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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 Puglia 

Lecce - Sezione Seconda 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 c.p.a; 

sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2019, proposto da 

Teknoservice S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato 

e difeso dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, 

Anna Floriana Resta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Stazione Unica Appaltante –S.U.A.- Costituita Presso La Provincia di Brindisi, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato 

Mario Marino Guadalupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato 

e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 



Bianco Igiene Ambientale S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio 

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

Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43; 

per l'annullamento 

di tutti gli atti della procedura ad evidenza pubblica relativa all'affidamento in appalto 

del servizio biennale di raccolta e trasporto Rsu ed assimilabili e servizio di igiene 

urbana del Comune di Ostuni, ivi compresi: 

la determina n. 588 del 27.8.2019; 

la nota del Rup prot. n. 41762 del 14.8.2019; 

la nota del Comune di Ostuni prot. n. 48107 del 26.9.2019; 

la nota della Sua prot. n. 29292 del 27.9.2019; 

le nota della Sua prot. n. 3599 dell'1.2.2019 e prot. n. 18463 del 6.6.2019, nonché le 

note del Rup prot. n. 8465 del 16.2.2019, prot. n. 8466 del 16.2.2019 e prot. n. 24277 

del 15.5.2019; 

tutti i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e gli atti ad essi allegati, compresa la nota Sua 

del 6.8.2019; 

nonché, ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, tutti i provvedimenti 

costituenti la lex specialis, il bando, il disciplinare, il csa, tutti gli atti ad essi allegati 

ed i chiarimenti diffusi dalla stazione appaltante, nonché la determina n. 2 

dell'8.1.2019, e la nota prot. 3599 dell'1.2.2019; 

gli atti di nomina della commissione e del seggio di gara; 

e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la 

controinteressata; 

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da BIANCO IGIENE 

AMBIENTALE S.R.L. il 15\10\2019: 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, 



della determinazione n. 588 del 27/8/2017, della nota del Rup del 14/8/2019 n. 

41762, della nota del Comune di Ostuni prot. n. 4817 del 26/9/2019, della nota della 

SUA prot. n. 29292 del 27/9/2019, della nota della SUA prot. 3599 dell'1/2/2019 

e prot. n. 18463 del 6/6/2019, nonché le note del Rup prot. n. 8465 del 16/2/2019 

e prot. n. 8466 del 16/2/201 e prot. n.24277 del 15/5/2019, nella parte in cui, 

all'esito del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, non è stata 

disposta l'esclusione dalla gara della ditta Teknoservice srl per motivi diversi ed 

ulteriori rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante; 

dei verbali di gara nella parte in cui la Commissione giudicatrice non ha disposto 

l'esclusione della ditta Teknoservice srl per inammissibilità dell'offerta; 

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Stazione Unica Appaltante –S.U.A.- 

costituita Presso La Provincia di Brindisi, Comune di Ostuni, Bianco Igiene 

Ambientale S.r.l; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 il dott. Roberto 

Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. Alterio, in sostituzione dell'avv. 

A. G. Orofino, per la ricorrente, avv. A. Dello Monaco, in sostituzione dell'avv. M. 

Guadalupi, per la Provincia e avv. L. Quinto per la controinteressata; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Sono impugnati gli atti in epigrafe, tra cui la nota n. 588/19, con la quale la 

Provincia di Brindisi, condividendo le valutazioni espresse dal RUP e dalla 



Commissione aggiudicatrice, ha ritenuto l’offerta presentata dalla concorrente – 

aggiudicataria dell’appalto avente ad oggetto il servizio di igiene urbana per il 

Comune di Ostuni – anomala, escludendola dalla gara, e aggiudicando altresì 

l’appalto alla società Bianco Igiene Ambientale s.r.l, seconda classificata. 

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, 

appresso sintetizzati: violazione dell’art. 97 d. lgs. n. 50/16 (recante il codice degli 

appalti pubblici – CAP) e dell’art. 10-bis l. n. 241/90; eccesso di potere. 

Costituitisi in giudizio, la Provincia di Brindisi e il Comune di Ostuni hanno chiesto 

il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. 

Costituitasi in giudizio, la controinteressata ha chiesto il rigetto del ricorso, anche 

all’esito dell’accoglimento dello spiegato ricorso incidentale. 

