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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 Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2295 del 2019, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da 

Isoil Industria s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Danilo Giovanni Daniel, Alfio Livio Girgenti, Federica Ferrara, 

con domicilio eletto presso l’avvocato Danilo Giovanni Daniel, con studio ubicato 

in Milano, viale E. Caldara, n. 43; 

contro 

Amiacque s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Silena Ciriesi, con domicilio eletto presso l’avvocato Vincenzo 

Ascone, con studio ubicato in Milano, via Spallanzani, n. 15; 

nei confronti 

B.M. Tecnologie Industriali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava ed Antonio Marchiano', con 

domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata dell’avvocato 

Maurizio Boifava (avv.maurizioboifava@monza.pecavvocati.it); 



per l'annullamento 

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

A.1) Per quanto riguarda la domanda relativa all’accesso agli atti di gara: 

- della determinazione “assunta per atto implicito da Amiacque S.r.l., di estremi ignoti, 

formatasi dopo la diffida della ricorrente inviata in data 16 ottobre 2019, con la quale è stata 

negata l’ostensione integrale, richiesta con istanza d’accesso in data 6 settembre 2019, dell’offerta 

tecnica di ciascuno dei tre lotti in gara, di cui è risultata aggiudicataria B.M. Tecnologie Industriali 

S.r.l.”; 

- “per quanto occorra”, della nota di Amiacque S.r.l., Settore Legale Appalti e Contratti, 

prot. n. 10121/L.A.C./LC/FC/er in data 14 ottobre 2019, avente ad oggetto “accesso 

agli atti ex legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 53 d.lgs. n. 50/2016”, conosciuta a mezzo 2 

SInTel in data 15 ottobre 2019 con ID 116.676.737, nella parte in cui è stata 

trasmessa alla ricorrente l’offerta tecnica oscurata di ciascuno dei tre lotti in gara, 

nella versione esibita “dalla società B.M. Tecnologie Industriali S.r.l., oscurate dal concorrente 

per le parti sottratte all’accesso”; 

- “per quanto occorra”, della nota di Amiacque S.r.l., Settore Legale Appalti e Contratti, 

prot. n. 9598/L.A.C./LC/FC/er in data 30 settembre 2019, avente ad oggetto 

“accesso agli atti ex legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 53 d.lgs. n. 50/2016”, conosciuta a 

mezzo SInTel in pari data con ID 115.999.329, nella parte in cui la controinteressata 

“ha espresso il diniego all’accesso agli atti”; 

- “per quanto occorra”, della nota di Amiacque S.r.l., Settore Legale Appalti e Contratti, 

prot. n. 10039/L.A.C./LC/FC/er in data 11 ottobre 2019, avente ad oggetto 

“comunicazione accesso atti controinteressati ex art. 3 D.P.R. n. 184/2006”, conosciuta a 

mezzo SInTel in pari data con ID 116.574.153, e indirizzata alla controinteressata, 

nella parte in cui è stato consentito a B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. “di produrre 

copia della relazione tecnica già oscurata nelle parti sottratte all’accesso”; 



- “per quanto occorra”, della nota di Amiacque S.r.l., Settore Legale Appalti e Contratti, 

prot. n. 10040/L.A.C./LC/FC/er in data 11 ottobre 2019, avente ad oggetto “accesso 

agli atti ex legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 53 d.lgs. n. 50/2016”, conosciuta a mezzo 

SInTel in pari data con ID 116.574.153, nella parte in cui è stato comunicato alla 

ricorrente che “la società B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. ha confermato il diniego alla propria 

offerta, già espresso in sede di gara”; 

- di ogni atto e provvedimento, “anche non conosciuto, presupposto, connesso e consequenziale, 

ivi incluse, per quanto rilevante, le tre relazioni tecniche esibite in data 15 ottobre 2019, risultanti 

integralmente oscurate per opera dell’aggiudicataria B.M. Tecnologie Industriali S.r.l., costituenti 

l’offerta tecnica di ciascuno dei tre lotti in gara”; 

A.1.1) nonché per l’accertamento della fondatezza della pretesa e l’adozione dei 

conseguenti provvedimenti ivi compreso l’ordine ad Amiacque S.r.l. di esibire la 

versione integrale dell’offerta tecnica di ciascuno dei predetti tre lotti, nella versione 

originariamente depositata in sede di gara, nonché la nomina di un commissario ad 

acta per il caso di inottemperanza; 

A.2) Quanto alla domanda relativa all’affidamento della fornitura de qua: 

- della comunicazione dell’aggiudicazione, resa con nota prot. n. 

8670/L.A.C./LC/FC/er in data 30 agosto 2019, trasmessa a mezzo SInTel in pari 

data ID 114.629.588 all’esito della procedura di gara aperta, avviata 

dall’Amministrazione resistente con determina a contrarre in data 21 giugno 2019, 

per l’affidamento della fornitura e manutenzione full service per sonde di misurazione 

in continuo di parametri chimicofisici su acqua potabile, prodotta e distribuita sulla 

rete di distribuzione degli acquedotti gestiti nell’ATO città metropolitana di Milano, 

suddivisa in 3 lotti, identificati rispettivamente con CIG 794738880B (lotto 1), CIG 

79474012C7 (lotto 2), CIG 7947410A32 (lotto 3); 

- dell’aggiudicazione alla controinteressata, di estremi ignoti, non conosciuta; 



- per quanto occorrer possa, dei verbali di gara, con particolare riguardo alla 

valutazione dell’offerta tecnica di ciascuno dei tre lotti messi a gara; 

- di ogni atto e provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso e 

consequenziale, con riserva di ulteriormente dedurre e proporre motivi aggiunti alla 

piena conoscenza dell’offerta tecnica integralmente presentata dalla 

controinteressata per ciascuno dei tre lotti in gara; 

E, “per l’effetto”, 

per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra 

l’Amministrazione resistente e la controinteressata, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., con 

richiesta di subentro ai sensi dell’art. 124 c.p.a. della ricorrente nella posizione 

contrattuale dell’aggiudicataria, nonché per la condanna della Amministrazione 

resistente, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., al risarcimento in forma specifica e/o per 

equivalente dei danni patiti dalla ricorrente, e per l’effetto, disporre l’aggiudicazione 

dei lotti in gara in favore della ricorrente e/o al pagamento dell’importo ritenuto di 

giustizia, anche per le commesse già eseguite e saldate; 

B) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 dicembre 2019: 

B.1) Per quanto riguarda la domanda relativa all’accesso agli atti di gara: 

- della determinazione “assunta per atto implicito da Amiacque S.r.l., di estremi ignoti, 

formatasi dopo la diffida della ricorrente inviata in data 16 ottobre 2019, con la quale è stata 

negata l’ostensione integrale, richiesta con istanza d’accesso in data 6 settembre 2019, dell’offerta 

tecnica di ciascuno dei tre lotti in gara, di cui è risultata aggiudicataria B.M. Tecnologie Industriali 

S.r.l.”; 

- “per quanto occorra”, della nota di Amiacque S.r.l., Settore Legale Appalti e Contratti, 

prot. n. 10121/L.A.C./LC/FC/er in data 14 ottobre 2019, avente ad oggetto “accesso 

agli atti ex legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 53 d.lgs. n. 50/2016”, conosciuta a mezzo 2 

SInTel in data 15 ottobre 2019 con ID 116.676.737, nella parte in cui è stata 

trasmessa alla ricorrente l’offerta tecnica oscurata di ciascuno dei tre lotti in gara, 



nella versione esibita “dalla società B.M. Tecnologie Industriali S.r.l., oscurate dal concorrente 

per le parti sottratte all’accesso”; 

- “per quanto occorra”, della nota di Amiacque S.r.l., Settore Legale Appalti e Contratti, 

prot. n. 9598/L.A.C./LC/FC/er in data 30 settembre 2019, avente ad oggetto 

“accesso agli atti ex legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 53 d.lgs. n. 50/2016”, conosciuta a 

mezzo SInTel in pari data con ID 115.999.329, nella parte in cui la controinteressata 

“ha espresso il diniego all’accesso agli atti”; 

- “per quanto occorra”, della nota di Amiacque S.r.l., Settore Legale Appalti e Contratti, 

prot. n. 10039/L.A.C./LC/FC/er in data 11 ottobre 2019, avente ad oggetto 

“comunicazione accesso atti controinteressati ex art. 3 D.P.R. n. 184/2006”, conosciuta a 

mezzo SInTel in pari data con ID 116.574.153, e indirizzata alla controinteressata, 

nella parte in cui è stato consentito a B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. “di produrre 

copia della relazione tecnica già oscurata nelle parti sottratte all’accesso”; 

- “per quanto occorra”, della nota di Amiacque S.r.l., Settore Legale Appalti e Contratti, 

prot. n. 10040/L.A.C./LC/FC/er in data 11 ottobre 2019, avente ad oggetto “accesso 

agli atti ex legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 53 d.lgs. n. 50/2016”, conosciuta a mezzo 

SInTel in pari data con ID 116.574.153, nella parte in cui è stato comunicato alla 

ricorrente che “la società B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. ha confermato il diniego alla propria 

offerta, già espresso in sede di gara”; 

- di ogni atto e provvedimento, “anche non conosciuto, presupposto, connesso e consequenziale, 

ivi incluse, per quanto rilevante, le tre relazioni tecniche esibite in data 15 ottobre 2019, risultanti 

integralmente oscurate per opera dell’aggiudicataria B.M. Tecnologie Industriali S.r.l., costituenti 

l’offerta tecnica di ciascuno dei tre lotti in gara”; 

B.1.1) nonché per l’accertamento della fondatezza della pretesa e l’adozione dei 

conseguenti provvedimenti ivi compreso l’ordine ad Amiacque S.r.l. di esibire la 

versione integrale dell’offerta tecnica di ciascuno dei predetti tre lotti, nella versione 



originariamente depositata in sede di gara, nonché la nomina di un commissario ad 

acta per il caso di inottemperanza; 

B.2) Quanto alla domanda relativa all’affidamento della fornitura de qua: 

- della comunicazione dell’aggiudicazione, resa con nota prot. n. 

