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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 1519 del 2018, proposto da  

Domina s.c. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Gentile e Marco 

Napoli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Milano, corso 

Venezia n. 10;  

contro 

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Mandarano, 

Stefania Pagano, Emilio Luigi Pregnolato, Danilo Parvopasso e Sara Pagliosa, 

elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Milano, via 

della Guastalla n. 6;  

Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, rappresentata e difesa per legge 

dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege presso gli uffici della 

medesima, in Milano, via Freguglia, n. 1;  

nei confronti 

Boni S.p.A., in proprio e quale mandataria del RTI con B&B Service soc. coop., 

rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Brugnoletti e Martina Alò, con 



domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, piazzetta U. Giordano n. 4;  

B&B Service soc. coop., in proprio e quale mandante del RTI con Boni S.p.A., 

rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Brugnoletti e Martina Alò, con 

domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, piazzetta U. Giordano n. 4;  

per l’annullamento, previa sospensione 

- della determinazione dirigenziale n. 100/2018, di aggiudicazione definitiva dello 

“appalto n. 64/2017 - CIG 723285224A - servizio di accoglienza e reception per 

sedi della Direzione Cultura – Lotto 1” Appalto 64/2017, disposta in favore del 

controinteressato costituendo RTI Boni S.p.a.; 

- di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi 

compresi: 

il verbale di gara n. 8 del 28 maggio 2018, relativo alla seduta pubblica in esito alla 

quale è stata proposta l’aggiudicazione del lotto 1 in favore del RTI Boni; 

il verbale di gara n. 7 del 13 marzo 2018, con l’indicazione delle ammissioni e delle 

esclusioni in relazione al superamento della soglia di sbarramento; 

il verbale di gara n. 3 del 22 febbraio 2018, relativo alla seduta riservata in 

occasione della quale si è proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica della 

Domina s.c. a r.l.; 

del verbale di gara n. 1 del 20 febbraio 2018, relativo alla seduta riservata in 

occasione della quale si è proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica del RTI 

Boni; 

in subordine, della determina dirigenziale del Comune di Milano prot. n. 46/2018 

del 12 febbraio 2018, con la quale sono stati nominati i componenti della 

commissione giudicatrice; 

- in via d’ulteriore subordine, del bando di gara e degli atti ad esso presupposti, ivi 

inclusa la determina a contrarre n. 183 del 27 settembre 2017, e comunque 

connessi, ivi inclusi il bando integrale e il capitolato tecnico; 



- eventualmente, ove occorrer possa, della delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, 

con cui l’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione - ha adottato le Linee 

Guida n. 5 - recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici” - nella misura in cui dovesse ritenersi che esse consentano la 

previsione di criteri di tipo on/off in gare per l’affidamento di servizi labour 

intensive. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, di Boni S.p.A. e di B&B Service soc. coop.; 

Visti tutti gli atti e i documenti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 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 

Il Comune di Milano ha indetto la procedura aperta per l’affidamento, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto del servizio di 

accoglienza e reception per diverse sedi comunali: oggetto del presente giudizio è il 

lotto n. 1, relativo a sedi della Direzione Cultura, tra le quali quattordici musei e 

dodici biblioteche. 

Alla gara per il lotto n. 1 hanno partecipato - tra gli altri operatori economici - il 

RTI composto da Boni S.p.A., quale capogruppo mandataria, e da B&B Service 

soc. coop., quale mandate (nel prosieguo, solo RTI Boni), classificatosi primo con 

94,853 punti, e la società Domina s.c. a r.l., giunta seconda con 92,047 punti. 



Gli esiti del confronto concorrenziale sono contestati dalla società Domina s.c. a 

r.l., la quale con il ricorso introduttivo del presente giudizio chiede l’annullamento, 

previa sospensione cautelare dell’efficacia, dell’aggiudicazione dell’appalto a favore 

del RTI controinteressato, oltre che degli atti presupposti, tutti in epigrafe 

compiutamente indicati, sia per vizi che si riflettono sulla attribuzione dei punteggi 

(primo motivo di impugnazione), sia – in subordine – per vizi attinenti alla legge di 

gara (secondo motivo di impugnazione). 