Nella camera di consiglio del 29.10.2019, fissata per la discussione della domanda 

cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, 

sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con 

sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. 

2. Con ilo primo motivo di gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità della disposta 

esclusione, per non avere la S.A. ha proceduto allo svolgimento di una fase orale di 

verifica in contraddittorio della ritenuta incongruità dell’offerta, nonché per aver 

fatto decorrere circa cinque mesi prima di esprimere le proprie valutazioni in merito 

a detta offerta, in violazione del principio di continuità delle operazioni di gara. 

Il motivo è infondato. 

2.2. Ai sensi dell’art. 97 co. 5 CAP (offerte anormalmente basse): “La stazione 

appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore 

a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni”. 

2.3. All’evidenza, la norma in esame impone unicamente l’attivazione di un 

contraddittorio scritto con l’impresa autrice di un’offerta ritenuta anormalmente 

bassa, e non anche una fase di verifica orale delle giustificazioni fornite 



dall’offerente. Per tali ragioni, è evidente l’infondatezza dell’assunto di parte 

ricorrente, che non riposa su alcuna base normativa. 

2.4. Alla stessa stregua, per pacifica giurisprudenza amministrativa, il principio di 

continuità delle operazioni di gara ha valore solo tendenziale e va coniugato “con 

altri concorrenti principi che informano l'azione amministrativa nelle gare di appalto 

ed è derogabile in presenza di ragioni oggettive, quali la complessità delle operazioni 

di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara, l'indisponibilità dei 

membri della commissione, la correlata necessità di nominare sostituti che 

giustificano il ritardo anche in relazione al preminente interesse alla effettuazione di 

scelte ponderate” (Cons. Stato, III, 24 ottobre 2017, 4903). 

Inoltre, “è anche necessario che la ricorrente offra almeno la prova che l'asserita 

dilatazione dei tempi di gara abbia alterato i risultati o comportato una 

manipolazione delle buste contenenti le offerte, il tutto anche alla luce del principio 

generale posto dall'art. 21-octies, l. 7 agosto 1990, n. 241, per il quale il vizio formale 

- che non abbia avuto effetti sostanziali sul contenuto dell'atto - non ne può 

comportare l'annullamento” (C.d.S, sent. n. 4903/07 cit.). 

2.5. Orbene, nel caso di specie la ricorrente non ha fornito alcun elemento da cui 

inferire che, qualora il giudizio di anomalia avesse avuto tempi più brevi, il risultato 

sarebbe stato diverso. Per tali ragioni, in disparte la derogabilità del principio di 

continuità delle operazioni di gara, il dedotto vizio assume natura non invalidante, 

ai sensi dell’art. 21-octies, 2° comma, l. n. 241/90. 

2.6. Ne consegue il rigetto del primo motivo di gravame. 

3. Con il secondo e terzo motivo di gravame la ricorrente contesta i risultati cui 

l’Amministrazione è giunta ai fini del giudizio positivo di anomalia dell’offerta, 

ritenendo che quest’ultimo riposi su dati errati, ovvero sull’errata valutazione degli 

elementi giustificativi da essa forniti in sede di gara. 

Le censure sono infondate. 



3.2. La voce che maggiormente ha inciso sul giudizio di anomalia è data dal costo 

del personale, stimato dall’appaltatore in € 3.392.766,45, e dalla S.A. in € 

3.530.216,04, con uno scarto, pertanto, di € 137.449,59. 

La ricorrente giustifica tale scarto mediante risparmio di costi che deriverebbe dal 

c.d. lavoro multiperiodale, tale dovendosi intendere, ai sensi dell’art. 18 CCNL, il 

modello lavorativo caratterizzato da un orario di lavoro variabile. In sostanza, in 

alcuni periodi dell’anno si utilizzano le ore di lavoro risparmiate in altri periodi, 

giungendo quindi, nel medio periodo, alla totalizzazione di un monte-ore eguale a 

quello che discenderebbe dall’osservanza del normale orario di lavoro. 

Senonché, ai sensi dell’art. 18 CCNL, la durata dell’orario normale di lavoro è pari a 

38 ore. Tale debito orario deve essere assolto in periodi non superiori a 6, e la durata 

massima dell'orario giornaliero non può essere superiore a 8 ore. Inoltre, le ore 

ordinarie non possono comunque superare le 44 ore settimanali e la durata minima 

non può essere inferiore a 32 ore settimanali. 

