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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 il Molise 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2018, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus, Atum Società 

Cooperativa a Mutualità Prevalente, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Padula, Andrea Cusmai, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale 

dello Stato, presso cui domicilia in Campobasso, alla via Garibaldi n. 124; 

nei confronti 

Società Cooperativa Sociale “Teniamoci per Mano”, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli 

'avvocato Antonello Tornitore e Franca Femiano, con domicilio digitale come da 



PEC da Registri di Giustizia; 

Comune di Belmonte del Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Di Nezza, Anita Di Primio, con 

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

studio legale Colalillo in Campobasso, via Umberto I°. n. 43. 

per l'annullamento 

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 

a) determinazione dirigenziale n. 3555 del 18 luglio 2018, trasfusa nell’atto n. 61 del 

18 luglio 2018, comunicata a mezzo p.e.c. il 21 agosto 2018; 

b) determinazione dirigenziale del Comune di Belmonte del Sannio n. 67 del 

10.8.2018; 

c) verbali delle sedute della Commissione giudicatrice n. 2 del 7 giugno 2018, nn. 3 

e 4 del 9 luglio 2018; 

d) ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale non conosciuto, ivi 

inclusi tutti gli atti relativi alla comprova del possesso dei requisiti di partecipazione 

dell'aggiudicataria e, in particolare, la nota prot. n. 93192 del 12.7.2018 della Regione 

Molise – Servizio Centrale unica di committenza e la nota prot. n. 2269 del 14.7.2018 

del RUP del Comune di Belmonte del Sannio; nonché 

per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove nel frattempo stipulato, e per la 

declaratoria del diritto delle ricorrenti a conseguire il risarcimento in forma specifica 

mediante aggiudicazione e subentro nel contratto eventualmente già stipulato, previa 

dichiarazione di inefficacia del medesimo; 

e per la conseguente condanna della Stazione appaltante a disporre il risarcimento 

in forma specifica in favore delle ricorrenti nei termini indicati; nonché per 

l'accertamento e la declaratoria del diritto delle ricorrenti a ottenere il risarcimento 

per equivalente, nell'ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma 

specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa; 



in via subordinata, per l’annullamento, del bando, del capitolato tecnico, del 

disciplinare di gara, della determina dirigenziale C.u.c. n. 640 del 27.2.2018 e di ogni 

atto connesso, compresa la determina a contrarre e gli schemi di capitolato e di 

bando, facendo valere l’interesse strumentale alla riedizione della gara; 

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.1.2019, 

per l'annullamento dei seguenti atti: 

a) verbale di deliberazione della Giunta comunale di Belmonte del Sannio n. 56 del 

13.11.2018, versato in atti il 7 gennaio 2019 dall’Amministrazione comunale 

resistente; 

b) determinazione dirigenziale n. 94 del 5.12.2018 del Comune di Belmonte del 

Sannio, versata in atti il 7 gennaio 2019; 

c) atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; 

d) ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale 

anche se non conosciuto purché lesivo. 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Cooperativa Sociale Teniamoci per 

Mano, del Comune di Belmonte del Sannio e della Regione Molise; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Rita Luce e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con Bando di gara pubblicato in data 02/03/2018 sull’Albo Pretorio on line della 

Regione Molise, identificato col N. REG. 1138/2018, nonché sulla G.U.R.I. – V 

Serie Speciale Contratti Pubblici n. 26 del 2 marzo 2018, la Regione Molise – Servizio 



Centrale Unica di Committenza (“CUC”) indiceva una procedura aperta per 

“l’affidamento ad un soggetto del terzo settore dei servizi di coprogettazione, organizzazione e 

gestione di programma territoriale di accoglienza integrate, inserito nel sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) a supporto del Comune di Belmonte del Sannio”. Il 

costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTC), composto dalle 

due ricorrenti cooperative sociali, partecipava alla procedura. 

Alla gara partecipavano quattro concorrenti, di cui due venivano esclusi prima 

dell’apertura delle offerte tecniche mentre fra i restanti due – ovvero il RTC 

composto dalla Capogruppo mandataria Nuova Assistenza Cooperativa Sociale 

Onlus e dalla mandante Cooperativa Sociale ATUM società cooperativa a mutualità 

prevalente (“RTC Nuova Assistenza”) e la “Teniamoci Per Mano” Società 

Cooperativa Sociale (Teniamoci per mano”) si svolgeva il confronto competitivo. 

