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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 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 3029 del 2017, proposto da:  

Cooper Pul S.c.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio eletto presso il loro 

studio in Milano, viale Bianca Maria, 45;  

contro 

Fondazione Teatro alla Scala, in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Brizzi e Giuseppe Matteo Masoni, 

con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Mozart, 2;  

nei confronti di 

Euro&Promos FM S.c.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata 

e difesa dagli avvocati Roberto Paviotti e Fabrizio Paviotti, con domicilio eletto 

presso la Segreteria del TAR Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;  

Pulitori ed Affini S.p.A., non costituita in giudizio;  



per l'annullamento 

- della determina del Direttore Generale della Fondazione Teatro alla Scala del 16 

novembre 2017, prot. n. 2315/17, recante il provvedimento di aggiudicazione 

definitiva in favore dell'impresa Euro & Promos FM S.c.p.a. del servizio di pulizia 

del Teatro alla Scala e sedi esterne in esito alla procedura ristretta indetta con 

bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 24 

maggio 2016, comunicata con avviso ricevuto a mezzo p.e.c. in data 28 novembre 

2017; 

- dell'avviso di aggiudicazione definitiva del 24 novembre 2017, prot. n. 2396, 

ricevuto a mezzo p.e.c. in data 28 novembre 2017; 

- della graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione di gara nella seduta 

pubblica del 20 gennaio 2017; 

- dei verbali delle sedute pubbliche della Commissione di gara del 30 novembre 

2016, del 9 dicembre 2016, del 20 gennaio 2017; 

- dei verbali delle sedute riservate della Commissione di gara del 16 dicembre 2016, 

del 19 dicembre 2016, del 21 dicembre 2016 e del 16 gennaio 2017; 

- del verbale riepilogativo di verifica delle offerte anomale del 13 novembre 2017 

nella parte in cui si rileva la non anomalia delle offerte presentate delle imprese 

Euro & Promos FM S.c.p.a. e Pulitori ed Affini S.p.A.; 

- ove occorrer possa, del criterio di aggiudicazione 2.4 «percentuale di utilizzo dei 

prodotti ecocompatibili» di cui all'art. 4 della lettera di invito; 

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o 

consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati; 

nonché per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 121, 122 e 124 

c.p.a., dell'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato e del diritto 

della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione e il contratto; 



nonché per la condanna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 121, 122 e 124 c.p.a., 

al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza 

dell'illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la 

reintegrazione in forma specifica, e la conseguente condanna della Fondazione 

Teatro alla Scala a far subentrare la ricorrente nel contratto e, in subordine, per 

equivalente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del 

giudizio. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Teatro alla Scala e di 

Euro&Promos FM S.c.p.a.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 il dott. Giovanni 

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

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. La Fondazione Teatro alla Scala (di seguito, anche solo “Fondazione”), indiceva 

una gara d’appalto con procedura ristretta per l’assegnazione del servizio di pulizia 

presso il Teatro e le sedi esterne (cfr. il doc. 13 della ricorrente). 

Al termine della procedura, la società cooperativa Cooper Pul si classificava terza, 

mentre prima classificata era la società Euro&Promos FM. 

Era proposto di conseguenza il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva. 

Si costituivano in giudizio la Fondazione ed Euro&Promos FM, concludendo per 

l’inammissibilità e in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame. 



All’udienza in camera di consiglio dell’8.2.2018, il Presidente dava dapprima avviso 

della possibilità di una sentenza in forma semplificata; la causa era poi discussa e 

trattenuta in decisione. 

2.1 In primo luogo, deve affermarsi l’esistenza dell’interesse a ricorrere (ex art. 100 

c.p.c., applicabile in forza dell’art. 39 del c.p.a.), in capo alla società esponente la 

quale, benché terza classificata, ha mosso una serie di censure (si veda il motivo n. 

1), volte ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura di gara, ai fini della 

riedizione della medesima, sicché si configura senza dubbio l’interesse a ricorrere 

nella forma dell’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura (cfr. 

Consiglio di Stato, sez. V, 14.11.2017, n. 5246). 

D’altronde, l’esponente ha anche censurato l’attribuzione del punteggio tecnico da 

parte della commissione di gara, rivendicando un punteggio maggiore che, se 

ottenuto, le consentirebbe di essere prima in graduatoria, il che conferma la 

sussistenza dell’interesse a ricorrere. 