8670/L.A.C./LC/FC/er in data 30 agosto 2019, trasmessa a mezzo SInTel in pari 

data ID 114.629.588 all’esito della procedura di gara aperta, avviata 

dall’Amministrazione resistente con determina a contrarre in data 21 giugno 2019, 

per l’affidamento della fornitura e manutenzione full service per sonde di misurazione 

in continuo di parametri chimicofisici su acqua potabile, prodotta e distribuita sulla 

rete di distribuzione degli acquedotti gestiti nell’ATO città metropolitana di Milano, 

suddivisa in 3 lotti, identificati rispettivamente con CIG 794738880B (lotto 1), CIG 

79474012C7 (lotto 2), CIG 7947410A32 (lotto 3); 

- dell’aggiudicazione alla controinteressata, di estremi ignoti, non conosciuta; 

- per quanto occorrer possa, dei verbali di gara, con particolare riguardo alla 

valutazione dell’offerta tecnica di ciascuno dei tre lotti messi a gara, “nella versione 

integrale depositata in giudizio dalla controinteressata sub docc. avv. 11, 12 e 13 in data 11 

novembre 2019”; 

- di ogni atto e provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso e 

consequenziale, con riserva di ulteriormente dedurre e proporre motivi aggiunti alla 

piena conoscenza dell’offerta tecnica integralmente presentata dalla 

controinteressata per ciascuno dei tre lotti in gara; 

E, “per l’effetto”, 

per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra 

l’Amministrazione resistente e la controinteressata, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., con 

richiesta di subentro ai sensi dell’art. 124 c.p.a. della ricorrente nella posizione 

contrattuale dell’aggiudicataria, nonché per la condanna della Amministrazione 

resistente, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., al risarcimento in forma specifica e/o per 



equivalente dei danni patiti dalla ricorrente, e per l’effetto, disporre l’aggiudicazione 

dei lotti in gara in favore della ricorrente e/o al pagamento dell’importo ritenuto di 

giustizia, anche per le commesse già eseguite e saldate; 

C) Per quanto riguarda il ricorso incidentale deposito da B.M. Tecnologie Industriali s.r.l. in data 

12 dicembre 2019: 

- della comunicazione di aggiudicazione prot. n. 0008670/L.A.C./LC/FC/er del 

30/08/2019; 

- del provvedimento/dei provvedimenti di aggiudicazione dei numero tre lotti 

nella/e parte/i in cui ha/hanno ritenuto valida ed ammissibile la partecipazione della 

ricorrente principale, collocandola al secondo posto nelle rispettive graduatorie (cioè 

una per singolo lotto); 

- dei “verbali delle operazioni di gara laddove hanno dapprima ritenuto la ricorrente principale in 

possesso del requisito di capacità tecnica previsto dalla lett. b) dell’art. 8.2 del disciplinare di gara 

e, di poi, l’offerta tecnica di quest’ultima rispettosa per ciascuno dei numero tre lotti posti a gara 

degli elementi essenziali minimi stabiliti dalla lex specialis”. 
 
 

Visti il ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 30 ottobre 2019, il ricorso 

per motivi aggiunti depositato in data 5 dicembre 2019, il ricorso incidentale 

depositato in data 12 dicembre 2019, ed i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amiacque s.r.l. e di B.M. Tecnologie 

Industriali s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista l’ordinanza n. 1723/2019 che respinge l’istanza cautelare formulata da parte 

ricorrente; 

Relatore il dott. Lorenzo Cordi' nell'udienza del giorno 26 maggio 2020, tenutasi 

mediante collegamento da remoto in audioconferenza, secondo quanto disposto 

dall’articolo 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 



modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto del Presidente del 

T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano n. 6/2020; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Isoil Industria s.p.a. (di seguito anche “la ricorrente” o “Isoil”) impugna gli atti 

relativi alla procedura di gara suddivisa in 3 lotti e volta all’affidamento della 

fornitura e manutenzione full service per sonde di misurazione in continuo di 

parametri chimico-fisici su acqua potabile prodotta e distribuita sulla rete degli 

acquedotti gestiti nell’A.T.O. della Città metropolitana di Milano. 

2. La ricorrente, operante nel settore dei misuratori d’acqua come produttore e come 

fornitore “su scala globale di dispositivi di varia natura e portata (anche di tipo elettromagnetico 

e ultrasonoro)”, partecipa alla procedura indicata al precedente punto che, come già 

esposto, è suddivisa in tre lotti, identificati rispettivamente con CIG 794738880B 

(lotto 1), CIG 79474012C7 (lotto 2), CIG 7947410A32 (lotto 3), con possibile 

aggiudicazione di un solo lotto ed importo a base d’asta di euro 1.375.900,00. 

2.1. La gara richiede “tre configurazioni di strumentazioni per i diversi punti di monitoraggio”. 

2.1.1. Per il lotto n. 1: “torbidità, colore e temperatura con sensore di misura installato in 

immersione sul flusso all’interno della tubazione”. 

2.1.2. Per il lotto n. 2: “torbidità, TOC, DOC; colore, PH, temperatura, conducibilità e 

pressione forniti già preassemblati in unico gruppo di misura su cella alimentata da unica presa in 

carico su tubazione di rete”; si precisa, in relazione a tale lotto, che “il gruppo di misura 

preassemblato dal fornitore dovrà essere idoneo per installazione in pozzetto stradale accessibile da 

chiusino carrabile commerciale in ghisa”. 

2.1.3. Per il lotto n. 3: “nitriti, nitrati, TOC in derivazione e deflusso su gruppo di misura 

separato”. 



2.2. Per la redazione dell’offerta tecnica si chiede di avanzare proposte migliorative 

con riferimento ai seguenti parametri, con punteggio da assegnare su base numerica: 

i) tempistiche migliorative della fornitura (massimo 5 punti); 

ii) caratteristiche tecniche dal punto di vista funzionale e prestazionale della 

fornitura, migliorative rispetto ai requisiti tecnici minimi previsti in CSA (massimo 

20 punti); 

iii) offerte migliorative in relazione a soluzioni costruttive che rendano più facili o 

meno frequenti e/o costosi gli interventi manutentivi degli addetti alla 

manutenzione e/o riducano i costi di esercizio (massimo 15 punti); 

iv) offerte migliorative in relazione alla garanzia minima (massimo 10 punti); 

v) offerte migliorative post-fornitura (fase di avviamento, manutenzione a rottura, 

manutenzione programmata ordinaria, manutenzione straordinaria) (massimo 20 

punti). 

2.3. All’esito delle operazioni di gara sono assegnati, per le offerte tecniche, i 

punteggi di seguito indicati. Per il lotto n. 1: 70,28 alla ricorrente e 74,41 alla 

controinteressata. Per il lotto n. 2: 72,15 alla ricorrente e 69,41 alla controinteressata. 

Per il lotto n. 3: 72,40 alla ricorrente e 71,57 alla controinteressata. 

2.4. Tenendo conto dell’offerta economica sono assegnati i seguenti punteggi finali. 

Per il lotto n. 1: 84,54 alla ricorrente e 94,41 alla controinteressata. Per il lotto n. 2: 

87,03 alla ricorrente e 89,41 alla controinteressata: Per il lotto n. 3: 86,98 alla 

ricorrente e 91,57 alla controinteressata. La controinteressata ottiene, quindi, 

l’aggiudicazione della gara. La relativa comunicazione perviene alla ricorrente in data 

30 agosto 2019. 

2.5. La ricorrente espone, inoltre, gli aspetti principali del procedimento volto 

all’accesso agli atti di gara, richiesto con nota del 6 settembre 2019 e sollecitato con 

nota del 26 settembre 2019. In data 30 settembre 2019 Amiacque accorda l’accesso 

con riferimento all’offerta economica e subordina l’accesso all’offerta tecnica 



all’esito del sub-procedimento in contradditorio con la controinteressata che, a tutela 

del segreto tecnico, esprime il proprio diniego all’accesso già nella fase di 

presentazione della documentazione di gara. Viene, allora, sollecitato l’accesso 

integrale in data 10 ottobre 2019. Il successivo 11 ottobre 2019 Amiacque informa 

la ricorrente che la controinteressata conferma il diniego, mentre consente “di 

produrre copia della relazione tecnica già oscurata nelle parti sottratte all’accesso”. In data 14 

ottobre 2019, Amiacque trasmette alla ricorrente le tre relazioni costituenti l’offerta 

tecnica, nella versione esibita “dalla società B.M. Tecnologie Industriali S.r.l., oscurate dal 

concorrente per le parti sottratte all’accesso”. In data 16 ottobre 2019 la ricorrente diffida la 

stazione appaltante ad esibire l’intera offerta nella versione integrale e a non 

stipulare, medio tempore, il contratto. 