Tali essendo le caratteristiche essenziali del lavoro multiperiodale, rileva il Collegio, 

alla luce dei calcoli operati dal RUP con nota 13.10.2019 – non contestati dalla 

ricorrente, se non con generiche ed apodittiche affermazioni di principio – che 

l’utilizzo del modulo multiperiodale prevede una preventiva fase di contrattazione 

aziendale, da svolgersi almeno 90 giorni prima dell’avvio di tale modulo. Inoltre, 

raggiunto l’accordo, i lavoratori vanno informati con un preavviso di almeno 30 

giorni. 

Ciò porta a ritenere che, quand’anche la ricorrente riuscisse a raggiungere un accordo 

con le organizzazioni sindacali in ordine al lavoro multiperiodale, per almeno 120 

giorni (pari a un terzo della durata annuale dell’appalto) essa non potrebbe utilizzare 

tale modulo. 

3.3. Inoltre, tenuto conto della durata del periodo di alta stagione (4 mesi), in cui si 

utilizza un monte-ore maggiore di quello utilizzato durante la bassa stagione, la 



predetta relazione del RUP evidenzia che durante il periodo di alta stagione non si 

risparmierebbe alcuna ora di lavoro da riversare nel periodo di bassa stagione. 

Per tali ragioni, la predetta differenza di costo del personale tra la stima operata dalla 

S.A. e quella indicata dalla ricorrente (€ 137.449,59) non può ritenersi giustificata. Il 

tutto tenuto presente che l’utile di impresa dichiarato dalla ricorrente, pari ad € 

108.839,22 di utile netto + € 99.938,07 per spese generali (e così per un totale di € 

208.777,29), verrebbe totalmente eroso, almeno nella parte relativa all’utile netto, 

rendendo la commessa pubblica non remunerativa, e dunque non conveniente per 

la S.A, la quale ha ben ragione di ritenere l’alta probabilità di disservizi, con grave 

nocumento per l’efficienza del sistema, nel cruciale servizio di raccolta dei rifiuti 

cittadini. 

4. Né ciò basta. 

L’Amministrazione ha rilevato l’ulteriore profilo di criticità rappresentato dalla 

mancata previsione di alcuna unità lavorativa di livello 5°, 6° e 8, riportati tra quelli 

oggetto della clausola sociale. Trattasi di unità con funzioni, rispettivamente, di 

direttore/organizzatore, e di meccanico. 

Rispetto a tale profilo di criticità, la ricorrente ha dedotto, in sostanza, che: a) la 

clausola sociale va temperata con il potere di organizzazione aziendale, che compete 

all’impresa; b) i lavoratori in esame vanno considerati in quota-parte, essendo 

intendimento dell’azienda esternalizzare il servizio di direzione e di manutenzione 

degli automezzi mediante impiego di unità lavorative già assunte alle proprie 

dipendenze, ed operanti all’interno territorio pugliese. 

Le doglianze non colgono nel segno. 

In primo luogo, la previsione di assunzione di due unità impiegatizie e di un 

meccanico costituisce non già adempimento della clausola sociale, ma presupposto 

di corretto svolgimento del servizio. Cio in attuazione dell’art. 50 co. 3 CSA, che 

prevede che l’aggiudicatario “dovrà avere alle proprie dipendenze personale in 



numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti 

dallo stesso Capitolato nonché la sostituzione in caso di ferie o malattie come da 

elenco riportato negli elaborati posti a base di gara”. 

Orbene, come correttamente indicato dal RUP nelle note impugnate, non è 

seriamente pensabile che un servizio che prevede 70 automezzi, nonché 100 unità 

lavorative durante il periodo di alta stagione, non debba avere una figura apicale in 

loco, in grado di risolvere i numerosi e frequenti problemi che appalti di tale 

complessità comportano. 

Alla stessa stregua, non è pensabile che la manutenzione dei 70 automezzi possa 

essere assicurata da un servizio esterno, senza che vi sia almeno un meccanico in 

loco. Invero, il servizio esterno implica la necessità di chiamata, di definizione 

dell’orario di ricovero dell’automezzo, di rispetto dei tempi di attesa, ecc, la qual cosa 

influisce grandemente sul servizio, posto che durante il periodo di manutenzione 

l’azienda viene a trovarsi con un numero di automezzi inferiore a quello preventivato 

per il regolare svolgimento del servizio. 

