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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 Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2019, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da 

Croce Rossa Italiana Comitato di Catania, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Scuderi, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Annunziata 

Abbinente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso lo studio dell’avv. Franco Maria Merlino in Catania, via Aloi 54/A; 

nei confronti 

Ontario s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Carmelo Floreno, con domicilio digitale come da PEC da 



Registri di Giustizia; 

P.A. Sicilia Emergenza One non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

con il ricorso introduttivo: 

-della determinazione della S.A.C.- Società Aeroporto Catania – S.p.A. n. 68 AD del 

10 luglio 2019, comunicata con nota del Responsabile Unico del Procedimento del 

15 luglio 2019 prot. 4058, con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva 

dell'appalto del servizio di gestione del Presidio Sanitario Aeroportuale e delle 

attività di primo soccorso sanitario in caso di emergenza presso l'Aeroporto di 

Catania Fontanarossa, in favore del costituendo RTI orizzontale Ontario srl \ P. A. 

Sicilia Emergenza One; 

- di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque 

presupposto connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, di tutti i verbali 

di gara (dal n. 1 al n. 9) in seduta pubblica e riservata, ed in particolare dei verbali 

della Commissione di Gara del 9 maggio 2019 numero 1 di ammissione alla gara del 

raggruppamento Ontario, del 29 maggio 2019 n. 5 di valutazione ed attribuzione dei 

punteggi al progetto tecnico presentato dal raggruppamento Ontario, del 5 giugno 

2019 numero 6 di formulazione della graduatoria provvisoria, del 20 giugno 2019 n. 

7 limitatamente alla parte in cui si richiedono al raggruppamento Ontario ulteriori 

giustificazioni sul prezzo offerto, dell'1 luglio 2019 numero 8 nella parte in cui si è 

ritenuto che l'offerta economica presentata dal raggruppamento Ontario non 

presentasse “i caratteri dell’anomalia”, e del 3 luglio 2019 numero 9 di formulazione 

della graduatoria definitiva; 

con il ricorso incidentale presentato da ONTARIO s.r.l. il 09.09.2019 e con i motivi 

aggiunti del 23.09.2019 : 



- del provvedimento di ammissione alla procedura di Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Catania e dei verbali di gara nella parte in cui Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Catania è stata posizionata al 2° posto della graduatoria; 

- della determinazione di SAC S.p.A. 10 luglio 2019, n. 68AD, nella parte in cui 

dovesse dare per presupposto il posizionamento quale 2° classificata di Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Catania; 

- del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, nella parte in cui 

dovessero essere interpretati nel senso di riferire all'impresa il requisito del possesso 

dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto e soccorso in ambulanza, 

piuttosto che agli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio. 
 
 

Visti il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale ed i motivi ad esso aggiunti, nonché 

i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. e 

di Ontario s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa Giuseppa 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

La ricorrente Croce Rossa Italiana, Comitato di Catania, ha partecipato alla gara a 

procedura aperta indetta da S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. con bando del 

9 aprile 2019, per l'affidamento triennale del servizio di “Gestione del servizio di Presidio 

Sanitario Aeroportuale e delle attività di primo soccorso sanitario in caso di emergenze presso 

l’Aeroporto di Catania Fontanarossa”, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 



economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con un 

importo a base d’asta per il triennio pari ad Euro 3.400.000,00 oltre IVA. 

All’esito delle operazioni di gara, alla quale hanno partecipato quattro concorrenti, 

la ricorrente si è classificata al secondo posto della graduatoria dopo il 

raggruppamento Ontario Healthcare /P.A. Sicilia Emergenza One, dichiarato 

aggiudicatario. 

Con il ricorso in esame Croce Rossa Italiana, Comitato di Catania, dopo aver 

premesso che la stessa ha per anni espletato il servizio oggetto di appalto in 

prosecuzione dell’affidamento originario disposto in favore di Croce Rossa Italiana, 

ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della gara in favore del raggruppamento 

controinteressato, nonché gli altri atti meglio specificati in epigrafe, al fine di 

ottenere l’aggiudicazione al posto del controinteressato rti Ontario. 

La ricorrente ha innanzitutto censurato l’ammissione in gara della controinteressata, 

sollevando i seguenti motivi di ricorso: 

a) violazione del punto III.2.1) del bando di gara e del punto A.b.3) del disciplinare 

di gara sulla capacità ed idoneità professionale, nonché violazione dei principi sulle 

dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000; 

b) violazione del punto III.2.3) del bando di gara e del punto A.b.2) del disciplinare 

di gara sulla capacità tecnica. 