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano, l’ANAC, e le società Boni S.p.A. 

e B&B Service soc. coop. (queste ultime sia in proprio che quali parti del 

costituendo RTI), opponendosi – ciascuno nei limiti del proprio interesse – alla 

prospettazione avversaria, e concludendo per la reiezione del ricorso promosso da 

Domina s.c. a r.l.. 

La società Boni S.p.A. dubita anche della competenza di questo Tribunale 

amministrativo a conoscere la presente controversia, in dipendenza 

dell’impugnazione da parte della ricorrente anche di linee guida approvate 

dall’ANAC. 

Le parti hanno poi ulteriormente argomentato le rispettive tesi in successivi scritti 

difensivi. 

In particolare Domina s.c. a r.l., con memoria conclusiva notificata alle controparti, 

oltre a replicare alle controdeduzioni avversarie, ha formulato anche domanda di 

subentro nell’esecuzione del contratto nelle more stipulato con il RTI 

controinteressato. 

Rinunciata da parte della ricorrente la domanda cautelare, la causa è stata chiamata 

alla pubblica udienza dell’ 8 novembre 2018 e in quella sede trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

Viene in decisione la controversia apertasi sulla procedura a evidenza pubblica - 

lotto n. 1, bandita dal Comune di Milano per l’affidamento del servizio di 



accoglienza e reception presso le sedi della Direzione Cultura. La gara è stata vinta 

dal RTI Boni, odierno controinteressato; seconda è arrivata la società Domina s.c. 

a r.l., odierna ricorrente. 

Preliminarmente, va affrontata la questione della competenza di questo Tribunale 

Amministrativo (in luogo di quello del Lazio – sede di Roma) a conoscere della 

presente controversia, sollevata dalla difesa delle imprese componenti il RTI Boni. 

Invero, la società ricorrente ha impugnato, in uno con il provvedimento di 

aggiudicazione dell’appalto al RTI controinteressato, anche la delibera ANAC n. 

1190/2016 di adozione delle Linee guida n. 5, sui criteri di scelta dei commissari di 

gara. 

Sennonché, come osservato dalla difesa erariale, l’impugnativa è stata proposta in 

via meramente ipotetica («nella misura in cui dovesse ritenersi che esse consentano 

la previsione di criteri di tipo on/off in gare per l'affidamento di servizi labour 

intensive»), senza la proposizione di una censura diretta contro tale atto. Peraltro, 

le suvviste linee guida concernono l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 

delle commissioni giudicatrici, e non i criteri di aggiudicazione degli appalti ad alta 

intensità di manodopera. 

Ulteriormente, come si vedrà in prosieguo, le stesse censure avanzate da Domina 

s.c. a r.l. sulla Commissione di gara non riguardano l’iscrizione o meno dei 

commissari all’Albo, piuttosto che la provenienza o meno dei commissari dalla 

stazione appaltante, ma concernono l’esperienza maturata dagli stessi nello 

specifico settore oggetto dell’appalto, e dunque non sono in alcun modo collegate 

alle succitate Linee guida. 

In questo quadro il Collegio ritiene che la mera impugnazione formale di un atto 

generale, non sia idonea a spostare la competenza, pena la violazione del principio 

del Giudice naturale precostituito dalla legge. Spetta dunque a questo Tribunale 

conoscere della presente causa, nella quale si discute della legittimità 



dell’aggiudicazione di una procedura di gara bandita da una Amministrazione 

sedente nell’ambito del Tribunale medesimo. 

Può quindi passarsi al merito del ricorso. 