3. La ricorrente articola una prima domanda relativa all’istanza di accesso deducendo 

l’illegittimità del diniego parziale. 

3.1. La ricorrente articola, inoltre, un primo motivo di ricorso (indicato come n. 2) 

relativo ai lotti n. 1, 2 e 3. Il motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 

83, comma 9, ultimo alinea, D.Lgs. n. 50/2016 – Violazione della lex specialis – Violazione 

del disciplinare di gara sub art. 17 in tema di “documentazione tecnica” e dell’art. 19 in tema di 

“criteri di aggiudicazione” – Irregolarità essenziale non sanabile – Arbitrarietà e abnormità della 

valutazione”. Il motivo è successivamente oggetto di rinuncia e, pertanto, è ormai 

estraneo al perimetro decisorio della controversia; per tale ragione il Collegio ne 

evita l’illustrazione in quanto non più necessaria evitando un inutile aggravio della 

trama espositiva di una vicenda già particolarmente complessa. 

3.2. Con il secondo motivo di ricorso (indicato come n. 3) relativo alla procedura di 

gara la ricorrente censura la difformità della fornitura della controinteressata in 

relazione al lotto n. 1. Il motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 

94, comma 1, lett. a), dell’art. 95, comma 14, lett. b), e dell’art. 68, comma 7, D.Lgs. n. 

50/2016 – Violazione della lex specialis – Violazione del capitolato speciale dell’appalto sub 



art. 6 in tema di “descrizione 12 della fornitura” – Errore di fatto – Errore sul presupposto di 

fatto – Travisamento dei fatti – Manifesta irrazionalità – Macroscopica difformità – Arbitrarietà 

– Abnormità della valutazione – Violazione del principio di equivalenza – Aliud pro alio – 

Proposte migliorative che dissimulano varianti”. 

3.2.1. La ricorrente ritiene che le proposte “migliorative” offerte dalla 

controinteressata siano censurabili per due profili: 

i) collocazione del punto di misurazione della sonda spettrofotometrica; 

ii) diminuzione dei campi di misura fissati. 

3.2.2. In ordine al primo aspetto la ricorrente nota come la previsione di cui 

all’articolo 6 del capitolato tecnico preveda la collocazione della “sonda 

spettrofotometrica per applicazione in linea direttamente sulla tubazione, ovvero con sensore immerso 

all’interno della tubazione senza prese di derivazione di acqua a perdere”. Secondo Isoil 

l’offerta della controinteressata prevederebbe che: a) sia la sonda che la relativa 

componente elettronica siano collocate all’esterno della tubazione; b) in entrambe le 

situazioni la strumentazione venga alloggiata in un “pannello”; c) il pannello outdoor sia 

alloggiato in un quadro elettrico con scaldiglia. La realizzazione del pannello 

comporterebbe, quindi, una difformità essenziale: il punto di misurazione sarebbe, 

infatti, collocato in una cella alimentata da flusso di acqua prelevata tramite una linea 

di campionamento, anziché direttamente all’interno della tubazione. Tale sistema 

determinerebbe, inoltre, problematiche in ordine alla rappresentatività del campione 

prelevato. 

3.2.3. La ricorrente evidenzia, inoltre, la mancata osservanza delle specifiche minime 

tecniche di cui alla disposizione contenuta nell’articolo 6 del capitolato speciale. 

Rileva la ricorrente che: 

i) i campi di misura individuati dal capitolo coprono un range molto ampio; 

ii) l’ampiezza di tali campi, associata all’elevata risoluzione richiesta, risponde 

all’esigenza di dotarsi di strumentazione qualitativamente superiore e in grado di 



garantire la misura anche in caso di eventi eccezionali che potrebbero far aumentare 

notevolmente i valori dei parametri torbidità e colore; 

iii) la scelta di applicare campi di misura tanto elevati è senz’altro funzionale ad 

esigenze di tutela della collettività e di garanzia della salubrità dell’acqua pubblica; 

iv) per converso, il campo di misura coperto dalla controinteressata sarebbe ridotta 

di circa 25 volte per la misura di torbidità e di 2,5 volte per il parametro colore. 

3.2.3.1. In ultimo, la ricorrente osserva come non potrebbe invocarsi l’istituto 

dell’equivalenza funzionale di cui la controinteressata non si avvale in sede 

procedimentale. 

4. La ricorrente chiede, inoltre, la concessione di misure cautelari anche 

monocratiche e formula domanda di risarcimento del danno. 

5. Con decreto n. 1416/2019 il Presidente della Sezione rigetta l’istanza cautelare 

monocratica evidenziando quanto segue: “Considerato che, in quanto contratto di durata 

(v. art. 5 del capitolato speciale d’appalto), la circostanza che sia stato eventualmente già stipulato 

il contratto non integra i presupposti per la concessione di misure cautelari provvisorie, ben potendo 

essere adottate in sede collegiale statuizioni pienamente satisfattive dell’interesse azionato”. 

6. Si costituiscono in giudizio la controinteressata (in data 6 novembre 2019) e la 

stazione appaltante (in data 8 novembre 2019). 

6.1. La stazione appaltante deduce l’irricevibilità del ricorso per tardività e 

l’infondatezza dello stesso nel merito. 

6.2. B.M. Tecnologie Industriali s.r.l. deduce: 

a) l’inammissibilità del ricorso cumulativo; 

b) l’irricevibilità del ricorso per tardività; 

c) l’infondatezza dei motivi articolati con la domanda di annullamento; 

d) la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda di accesso stante 

la produzione in giudizio della documentazione richiesta. 



7. La trattazione della domanda cautelare (fissata per l’udienza del 13 novembre 

2019) è rinviata, su richiesta congiunta delle parti, alla camera di consiglio del 20 

dicembre 2019 al fine di consentire alla ricorrente di proporre ricorso per motivi 

aggiunti ed alla controinteressata di proporre ricorso incidentale. 

8. Isoil deposita ricorso per motivi aggiunti con il quale replica, in primo luogo, alle 

eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità formulate dalla stazione appaltante e 

dalla controinteressata. Isoil rinuncia, inoltre, al secondo motivo (primo motivo della 

domanda di annullamento; punto 3.1 della presente sentenza) articolato con il 

ricorso introduttivo, pur asserendo la legittimità del ricorso cumulativo relativo ai 

tre lotti. 

8.1. Isoil articola, inoltre, una serie di motivi relativi ai tre lotti e contenuti sotto 

un’unica rubrica (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 1, lett. a), dell’art. 95, 

comma 14, lett. b), e dell’art. 68, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 – Violazione della lex specialis 

– Violazione del capitolato speciale dell’appalto sub art. 6 in tema di “descrizione della fornitura” 

– Errore di fatto – Errore sul presupposto di fatto – Travisamento dei fatti – Manifesta 

irrazionalità – Macroscopica difformità – Arbitrarietà – Abnormità della valutazione – 

Violazione del principio di equivalenza – Aliud pro alio – Proposte migliorative che dissimulano 

varianti – Distorsione della concorrenza – Alterazione dell’equilibrio economico dell’offerta”). 

8.2. In primo luogo, Isoil evidenzia l’assoluta difformità della fornitura offerta dalla 

controinteressata per tutti e tre i lotti messi a gara rispetto alla lex specialis, stante 

l’introduzione di proposte migliorative che darebbero luogo all’ipotesi di aliud pro 

alio. 

8.2.1. Osserva Isoil come l’aggiudicataria non abbia offerto: 

i) misuratori a inserzione, quanto ai lotti nn. 1 e 2; 

ii) misuratori a doppio raggio, quanto a lotto n. 3. 

8.2.2. Sul punto Isoil richiama, in primo luogo, la relazione del proprio consulente 

tecnico il quale osserva: “qualora la stazione appaltante avesse previsto soluzioni a deflusso in 



derivazione per lotto 1 e lotto 2 e differenti range di misura per i tre lotti, altri costruttori o 

distributori avrebbero avuto la possibilità di partecipare alla gara di appalto. Per le stesse ragioni 

e in tale eventualità entrambi i partecipanti alla gara avrebbero avuto, legittimamente, la possibilità 

di offrire soluzioni alternative a costi evidentemente inferiori”. Secondo il consulente “si 

riscontrano inoltre alcune difformità tra quanto indicato nelle relazioni tecniche di BM e quanto 

indicato nei datasheet o manuali dei costruttori, specialmente per quanto riguarda l’assenza del 

doppio raggio nella strumentazione offerta per il lotto 3”. 

8.2.3. In relazione ai lotti n. 1 e n. 2 la ricorrente nota come la difformità del prodotto 

offerto sia evidente dalla disamina dell’offerta e dalla stessa memoria difensiva. La 

tipologia di strumento rispetto alla sonda di immersione sarebbe, quindi, diversa. 

Inoltre, il misuratore a deflusso avrebbe costi inferiori e ciò comporterebbe, quindi, 

un’alterazione della gara. 