Croce Rossa ha, in particolare, sostenuto che il raggruppamento controinteressato 

non avrebbe dovuto essere ammesso alla gara, in quanto il personale medico non 

sarebbe in possesso degli attestati relativi all’idoneità per la pratica di interventi 

“salva-vita”, ed inoltre perché la capogruppo del raggruppamento sarebbe priva 

della specifica autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto e soccorso in 

ambulanza. 



Ha poi dedotto censure di eccesso di potere per manifesta illogicità, 

contraddittorietà, travisamento e difetto dei presupposti in relazione alla valutazione 

dell’offerta tecnica del raggruppamento controinteressato. 

Ha, infine, censurato la valutazione dell’anomalia dell’offerta economica presentata 

da Ontario e delle giustificazioni prodotte, per violazione degli articoli 23, 83, 95, 97 

del decreto legislativo 50/2016, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di 

motivazione e dei presupposti, violazione del bando e del disciplinare di gara. 

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso S.A.C. Società Aeroporto Catania 

S.p.A. ed Ontario s.r.l. 

Con memoria del 09.09.2019 la Ontario s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso 

per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sul rilievo che nel caso di 

specie l’oggetto del servizio messo a gara non avrebbe carattere strumentale rispetto 

all’attività espletata da S.A.C., concernente, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 50/2016, 

lo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti. 

La controinteressata ha inoltre eccepito l’inammissibilità per tardività del primo 

motivo di ricorso, sostenendo che poiché l’ammissione alla gara del raggruppamento 

Ontario/P.A. Sicilia Emergenza ONE è stata disposta dalla stazione appaltante nella 

seduta di gara del 9 maggio 2019, la censura avrebbe dovuto essere proposta entro 

il termine di 30 giorni decorrenti da tale data, mentre il ricorso è stato notificato il 

29.07.2019. 

Il RTI Ontario ha proposto ricorso incidentale, e, successivamente, motivi aggiunti 

al ricorso incidentale, volti a contestare la legittimità della ammissione di Croce 

Rossa alla procedura di gara, nonché, in subordine, la legittimità della lex specialis di 

gara ove intesa nel senso di riferire all'impresa il requisito del possesso 

dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto e soccorso in ambulanza, 

piuttosto che agli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio. 



Ontario s.r.l. ha, in particolare, sostenuto che Croce Rossa – Comitato di Catania 

non sarebbe in possesso delle autorizzazioni in ordine all’utilizzo delle ambulanze in 

disponibilità, in quanto non troverebbe applicazione nei suoi confronti la previsione 

dell’art. 138, comma 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, codice strada, dedicato a 

«Veicoli e conducenti delle Forze armate». 

Secondo quanto ritenuto dalla ricorrente incidentale, infatti, sotto un primo profilo 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania non potrebbe avvalersi di un’ 

“autorizzazione” generica ed indifferenziata, riferita a tutti gli automezzi, compresi 

eventualmente quelli di acquisizione futura, ma al contrario deve essere in possesso 

di un’autorizzazione per l’attività di trasporto in ambulanza specifica, anche se 

autoprodotta, contenente l’identificazione degli automezzi adibiti e che certifichi il 

loro adeguamento alle normative tecniche; sotto altro profilo, Croce Rossa Italiana 

– Comitato di Catania non potrebbe avvalersi della disposizione richiamata perché 

dopo la riorganizzazione operata dal d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, Croce Rossa 

non è più un ente pubblico, ma solo un’associazione di diritto privato. In ogni caso, 

anche ove si ritenesse che l’autorizzazione all’epoca riconosciuta all’ente pubblico 

CRI dal codice della strada sia tuttora efficace, per un verso tale autorizzazione non 

potrebbe comunque estendersi ai Comitati locali, che godono di autonoma 

personalità giuridica e sono dunque soggetti distinti da CRI, e per altro verso Croce 

Rossa potrebbe godere di “poteri e/o benefici particolari” solo quando opera quale 

ausiliaria delle Forze armate, ma non anche quando opera alla stregua di qualsiasi 

altro operatore economico privato, giacché ciò si risolverebbe in una 

compromissione della libertà di concorrenza. Per l’ipotesi in cui si ritenesse, invece, 

che la previsione normativa sia tuttora in vigore e si applichi nella sua interezza, 

Ontario ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 138 per 

contrasto con gli artt. 3, 32 e 97 Cost., con gli artt. 41 e 117, comma 2, lett. e, Cost.; 

con l’art. 117, comma 1, Cost., nonché per contrasto con l’art. 3 TUE, gli artt. 3, 26 



e 56 ss. TFUE e con le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché perché 

costituisce aiuto di Stato in violazione dell’art. 107, comma 1, TFUE. 