Con il primo motivo di impugnazione viene dedotto il vizio di “Violazione dei 

criteri prestabiliti dal bando integrale di gara (pag. 14 e 15); violazione dell’art. 23, 

comma 15, e dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016; violazione dell'art. 67 e del 

considerando n. 2 della direttiva 24/2014/UE; eccesso di potere per manifesta 

irragionevolezza e disparità di trattamento (art. 3 Cost.); motivazione falsa, 

apparente e comunque inesistente; difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti, 

sviamento; in subordine, violazione del combinato disposto degli artt. 77 e 214 

d.lgs. n. 50/2016 con l’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 in relazione alla composizione 

della commissione di gara; violazione dei principi di efficienza ed economicità, 

nonché del principio di buon andamento (art. 97 Cost.)”. 

In sintesi, la società Domina s.c. a r.l. contesta sotto più profili i punteggi per il 

pregio tecnico delle offerte operata attribuiti dalla commissione di gara. 

Più precisamente, parte ricorrente si duole: 

- del fatto che il RTI Boni sia stato premiato in relazione ai subcriteri c, 1.1.d, 

1.2.d, 2.1.d per le migliorie proposte nonostante la legge di gara non prevedesse 

alcun punteggio aggiuntivo in caso di migliorie; 

- del fatto che le due offerte tecniche, pur sostanzialmente coincidenti, abbiano 

avuto una diversa valutazione; 

- del fatto che le proposte del RTI controinteressato, quanto alla comunicazione 

all’utenza e quanto agli oggetti smarriti, benché tecnicamente irrealizzabili, siano 

state nondimeno favorevolmente apprezzate; 

- del fatto del fatto che per il subcriterio 1.2.d l’offerta del controinteressato sia 

stata giudicata ottima per l’utilizzo di app e o periferiche per la gestione del primo 



soccorso, anche se di queste tecnologie non vi sarebbe traccia nel progetto 

concorrente. 

Secondo la deducente questi errori dipenderebbero dall’inadeguatezza 

professionale dei membri della Commissione di gara, nessuno dei quali sarebbe 

esperto nello specifico settore del cui affidamento si tratta. 

Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotto, in via subordinata, il vizio 

di “violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 67 della direttiva 

24/2014/UE; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione del 

principio di effettività ed efficacia della valutazione qualitativa; violazione dei 

principi di efficienza, efficacia e proporzionalità; violazione del principio di buon 

andamento (art. 97 Cost.); sviamento; violazione delle Linee guida ANAC n. 2 e n. 

5; in subordine: illegittimità delle due linee guida ANAC n. 2 e n. 5, per 

incompatibilità - sopravvenuta - con il correttivo e - originaria - con gli artt. 95 e 50 

del d.lgs. 50/2016”. 

Parte ricorrente contesta la legge di gara nella parte in cui stabilisce che dei 70 

punti fissati per l’offerta tecnica, ben 42 siano attribuiti con il criterio on/off, 

ritenendo che in tal modo l’appalto sia stato aggiudicato sulla scorta del prezzo più 

basso. Ritiene, in ogni caso, che sia sproporzionato il peso attribuito ai subcriteri 

ad applicazione automatica (i.e. quelli on/off). Sostiene, poi, che si siano violate le 

Linee guida ANAC n. 2 e n. 5, salvo non ritenere quest’ultima illegittima. 

Entrambe le doglianze sono infondate. 

Quanto al primo motivo di ricorso, va innanzitutto ribadito il pacifico 

orientamento giurisprudenziale per cui nelle gare da aggiudicare secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione del pregio qualitativo 

dell’offerta da parte della commissione di gara costituisce atto di esercizio di 

discrezionalità tecnica, come tale assoggettabile ad un controllo solamente 

estrinseco da parte del Giudice amministrativo. Sicché, in ossequio al principio di 



separazione dei poteri, il sindacato giurisdizionale non può mai essere sostitutivo e 

deve limitarsi alle sole ipotesi di palese travisamento del dato fattuale, ovvero di 

macroscopiche irrazionalità o incongruenze (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 

sentenza n. 5934/2017). 