8.2.4. In ordine al lotto n. 1 Isoil deduce, ancora, tre profili di difformità: 

i) offerta di un sistema a deflusso a fronte della richiesta di impianto a immersione; 

ii) riduzione dei range di misura della torbidità; 

iii) mancanza del sistema a luce led UV VIS. 

8.2.4.1. In particolare Isoil nota come la controinteressata offra un sistema a deflusso 

ovvero in derivazione con montaggio su pannello a parete con acqua a perdere 

difforme da quanto richiesto dal capitolato che prevede una strumentazione con 

modalità di installazione ad immersione/inserzione senza prese in derivazione con 

acqua a perdere. 

8.2.4.2. Inoltre, Isoil nota come il capitolato prevede il range di misura per parametro 

“Torbidità” (pari a 0-800 NTU) ed il range di misura del parametro “Colore” (pari a 0-

500 Hazen). B.M. Tecnologie Industriali s.r.l. offrirebbe range ridotti e in 

particolare: a) Torbidità; 0-30 NTU; b) Colore 0-200 Hazen. 

8.2.4.3. In ultimo Isoil nota come il capitolato preveda la “Misura dell’assorbenza nel 

campo UV-VIS per la determinazione del colore”. B.M. Tecnologie Industriali s.r.l. 



dichiara, nella propria relazione tecnica, che il parametro “Colore” ha, come principio 

di misura, la spettrometria a luce led UV VIS (lunghezze d’onda multiple tra 200 e 

700 nm circa) e, quindi, “in apparente accordo a quanto prescritto nel CSA (p. 17, art. 6, 

lotto, 1, punto 2, CSA)”. Tuttavia, dagli ordini al fornitore Partech si evincerebbe che 

il modello di strumento identificato per questo parametro è ColTechw² (cfr. foglio 

10 del manuale tecnico Partech ColTechw² e p. 2 del datasheet Partech ColTechw², 

allegati al nn. 1 e 2 della perizia, documenti n. 23 e n. 24 di parte ricorrente). Dalla 

documentazione tecnica disponibile online si evincerebbe che il sistema scelto lavora 

ad una singola lunghezza d’onda nell’intorno di 370 nm ± 10nm w, quindi non si 

tratta di uno strumento UV-VIS. 

8.2.5. Isoil evidenzia, ancora, la difformità dell’offerta relativa al lotto n. 2 sotto due 

profili: 

i) offerta di un sistema a deflusso a fronte della richiesta di impianto ad 

inserzione/immersione; 

ii) riduzione dei range di torbidità. 

8.2.5.1. Osserva Isoil che il capitolato riporta che la strumentazione debba essere 

composta da unico gruppo di misura su cella assemblata direttamente sulla 

tubazione (“torbidità, TOC, DOC, colore, PH, temperatura, conducibilità e pressione forniti 

già preassemblati in unico gruppo di misura su cella alimentata da unica presa in carico in 

derivazione assemblata direttamente su tubazione di rete”; foglio 16). La controinteressata 

offrirebbe, invece, strumentazione a deflusso ovvero in derivazione con montaggio 

su pannello a parete composto da più celle di misura. Vi sarebbe, quindi, una 

“macroscopica e sostanziale non conformità” in quanto la controinteressata offrirebbe “più 

celle di misura montate a pannello in derivazione”. 

8.2.5.2. Isoil deduce, inoltre, che B.M. Tecnologie Industriali s.r.l. 

offrirebbe range ridotti rispetto a quanto previsto dal capitolato (Torbidità 0-800 

FTU, Conducibilità 0-5000 µS/cm, Colore 0-300 Hazen e TOC 0-25 mg/l). 



8.2.6. Isoil contesta l’offerta anche in relazione al terzo lotto e, in particolare, in 

ordine allo spettrometro on-line UV che, per il capitolato, deve essere munito di un 

“sistema ottico a 2 raggi (misura e riferimento) con autocompensazione per la massima stabilità” 

(foglio 19; articolo 6 del capitolato). La sonda TriOS OPUS offerta da B.M. 

Tecnologie Industriali s.r.l. non risulterebbe, invece, fornita di un doppio raggio. 

8.3. Isoil prende atto dell’intervenuta stipulazione dei contratti e chiede, oltre alla 

sospensione cautelare della fornitura, di ordinare, in via istruttoria, alla stazione 

appaltante di esibire in giudizio copia “degli ordinativi, delle bolle di consegna, dei verbali di 

posa e messa in opera, delle fatture emesse e di tutti gli atti connessi all’esecuzione dei tre contratti, 

essendo ciò rilevante ai fini della quantificazione del danno patito”. Documentazione ritenuta 

rilevante al fine di stimare l’entità del danno chiesto in via risarcitoria. 

8.4. Isoil chiede, inoltre, di disporre consulenza tecnica d’ufficio “finalizzata a verificare 

l’aliud pro alio e la difformità dei tre sistemi di misurazione offerti dalla controinteressata, siccome 

rilevante alla luce del motivo sub n. 3 del ricorso introduttivo e del motivo sub n. 4 dei motivi 

aggiunti, dell’istanza istruttoria proposta con motivi aggiunti e della perizia asseverata del 4 

dicembre 2019”. 

9. B.M. Tecnologie Industriali s.r.l. propone ricorso incidentale deducendo: 

a) la non conformità dell’avvalimento a cui ricorre Isoil (contratto del 17 luglio 2019 

con l’impresa SCAN Messtechnik Ges. m.b.h.) stante la mancanza di specificazione 

delle risorse materiali ed umane messe a disposizione; 

b) la presentazione di offerte tecniche per ciascuno dei lotti dedotti in gara “in palese 

violazione degli elementi essenziali previsti dalla legge di gara”. 

9.1. In relazione a quest’ultimo aspetto B.M. Tecnologie Industriali s.r.l. articola una 

pluralità di censure relative ai vari lotti. 

9.2. In relazione al primo lotto B.M. deduce: 

a) l’inidoneità delle sonde offerte in quanto incapaci di effettuare una misurazione 

continua ma solo con intervalli di due minuti; 



b) l’inidoneità del sistema in relazione al campo di misura atteso che i limiti fisici di 

utilizzo della sonda sono pari a 45 gradi (inferiori ai 50 gradi richiesti); 

c) l’inidoneità del prodotto ad essere installato in immersione; 

d) la capacità dell’accuratezza offerta in punto misurazione della torbidità alla sola 

condizione di installare il sensore in una cella a deflusso e non anche in caso di 

installazione in immersione; 

e) l’inidoneità del “controllore” della sonda ad essere installato all’aperto o in pozzetti 

in quanto privo del grado di protezione “IP67”. 

9.3. In relazione al secondo lotto B.M. deduce: 

a) l’inidoneità delle sonde offerte in quanto incapaci di effettuare una misurazione 

continua ma solo con intervalli di un minuto; 

b) l’inidoneità del campo di misura del sensore di temperatura che non raggiunge i 

50 gradi richiesti e neppure i 70 indicati come miglioria e l’inidoneità dell’accuratezza 

della torbidità che non rispetta il valore minimo dell’errore di 1,5 NTU; 

c) la non conformità del valore relativo all’accuratezza pari all’1 per cento e non al 

0,1 per cento dichiarato; 

d) la non conformità del sistema offerto in quanto l’IP65 non sarebbe adatto ad 

essere collocato in luoghi che si riempiono d’acqua; né lo sarebbe il grado IP67 per 

la scarsa profondità a cui può stare e per l’esiguo tempo di resistenza alle infiltrazioni 

dell’acqua; 

9.4. In relazione al lotto 3, B.M. deduce che il prodotto offerto costituirebbe un aliud 

pro alio rispetto ai requisiti minimi fissati dalla legge di gara. 

10. In vista dell’udienza in camera di consiglio del 20 dicembre 2019 le parti 

depositano documenti e memorie. 

11. All’esito dell’udienza camerale del 20 dicembre 2019 la Sezione adotta 

l’ordinanza n. 1723/2019 con la quale rigetta la domanda cautelare proposta da Isoil. 

11.1. Evidenzia la Sezione che: 



a) “a fronte della prevista durata dei contratti (cfr. documenti 11, 12, e 13 delle produzioni 

documentali di B.M. Tecnologie Industriali s.r.l. dell’11 novembre 2019), la ravvicinata fissazione 

dell’udienza pubblica […] consente la definizione della controversia prima che si producano effetti 

irreversibili rispetto all’interesse azionato risultando possibile l’eventuale subentro della ricorrente”; 

b) non sussiste, quindi, la condizione della “estrema gravità ed urgenza” (alla cui 

ricorrenza la previsione di cui all’articolo 119, comma 4, c.p.a. subordina l’adozione 

di misure cautelari), e deve, comunque, ritenersi prevalente l’interesse pubblico alla 

prosecuzione della fornitura stante anche l’oggetto dei contratti e gli interessi per la 

collettività che gli stessi risultano preordinati a realizzare. 

12. In data 18 marzo 2020 la ricorrente formula istanza di rinvio in ragione della 

presentazione, in data 16 marzo 2020, di istanza di accesso agli atti. 

13. In vista della nuova udienza fissata al 26 maggio 2020 le parti depositano 

memorie difensive e memorie di replica. La parte ricorrente deposita, inoltre, note 

d’udienza ex articolo 84, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 18/2020, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. 