Nel corso della seduta del giorno 11 giugno 2018, a seguito della apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche, il rappresentante del RTC Nuova Assistenza 

evidenziava alcune carenze dell’offerta economica presentata da “Teniamoci per 

mano”; veniva, quindi, stilata la graduatoria definitiva nella quale la “Teniamoci per 

mano” si classificava al primo posto. La seduta si chiudeva dopo l’avvio del sub-

procedimento diretto a verificare la congruità dell’offerta della prima classificata, 

ovvero con la richiesta delle giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, 

anche con riferimento ai costi di cui all’art. 95, comma 10, del medesimo. 

La “Teniamoci per mano” presentava le proprie giustificazioni. 

La CUC regionale, con determinazione dirigenziale n. 3555/2018, trasfusa nell’atto 

n. 61 del 18 luglio 2018, disponeva, quindi, l’aggiudicazione dell’appalto alla 

“Teniamoci per mano” Società Cooperativa Sociale, recependo in sostanza le 

osservazioni del RUP, sul presupposto che la mancata specificazione nell’offerta 

economica dei costi della manodopera doveva intendersi sanata dai dati acquisiti nel 

corso del sub-procedimento di verifica dell’offerta. 



Con determinazione dirigenziale n. 67, del 10 agosto 2018, il Comune di Belmonte 

del Sannio, dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in gara alla 

“Teniamoci per Mano” Società Cooperativa Sociale e disposta la pubblicazione 

dell’esito della competizione sul proprio Albo on-line, disponeva di procedere alla 

sottoscrizione del contratto con l’aggiudicataria. 

Il ricorrenti hanno, quindi, adito questo Tribunale impugnando tutti gli atti di gara 

e contestando, in sostanza, la mancata esclusione dalla gara della “Teniamoci per 

mano” che non aveva specificato i costi della manodopera nella propria offerta 

economica; deducono, infatti, che tale indicazione costituiva un elemento 

indefettibile della offerta economica, non surrogabile mediante il ricorso al c.d. 

soccorso istruttorio. Non sarebbe, poi, possibile verificare il percorso motivazionale 

seguito dalla Commissione che, infatti, aveva deciso di secretare le proprie 

valutazioni tecniche e, comunque, le giustificazioni presentate dalla aggiudicataria, a 

sostegno della congruità della propria offerta, presentavano rilevanti ed insuperabili 

criticità. 

Successivamente alla proposizione del ricorso, il Comune di Belmonte del Sannio, 

con deliberazione n. 56 del 13 novembre 2018, vista la richiesta di disponibilità di 

immobili comunali presentata dalla “Teniamoci per Mano” per l’attivazione del 

servizio, comunicava la disponibilità di alcuni locali che l’aggiudicataria avrebbe 

potuto utilizzare per la gestione del servizio. Con successiva determinazione 

dirigenziale n. 94 del 05.12.2018 il Comune di Belmonte del Sannio confermava la 

determinazione n. 67 del 10/08/2018, con cui era stata dichiarata l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva disposta dalla CUC regionale il precedente 18 luglio. 

Parte ricorrente impugnava con motivi aggiunti le suddette determine n. 56/18 e n. 

94/18 rilevando come era stato, di fatto, consentito alla aggiudicataria di aggirare le 

prescrizioni di gara che imponevano, tra i requisiti di partecipazione (art. 4 

Disciplinare di gara), in capo al concorrente la “disponibilità degli immobili che dovranno 



ospitare i richiedenti protezione e rifugiati, che l’operatore economico in sede di gara dovrà attestare, 

secondo le modalità indicate al seguente art.7 punto I-1), e/o impegnarsi al reperimento degli 

immobili entro 10 gg. dall’ esito di gara e conseguentemente alla stipula dei contratti di 

locazione” avendo l’aggiudicataria chiesto al Comune la disponibilità di immobili 

soltanto in data 17.09.2018. Era stato anche violato il Manuale di rendicontazione 

dello SPRAR del maggio 2018 che vietava locazioni di immobili da parte dell’ente 

locale con l’Ente attuatore del servizio. 