In concreto, preso atto che anche per parte ricorrente l’offerta del RTI 

controinteressato non integra una variante progettuale (non ammessa nel silenzio 

della legge di gara), bensì una miglioria, come tale sempre consentita, occorre 

verificare se, rispetto ai subcriteri fissati nel bando di gara, i subpunteggi attribuiti 

dalla Commissione di gara integrino o meno le surricordate ipotesi di palese 

travisamento del dato fattuale, di macroscopiche irrazionalità o incongruenze. 

Ebbene nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie. 

Come ricordato in precedenza la contestazione riguarda i subcriteri c, 1.1.d, 1.2.d, 

2.1.d: 

- il subcriterio c ha a oggetto la “Soddisfazione del committente” e prevede 

l’attribuzione di un massimo di 6 punti «sulla base della qualità adeguatezza ed 

efficacia del modello di report proposto»; 

- il subcriterio 1.1.d ha a oggetto la “gestione di oggetti di cui non sia possibile 

identificare il proprietario” e prevede l’attribuzione di un massimo di 8 punti «sulla 

base della qualità adeguatezza ed efficacia del modello di procedura operativa 

proposto»; 

- il subcriterio 1.2.d ha a oggetto la “gestione di malori e situazioni di primo 

soccorso” e prevede l’attribuzione di un massimo di 8 punti «sulla base della 

qualità adeguatezza ed efficacia del modello di procedura operativa proposto»; 

- il subcriterio 2.1.d ha a oggetto la “gestione delle relazioni con il pubblico 

improntate a cortesia e proattività” e prevede l’attribuzione di un massimo di 6 

punti «sulla base della qualità adeguatezza ed efficacia del modello di procedura 

operativa proposto». 



Già il dato testuale dimostra che eventuali migliorie potevano essere positivamente 

valutate in quanto funzionali a garantire l’efficacia della proposta rispetto 

all’obiettivo da conseguire. 

Dalla lettura dei verbali dei lavori della Commissione giudicatrice emerge poi che 

l’offerta del RTI Boni è stata preferita a quella di Domina s.c. a r.l., perché mentre 

la prima, per tutti e quattro i subcriteri, è risultata “articolata in maniera molto 

esauriente, molto dettagliata”, la seconda è risultata “adeguata” o “più che 

adeguata”. 

A sua volta, la lettura delle due offerte tecniche esclude che vi sia stato un 

travisamento del dato fattuale, sia con riguardo alla sostanziale identità delle 

offerte, sia con riferimento al subcriterio 1.2.d, risultando per tabulas che 

l’aggiudicatario ha proposto di installare in ciascuna sede un defibrillatore e in 

ciascuna postazione i dispositivi “man down”, oltre che di registrare 

informaticamente le scadenza della formazione per ciascun operatore. 

Pure in relazione alla gestione degli oggetti smarriti, le criticità sollevate – per vero 

in maniera piuttosto generica – dalla ricorrente, risultano superate dalle puntuali 

difese del Comune resistente e del RTI controinteressato, che evidenziano come 

non vi sia alcuna norma regolamentare che contrasti con la proposta del RTI Boni, 

che prevede la custodia presso le sedi comunali durante il primo mese, e 

successivamente – ove non reclamati – l’eventualità che, su richiesta della stazione 

appaltante vengano spostati presso locali dell’appaltatore. 

Le considerazioni sopra svolte, in ordine alla insussistenza dei prospettati errori 

nella valutazione operata, consentono anche di superare le critiche avanzate dalla 

ricorrente sulla qualificazione della Commissione giudicatrice. 

In ogni caso, le prestazioni oggetto del contratto di appalto (come descritte al 

punto 1.4 del capitolato speciale) sono piuttosto semplici, e non richiedono un 

elevato grado di preparazione specialistica per poter apprezzare il valore della 



proposta contrattuale dei diversi concorrenti. Rispetto a tali attività l’esperienza 

maturata nel complesso dai tre commissari quali dipendenti dell’Ente (una proprio 

nel settore biblioteche) appare assolutamente adeguata. 

