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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 1992 del 2019, proposto da: 

Progect s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa 

dagli avvocati Anna Laura Ferrario, Stefano Da Rold ed Elisa Bandera, con 

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

studio dell'avvocato Anna Laura Ferrario in Milano, via Vincenzo Monti, 41; 

contro 

Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo 

Trivulzio, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa 

dagli avvocati Massimo Meraviglia e Sabrina Allisio, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 



Nancy 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Angela Francesca Canta e Marco Napoli, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 

- della determinazione n. AE/37/2019 del 18 luglio 2019 dell'Area alberghiera ed 

economato della Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline 

e Pio Albergo Trivulzio, avente ad oggetto l'esito della procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di portierato, sostituzione custodi e addetti alle pulizie, 

rotazione e resa sacchi, fornitura materiale di pulizia, disinfezione, disinfestazione, 

derattizzazione e manutenzione delle aree verdi, presso gli stabili patrimoniali 

urbani in Milano e comuni limitrofi, per la durata di tre anni, mediante ricorso alla 

piattaforma telematica Sintel; 

- del giudizio di congruità del r.u.p., reso in data 18 luglio 2019, recante “Verifica 

dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.”; 

- delle note del r.u.p. del 26 giugno 2019, del 9 luglio 2019 e del 17 luglio 2019, 

aventi ad oggetto la verifica di anomalia dell'offerta della controinteressata; 

- dei verbali delle sedute di gara del 9 maggio 2019, del 21 maggio 2019, del 23 

maggio 2019, del 6 giugno 2019; 

- del disciplinare di gara e del capitolato speciale d'appalto, con riserva di 

depositare motivi aggiunti; 

- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, 

eventualmente medio tempore stipulato, e per la condanna al risarcimento del danno 

in forma specifica, mediante conseguimento dell'aggiudicazione e sottoscrizione 
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del contratto o subentro nello stesso, ovvero, in subordine, per il risarcimento del 

danno per equivalente pecuniario. 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda di servizi alla persona Istituti 

milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e della società Nancy 2000 a 

r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa, in particolare i documenti depositati dalla società 

ricorrente nonché le memorie e le repliche depositate da tutte le parti; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa Rosanna 

Perilli e viste le note di udienza di parte ricorrente, sottoscritte dall'avvocato Anna 

Laura Ferrario, la quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 

aprile 2020, n. 28, è considerata presente, come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO e DIRITTO 

1. In data 14 gennaio 2019 l'Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi 

Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (d'ora in avanti indicata con l'acronimo 

A.s.p.) ha indetto una procedura aperta, mediante ricorso alla piattaforma 

telematica Sintel, per l'affidamento dei servizi di portierato, sostituzione custodi e 

addetti alle pulizie, rotazione e resa sacchi, fornitura materiale di pulizia, 

disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e manutenzione delle aree verdi, 
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presso i propri stabili siti in Milano ed in Peschiera Borromeo, per la durata di tre 

anni e per un valore a base d'asta pari ad euro 1.600.637,00. 

Alla procedura telematica hanno partecipato la società Progect a r.l. e la società 

Nancy 2000 a r.l.. 

Con determinazione del 18 luglio 2019, notificata via p.e.c. alle società concorrenti 

in data 23 luglio 2019, l'A.s.p. ha aggiudicato l'appalto di servizi integrati alla Nancy 

2000 a r.l.. 

1.1. Con ricorso notificato il 21 settembre 2019, depositato il 24 settembre 2019, la 

società Progect a r.l., seconda classificata, ha domandato l'annullamento 

dell'aggiudicazione alla società Nancy 2000 a r.l., oltre alla dichiarazione di 

inefficacia del contratto, eventualmente stipulato tra la stessa e l'A.s.p., e la 

condanna al risarcimento del danno in forma specifica, mediante conseguimento 

dell'aggiudicazione e sottoscrizione del contratto o subentro nello stesso, o, in via 

subordinata, per equivalente. 

1.1.1. Con il primo motivo la società ricorrente ha eccepito l'inammissibilità 

dell'offerta presentata dalla società Nancy a r.l., in quanto la stessa sarebbe 

difforme dall'oggetto del contratto e avrebbe perciò dovuto essere esclusa dalla 

gara. 