Si costituivano in giudizio gli enti resistenti deducendo l’infondatezza di tutti i motivi 

di gravame. 

Si costituiva in giudizio anche la Teniamoci per Mano-Società Cooperativa Sociale 

deducendo la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi 

aggiunti. 

Con ordinanza collegiale n. 230/2018 veniva respinta l’istanza cautelare proposta 

dai ricorrenti. 

Con sentenza non definitiva n. 74/2019, del 4.03.2019, il Tribunale, respingendo in 

via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controinteressata, 

sospendeva il giudizio in attesa della pronuncia della C.G.U.E. sui quesiti posti dal 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con ordinanza n. 3 del 24.1.2019. 

Il ricorrente instava per la prosecuzione del giudizio ai sensi degli artt. 79 e 80 c.p.a 

e per l’accoglimento del ricorso cosicchè le parti depositavano ulteriori memorie 

difensive. 

All’udienza pubblica del 29 01.2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 

Occorre, in primo luogo, rilevare come l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata 

dalla controinteressata nella propria memoria difensiva, sia stata già scrutinata da 

questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 74/2019 e ritenuta infondata; tale 

conclusione deve essere confermata alla luce delle seguenti considerazioni. 



La “Teniamoci per mano” ha eccepito la tardività del ricorso sull’assunto che già alla 

data del 9 luglio 2019 i ricorrenti fossero pienamente a conoscenza della ammissione 

della concorrente alla gara: in quella occasione, infatti, la Commissione, alla presenza 

del sig. Vincenzo Monaco nella qualità di delegato del RTC ricorrente, si era 

pronunciata espressamente nel senso della piena ammissibilità dell’offerta della 

aggiudicataria: il termine per proporre ricorso, quindi, decorreva dal 9 luglio in 

quanto a quella data era stato posto in essere, e reso pienamente conoscibile, il 

provvedimento lesivo per i ricorrenti. 

L’assunto non può essere condiviso. 

In primo luogo, si è già rilevato come, nella fattispecie oggetto di giudizio, non si 

dibatte dei requisiti soggettivi della concorrente controinteressata, bensì di una 

possibile lacuna nel contenuto dell’offerta economica dell’aggiudicataria, dopo che 

è stata aperta e scrutinata, vale a dire della mancata specificazione dei costi della 

manodopera e della (discussa) completezza dell’offerta aggiudicataria. Pertanto, 

sono inapplicabili le disposizioni processuali del menzionato rito super-speciale (art. 

120, comma 2-bis, c.p.a.). Non risulta mai avvenuta, poi, la pubblicazione del verbale 

o dei verbali relativi, nei modi e termini di cui al combinato disposto degli artt. 120, 

comma 2 bis c.p.a. e 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. 

Ciò detto, dalla disamina dei fatti di causa, è emerso che, con nota del 13.06.2018 n. 

7211, la CUC regionale chiedeva alla “Teniamoci per mano” i chiarimenti ai sensi 

dell’art. 97 commi 1 e 4 del D.Lgs n. 50/16; l’impresa rendeva i chiarimenti con nota 

acquisita al protocollo regionale n. 83373 del 25.06.2018. La Commissione di gara, 

quindi, nella seduta del 9 luglio 2018, alla quale partecipava anche il sig, Vincenzo 

Monaco quale delegato del RTC ricorrente, ritenendo congrua e non anomala 

l’offerta della “Teniamoci per mano”, proponeva di aggiudicarle la gara. Della 

questione veniva, successivamente, investito il RUP del Comune di Belmonte del 

Sannio, che, con nota n. 2269 del 14.07.2018, osservava che la mancata indicazione 



dei costi della manodopera doveva ritenersi sanata dall’acquisizione di tali 

informazioni in sede di verifica dell’anomalia, grazie alle spiegazioni fornite in 

proposito dall’aggiudicataria. Solo a questo punto la CUC regionale, con 

determinazione dirigenziale n. 3555/2018, trasfusa nell’atto n. 61 del 18 luglio 2018 

e comunicata a mezzo p.e.c. il 21 agosto 2018, recepiva le osservazioni del RUP e 

concludeva nel senso che l’offerta presentata dalla “Teniamoci per mano” Società 

Cooperativa Sociale non poteva essere esclusa; di conseguenza, le aggiudicava la 

gara. 