Con motivi aggiunti al ricorso incidentale, Ontario ha ulteriormente contestato 

l’ammissione in gara di Croce Rossa, deducendo la carenza dei requisiti di idoneità 

professionale in capo al personale medico e al personale autista soccorritore di Croce 

Rossa – Comitato di Catania, e contestando ulteriormente la legittimità della lex 

specialis di gara ove intesa nel senso di richiedere requisiti di idoneità professionale 

che non facciano capo alle ditte concorrenti in relazione alla loro struttura 

imprenditoriale, ma unicamente in capo al personale impiegato. 

La parti hanno depositato memorie. 

All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

Deve innanzitutto essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice 

amministrativo sollevata dalla controinteressata Ontario con memoria del 

09.09.2019, sul rilievo che il servizio oggetto di gara non rientrerebbe tra quelli 

strumentali all’esercizio dell’attività inerente al settore speciale in cui la SAC opera. 

L’eccezione non può essere condivisa. 

L’attività di SAC S.p.A. è sicuramente riconducibile all’art.119 del d.lgs. n. 50/2016 

(“attività relative allo sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a 

disposizione di aeroporti”), e in quanto tale soggetta alle regole di evidenza pubblica 

contenute nella parte II del codice degli appalti, a prescindere dalla natura 

pubblicistica del soggetto che la esercita ( art. 114, comma 2, dello stesso decreto). 

Conseguentemente SAC S.p.A. è “ente aggiudicatore” ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 3, comma 1, lett. e) e del già richiamato art. 114, comma 2, del 

Codice degli appalti, in quanto tale tenuta al rispetto dei procedimenti di evidenza 

pubblica nella scelta del contraente in relazione all’attività svolta in via principale 

(come detto riconducibile al citato art. 119 del codice appalti) o, comunque, in 

relazione ad attività che siano “strumentali ” rispetto al settore speciale di pertinenza. 



Ritiene il Collegio che un servizio come quello in esame, attinente a delicate funzioni 

del gestore aeroportuale che concernono aspetti relativi alla sicurezza e 

all’emergenza sanitaria all’interno dello scalo, non possa considerarsi estraneo alla 

gestione dell’infrastruttura aeroportuale e non possa, conseguentemente, sottrarsi 

alle garanzie assicurate dalle procedure ad evidenza pubblica. 

La destinazione di tale servizio alla gestione aeroportuale, inoltre, emerge dallo 

stesso bando di gara, che descrive il servizio oggetto di appalto come servizio 

essenziale per l’utenza all’interno del sedime aeroportuale, con rinvio alle “fattispecie 

previste nel Regolamento di Scalo, nel Manuale di Aeroporto, nelle procedure 

aeroportuali nonché nei Piani di Emergenza Aeroportuali, gestione della “Scorta 

Intangibile” di proprietà della S.A.C. S.p.A.”. 

Il Collegio, pertanto, ritiene di non poter nutrire alcun dubbio sul “nesso” 

sussistente fra il servizio richiesto nel caso di specie e lo sfruttamento del sedime 

aeroportuale per il funzionamento della relativa struttura. 

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza (cfr. CGARS 10 gennaio 2020, n. 

25) “Le attività svolte in ambito aeroportuale si distinguono tra attività c.d. aviation (inerenti alle 

operazioni di volo ed ai servizi strumentali e collegati) e attività c.d. non aviation (relative a servizi 

commerciali offerti ai passeggeri all’interno dell’area aeroportuale). 