Secondo la società ricorrente l'aggiudicataria avrebbe quantificato un monte 

complessivo di manodopera, relativamente alla prestazione del servizio di 

portierato (A1) e del servizio di resa e sostituzione sacchi (A2), inferiore rispetto a 

quello minimo prestabilito all'articolo 5 del capitolato speciale, mentre, per i servizi 

di portierato, di trasporto sacchi rifiuti su sede stradale e di pulizia straordinaria 

bimestrale delle parti comuni degli stabili, avrebbe omesso di quantificare il 



personale impiegato per le sostituzioni dei custodi dipendenti dell'A.s.p., in 

violazione dell'articolo 6 del capitolato speciale. 

1.1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente ha eccepito un ulteriore profilo di 

inammissibilità dell'offerta economica della Nancy 2000 s.r.l., la quale avrebbe 

offerto un costo del lavoro inferiore rispetto ai trattamenti salariali minimi stabiliti 

dalla contrattazione collettiva nazionale, omettendo di considerare le voci relative 

alla progressione di qualifica del personale di secondo e di terzo livello, i costi per 

la sostituzione delle ore non lavorate e i costi derivanti dal riassorbimento del 

personale di secondo livello, in applicazione della clausola sociale di cui all'articolo 

15 del capitolato speciale. 

1.1.3. Con il terzo motivo la Progect s.r.l. ha eccepito il difetto di istruttoria e di 

motivazione del giudizio di congruità dell'offerta in ordine al mancato rilievo delle 

numerose carenze e contraddizioni contenute nelle giustificazioni della Nancy 

2000 s.r.l. sulla stima del costo del personale. 

Secondo la società ricorrente la Nancy 2000 s.r.l. avrebbe dovuto pertanto essere 

esclusa dalla gara, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per aver negligentemente fornito informazioni 

false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante. 

1.1.4. Con il quarto motivo la società ricorrente ha ulteriormente eccepito il difetto 

istruttoria e di motivazione del giudizio di congruità dell'offerta in ordine alla 

violazione del principio di invarianza dell'offerta, a fronte delle dichiarazioni 

contraddittorie, perplesse, inattendibili e indeterminate formulate dalla Nancy 2000 

s.r.l. sul costo del lavoro, incluso quello per le attività aggiuntive, del quale ha 

omesso di indicare l'incidenza complessiva sul contratto. 
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1.1.5. Con il quinto e con il sesto motivo parte ricorrente ha eccepito il mancato 

possesso da parte della società aggiudicataria del requisito di capacità tecnica e 

professionale dell'esecuzione di servizi analoghi, in relazione alla dimostrazione del 

<<fatturato specifico minimo annuo>> previsto al punto 7.3., lettera c), del 

disciplinare di gara: la Nancy 2000 s.r.l. avrebbe infatti indicato in maniera generica 

e senza i necessari riferimenti soggettivi i servizi svolti nel triennio 2015-2017. 

Secondo la società ricorrente detta dichiarazione sarebbe contraddittoria rispetto a 

quella effettuata dalla Nancy 2000 s.r.l. nel d.g.u.e. ed integrerebbe pertanto il 

motivo di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

1.2. Hanno resistito al ricorso la stazione appaltante e la società controinteressata. 

1.3. Con ordinanza del 10 ottobre 2019, n. 1310, il Tribunale ha fissato l'udienza 

per la trattazione di merito, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, del codice del 

processo amministrativo. 

1.4. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in 

decisione, ai sensi dell'articolo 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 

18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27. 

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la società ricorrente ha 

censurato la mancata esclusione dell'offerta economica presentata dalla società 

Nancy 2000 a r.l., per aver indicato un monte ore complessivo insufficiente 

rispetto alle prestazioni da eseguire e un costo del lavoro inferiore rispetto ai 

minimi salariali fissati nella contrattazione collettiva nazionale, sono infondati. 