Così descritti i fatti di causa, deve, evidenziarsi, in senso decisivo ai fini della 

tempestività del ricorso, che il termine di 30 giorni per la notifica del rimedio 

giurisdizionale decorreva, nella specie, non dalla data della seduta tenuta dalla 

Commissione, avvenuta il 9 luglio 2018, ma dalla data della notifica del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva avvenuta via p.e.c. il 21.8.2018. 

Mentre la Commissione, infatti, nel corso della seduta del 9 luglio, aveva espresso 

un parere preliminare e provvisorio sulla ammissibilità dell’offerta della “Teniamoci 

per mano”, “proponendo” l’aggiudicazione in suo favore, con il suddetto 

provvedimento la gara è stata aggiudicata in via definitiva alla “Teniamoci per 

mano”, previa esplicitazione delle ragioni che ne avevano giustificato l’ammissione: 

il tutto con motivazione autonoma rispetto alla valutazione della Commissione del 

9.7.2018, avendo il RUP rappresentato alla CUC che la mancata indicazione dei costi 

della manodopera deve ritenersi sanata dall’acquisizione di tali informazioni in sede 

di verifica dell’anomali grazie alle spiegazioni fornite dalla “Teniamoci per mano” ai 

sensi dell’art. 97 del D.lgs n. 50/16. 

Ciò significa che la lesione lamentata dalla ricorrente deve ritenersi posticipata 

all’adozione dell’atto conclusivo del segmento procedimentale indirizzato alla 

verifica del possesso dei requisiti dei candidati, con cui, a seguito dell’ulteriore 

controllo del RUP sulla regolarità dell’operato svolto dalla Commissione di gara, è 



stata definitivamente decretata l’ammissione alla gara della concorrente, ritenuta in 

possesso dei requisiti richiesti. Rispetto alla comunicazione avvenuta a mezzo pec il 

21 agosto 2018, quindi, il ricorso, notificato in data 17 settembre 2018, deve ritenersi 

tempestivo. 

Passando all’analisi del merito delle censure proposte, si rileva quanto segue. 

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione 

“degli articoli 95, comma 10, 83, comma 9, 97, 59, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016; violazione 

dell'articolo 84 della Direttiva 2014/25/UE; violazione dei principi generali di parità di 

trattamento, efficacia e correttezza; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti in fatto 

ed in diritto; sviamento. Violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 97 della carta 

costituzionale. Violazione dell'articolo 41 (diritto ad una buona amministrazione) della Carta dei 

Diritti Fondamentali dell'UE”, per aver erroneamente valutato il “carattere primario dell’omessa 

specificazione dei costi della manodopera nella propria offerta economica da parte di Teniamoci per 

mano e quindi l’essere pervenuta ad una conclusione slegata dalle coordinate fornite dalla normativa 

primaria del Codice 2016 nel solco dei principi euro-unitari”. 

L’aggiudicataria, in sostanza, aveva omesso qualsivoglia indicazione dei costi della 

manodopera in sede di offerta, limitandosi ad integrare la suddetta omissione in sede 

di chiarimenti resi nel corso del sub-procedimento di verifica della anomalia: 

l’indicazione dei costi della manodopera costituisce, invece, un elemento 

indefettibile dell’offerta economica, non sanabile mediante il ricorso al c.d. soccorso 

istruttorio. 