2.2 Nel merito il ricorso appare meritevole di accoglimento, per la fondatezza del 

primo motivo, in cui si denuncia l’erronea condotta della commissione di gara, la 

quale ha dapprima aperto i plichi contenenti le offerte tecniche, prendendone 

visione del contenuto e in seguito, senza neppure procedere alla chiusura dei 

plichi, ha introdotto una serie di ulteriori previsioni di dettaglio dei criteri di 

valutazione delle stesse offerte tecniche, criteri indicati nella lettera di invito (cfr. 

per il testo della stessa, il doc. 12 della ricorrente). 

Infatti, come risulta pacificamente per tabulas, in data 9.12.2016, la commissione ha 

aperto tutti i plichi delle offerte tecniche ed ha verificato, per tutti i partecipanti, il 

numero massimo di pagine del progetto tecnico previsto dalla lettera di invito 

(venti facciate totali), la suddivisione dei progetti tecnici in capitoli corrispondenti 

ai criteri di valutazione (sempre come richiesto dalla lex specialis, cfr. il doc. 12 della 



ricorrente, pag. 12), oltre alla presenza di eventuali allegati ai citati progetti tecnici 

(cfr. il doc. 5 della ricorrente, copia del verbale n. 2 del 9.12.2016). 

Nessun dubbio, quindi, che delle offerte tecniche sia stata presa analitica visione in 

data 9.12.2016, mentre nel corso della successiva seduta del 16.12.2016, la 

commissione ha introdotto una serie di parametri di dettaglio per la valutazione 

delle offerte (cfr. il doc. 7 della ricorrente, copia del verbale n. 3 del 16.12.2016), 

parametri che a detta della ricorrente hanno in ogni modo illegittimamente 

modificato i criteri della legge di gara (circostanza, questa, contestata decisamente 

dalla parte resistente). 

Tale modus procedendi, al di là della corretta qualificazione dei criteri introdotti dalla 

commissione, si pone comunque in palese contrasto con il principio della 

segretezza delle offerte, posto che gli elementi valutativi di dettaglio sono stati 

introdotti dopo che la commissione aveva preso visione, una settimana prima, del 

contenuto integrale delle offerte tecniche, senza che neppure risulti che i plichi 

siano stati nuovamente sigillati in vista della prosecuzione dell’attività della 

commissione. 

Sul punto preme evidenziare che, come noto, il principio di segretezza delle offerte 

assume valenza centrale nella disciplina dei contratti pubblici (essendo preposto 

alla tutela dell’imparzialità nelle operazioni di gara e della par condicio dei 

partecipanti), e che, secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale: <<Perché sia 

violato il principio della segretezza delle offerte non è, infatti, necessaria la dimostrazione 

dell’effettiva conoscenza delle offerte da parte della nuova Commissione, ma è sufficiente l’astratta 

conoscibilità delle stesse, quale effetto dell’apertura delle relative buste e della potenziale diffusione 

del loro contenuto>> (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 24.11.2016, n. 4934 e TAR 

Puglia, Lecce, sez. II, n. 1191/2017). 

Nel caso di specie, dopo l’apertura dei plichi delle offerte tecniche e l’integrale 

presa visione di queste ultime, la commissione ha introdotto elementi valutativi di 



dettaglio, fra l’altro non in un'unica occasione, ma in due distinte sedute, dapprima 

in data 16.12.2016 e poi in data 21.12.2016, fra l’altro assegnando parte del 

punteggio tecnico prima della seduta del 21.12.2016, quindi prima di avere 

esplicitato tutti i parametri di dettaglio (cfr. i documenti 7 e 9 della ricorrente), il 

che conferma l’illegittimità dell’operato della commissione, considerato che taluni 

parametri sono stati fissati non solo dopo la presa visione delle offerte ma 

addirittura dopo la parziale assegnazione del punteggio tecnico. 

Ciò premesso, appare priva di pregio la tesi difensiva secondo cui nella citata 

seduta del 9 dicembre 2016 la commissione si sarebbe limitata a prendere visione 

del contenuto dei plichi senza effettuare alcuna valutazione, giacché la semplice 

lettura del progetto tecnico – ai fini del controllo del numero di pagine e della 

corretta suddivisione in capitoli – già irrimediabilmente compromette il principio 

di segretezza, viziando così l’intera procedura di gara. 

Il gravame in epigrafe deve quindi essere accolto, con assorbimento di ogni altra 

doglianza e con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva e della relativa graduatoria 

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico 

delle parti convenute costituite. 

P.Q.M. 

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

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

nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. 

Condanna la Fondazione Teatro alla Scala e Euro&Promos FM Scpa, in solido fra 

loro, al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 

5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella 

misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002). 