In particolare, le attività aviation comprendono: 

a) l’aviation in senso stretto, relativa alla gestione, allo sviluppo ed alla manutenzione delle 

infrastrutture e degli impianti (elencate all’all. B del d. lgs. n. 18/1999), l’offerta di servizi e delle 

attività connesse all’approdo ed alla partenza degli aeromobili e i servizi di sicurezza aeroportuale; 

b) l’handling (o servizi di assistenza a terra, elencati nell’all. A del d. lgs. n. 18 cit.), inerente alle 

attività commerciali complementari, accessorie e strumentali alla prestazione di trasporto aereo, 

svolte in ambito aeroportuale, nonché le operazioni funzionali al decollo ed all’approdo degli 

aeromobili nonché alla partenza e all’arrivo dei passeggeri, svolte sia “airside” (imbarco/sbarco di 

passeggeri, bagagli e merci; bilanciamento degli aeromobili; smistamento e riconcilio dei bagagli; 



guida al parcheggio; rifornimenti etc.) sia in “area passeggeri” (servizi di biglietteria, informazioni, 

check in, lost & found, informazioni etc.): attività assoggettate, con il d. lgs. n. 18 cit., ad un 

regime di liberalizzazione regolamentata, in coerenza con la politica comunitaria di apertura alla 

concorrenza del mercato del trasporto aereo. 

Per contro, rientrano nelle attività non aviation: 

c) il travel retail (cioè a dire il complesso delle attività commerciali al dettaglio offerte ai passeggeri, 

agli operatori ed ai visitatori all’interno dell’aeroporto: negozi, bar, ristoranti etc.); 

d) le altre attività, svolte sia all’interno dell’area aeroportuale (affissioni pubblicitarie, banche, 

farmacie, lavanderie, alberghi, slot machines etc.) sia all’esterno (gestione dei parcheggi).” 

E’, dunque, possibile affermare la natura di servizio “aviation” del servizio oggetto 

di gara, in quanto diretto a soddisfare esigenze indispensabili per il funzionamento 

dello scalo aeroportuale. 

Conseguentemente, deve confermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo, in ragione di quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lett. e) 

n. 1) del cod. proc. amm., 1, a mente del quale sono devolute alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative a procedure di affidamento 

di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o 

del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di 

evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale…”. 

Ritenuta l’ammissibilità del ricorso principale, va esaminato il merito. 

Si prescinde dall’esame delle ulteriori eccezioni in rito, in quanto il ricorso principale 

è, ad avviso del Collegio, infondato nel merito. 

E’ infondato il primo motivo di ricorso, con il quale Croce Rossa - Comitato di 

Catania ha sostenuto che il raggruppamento controinteressato non avrebbe dovuto 

essere ammesso alla gara per carenza dei requisiti di idoneità professionale del 

personale medico da impiegare nello svolgimento del servizio, atteso che solo due 

medici su quindici sarebbero in possesso degli attestati relativi all’idoneità per la 



pratica di interventi “salva-vita”; sotto altro profilo, la Ontario avrebbe dovuto 

comunque essere esclusa anche per avere reso una falsa dichiarazione sul possesso 

di tale requisito di idoneità professionale in capo al personale medico. 

Rileva il Collegio che il bando di gara ( III.2.1.) ed il disciplinare (lettera A, b) 3) 

hanno previsto, tra i requisiti di idoneità professionale, che “ il personale medico che sarà 

impiegato in ogni turno di lavoro dovrà essere in possesso dei seguenti attestati: 1) Corso gestione 

maxi emergenza – 2) Corso BLS-D e PBLS – 3) Corso ALS e ATLS…”. 

Inoltre la stazione appaltante, in risposta al quesito n. 19, ha chiarito che “Il personale 

impiegato nell'appalto deve avere conseguito gli attestati dei corsi richiesti, senza che rilevi l'Ente 

che li ha rilasciati”. 

E’ evidente che, come correttamente evidenziato dalla difesa delle parti resistenti, il 

possesso del requisito di capacità professionale garantito dagli attestati richiesti dalla 

lex specialis di gara ovvero da certificazioni equipollenti, non deve essere riferito ad 

ogni singolo medico impiegato nel servizio, bensì all’operatore economico, il quale 

deve dimostrare di essere in grado di garantire per ogni turno di servizio la presenza 

di personale medico avente le specializzazioni richieste. 

Ed è esattamente quello che avviene per il raggruppamento aggiudicatario, che ha 

indicato un totale di 15 medici, impegnandosi a garantire per ogni turno la presenza 

di n. 8 medici. 