Anche per tali ragioni, del tutto corretto deve ritenersi l’esito del giudizio di 

anomalia, posto che il costo complessivo di tali lavoratori “indiretti” è stato stimato 

dalla S.A. in € 167.000, a fronte di € 55.417,87 preventivato dalla ricorrente, con uno 

scarto di € 111.582,13, che si aggiunge a quello (€ 137.449,59) derivante dall’errata 

quantificazione del costo del personale “diretto”, determinando un totale di costi 

non preventivati pari ad € 249.031,72, che contribuisce a rendere l’utile di gestione 

non già un elemento certo e incontrovertibile, ma una mera aspettativa (se non 

proprio una chimera). 

5. Ancora, la relazione del RUP evidenzia la mancata previsione delle risorse 

destinati ad alcuni servizi, e segnatamente: 

a) raccolta della frazione organica alle utenze non domestiche in alta stagione, per 

un costo non conteggiato pari ad € 13.592,97); 



b) espletamento di turni aggiuntivi di raccolta della frazione indifferenziata ad alcune 

utenze non domestiche, quali ospedali, residenze assistenziali per anziani e asili nido, 

per un costo non conteggiato pari ad € 18.636,28; 

c) l’apertura domenicale del centro di raccolta comunale, per un costo non 

conteggiato pari ad € 

16.840,79; 

d) incremento dei turni di spazzamento nel periodo ordinario e nel periodo estivo, 

per un costo non conteggiato pari ad € 111.946,76. 

Orbene, anche a voler prescindere dai rilievi sub a), b) e c), che non incidono in 

misura esponenziale sull’utile di gestione (pur contribuendo a comprimerlo 

ulteriormente, soprattutto alla luce dei rilievi sopra svolti in punto di errata 

quantificazione del costo del personale), è significativo notare che, con riferimento 

al punto sub d) (incremento dei turni di spazzamento nel periodo ordinario e nel 

periodo estivo), la ricorrente in sede di giustificazioni ha totalmente modificato la 

propria proposta progettuale relativa a tale servizio, giungendo a prevedere un utile 

addirittura maggiore di quello preventivato in sede di offerta. 

Ciò implica, con tutta evidenza, una modifica sostanziale dell’offerta, che per 

pacifica giurisprudenza amministrativa, non può in alcun modo essere ammessa, 

pena l’alterazione della par condicio creditorum. 

Orbene, se si aggiunge la predetta somma di € 111.946,76 – pari al costo non 

conteggiato dalla ricorrente per l’incremento dei turni di spazzamento durante il 

periodo ordinario e in quello estivo – all’importo di € 249.031,72, pari allo scarto 

derivante dall’errata quantificazione dei costi della manodopera, si addiviene ad un 

totale di € 360.978,48, che supera di gran lunga l’utile di gestione dichiarato dalla 

ricorrente, pari ad € 208.777,29, di cui € 108.839,22 di utile netto + € 99.938,07 per 

spese generali. 



Per tali ragioni, il giudizio di anomalia deve ritenersi scevro da errori, ed evidenzia 

invece – anche all’esito delle giustificazioni fornite dalla ricorrente – una grave 

sottostima di costi da parte di quest’ultima, la qual cosa rende la relativa offerta del 

tutto inattendibile. 

6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato. 

Ne consegue il suo rigetto. 

7. Avuto riguardo al rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale (che contiene 

peraltro censure in larga parte sovrapponibili a quelle già espresse dalla S.A.) va 

dichiarato improcedibile. 

8. Le spese del giudizio nei confronti del Comune di Ostuni seguono la 

soccombenza, e si liquidano come in dispositivo. 

9. Ricorrono invece giusti motivi, rappresentati dal globale andamento del giudizio, 

per la compensazione delle spese di lite nei riguardi della Provincia di Brindisi e della 

controinteressata. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, 

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

Dichiara l’improcedibilità del ricorso incidentale. 

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di 

Ostuni, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre spese generali e IVA come per 

legge. 

Compensa le spese di lite nei confronti della Provincia di Brindisi e della 

controinteressata. 

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

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Roberto Michele Palmieri, Presidente FF, Estensore 



Andrea Vitucci, Referendario 

Katiuscia Papi, Referendario 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Roberto Michele Palmieri   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