In conclusione, il primo motivo di ricorso è infondato. 

Parimenti infondato, e non tardivo come eccepisce la difesa comunale, è il secondo 

motivo di ricorso. 

La censura non è tardiva, perché vanno immediatamente impugnate solamente 

quelle clausole della legge di gara che sono impeditive della partecipazione alla 

stessa, in quanto determinano una lesione attuale all’interesse dell’operatore 

economico a concorrere; di contro, devono essere impugnate con l’atto conclusivo 

del procedimento le clausole che incidono sull’aggiudicazione del contratto (cfr., 

C.d.S., Ad. Pl., sentenza n. 4/2018). 

Di questo secondo tipo sono le clausole di attribuzione dei punteggi censurate 

dalla ricorrente con il secondo motivo di impugnazione. 

Orbene, rispettato il vincolo normativo dell’utilizzo del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, il Comune di Milano manteneva intatta la 

propria discrezionalità in ordine alla scelta dei criteri di valutazione e al peso da 

attribuire ai medesimi in relazione all’interesse pubblico perseguito (cfr., C.d.S., 

Sez. V, sentenza n. 3737/2018). Sicché, ancora una volta il sindacato 

giurisdizionale è limitato alle sole ipotesi di macroscopica illogicità, 

irragionevolezza o irrazionalità (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 5245/2017). 

E, ancora una volta, nessuna di quelle ipotesi ricorre nel caso di specie. 

Innanzitutto, va osservato che il ricorso a criterio di valutazione di tipo on/off, di 

per sé, non è vietato e consente comunque di apprezzare il pregio qualitativo di 

un’offerta, ancorché rispetto ad aspetti standardizzati e non suscettibili di essere 

variamente configurati. 



In secondo luogo va tenuto presente che solo una parte, ancorché consistente, dei 

70 punti previsti per l’offerta tecnica era da assegnare con un criterio on/off, 

mentre la restante parte (comunque non irrilevante) era da attribuire con criteri 

ponderali. Così come va tenuto presente che all’interno di quasi tutti i criteri 

on/off vi era una graduazione dei punteggi in relazione al raggiungimento di 

traguardi intermedi. 

Infine, va considerato che le voci per le quali è stato utilizzato il criterio on/off per 

l’attribuzione del punteggio (segnatamente, presenza di coordinatore nelle sedi, 

tempi di messa a disposizione di ulteriore personale, sistema automatizzato di 

rilevazione delle presenze nelle sedi di lavoro, formazione specifica del personale 

sul rischio antincendio elevato, utilizzo di rice-radiotrasmittenti intercomunicanti) 

sono tutte pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto medesimo. 

Ne consegue che non è affatto vero che il prezzo abbia avuto un peso 

preponderante nella aggiudicazione dell’appalto: anche perché, se così fosse, la gara 

sarebbe stata vinta da Domina sc. a r.l., che ha presentato una offerta economica 

migliore. Vero è, invece, che la qualità ha contribuito nell’assegnazione del servizio. 

In conclusione, il ricorso è infondato e per questo viene respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in 

dispositivo, tenendo conto della diversa attività defensionale svolta, e del fatto che 

Boni S.p.A. e B&B Service soc. coop. si sono costituite con atti separati, ma con il 

medesimo patrocinio, e hanno poi depositato difese unitarie. 

P.Q.M. 

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

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

Condanna Domina s.c. a r.l. a rifondere alle altre parti le spese di giudizio, che 

liquida, quanto al Comune di Milano in complessivi Euro 6.000,00, quanto 



all’ANAC in complessivi Euro 1.000,00, quanto a Boni S.p.A. e B&B Service soc. 

coop., in solido tra loro, in complessivi Euro 6.000,00, 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 8 novembre 2018 con 

l’intervento dei magistrati: 

Angelo Gabbricci, Presidente 

Giovanni Zucchini, Consigliere 

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore 
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