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



Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Gabbricci, Presidente 

Elena Quadri, Consigliere 

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Zucchini 
 

Angelo Gabbricci 
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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 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 3029 del 2017, proposto da:  



Cooper Pul S.c.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio eletto presso il loro 

studio in Milano, viale Bianca Maria, 45;  

contro 

Fondazione Teatro alla Scala, in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Brizzi e Giuseppe Matteo Masoni, 

con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Mozart, 2;  

nei confronti di 

Euro&Promos FM S.c.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata 

e difesa dagli avvocati Roberto Paviotti e Fabrizio Paviotti, con domicilio eletto 

presso la Segreteria del TAR Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;  

Pulitori ed Affini S.p.A., non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

- della determina del Direttore Generale della Fondazione Teatro alla Scala del 16 

novembre 2017, prot. n. 2315/17, recante il provvedimento di aggiudicazione 

definitiva in favore dell'impresa Euro & Promos FM S.c.p.a. del servizio di pulizia 

del Teatro alla Scala e sedi esterne in esito alla procedura ristretta indetta con 

bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 24 

maggio 2016, comunicata con avviso ricevuto a mezzo p.e.c. in data 28 novembre 

2017; 

- dell'avviso di aggiudicazione definitiva del 24 novembre 2017, prot. n. 2396, 

ricevuto a mezzo p.e.c. in data 28 novembre 2017; 

- della graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione di gara nella seduta 

pubblica del 20 gennaio 2017; 

- dei verbali delle sedute pubbliche della Commissione di gara del 30 novembre 

2016, del 9 dicembre 2016, del 20 gennaio 2017; 



- dei verbali delle sedute riservate della Commissione di gara del 16 dicembre 2016, 

del 19 dicembre 2016, del 21 dicembre 2016 e del 16 gennaio 2017; 

- del verbale riepilogativo di verifica delle offerte anomale del 13 novembre 2017 

nella parte in cui si rileva la non anomalia delle offerte presentate delle imprese 

Euro & Promos FM S.c.p.a. e Pulitori ed Affini S.p.A.; 

- ove occorrer possa, del criterio di aggiudicazione 2.4 «percentuale di utilizzo dei 

prodotti ecocompatibili» di cui all'art. 4 della lettera di invito; 

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o 

consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati; 

nonché per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 121, 122 e 124 

c.p.a., dell'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato e del diritto 

della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione e il contratto; 

nonché per la condanna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 121, 122 e 124 c.p.a., 

al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza 

dell'illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la 

reintegrazione in forma specifica, e la conseguente condanna della Fondazione 

Teatro alla Scala a far subentrare la ricorrente nel contratto e, in subordine, per 

equivalente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del 

giudizio. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Teatro alla Scala e di 

Euro&Promos FM S.c.p.a.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 il dott. Giovanni 

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



Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. La Fondazione Teatro alla Scala (di seguito, anche solo “Fondazione”), indiceva 

una gara d’appalto con procedura ristretta per l’assegnazione del servizio di pulizia 

presso il Teatro e le sedi esterne (cfr. il doc. 13 della ricorrente). 

Al termine della procedura, la società cooperativa Cooper Pul si classificava terza, 

mentre prima classificata era la società Euro&Promos FM. 

Era proposto di conseguenza il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva. 

Si costituivano in giudizio la Fondazione ed Euro&Promos FM, concludendo per 

l’inammissibilità e in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame. 

All’udienza in camera di consiglio dell’8.2.2018, il Presidente dava dapprima avviso 

della possibilità di una sentenza in forma semplificata; la causa era poi discussa e 

trattenuta in decisione. 

2.1 In primo luogo, deve affermarsi l’esistenza dell’interesse a ricorrere (ex art. 100 

c.p.c., applicabile in forza dell’art. 39 del c.p.a.), in capo alla società esponente la 

quale, benché terza classificata, ha mosso una serie di censure (si veda il motivo n. 

1), volte ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura di gara, ai fini della 

riedizione della medesima, sicché si configura senza dubbio l’interesse a ricorrere 

nella forma dell’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura (cfr. 

Consiglio di Stato, sez. V, 14.11.2017, n. 5246). 

D’altronde, l’esponente ha anche censurato l’attribuzione del punteggio tecnico da 

parte della commissione di gara, rivendicando un punteggio maggiore che, se 

ottenuto, le consentirebbe di essere prima in graduatoria, il che conferma la 

sussistenza dell’interesse a ricorrere. 