13.1. La causa è trattenuta in decisione all’udienza del 26 maggio 2020, tenutasi 

secondo le modalità di cui all’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. 

14. Entrando in medias res, si precisa, in primo luogo, come debba procedersi alla 

disamina del ricorso introduttivo del giudizio in applicazione del principio affermato 

dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea secondo cui: “l’articolo 1, paragrafo 1, terzo 

comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che 

coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle 

procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come 

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 

2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un 

offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o 



rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti 

pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro 

offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali 

procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali 

che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di 

quelli che hanno presentato ricorsi” (C.G.U.E., sentenza 5 settembre 2019, causa C-

333/18). 

15. Procedendo, quindi, alla disamina del ricorso introduttivo il Collegio deve 

preliminarmente dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione 

alla domanda di accesso ex articolo 116, comma 2, c.p.a., ritualmente formulata dalla 

parte ricorrente. La documentazione oggetto della richiesta di ostensione è, infatti, 

depositata in giudizio con conseguente soddisfazione della pretesa conoscitiva della 

ricorrente che, nel dare atto di quanto esposto, si limita a richiedere la condanna alle 

spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale. La liquidazione 

delle spese di lite deve, tuttavia, effettuarsi in modo unitario e globale, tenendo 

conto, pertanto, dell’esito complessivo del giudizio. Si rinvia, pertanto, alla decisione 

sulle spese che sarà esposta all’esito della disamina delle domande articolate dalle 

parti. 

16. Occorre, in secondo luogo, esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso 

introduttivo formulata tanto dalla stazione appaltante quanto dalla 

controinteressata. 

16.1. L’eccezione deve ritenersi infondata alla luce delle considerazioni di seguito 

esposte. 

16.2. La questione relativa al dies a quo dal quale far decorrere il termine per la 

proposizione del ricorso in materia di procedure di affidamento risulta oggetto di 

una travagliata elaborazione giurisprudenziale che non sembra giunta ad un 

definitivo punto di approdo. Lo testimonia la recente ordinanza di rimessione 



all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato di alcuni dei profili di maggior rilevanza 

del tema in esame (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza 2 aprile 2020, n. 2215). 

16.3. Pur nella consapevolezza di un quadro giurisprudenziale non univoco, il 

Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento fatto proprio anche dalla Sezione 

(cfr., ex multis, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 

272) che muove dai seguenti principi:  

a) “in caso di comunicazione dell'aggiudicazione che non specifichi le ragioni di preferenza 

dell'offerta dell'aggiudicataria (o non sia accompagnata dall'allegazione dei verbali di gara), e 

comunque, in ogni caso in cui si renda indispensabile conoscere gli elementi tecnici dell'offerta 

dell'aggiudicatario per aver chiare le ragioni di preferenza, l'impresa concorrente può richiedere di 

accedere agli atti della procedura”;  

b) alla luce dell'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea 

(specialmente con la sentenza 8 maggio 2014 nella causa C-161/13 Idrodinamica 

Spurgo secondo cui “ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia 

di aggiudicazione di appalti pubblici possono essere garantiti soltanto se i termini imposti per 

proporre tali ricorsi comincino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza 

o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni” e “una 

possibilità, come quella prevista dall' articolo 43 del D.Lgs. n. 104 del 2010, di sollevare “motivi 

aggiunti” nell'ambito di un ricorso iniziale proposto nei termini contro la decisione di 

aggiudicazione dell'appalto non costituisce sempre un'alternativa valida di tutela giurisdizionale 

effettiva. Infatti, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, gli offerenti 

sarebbero costretti a impugnare in abstracto la decisione di aggiudicazione dell'appalto, senza 

conoscere, in quel momento, i motivi che giustificano tale ricorso”) “il termine di trenta giorni per 

l'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della 

comunicazione ma può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché 

il soggetto (che si ritenga) leso dall'aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto 

dell'atto e dei relativi profili di illegittimità ove questi non siano oggettivamente evincibili dalla 



richiamata comunicazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6064; V, 13 febbraio 

2017, n. 592; V, 10 febbraio 2015, n. 864)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 ottobre 

2019, n. 7387); 

c) “la dilazione temporale, che prima era fissata nei dieci giorni previsti per l'accesso informale ai 

documenti di gara dall'art. 79, comma 5 - quater D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, decorrenti dalla 

comunicazione del provvedimento, può ora ragionevolmente essere fissata nei quindici giorni previsti 

dal richiamato comma 2 dell'art. 76 D.Lgs. n. 50 del 2016 per la comunicazione delle ragioni 

dell'aggiudicazione su istanza dell'interessato” (v. ancora, Consiglio di Stato, Sez. V, 28 

ottobre 2019, n. 7387);  

d) “qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente l'accesso, o tenga comportamenti dilatori 

che non consentano l'immediata conoscenza degli atti di gara, il termine non inizia a decorrere e il 

potere di impugnare dall'interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa non 

si “consuma”; in questo caso il termine di impugnazione comincia a decorrere solo a partire dal 

momento in cui l'interessato abbia avuto cognizione degli atti della procedura (cfr. Cons. Stato, sez. 

III, 6 marzo 2019, n. 1540; III, 22 luglio 2016, n. 3308; V, 7 settembre 2015, n. 4144; III, 

10 novembre 2011, n. 5121)”;  

e) “la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione imposta dall'art. 76, comma 5, D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, non è surrogabile da altre forme di pubblicità legali, quali, in particolare, la 

pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio della stazione appaltante per l'espresso riferimento 

dell'art. 120, comma 5, Cod. proc. amm., alla “ricezione della comunicazione”, ovvero ad 

una precisa modalità informativa del concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 

5257; V, 23 luglio 2018, n. 4442; V, 23 novembre 2016, n. 4916)”;  

f) “anche indipendentemente dal formale inoltro della comunicazione dell'art. 76, comma 5, D.Lgs. 

n. 50 del 2016 cit., per la regola generale di cui all'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm., il termine 

decorre dal momento in cui il concorrente abbia acquisito "piena conoscenza" dell'aggiudicazione, 

del suo concreto contenuto dispositivo e della sua effettiva lesività, pur se non si accompagnata 

dall'acquisizione di tutti gli atti del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 



5813; V, 23 luglio 2018, n. 4442; V, 2017, n. 1953)” (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, 

Sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7387) 

16.4. Dai principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e, in 

particolare, dall’insegnamento proveniente dalla Corte di Giustizia, deve ritenersi 

che il termine decorra dal momento della conoscenza del provvedimento che si 

realizza con l’accesso agli atti da parte dell’operatore interessato. Laddove siano posti 

in essere comportamenti dilatori o sia negata indebitamente l’ostensione degli atti si 

determina, quindi, una sospensione nel decorso del termine di impugnazione di 

durata non necessariamente pari ai 15 giorni di cui all’articolo 76 del D.lgs. n. 

50/2016 dovendosi, in tal caso, verificare, piuttosto, la vicenda concreta relativa 

all’accesso e la celere messa a disposizione degli atti. Diversamente opinando, si 

costringerebbe, in ogni caso (e, quindi, anche dopo il decorso dei 15 giorni di cui 

all’articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016) l’operatore economico a ricorrere “al buio” e, 

quindi, “a guisa di un mero azzardo” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. I, 

15 gennaio 2019, n. 71). Una situazione alla quale non può ovviare, come ritenuto 

dalla Corte di Giustizia, la sola possibilità di articolare motivi aggiunti che non 

sempre garantisce una tutela effettiva. Inoltre, non può omettersi di considerare 

come le condotte dilatorie dell’Amministrazione non possano ripercuotersi su un 

bene come la giurisdizione che, anche in considerazione della crescente domanda di 

giustizia e della nuova panoplia di rimedi garantiti dal codice del processo 

amministrativo, costituisce una risorsa limitata (cfr., ex multis, Cassazione civile 

Sezione lavoro, 19 febbraio 2020, n. 4181), come tale da destinare ai bisogni effettivi 

di tutela e non da inflazionarsi attraverso interpretazioni del dato normativo che 

impongano al privato di proporre un ricorso giurisdizionale senza avere l’esatta 

cognizione dell’illegittimità della lesione alla propria sfera giuridica. 

16.5. Declinando i principi al caso di specie si nota che l’aggiudicazione è comunicata 

in data 30 agosto 2019. La parte ricorrente chiede di accedere agli atti in data 6 



settembre 2019. Trascorrono invano venti giorni senza alcuna risposta da parte 

dell’Amministrazione e con conseguente sollecito da parte di Isoil. Solo dieci giorni 

più tardi si avvia il sub-procedimento in contraddittorio con la controinteressata. In 

data 10 ottobre 2019 Isoil invia un nuovo sollecito e, in data 15 ottobre 2019, ottiene 

le relazioni tecniche in versione oscurata (documento n. 20 di parte ricorrente). Il 

ricorso viene notificato in data 29 ottobre 2019. Pertanto, sottraendo i tempi 

necessari per acquisire gli elementi “minimi” per conoscere le ragioni a sostegno del 

provvedimento, si ritiene rispettato il termine per l’impugnazione sommando il 

primo periodo (1° settembre - 6 settembre) al successivo periodo (16-20 ottobre). 