Come analiticamente spiegato da Ontario e risultante dalla documentazione in atti, 

dei n. 15 medici indicati 5 risultano in possesso dell’attestato relativo al “Corso 

gestione maxi emergenza” e altri 6 di titoli equipollenti per un totale di n. 11 medici 

in possesso di tale specializzazione; tutti i 15 medici risultano in possesso 

dell’attestato BLS –D; 11 dei 15 medici sono in possesso di attestato PBLS; 10 dei 

15 medici sono in possesso di attestato ALS; 5 dei 15 medici sono in possesso 

dell’attestato ATLS e n. 3 di attestati equipollenti per un totale di n. 8 medici in 

possesso di tale specializzazione. 



Ne consegue il possesso del requisito in capo al raggruppamento aggiudicatario. 

Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso principale, con il quale la 

ricorrente Croce Rossa ha sostenuto che il raggruppamento controinteressato non 

avrebbe dovuto essere ammesso alla gara in quanto la capogruppo Ontario sarebbe 

priva della specifica autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto e soccorso 

in ambulanza, requisito posseduto solo dalla mandante P.A. Sicilia Emergenza One. 

In particolare, tenuto conto che il RTI è di tipo orizzontale e che Ontario, secondo 

la ripartizione percentuale dichiarata, eseguirà il 94% del servizio mentre PA 

Emergenza Sicilia solo il 6% del servizio, la ditta Ontario espleterebbe il servizio di 

trasporto e soccorso in ambulanza in assenza dell’autorizzazione richiesta per 

l’ammissione alla gara. 

Rileva il Collegio che è viziato l’assunto su cui si fonda la censura, vale a dire 

l’assunto in forza del quale trattandosi di rti orizzontale, anche Ontario, che non è 

in possesso dell’autorizzazione di cui si discute, dovrebbe eseguire il “trasporto e 

soccorso in ambulanza”. 

Secondo la giurisprudenza amministrativa l’inciso di cui all’art. 48 c. 2 del d.lgs n. 

50/2016 (“eseguono il medesimo tipo di prestazione”) non si riferisce alla 

prestazione concretamente svolta da ogni impresa associata, ma deve invece essere 

inteso nel senso che ciascun operatore economico dev’essere in grado, per le 

competenze possedute, di partecipare all’esecuzione dell’unica prestazione oggetto, 

che altro non può essere che quella/e oggetto del servizio da affidare (cfr. Consiglio 

di Stato, Sez. V, n. 51 del 4 gennaio 2018). 

Gli RTI orizzontali sono invero “caratterizzati dal fatto che le imprese associate (o associande) 

sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti oggetto 

dell’appalto” mentre, quelli verticali “sono connotati dalla circostanza che l’impresa 

mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle 



mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro” (cfr. Consiglio di 

Stato n. 5772/2017). 

Nel caso di specie non è neanche in contestazione che le due imprese che 

compongono il raggruppamento aggiudicatario siano qualificate ad eseguire il 

servizio oggetto dell’appalto, di tal che la rispettiva ripartizione delle prestazioni 

oggetto del servizio, contenuta nella dichiarazione di impegno a costituire il 

raggruppamento temporaneo di imprese tra Ontario e P.A. Sicilia Emergenza One, 

dimostra che nella fattispecie concreta la mandante e la capogruppo si sono 

impegnate ad eseguire insieme la “medesima prestazione”, sia pure per quote o per 

parti omogenee, assumendosene la responsabilità con vincolo di solidarietà 

formalmente espresso e costituito nei confronti della stazione appaltante, secondo 

quanto prescritto dal comma 5 del citato art. 48. 

In altri termini, la circostanza che la mandante Associazione P.A. Sicilia Emergenza 

One abbia indicato nella quota di servizio a suo carico “l’attività di trasporto e 

soccorso in ambulanza” per la quale è in possesso della specifica autorizzazione 

richiesta dal bando di gara, non è in contrasto con il carattere orizzontale del rti con 

Ontario, atteso che è lo stesso art. 48, comma 4, D.lgs.n. 50/2016 ad esigere, con 

riferimento alle modalità partecipative dei raggruppamenti temporanei (abbiano essi 

struttura orizzontale o verticale) che “nell’offerta devono essere specificate…le parti del 

servizio…che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti” (cfr., nel senso che 

l’obbligo di specificare le parti del servizio che saranno svolte da ciascuna impresa 

raggruppata sussiste anche in capo al RTI di tipo “orizzontale”, Consiglio di Stato, 

Ad. Plen., n. 12 del 13 giugno 2012). 