2.1. Gli articoli 5 e 6 del capitolato speciale impongono di garantire la presenza di 

personale qualificato per lo svolgimento di mansioni periodiche e per la 

sostituzione, in caso di assenza, dei custodi dipendenti dell'A.s.p. ed a tal fine 

teseo://4977851_29881070_1_DLT_____20160418000000000000050/
teseo://4977851_29881070_1_DLT_____20160418000000000000050/
teseo://8238348_0_1_SAU008D23M05Y2019N000001310S02C04100/
teseo://1804510_5595280_1_DLT_____20100702000000000000104/
teseo://1804510_5595280_1_DLT_____20100702000000000000104/
teseo://8429476_48432050_1_DL______20200317000000000000018A0084S00/
teseo://8429476_48432050_1_DL______20200317000000000000018A0084S00/
teseo://8501145_49605593_1_L_______20200424000000000000027/


individuano nelle tabelle un monte ore annuo presuntivo e meramente indicativo, 

cui la stessa stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare variazioni. 

Deve essere dunque respinta la tesi prospettata dalla società ricorrente per cui il 

monte ore complessivo triennale indicato dalla Nancy 2000 s.r.l., siccome inferiore 

a quello risultante dal totale delle voci indicate nelle tabelle e privo di specifica 

quantificazione delle ore previste per le sostituzioni, comporterebbe l'esclusione 

automatica dell'offerta, in quanto difforme dall'oggetto del contratto. 

La circostanza che la prestazione oggetto dell'appalto sia individuata in <<un 

servizio base, fisso e predeterminato nei giorni e orari…nonché nel numero e nella 

periodicità degli interventi>> non significa infatti che la lex specialis abbia previsto 

un minimo inderogabile di ore da effettuare in relazione alle specifiche prestazioni. 

Il collegio ritiene che la formulazione della lex specialis abbia rimesso alla 

valutazione della stazione appaltante la congruità del modello organizzativo 

prospettato dall'impresa per lo svolgimento dei singoli servizi, per cui l'offerta di 

un monte ore complessivo inferiore, rispetto a quello risultante dal dato presuntivo 

elencato nelle tabelle, non integra un'offerta difforme rispetto all'oggetto 

dell'appalto. 

2.2. Gli articoli 18 e 19 del capitolato speciale impongono altresì l'obbligo di 

applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da 

imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati o multiservizi, mediante 

l'assolvimento degli obblighi e degli oneri previdenziali, assicurativi e similari 

nonché dell'obbligo di retribuire il personale secondo i costi medi orari di cui al 

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 maggio 2012 e degli 

accordi locali integrativi. 



La società ricorrente sostiene che la Nancy s.r.l. avrebbe sottostimato il costo della 

manodopera, in quanto non avrebbe considerato alcune voci essenziali previste 

dalla contrattazione collettiva nazionale, quali lo scatto di anzianità, il fondo di 

integrazione salariale per il personale di secondo e di terzo livello, le sostituzioni 

per le assenze necessarie ed eventuali ed il costo del lavoro notturno. 

L'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 vieta, nel giudizio di 

anomalia dell'offerta, di giustificare i trattamenti salariali minimi inderogabili 

stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate. 

La società ricorrente ha tuttavia omesso di indicare quali trattamenti minimi 

salariali, sociali, previdenziali e contributivi l'aggiudicataria non avrebbe incluso nel 

costo del lavoro e si è invece limitata a criticare il costo del lavoro offerto, siccome 

inferiore ai parametri tabellari medi indicati dalla contrattazione collettiva. 

Tale scostamento non integra pertanto una causa automaticamente escludente 

dell'offerta, in quanto il costo medio della manodopera ha una funzione 

meramente indicativa e deve essere valutato ai fini della complessiva serietà e 

sostenibilità dell'offerta. 

Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere pertanto rigettati. 

3. Il collegio ritiene di dover escutere con priorità il quinto ed il sesto motivo di 

ricorso, i quali attengono al possesso dei requisiti speciali di partecipazione. 

Essi sono fondati. 