17. La controinteressata deduce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso cumulativo 

formulato da Isoil. L’eccezione è formulata sia in relazione al ricorso introduttivo 

del giudizio che al ricorso per motivi aggiunti. 

18. L’eccezione è certamente infondata in relazione al ricorso introduttivo. Infatti, 

come esposto al punto 8 della presente sentenza Isoil propone, con il ricorso 

introduttivo, una domanda di accesso incidentale (a cui si riferisce il primo motivo) 

e una domanda di annullamento articolata in due motivi (secondo e terzo). Il primo 

di questi motivi riguarda i tre lotti in cui si suddivide la gara ma è oggetto di rinuncia 

espressa con il ricorso per motivi aggiunti. Al contrario, il secondo motivo su cui si 

fonda la domanda di annullamento riguarda il solo lotto n. 1. Si tratta, quindi, del 

solo motivo oggetto della cognizione del Collegio e, pertanto, non sussiste una 

situazione di cumulo. 

19. Prima di procedere alla disamina nel merito di tale motivo si deve verificare, 

tuttavia, la fondatezza dell’eccezione in ordine al ricorso per motivi aggiunti ove 

sono articolate una serie di censure relative alle offerte tecniche della 

controinteressata presentate in relazione ai lotti 1, 2 e 3. 

19.1. Sul punto il Collegio ritiene opportuno, prima di procedere all’interpretazione 

della previsione di cui all’articolo 120 comma 11-bis, c.p.a., richiamare i principi 



costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di ricorso 

cumulativo. 

19.2. Come osservato dalla giurisprudenza, “nel processo amministrativo impugnatorio la 

regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino 

strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale 

o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente 

aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni 

fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso 

cumulativo (Consiglio di Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5; altresì, IV, 26 agosto 2014, n. 

4277; V, 27 gennaio 2014, n. 398; V, 14 dicembre 2011, n. 6537)” (Consiglio di Stato, 

Sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569). Nel processo amministrativo, quindi, il ricorso 

cumulativo, pur non essendo precluso in astratto ha, comunque, carattere 

eccezionale, che si giustifica se ricorre una connessione oggettiva tra gli atti 

impugnati, in quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o 

iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. 

VI, 16 aprile 2019, n. 2481; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2015 n. 5547; 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2010 n. 1617). Si ritiene, quindi, che la 

cumulabilità delle impugnative imponga che tra gli atti gravati debba potersi 

rintracciare una ragione comune per cui, anche se appartengono a procedimenti 

diversi, sono fra loro comunque collegati in un rapporto di presupposizione o di 

consequenzialità o comunque di connessione (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 marzo 

2019, n. 1687). In sostanza, il cumulo delle cause, richiede un collegamento tra gli 

atti di tipo procedimentale tanto da determinare un quadro unitariamente lesivo 

degli interessi del ricorrente (come nel caso dell’impugnazione congiunta dell’atto 

presupposto e di quello conseguenziale), ovvero è possibile quando gli atti si 

fondano su identici presupposti e le censure proposte implicano la soluzione di 

identiche questioni (come, ad esempio, nel caso di impugnazione di diversi dinieghi 



in materia urbanistica fondati sull’interpretazione delle stesse norme del piano 

regolatore generale). Devono ritenersi invece preclusi i ricorsi cumulativi quando 

danno origine a controversie del tutto differenti, prive di qualunque collegamento 

tra loro. 

19.3. Con specifico riferimento alle gare pubbliche la giurisprudenza amministrativa 

ritiene che, nel caso di presentazione di offerte per più lotti, l'impugnazione possa 

essere proposta con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di 

ricorso avverso lo stesso atto (Consiglio di Stato, Sez. V, 08 febbraio 2019, n. 948; 

Consiglio di Stato, Sez. III, 17 settembre 2018, n. 5434). 

19.4. Si tratta di un orientamento che viene, in sostanza, “codificato” nella previsione 

di cui all’articolo 120, comma 11-bis, c.p.a, introdotto dall'articolo 204, comma 1, 

lettera i), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 febbraio 

2016, n. 449; Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241). Secondo tale 

orientamento “l'ammissibilità del ricorso cumulativo degli atti di gara pubblica resta subordinata 

all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad 

esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la 

determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di 

scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; in 

questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e una articolazione 

del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle 

medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione 

congiunta” (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569). 

19.5. Il cumulo di azioni è, quindi, ammissibile solo a condizione che le domande si 

basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e/o siano riconducibili nell'ambito 

del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale (Consiglio di Stato, 

Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2892). In quest’ultimo caso, infatti, si ricade nell’ipotesi 

generale nella quale gli atti – sebbene formalmente distinti – si fondano sui medesimi 



presupposti e le censure dedotte nei loro confronti sono le stesse: in tale situazione, 

infatti, la diversità degli atti è meramente nominalistica in quanto hanno tutti il 

medesimo contenuto dispositivo, fondandosi sui medesimi presupposti. 

19.6. La ricostruzione operata dalla giurisprudenza sin qui richiamata non pone, 

inoltre, problemi di compatibilità del diritto interno con il diritto dell’Unione 

europea. Infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 6 ottobre 

2015 resa nella causa C-61/14, afferma: “l’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del 

Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di forniture e lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza ed 

effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che 

impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento 

principale, all’atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici 

amministrativi”. Inoltre, secondo la Corte, “l’articolo 1 della direttiva 89/665, come 

modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza ed effettività non ostano né 

alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi 

ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici”. Tale 

insegnamento della Corte risulta valevole anche nel caso all’attenzione del Collegio 

in quanto la decisione risulta fondata sui medesimi principi su cui il legislatore 

europeo codifica le direttive in materia di appalti attualmente vigenti (cfr., Consiglio 

di Stato, Sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569). 

20. Declinando i principi esposti al caso di specie si ritiene che l’eccezione della 

controinteressata sia parzialmente fondata. 

21. Come esposto in precedenza l’eccezione non è fondata in relazione al ricorso 

introduttivo ove non si realizza, al momento della decisione della controversia, 

un’impugnazione cumulativa relativa a più lotti. 



22. Una diversa conclusione deve affermarsi in relazione al ricorso per motivi 

aggiunti. 

22.1. Occorre, infatti, evidenziare come la procedura di gara sia solo formalmente 

unitaria. In realtà, la gara richiede “tre configurazioni di strumentazioni per i diversi punti di 

monitoraggio”. Si tratta, infatti, per il lotto n. 1 di strumentazioni per la “torbidità, colore 

e temperatura con sensore di misura installato in immersione sul flusso all’interno della tubazione”; 

per il lotto n. 2, invece, si tratta di strumentazioni per “torbidità, TOC, DOC; colore, 

PH, temperatura, conducibilità e pressione forniti già preassemblati in unico gruppo di misura su 

cella alimentata da unica presa in carico su tubazione di rete”. Infine, per il lotto n. 3 si tratta 

di strumentazioni per “nitriti, nitrati, TOC in derivazione e deflusso su gruppo di misura 

separato”. 

22.2. Il disciplinare di gara prevede, inoltre, che ogni operatore economico possa 

concorrere per tutti i lotti e possa divenire aggiudicatario di uno o più lotti. In caso 

di partecipazione a più lotti, la procedura di presentazione dell’offerta è unica, così 

come la fase amministrativa. Si tratta, tuttavia, di un’unicità di tipo formale e 

procedimentale che non investe l’oggetto dei tre lotti che rimane, infatti, distinto. 

22.3. Inoltre, nel caso di specie, non può ritenersi che i motivi si fondino sui 

medesimi presupposti e le censure dedotte siano le medesime. Infatti, sebbene 

relative al tema generale della diversità sostanziale delle offerte, le censure sono, 

come evidente, incentrate sulle specifiche caratteristiche di ciascuna offerta e sul 

raffronto tra queste e le previsioni di gara. Si tratta, quindi, di diversi presupposti di 

fatto come fisiologico nel caso in cui la suddivisione in lotti riguardi prestazioni 

diverse e le contestazioni siano relative ai diversi contenuti delle offerte. 

Diversamente opinando, dovrebbe considerarsi ammissibile un ricorso cumulativo 

che articoli la medesima censura (ricorrenza di un c.d. aliud pro alio) in relazione ad 

un numero anche particolarmente elevato di lotti. Si vanificherebbe, in tal modo, 

la ratio della previsione di cui all’articolo 120, comma 11-bis, c.p.a., che mira, ex aliis, 



a garantire la speditezza nella decisione dei ricorsi relativi alle procedure di 

affidamento. Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza esaminata, il cumulo 

costituisce un’eccezione alla regola generale e, di conseguenza, la regola di cui 

all’articolo 120, comma 11-bis, c.p.a., non può che interpretarsi in termini restrittivi 

ammettendo un ricorso cumulativo solo laddove i presupposti di fatto e di diritto 

siano realmente comuni e non anche in situazioni come quelle di specie ove le 

ritenute difformità tra le offerte contestate e le regole di gara si sostanzino in plurimi 

ed eterogenei temi di accertamento e decisione. 

22.4. In ragione di quanto esposto il ricorso per motivi aggiunti deve dichiararsi 

inammissibile. 