Eccepiscono, sul punto, gli enti resistenti che l’omessa indicazione dei costi della 

manodopera non inficerebbe l’offerta della aggiudicataria trattandosi, nel caso in 

esame, di appalto di servizi di natura prevalentemente intellettuale; in ogni caso, 

anche laddove non tutte le attività oggetto dell’appalto fossero configurabili come 

servizi di natura intellettuale, comunque tali servizi assumerebbero un rilievo 

prevalente e costituirebbero l’oggetto principale dell’appalto, giustificando, così, 



l’applicazione della deroga all’inserimento dei costi della manodopera prevista 

dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/16. Ad ogni modo, nel caso in esame, non si 

sarebbe attivato alcun soccorso istruttorio in quanto la Stazione appaltante aveva 

chiesto alla “Teniamoci per mano” spiegazioni sulla propria offerta in ossequio a 

quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs n. 50/16 al fine di verificare la congruità e 

serietà della sua offerta; sarebbe, infine, consentito il soccorso istruttorio anche con 

riferimento ai costi della manodopera, specie quando, come nel caso in esame, la 

legge di gara non ne richiede espressamente l’esplicitazione a pena di esclusione. 

Il motivo di ricorso è fondato, il che consente al Collegio di accogliere il gravame 

prescindendo dall’esame delle ulteriori censure pure proposte in sede di gravame. 

Ed invero, occorre rilevare come, nell’ordinanza cautelare n. 230/2018, questo 

Tribunale, pur rilevando che, nel caso di specie, mancasse nel bando di gara una 

comminatoria di esclusione per l’omessa indicazione dei costi della sicurezza e che, 

dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispettasse i costi minimi di sicurezza 

aziendale e, pur rilevando che l’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 esclude 

l’onere di indicare i costi aziendali della manodopera e della sicurezza dei lavoratori 

per gli appalti di forniture senza posa d’opera, ovvero per i servizi di natura 

intellettuale, si riservava di approfondire meglio le questioni dedotte dal ricorrente 

alla luce dell’orientamento non univoco della giurisprudenza amministrativa in 

materia. 

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, infatti, ha rinviato in via pregiudiziale 

alla Corte di Giustizia UE, con ordinanza n. 3 del 24.1.2019, la questione se il diritto 

dell'Unione Europea (segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, certezza del 

diritto, libera circolazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi) 

ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli artt. 83, comma 9, 95, 

comma 10 e 97, comma 5 del Codice dei contratti pubblici italiano), in base alla 

quale la mancata indicazione da parte di una concorrente a una pubblica gara di 



appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori 

comporti, comunque, l'esclusione dalla gara, senza che la concorrente stessa possa 

essere ammessa in un secondo momento al beneficio del c.d. "soccorso istruttorio", 

pur nell'ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni 

sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di 

gara non richiami in modo espresso detto obbligo legale di puntuale indicazione. 

Ritenendo la questione pregiudiziale alla decisione del presente ricorso, quindi, 

questo Tribunale sospendeva il giudizio. 

Orbene, con sentenza, del 2 maggio 2019, resa nella causa C 309/18, la Corte di 

Giustizia UE, pur pronunciandosi sulla ordinanza di rinvio n. 4562/18 emessa dal 

T.A.R. Lazio, ha elaborato un principio di carattere generale idoneo a risolvere anche 

il dubbio interpretativo posto dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3-2019 che ha 

originato la sospensione del presente giudizio e statuito che “i principi della certezza del 

diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 

2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 

pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non 

ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale 

la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata 

nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della 

medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di 

indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara 

d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla 

normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta 

documentazione”. La Corte di Giustizia, quindi, in risposta al TAR capitolino, ha 

enunciato il principio secondo cui l'obbligo di indicare separatamente gli oneri per 

la sicurezza aziendale in sede di offerta discende dal combinato disposto dell'art. 95, 

comma 10 e dell'art. 83, comma 9 del Codice appalti che non consente la 



regolarizzazione di carenze concernenti l'offerta tecnica o economica; qualsiasi 

operatore economico "ragionevolmente informato e normalmente diligente", quindi, si 

presume essere a conoscenza dell'obbligo in questione. Tale regola opera "anche 

nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella 

documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano 

chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici 

espressamente richiamata in detta documentazione"; nondimeno, nei casi in cui il bando di 

gara preveda la compilazione di modelli dichiarativi ad uso obbligatorio, che 

risultino tuttavia privi di "uno spazio fisico per l'indicazione separata dei costi della 

manodopera", debba allora demandarsi al giudice la verifica della "materiale impossibilità" di 

evidenziare i costi in questione, legittimandosi – in presenza di circostanze idonee a 

"generare confusione" in capo agli offerenti – l'eventuale attivazione del soccorso 

istruttorio. 

