infatti determinarsi - ad esempio - ad assumere 

direttamente il servizio (Tar Lazio – Roma sez. II, 7 ottobre 2019, n.11594). 

Sotto altro ma concorrente profilo la proroga di un affidamento, oltre a essere 

sottoposta agli stringenti limiti di cui all'articolo 106, comma 11, del D.lgs. n. 

50/2016, non può essere considerata un diritto dell'operatore uscente, né comunque 

un'opzione che l'Amministrazione è tenuta a reputare preferibile rispetto 

all'affidamento in via d'urgenza al nuovo operatore. 

A ciò si aggiunga quanto segue nel merito. 

L'articolo 32, comma 8, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che 

l'esecuzione in via d'urgenza è ammessa - tra l'altro - "nei casi in cui la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico 

che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari". 

Nell'ipotesi in esame, l'Amministrazione ha specificato all’art. 1.3 del capitolato 

speciale che i servizi oggetto dell’appalto “sono riservati alle famiglie nelle quali, per esigenze 

lavorative, entrambi i genitori non hanno la possibilità di accompagnare e riprendere i loro figli negli 

orari di ingresso e di uscita stabiliti dalla scuola necessitando quindi di anticiparne e/o posticiparne 

la loro permanenza a scuola in orario extrascolastico”. 

Si tratta quindi di un servizio che riguarda una fascia debole della popolazione, e 

che, come tale, non può patire soluzioni di continuità. 

Ora, a prescindere dal fatto che la previsione di cui all’art. 3.3. del capitolato speciale 

prevedeva che “l’Amministrazione fermo restando quanto previsto dall’art. 32 D.Lgs. 

50/2016 si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale 

dell’esecuzione (…) anche in pendenza della stipulazione del contratto”, va osservato che la 



stazione appaltante con la determina n. 6335/2019 del 22 novembre 2019 ha 

ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 quanto 

al “grave danno all’interesse pubblico che si verrebbe a creare con il ritardo dell’avvio dei servizi 

nelle more del termine dilatorio di 35 giorni successivi ai quali si può procedere alla stipula del 

contratto e al definitivo affidamento”. 

Tenuto conto del particolare oggetto dell’appalto, la motivazione espressa con la 

determina di esecuzione d’urgenza non si presta ad essere censurata, avendo la 

stazione appaltante evidenziato il grave danno all'interesse pubblico derivante 

dall'interruzione di un servizio essenziale destinato a famiglie con esigenze lavorative 

per entrambi i genitori. 

La domanda di annullamento della determina n. 6335/2019 del 22 novembre 2019 

va quindi respinta. 

Considerato il complessivo esito del giudizio, le spese di lite possono essere 

compensate. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

- accoglie la domanda di annullamento dell’aggiudicazione, ai sensi di cui in 

motivazione; 

- rigetta la domanda di annullamento della determina di affidamento anticipato del 

servizio. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Domenico Giordano, Presidente 

Mauro Gatti, Consigliere 



Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore 
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