2.2 Nel merito il ricorso appare meritevole di accoglimento, per la fondatezza del 

primo motivo, in cui si denuncia l’erronea condotta della commissione di gara, la 

quale ha dapprima aperto i plichi contenenti le offerte tecniche, prendendone 

visione del contenuto e in seguito, senza neppure procedere alla chiusura dei 

plichi, ha introdotto una serie di ulteriori previsioni di dettaglio dei criteri di 

valutazione delle stesse offerte tecniche, criteri indicati nella lettera di invito (cfr. 

per il testo della stessa, il doc. 12 della ricorrente). 

Infatti, come risulta pacificamente per tabulas, in data 9.12.2016, la commissione ha 

aperto tutti i plichi delle offerte tecniche ed ha verificato, per tutti i partecipanti, il 

numero massimo di pagine del progetto tecnico previsto dalla lettera di invito 

(venti facciate totali), la suddivisione dei progetti tecnici in capitoli corrispondenti 

ai criteri di valutazione (sempre come richiesto dalla lex specialis, cfr. il doc. 12 della 

ricorrente, pag. 12), oltre alla presenza di eventuali allegati ai citati progetti tecnici 

(cfr. il doc. 5 della ricorrente, copia del verbale n. 2 del 9.12.2016). 

Nessun dubbio, quindi, che delle offerte tecniche sia stata presa analitica visione in 

data 9.12.2016, mentre nel corso della successiva seduta del 16.12.2016, la 

commissione ha introdotto una serie di parametri di dettaglio per la valutazione 

delle offerte (cfr. il doc. 7 della ricorrente, copia del verbale n. 3 del 16.12.2016), 

parametri che a detta della ricorrente hanno in ogni modo illegittimamente 

modificato i criteri della legge di gara (circostanza, questa, contestata decisamente 

dalla parte resistente). 

Tale modus procedendi, al di là della corretta qualificazione dei criteri introdotti dalla 

commissione, si pone comunque in palese contrasto con il principio della 

segretezza delle offerte, posto che gli elementi valutativi di dettaglio sono stati 

introdotti dopo che la commissione aveva preso visione, una settimana prima, del 

contenuto integrale delle offerte tecniche, senza che neppure risulti che i plichi 



siano stati nuovamente sigillati in vista della prosecuzione dell’attività della 

commissione. 

Sul punto preme evidenziare che, come noto, il principio di segretezza delle offerte 

assume valenza centrale nella disciplina dei contratti pubblici (essendo preposto 

alla tutela dell’imparzialità nelle operazioni di gara e della par condicio dei 

partecipanti), e che, secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale: <<Perché sia 

violato il principio della segretezza delle offerte non è, infatti, necessaria la dimostrazione 

dell’effettiva conoscenza delle offerte da parte della nuova Commissione, ma è sufficiente l’astratta 

conoscibilità delle stesse, quale effetto dell’apertura delle relative buste e della potenziale diffusione 

del loro contenuto>> (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 24.11.2016, n. 4934 e TAR 

Puglia, Lecce, sez. II, n. 1191/2017). 

Nel caso di specie, dopo l’apertura dei plichi delle offerte tecniche e l’integrale 

presa visione di queste ultime, la commissione ha introdotto elementi valutativi di 

dettaglio, fra l’altro non in un'unica occasione, ma in due distinte sedute, dapprima 

in data 16.12.2016 e poi in data 21.12.2016, fra l’altro assegnando parte del 

punteggio tecnico prima della seduta del 21.12.2016, quindi prima di avere 

esplicitato tutti i parametri di dettaglio (cfr. i documenti 7 e 9 della ricorrente), il 

che conferma l’illegittimità dell’operato della commissione, considerato che taluni 

parametri sono stati fissati non solo dopo la presa visione delle offerte ma 

addirittura dopo la parziale assegnazione del punteggio tecnico. 

Ciò premesso, appare priva di pregio la tesi difensiva secondo cui nella citata 

seduta del 9 dicembre 2016 la commissione si sarebbe limitata a prendere visione 

del contenuto dei plichi senza effettuare alcuna valutazione, giacché la semplice 

lettura del progetto tecnico – ai fini del controllo del numero di pagine e della 

corretta suddivisione in capitoli – già irrimediabilmente compromette il principio 

di segretezza, viziando così l’intera procedura di gara. 



Il gravame in epigrafe deve quindi essere accolto, con assorbimento di ogni altra 

doglianza e con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva e della relativa graduatoria 

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico 

delle parti convenute costituite. 

P.Q.M. 

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

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

nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. 

Condanna la Fondazione Teatro alla Scala e Euro&Promos FM Scpa, in solido fra 

loro, al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 

5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella 

misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002). 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Gabbricci, Presidente 

Elena Quadri, Consigliere 

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Zucchini 
 

Angelo Gabbricci 
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