Quindi, sebbene non sia violativo della normativa comunitaria prevedere una ipotesi 

di esclusione automatica dalla procedura selettiva per mancata indicazione del costo 

della manodopera, è comunque necessario operare una valutazione in concreto, caso 

per caso, sulle indicazioni fornite nella documentazione di gara che non devono dare 

adito a dubbi circa gli adempimenti richiesti a pena di esclusione (T.A.R. Napoli, 

Sez. I, 19 febbraio 2020, n. 802). 

Ciò premesso ed applicando le sopraindicate coordinate ermeneutiche al caso in 

esame, il Collegio osserva come la “Teniamoci per mano” non ha indicato nella 

propria offerta il costo della manodopera; è, altresì, pacifico che la controinteressata 

nulla ha argomentato per giustificare la suddetta omissione, con specifico 

riferimento al contenuto della documentazione di gara. 

Il RTC ricorrente, invece, assume di aver utilizzato il modulo allegato al disciplinare 

di gara e di essere, in tal modo, riuscito ad inserire la specificazione dei costi della 

manodopera nella propria offerta: in mancanza di controdeduzoni sul punto, quindi, 



deve intendersi che nulla impediva alla controinteressta di presentare anch’essa una 

offerta completa in ogni sua parte. 

Deve anche ribadirsi che l’omessa indicazione dei costi della manodopera non era 

sanabile tramite il cd. soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, 

poiché è proprio questa disposizione che, nel consentire il cd. soccorso istruttorio a 

pagamento per sanare le mancanze, le incompletezze e le altre irregolarità essenziali 

degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui al successivo art. 85, 

esclude dalla sanatoria “quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica”. (T.A.R. 

Veneto, Sez. I, 8 febbraio 2017, n. 182; T.A.R: Napoli, Sez III, 20 marzo 2018, n. 

2030) 

Ed infine, non può condividersi la tesi – propugnata dalle Amministrazioni intimate- 

secondo cui il contratto di appalto di cui è causa non sarebbe assoggettato all’obbligo 

dichiarativo di cui all’articolo 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, avendo ad oggetto 

esclusivamente, o prevalentemente, servizi di natura intellettuale in quanto, 

diversamente da quanto sostengono le resistenti, quello di cui si discute non è 

qualificabile come appalto di servizi di natura intellettuale: lo stesso, infatti, aveva 

per oggetto l’affidamento ad un soggetto del terzo settore dei servizi di 

coprogettazione, organizzazione e gestione di programma territoriale di accoglienza 

integrate, inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 

a supporto del Comune di Belmonte del Sannio. L’appalto comprendeva, 

all’evidenza, attività complesse e tra di loro eterogenee, non riconducibili alla 

nozione di prestazioni di natura intellettuale come individuati dalla prevalente 

giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Milano, Sez. IV, 26 agosto 2019, n. 1919; 

T.A.R. Roma, Sez. III quater, 24 settembre 2019, n. 11287). 

In conclusione, per tutto quanto sin qui dedotto e rilevato, ed assorbite le ulteriori 

censure, il ricorso va accolto con annullamento degli atti impugnati. 



Quanto ai motivi aggiunti successivamente notificati e depositati, l’accoglimento del 

ricorso principale ne giustifica l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di 

interesse. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato 

dai motivi aggiunti, accoglie il ricorso principale e per l’effetto, annulla i 

provvedimenti impugnati; 

-dispone l’aggiudicazione del servizio in favore del RTC composto dalla 

Capogruppo mandataria Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus e dalla 

mandante Cooperativa Sociale ATUM società cooperativa a mutualità prevalente 

(“RTC Nuova Assistenza”); 

-dichiara improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. 

-Condanna la Regione Molise ed il Comune di Belmonte del Sannio, in solido, alla 

refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura di euro 2000,00 

oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto 

versato. 

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

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 

con l'intervento dei magistrati: 

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente 

Rita Luce, Primo Referendario, Estensore 

Silvio Giancaspro, Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Rita Luce  Silvio Ignazio Silvestri 

    



    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