Il disciplinare di gara, ai punti 7 e 7.3., lettera c), richiede, a pena di esclusione, il 

possesso del requisito speciale di capacità tecnica e professionale del fatturato 

specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a 

ciascuno dei tre esercizi finanziari antecedenti, pari a due milioni di euro, i.v.a. 
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esclusa, nonché la sua comprova mediante l'elencazione analitica dei servizi 

effettuati <<con i relativi dati identificativi di natura soggettiva ed oggettiva>> 

mediante la produzione della certificazione rilasciata dal committente <<con 

l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione>>. 

Nel d.g.u.e. la Nancy 2000 s.r.l. ha indicato, tra i requisiti di capacità economica e 

finanziaria per i servizi svolti nel triennio 2015-2017, il possesso di un fatturato 

annuo generale di cui al punto 7.2, lettera b) del disciplinare, pari ad euro due 

milioni e cinquecentomila, e di un fatturato annuo specifico, pari ad una media 

annuale di euro 400.518,23, di gran lunga inferiore a quello richiesto dal 

disciplinare di gara. 

Il dato relativo al fatturato specifico minimo annuo si pone in evidente 

contraddizione con le dichiarazioni effettuate in data 18 febbraio 2019 nella busta 

amministrativa, ove la Nancy 2000 s.r.l., accanto ai servizi svolti in favore della 

stazione appaltante nei tre anni precedenti per una media annuale di euro 

400.518,23, ha indicato di aver svolto solo alcuni degli specifici servizi oggetto di 

gara in <<stabili diversi>> senza indicare i soggetti in favore dei quali tali servizi 

sono stati prestati. 

Il collegio ritiene che tale imprecisione non integri il motivo di esclusione di cui 

all'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

in quanto non risulta aver alterato il processo motivazionale della stazione 

appaltante nella prova del possesso del requisito speciale di partecipazione. 

Il collegio ritiene tuttavia che l'elencazione dei servizi effettuati nel triennio 

antecedente dalla Nancy 2000 s.r.l. difetti della necessaria analiticità, in quanto 

risulta carente dei << dati identificativi di natura soggettiva ed oggettiva>> e delle 

certificazioni rilasciate dai singoli committenti <<con l'indicazione dell'oggetto, 
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dell'importo e del periodo di esecuzione>>, individuate quali mezzi di prova dal 

disciplinare di gara. 

La stazione appaltante avrebbe pertanto dovuto, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esercitare il doveroso soccorso 

istruttorio per l'integrazione delle dichiarazioni rese, mediante la richiesta di 

produzione alla Nancy 2000 s.r.l. della specifica descrizione delle prestazioni di 

ogni singolo servizio e dei soggetti committenti nonché degli originali o delle copie 

conformi delle certificazioni da questi rilasciate. 

La Nancy 2000 s.r.l., nella memoria depositata il 7 ottobre 2019, ha dichiarato di 

operare esclusivamente nel settore di attività oggetto dell'appalto, per cui l'importo 

del fatturato generale coinciderebbe con quello del fatturato speciale, ed ha 

depositato in giudizio gli estratti dei bilanci societari dai quali si ricaverebbero sia i 

<<ricavi delle vendite e delle prestazioni>> sia i dati identificativi dei clienti. 

La società ricorrente, nella memoria depositata il 25 maggio 2020, ha tuttavia 

prodotto la visura camerale, dalla quale si evince che l'oggetto sociale della Nancy 

2000 s.r.l. è più ampio di quello oggetto dell'appalto. 

Il collegio evidenzia che non si possa attribuire alcun valore probatorio ai 

documenti prodotti in giudizio dalle parti, dal momento che la lex specialis ha 

specificamente individuato, quale mezzo di prova del requisito speciale in 

contestazione, le certificazioni rilasciate dai singoli committenti <<con 

l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione>>, che la 

stazione appaltante avrebbe pertanto dovuto acquisire e assoggettare alle 

opportune verifiche. 

Il quinto ed il sesto motivo di ricorso devono dunque essere accolti. 
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4. Occorre infine esaminare il terzo ed il quarto motivo di ricorso, relativi al difetto 

di istruttoria e di motivazione nella fase successiva del giudizio di congruità 

dell'offerta economica presentata dalla Nancy 2000 s.r.l.. 