23. Può, quindi, passarsi ad esaminare il secondo motivo della domanda di 

annullamento del ricorso introduttivo con il quale Isoil contesta “l’assoluta difformità 

della fornitura offerta dalla controinteressata rispetto alla lex specialis, stante l’introduzione di 

proposte migliorative che in realtà danno luogo all’ipotesi di aliud pro alio” (foglio 12 del 

ricorso introduttivo). 

24. In particolare, la ricorrente ritiene che le proposte migliorative offerte dalla 

controinteressata siano censurabili per due profili: 

i) collocazione del punto di misurazione della sonda spettrofotometrica; 

ii) diminuzione dei campi di misura fissati. 

25. Procedendo dal primo tema di indagine si nota come la ricorrente evidenzi che 

la previsione di cui all’articolo 6 del capitolato tecnico prevede la collocazione della 

“sonda spettrofotometrica per applicazione in linea direttamente sulla tubazione, ovvero con sensore 

immerso all’interno della tubazione senza prese di derivazione di acqua a perdere”. Secondo Isoil 

l’offerta della controinteressata prevederebbe che: a) sia la sonda che la relativa 

componente elettronica siano collocate all’esterno della tubazione; b) in entrambe le 

situazioni la strumentazione venga alloggiata in un “pannello”; c) il pannello outdoor sia 

alloggiato in un quadro elettrico con scaldiglia. 



25.1. Secondo Isoil, la realizzazione del pannello comporterebbe, quindi, una 

difformità essenziale: il punto di misurazione sarebbe, infatti, collocato in una cella 

alimentata da flusso di acqua prelevata tramite una linea di campionamento, anziché 

direttamente all’interno della tubazione. Tale sistema determinerebbe, inoltre, 

problematiche in ordine alla rappresentatività del campione prelevato. 

25.2. La censura è infondata. 

25.3. Secondo la costante giurisprudenza del giudice amministrativo le offerte 

migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla 

funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni 

o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni (cfr., ex aliis, 

Consiglio di Stato, Sez., V, 20 febbraio 2014, n. 819; Id., 7 luglio 2014, n. 3435; Id., 

Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Id., Sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853; Id., Sez. V, 

18 febbraio 2019, n. 1097; Id., Sez. V, 15 gennaio 2019, n. 374). Ne deriva che 

possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, 

integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio 

corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza, tuttavia, alterare i 

caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 

2014, n. 1923) e che, invece, non sono ammesse tutte quelle varianti progettuali che, 

traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto 

al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo 

(cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497). 

25.4. Inoltre, nell’ambito della gara da aggiudicarsi col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa è lasciato ampio margine di discrezionalità alla 

commissione giudicatrice (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5655), 

anche quanto alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa 

proposta e la sua efficienza nonché quanto alla rispondenza alle esigenze della 

stazione appaltante. 



25.5. Nel caso di specie, le previsioni di gara consentono un ampio ricorso ad offerte 

migliorative in ragione delle caratteristiche della fornitura. In particolare, si prevede 

che i requisiti minimi indicati siano oggetto di migliorie valutabili dalla stazione 

appaltante. Infatti, il disciplinare di gara specifica che sono oggetto di valutazione le 

seguenti proposte migliorative: a) caratteristiche tecniche migliorative della 

strumentazione e tecnologie innovative utilizzate; b) eventuali proposte migliorative 

in relazione a risoluzione e soprattutto accuratezza per ogni parametro e precisione 

della metodologia adottata riferita ai campi di misura richiesti; c) flessibilità della 

strumentazione proposta (possibilità di modifica o variazione dei campi di 

misura/parametri); d) compattezza e solidità della soluzione proposta e facilità di 

montaggio; e) caratteristiche delle uscite per il collegamento degli strumenti di 

misura al sistema di telecontrollo, frequenza di analisi, modalità di esposizione e 

trasmissione dei dati raccolti dalle apparecchiature. 

25.6. Inoltre, con riguardo al criterio B.3 il disciplinare precisa: “Fermo restando i 

requisiti minimi richiesti CSA, sarà oggetto di valutazione qualsiasi offerta migliorativa in 

relazione a tipologie costruttive che rendano più facili e meno costose le metodologie di manutenzione 

necessarie, in termini di processi innovativi e/o che rendano efficace ed efficiente, ma allo stesso 

tempo semplificato il processo di manutenzione in carico alla committente. Tali proposte dovranno 

essere supportate da specifiche di esecuzione dei lavori manutentivi necessari. Saranno inoltre 

considerate anche ulteriori specifiche costruttive rispetto al parametro B2 che riducano i costi di 

esercizio, ma solo se avvalorate da relazione tecnica che ne dimostri l’effettiva efficacia” 

(documento 14 di parte ricorrente). 

25.7. Nel caso di specie, l’offerta della controinteressata è ritenuta dalla stazione 

appaltante, nell’ambito della discrezionalità conferita alla stessa sia dalle norme 

primarie che dalle regole di gara, conforme a garantire le prestazioni minime da 

soddisfare. In particolare, le migliorie proposte risultano attinenti ai requisiti minimi 

richiesti dal disciplinare tecnico e soddisfano i criteri di utilizzazione degli stessi 



strumenti nel campo delle acque ad uso umano oggetto della gara, ovvero garantire 

l’analisi “in continuo” di acque potabili. Il giudizio della Commissione risulta, inoltre, 

esente da vizi. Infatti, la modalità di installazione per le apparecchiature del lotto 1 

è ritenuta ascrivibile alla previsione di gara che consente la formulazione di “un’offerta 

migliorativa in relazione a soluzioni costruttive che rendano più facili o meno frequenti e/o costosi 

gli interventi manutentivi degli addetti della manutenzione e/o riducano i costi di esercizio”. In 

particolare, la soluzione proposta risulta conforme alla ratio delle previsioni di gara 

in quanto, secondo il giudizio espresso, non inficia la funzionalità degli strumenti e 

si sostanzia in una sola modifica di installazione che ha, per giunta, ripercussioni 

positive e migliorative dal punto di vista gestionale/manutentivo. In ordine al primo 

dei due aspetti da ultimo segnalati, giova, inoltre, segnalare come il disciplinare 

disponga: “Il dispositivo dovrà impedire il riflusso dell’acqua oltre il sensore della sonda, ovvero 

nella sede della sonda al fine di evitare il congelamento dell’acqua intorno alla sonda stessa in caso 

di installazione all’aperto. Dovrà essere inoltre costituito da materiale robusto idoneo anche per 

installazione all’aperto”. L’elemento centrale è costituito, quindi, dalle garanzie di 

funzionalità dello strumento mentre la collocazione non ha un’unica soluzione 

progettuale ma se ne ammettono di diverse purché garantiscano le esigenze indicate. 

La controinteressata giustifica, inoltre, in modo analitico le caratteristiche 

migliorative della propria offerta evidenziando come, per la soluzione proposta, non 

sia indispensabile “installare un punto di presa ad hoc ma è possibile utilizzare una qualsiasi 

presa idraulica esistente e collegarla con un tubo flessibile da 9 mm”. In tal modo, si “semplifica 

molto l’approntamento del sito”. Inoltre, il pannello (che costituisce un mero elemento 

accessorio del sistema) risulta “completo di ogni accessorio”, “pretarato in fabbrica con acqua 

matrice”, e, per l’avviamento dello stesso, risulta “sufficiente aprire la valvola dell’acqua”. 

Ancora, il sistema garantisce l’assenza di rischi di “blocco per il ghiaccio o danneggiamento 

per esposizione alle intemperie”. Da ultimo, si evidenzia come “gli operatori avranno sempre 



tutto a portata di mano e ad altezza d’uomo”; “potranno scegliere di installarlo nella posizione più 

confortevole per l’uso seguendo le schede monografiche a seguito del nostro sopralluogo”. 

25.8. Le deduzioni di parte ricorrente non sono poi suffragate da puntuali evidenze 

in relazione alla ritenuta non rappresentatività del campione e al rischio di “acqua a 

perdere”. Invero, non risulta provato come la presenza del campione dalla tubatura 

alla sonda di misurazione possa determinare l’impossibilità di una misurazione 

puntuale anche considerando che il passaggio che l’acqua dove compiere è minimo 

e che, pertanto, risulta non credibile la tesi secondo la quale risulterebbe possibile 

un decisivo mutamento di composizione. In secondo luogo, deve considerarsi come 

il sistema sia completato dalla presenza di un dispositivo automatico per la pulizia 

del sensore che risulta idoneo ad impedire il fenomeno della c.d. “acqua a perdere” 

che, del resto, è dedotto ma non provato. 

26. Con una seconda censura la ricorrente evidenzia la mancata osservanza delle 

specifiche minime tecniche di cui alla disposizione contenuta nell’articolo 6 del 

capitolato speciale. 

26.1. Rileva la ricorrente che: 

i) i campi di misura individuati dal capitolo coprono un range molto ampio; 

ii) l’ampiezza di tali campi, associata all’elevata risoluzione richiesta, risponde 

all’esigenza di dotarsi di strumentazione qualitativamente superiore e in grado di 

garantire la misura anche in caso di eventi eccezionali che potrebbero far aumentare 

notevolmente i valori dei parametri torbidità e colore; 

iii) la scelta di applicare campi di misura tanto elevati è senz’altro funzionale ad 

esigenze di tutela della collettività e di garanzia della salubrità dell’acqua pubblica; 

iv) per converso, il campo di misura coperto dalla controinteressata sarebbe ridotto 

di circa 25 volte per la misura di torbidità e di 2,5 volte per il parametro colore. 