Anche essi sono fondati. 

La società ricorrente, confortata da una relazione redatta dal consulente del lavoro 

dottor Giovanni Carratello, ha censurato il procedimento di verifica dell'anomalia 

dell'offerta condotto dalla stazione appaltante, la quale avrebbe omesso di rilevare 

numerose carenze e contraddizioni dell'offerta economica della Nancy 2000 s.r.l. in 

ordine alla verifica del costo della manodopera. 

La società controinteressata, nelle giustificazioni inviate alla stazione appaltante in 

data 4 luglio 2019, ha indicato il costo orario unitario degli operai di primo, di 

secondo e di terzo livello, mentre nell'offerta economica aveva indicato di 

impiegare solo operai di secondo e di terzo livello, per di più con un costo orario 

inferiore. 

Nelle seconde giustificazioni inviate in data 11 luglio 2019, la Nancy s.r.l. ha 

tuttavia riproposto il costo orario unitario esplicitato nell'offerta economica per gli 

operai di secondo e di terzo livello riducendo la paga delle ore lavorate. 

Nelle terze giustificazioni presentate in data 17 luglio 2019, la Nancy s.r.l., al fine di 

giustificare la congruità della retribuzione unitaria rispetto all'applicazione della 

clausola sociale prevista dall'articolo 15 del capitolato speciale, ha prodotto i 

cedolini dei dipendenti di secondo livello assunti a tempo parziale dichiarando di 

non avere dipendenti di terzo livello. 

Alla luce del contraddittorio procedimentale, il collegio ritiene che il giudizio di 

anomalia dell'offerta, effettuato dal responsabile unico del procedimento in data 18 

luglio 2019, risulti viziato da un'istruttoria insufficiente e da una motivazione solo 



apparente, interamente riproduttiva delle generiche giustificazioni rese dalla Nancy 

s.r.l.. 

Il r.u.p. afferma che le voci del costo del personale sono aderenti al contratto 

collettivo nazionale delle <<Imprese di pulizie e servizi integrati e multiservizi>> 

non solo per gli operai di secondo livello, ma anche per quelli di terzo livello, per i 

quali la Nancy s.r.l., come pure per gli operai di secondo livello impiegati a tempo 

pieno, non ha tuttavia prodotto le buste paga contenenti la specificazione delle 

voci salariali né le ha descritte nella relazione allegata all'offerta economica o nei 

chiarimenti. 

Il r.u.p. afferma inoltre che i costi della manodopera indicati in sede di gara dalla 

Nancy s.r.l. sono congrui in quanto rappresenterebbero <<la valorizzazione 

unitaria del costo del personale insistente sulla più ampia economia del 

contratto>> ma non spiega in concreto come l'organizzazione del personale 

elaborata dall'impresa riesca a coprire i turni lavorativi in relazione sia alle 

qualifiche del personale impiegato, sia alla rotazione dello stesso nei vari servizi 

oggetto della prestazione. 

Il giudizio di anomalia dell'offerta è dunque viziato da difetto di istruttoria in 

quanto, a fronte delle dichiarazioni contraddittorie e incomplete fornite 

dall'aggiudicataria, il r.u.p. non ha adeguatamente approfondito il numero del 

personale impiegato nelle singole mansioni, anche in relazione al rispetto della 

clausola sociale prevista dall'articolo 15 del capitolato speciale, il confronto delle 

voci salariali per singole mansioni e l'entità del loro scostamento dai trattamenti 

indicati dalla contrattazione collettiva nazionale nonché l'effettivo utilizzo del 

personale impiegato in relazione alla turnazione nei singoli servizi, alla sostituzione 

per assenza del personale dipendente dell'ente ed alla prestazione dei servizi 

aggiuntivi offerti. 



Il r.u.p. avrebbe dovuto quantomeno esplicitare la sussistenza di eventuali errori di 

calcolo suscettibili di correzione commessi dall'aggiudicataria, circostanza tuttavia 

non indicata. 