26.2. Osserva il Collegio come la soluzione proposta dalla controinteressata non 

costituisce un aliud pro alio. Al contrario, la variazione dei “range” di accuratezza 



rispetto alle specifiche è espressamente ammessa nel disciplinare di gara all’articolo 

19.2 (attribuzione dei punteggi tecnici) e al punto B.2.2, laddove si consente, 

comunque, un miglioramento. La proposta della controinteressata riduce il “range” 

di misura al fine di ottenere un miglioramento della risoluzione e dell’accuratezza. 

26.3. In particolare, la controinteressata osserva come, laddove sia maggiore il fondo 

scala rispetto ai valori assunti dalla grandezza in misura, minore sia l’accuratezza 

delle misure effettuate dallo strumento adoperato. In altri termini, aumentando il 

“range” del fondo scala si corre il rischio, in concreto, che lo strumento adoperato 

non rilevi la presenza di torbidità e/o colore e/o temperatura oltre i limiti consentiti. 

Per tale motivo, la proposta riduce il “range” e si sostanzia, quindi, in un’offerta 

migliorativa rispetto a quanto previsto dal bando. Infatti, inalterato il fondo scala 

relativo alla temperatura, B.M. propone una taratura dello strumento per la misura 

della torbidità con un “range” 0-30 NTU/FTU che incrementa l’accuratezza della 

misurazione. 

26.4. Medesima metodologia si utilizza, in sostanza, in relazione al campo di misura 

del colore. Infatti, anche in tal caso, si opera una riduzione consentita del “range” al 

fine di monitorare in modo efficace anche piccole alterazioni dell’acqua in uscita ai 

filtri. La controinteressata, attraverso una puntuale disamina tecnica condivisa dalla 

stazione appaltante, evidenzia come l’introduzione di un fondo scala pari ad 800 

NTU/FTU rischi di non garantire una misurazione accurata. Per tale motivo si 

prevede la riduzione del campo di misura a 0-200 hazen che, secondo una 

valutazione condivisa dalla Commissione, consente di monitorare in modo più 

“efficace anche piccole alterazioni dell’acqua in uscita ai filtri dando agli operatori la possibilità di 

intervenire in modo rapido ed efficace e soprattutto tempestivo”. 

26.5. In sostanza, l’offerta della controinteressata si muove all’interno del perimetro 

della prestazione richiesta sostanziandosi in proposte migliorative che sono 



adeguatamente giustificate e provate e rispondono alle rationes a base delle 

prescrizioni degli atti di gara. 

27. In ragione di quanto esposto il secondo motivo della domanda di annullamento 

formulata con il ricorso introduttivo deve respingersi in quanto infondato. 

28. Le considerazioni sin qui esposte consentono di rigettare la domanda di 

risarcimento del danno anche per equivalente formulata dalla ricorrente. In 

considerazione della reiezione della domanda di annullamento contenuta nel ricorso 

introduttivo difetta, infatti, il requisito dell’ingiustizia del danno stante la legittimità 

dei provvedimenti impugnati con conseguente carenza di una componente 

essenziale per integrare la fattispecie di responsabilità ai sensi dell’articolo 2043 c.c. 

(cfr., ex multis: T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 24 febbraio 2020, 

n. 364; Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 118; Id., sez. IV, 25 gennaio 

2017, n. 293, Id, sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2109, Id., sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4150; 

Id., sez. V, 9 maggio 2017, n. 2115, Id., sez. V, 13 febbraio 2017, n. 604, Id., sez. V, 

21 giugno 2016, n. 2723, Id., sez. V, 22 marzo 2016, n. 1186). 

28.1. Inoltre, non sono suscettibili di scrutinio i motivi aggiunti articolati da Isoil 

seppur ai soli fini della delibazione della domanda risarcitoria. Infatti, il regime 

processuale specifico dettato dalla previsione di cui all’articolo 120, comma 11-bis, 

c.p.a. involge tanto la domanda di annullamento quanto la domanda di risarcimento 

del danno che sia proposta con il ricorso ex articolo 120 c.p.a. 

28.2. Tale conclusione è sorretta da tre ordini di ragioni. 

28.2.1. In primo luogo, si consideri che la tutela risarcitoria per equivalente 

costituisce un interesse secondario rispetto all’obiettivo primario dell’operatore 

economico, costituito dall’aggiudicazione della gara che ritiene illegittimamente 

conferita al proprio concorrente. Ne consegue che risulterebbe irragionevole 

precludere la disamina della domanda di annullamento (e della domanda di 



subentro) volta al conseguimento dell’aggiudicazione e ritenere, per converso, 

ammissibile la domanda risarcitoria innestata nel medesimo contesto processuale. 

28.2.2. In secondo luogo, la delibazione dei motivi di un ricorso cumulativo ai soli 

fini risarcitori vanificherebbe la ratio della previsione di cui all’articolo 120, comma 

11-bis, c.p.a., che, come spiegato, consiste nella necessità di addivenire in termini 

rapidi alla decisione della controversia. Qualora, infatti, i motivi dovessero essere, 

comunque, esaminati a fini risarcitori si determinerebbe un evidente ampliamento 

dei tempi di decisione della causa. Inoltre, risulterebbe, ancora una volta, 

irragionevole dichiarare la domanda di annullamento inammissibile ma incentrare il 

giudizio sulla domanda risarcitoria che, invero, imporrebbe al Giudice 

approfondimenti ulteriori dovendosi riscontrare la sussistenza dei diversi 

presupposti di tale domanda. In tal modo, si finirebbe per giungere al paradossale 

risultato di ritenere la domanda di annullamento inammissibile perché contraria a 

principi che impongono un’accelerazione del rito ma, al contempo, dilatare i tempi 

del medesimo giudizio per delibare la domanda risarcitoria. 

28.2.3. In ultimo, l’applicazione della regola di cui all’articolo 120, comma 11-bis, 

c.p.a. costituisce conseguenza della scelta processuale di affidare anche a tale rito la 

domanda risarcitoria consequenziale alla domanda di annullamento. Da tale opzione 

non può che derivare, infatti, l’operatività integrale delle regole che governano simile 

rito. 

29. Inoltre, deve respingersi in quanto superflua, alla luce delle statuizioni contenute 

nella presente sentenza, l’istanza istruttoria formulata dalla ricorrente che chiede di 

ordinare l’esibizione di parte “degli ordinativi, delle bolle di consegna, dei verbali di posa e 

messa in opera, delle fatture emesse e di tutti gli atti connessi all’esecuzione dei tre contratti, essendo 

ciò rilevante ai fini della quantificazione del danno patito”. Documentazione da ritenersi 

irrilevante stante la reiezione della domanda risarcitoria. 



30. Va, inoltre, respinta la richiesta di disporre una consulenza tecnica d’ufficio 

“finalizzata a verificare l’aliud pro alio e la difformità dei tre sistemi di misurazione offerti dalla 

controinteressata, siccome rilevante alla luce del motivo sub n. 3 del ricorso introduttivo e del motivo 

sub n. 4 dei motivi aggiunti, dell’istanza istruttoria proposta con motivi aggiunti e della perizia 

asseverata del 4 dicembre 2019”. Le considerazioni esposte in ordine alla domanda di 

annullamento formulata nel ricorso introduttivo e la declaratoria di inammissibilità 

del ricorso per motivi aggiunti rendono il ricorso allo strumento superfluo. 

31. La reiezione delle domande formulate dalla ricorrente esonera il Collegio dalla 

disamina del ricorso incidentale stante l’insussistenza di un interesse concreto ed 

attuale alla decisione nel merito delle domande ivi formulate. Come chiarito 

dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, “il rigetto del ricorso principale comporta”, 

infatti, “l’assorbimento del ricorso incidentale (espressamente o implicitamente) subordinato o 

condizionato all’accoglimento di quello principale” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 

27 aprile 2015, n. 5). 

32. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto 

conto del valore della controversia e della complessità delle questioni trattate. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

a) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di 

accesso ex articolo 116, comma 2, c.p.a. contenuta nel ricorso introduttivo del 

giudizio; 

b) rigetta le istanze istruttorie formulate da Isoil; 

c) respinge la domanda di annullamento contenuta nel ricorso introduttivo del 

giudizio; 

d) rigetta la domanda di risarcimento del danno contenuta nel ricorso introduttivo 

del giudizio; 



e) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 dicembre 

2019; 

f) condanna Isoil Industria s.p.a. a rifondere le spese di lite in favore di Amiacque 

s.r.l. che quantifica complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre 

accessori di Legge, ed in favore di B.M. Tecnologie Industriali s.r.l. che quantifica 

complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di Legge. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020, tenutasi 

mediante collegamento da remoto in audioconferenza, secondo quanto disposto 

dall’articolo 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto del Presidente del 

T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano n. 6/2020, con l'intervento dei magistrati: 

Italo Caso, Presidente 

Antonio De Vita, Consigliere 

Lorenzo Cordi', Referendario, Estensore 
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