Il collegio ritiene che le dichiarazioni incomplete e contraddittorie contenute nelle 

giustificazioni fornite dalla Nancy s.r.l. non integrino tuttavia il motivo di 

esclusione tipizzato dall'articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, in quanto esse non hanno fuorviato il percorso logico 

motivazionale della stazione appaltante, il quale risulta all'opposto del tutto 

carente. 

A tal uopo deve considerarsi irrilevante la difesa esperita dall'A.s.p. nell'incipit della 

memoria di replica del 29 maggio 2020, per cui la congruità dell'offerta della Nancy 

s.r.l. sarebbe confermata dal notevole risparmio di spesa già riscontrato nel primo 

anno di esecuzione del contratto e dalla mancanza di contestazioni per il servizio 

prestato, come pure le generiche giustificazioni fornite dalla società 

controinteressata, per cui le eventuali voci non considerate sarebbero comunque 

ripianabili con il largo utile di impresa indicato. 

La mancata acquisizione di tali dati ha infatti impedito alla stazione appaltante di 

valutare la serietà e la sostenibilità dell'offerta economica dell'aggiudicataria nel suo 

complesso, per cui il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono essere accolti. 

5. In conclusione, il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere rigettati. 

Devono essere accolti il quinto ed il sesto motivo di ricorso, nonché il terzo ed il 

quarto motivo di ricorso, nei limiti espressi al paragrafo 4, e, per l'effetto, deve 

essere annullata l'aggiudicazione della procedura aperta alla Nancy 2000 s.r.l., 

disposta con determinazione n. AE/37/2019 del 18 luglio 2019 dell'Area 

alberghiera ed economato della Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi 
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Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e tutti gli atti ad essa presupposti, nei 

limiti dell'interesse della società ricorrente. 

6. L'effetto conformativo della presente pronuncia di annullamento consiste 

nell'ordinare alla stazione appaltante: 

a) di accertare in via principale il possesso del requisito speciale di partecipazione, 

di cui ai punti 7 e 7.3., lettera c), del disciplinare di gara, in capo all'aggiudicataria 

del servizio, secondo le modalità indicate al paragrafo 3; 

b) di riformulare, in via subordinata all'accertamento del possesso del requisito 

speciale di partecipazione di cui sopra, il giudizio di anomalia dell'offerta della 

Nancy 2000 s.r.l., alla luce delle acquisizioni istruttorie in ordine al costo orario 

unitario delle singole professionalità impiegate nello svolgimento dei servizi 

integrati, inclusi quelli aggiuntivi, ed in relazione alle modalità organizzative dei 

singoli servizi; 

c) di effettuare gli accertamenti e le valutazioni sopra indicati nel termine di trenta 

giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, ove 

anteriore. 

7. I vizi riscontrati non sono idonei a propagarsi sull'efficacia del contratto 

stipulato, dal momento che, all'esito della rinnovazione dei due segmenti di gara 

relativi al possesso dei requisiti di partecipazione e alla verifica di congruità 

dell'offerta economica presentata dalla Nancy 2000 s.r.l., l'esito dell'aggiudicazione 

potrebbe restare immutato. 

Il collegio deve pertanto dichiarare inammissibili, per carenza di un interesse 

attuale della società ricorrente alla loro decisione, le domande di dichiarazione di 

inefficacia del contratto e di risarcimento del danno in forma specifica e per 

equivalente. 



8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura 

indicata nel dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 

a) rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; 

b) accoglie i restanti motivi di ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per 

l'effetto, annulla l'aggiudicazione della procedura aperta alla Nancy 2000 s.r.l. e 

tutti gli atti ad essa presupposti, nei limiti dell'interesse della società ricorrente; 

c) dichiara allo stato inammissibili le domande di dichiarazione di inefficacia del 

contratto e di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente; 

d) condanna l'Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e 

Pio Albergo Trivulzio e la società Nancy 2000 a r.l. a rifondere in solido alla 

società ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 

(cinquemila/00) oltre accessori. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Domenico Giordano, Presidente 

Fabrizio Fornataro, Consigliere 

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore 

    

    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Rosanna Perilli  Domenico Giordano 
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