Le dichiarazioni contestate del raggruppamento controinteressato risultano quindi 

rispecchiare il citato disposto normativo, recando la precisazione – qualitativa e 

quantitativa – delle specifiche parti del servizio (appartenenti al “medesimo tipo di 

prestazione”), che ciascuna delle imprese si propone di eseguire. 



Inoltre, la possibilità di frazionare le singole parti del servizio è stata espressamente 

riconosciuta dalla stessa stazione appaltante che, in risposta al quesito n. 20, ha 

chiarito che “in caso di ATI l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto e soccorso 

in ambulanza può essere posseduto da una sola delle imprese raggruppate a condizione che detto 

servizio sia svolto dall'Impresa in questione.” 

Ora, nel caso del rti Ontario s.r.l./P.A. Sicilia Emergenza One le ambulanze sono 

nella titolarità della mandante, che per questo è in possesso della relativa 

autorizzazione. 

Ne consegue l’infondatezza della censura. 

Con ulteriore motivo di ricorso, Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania ha 

denunciato eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento 

e difetto dei presupposti nella valutazione dell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario. 

Nello specifico la ricorrente, richiamate le previsioni della lex specialis di gara 

disciplinanti la presentazione del progetto tecnico ed i criteri di valutazione e di 

attribuzione del punteggio, con particolare riferimento al cd. coefficiente di 

valutazione ha lamentato che l’attribuzione del coefficiente 1 (ottimo) per la Sezione 

1 ( personale impiegato) del progetto tecnico in favore del raggruppamento 

aggiudicatario non avrebbe tenuto conto che solo due dei quindici medici previsti 

sarebbero in possesso delle necessarie attestazioni cui si è già fatto riferimento nel 

primo motivo di ricorso. 

La mancanza di tali attestati avrebbe dovuto condurre all’applicazione di un 

coefficiente di valutazione insufficiente, atteso che il personale medico indicato da 

Ontario sarebbe privo dei titoli per espletare il servizio e ciò dimostrerebbe che il 

giudizio espresso dalla Commissione, che ha ritenuto “ottimo il numero dei medici”, 

sarebbe affetto dai vizi denunciati. 



La censura è infondata se non addirittura inammissibile, come eccepito dalla S.A.C., 

perché Croce Rossa intende sostituire il proprio giudizio a quello della 

Commissione. 

E’ comunque sufficiente richiamare, per dimostrare l’infondatezza della censura, le 

argomentazioni svolte in sede di disamina del primo motivo del ricorso principale, 

non senza evidenziare che la Commissione ha espressamente motivato l’attribuzione 

del coefficiente di valutazione “ottimo” con riferimento ai vari sottocriteri indicati 

nel disciplinare, basandolo sia sul numero dei medici ( n. 15), considerato “ottimo”, 

sia sulla pluralità di specializzazioni “ in quasi tutte le discipline previste dal 

disciplinare”, giudizio che non appare né illogico né viziato da travisamento. 

E d’altra parte è la stessa ricorrente che, nel riferire le motivazioni a sostegno dei 

coefficienti di valutazione attribuiti ai progetti di Ontario e Croce Rossa, indica che 

per Croce Rossa la Commissione ha ritenuto la presenza di un sufficiente ( e non 

ottimo) numero di medici in organico ( n. 10 a fronte dei 15 di Ontario) “ di cui 

tuttavia due sono in possesso, ciascuno, di una specializzazione tra quelle previste 

dal disciplinare”, ciò che dà contezza del diverso giudizio di “buono” riportato dal 

progetto tecnico di Croce Rossa rispetto al giudizio di “ottimo” conseguito da 

Ontario. 

La ricorrente ha, infine, censurato la valutazione dell’anomalia dell’offerta 

economica di Ontario e delle giustificazioni prodotte dal RTI aggiudicatario per 

violazione degli articoli 23, 83, 95, 97 del decreto legislativo 50/2016, nonché per 

eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e dei presupposti, 

violazione del bando e del disciplinare di gara. 

In particolare, Croce Rossa ha sostenuto che la stazione appaltante non avrebbe 

potuto effettuare alcun soccorso istruttorio in favore dell’aggiudicataria (art. 97, 

quinto comma, del decreto legislativo n. 50/2016) e, pertanto, una volta ritenute 

non esaustive le giustificazioni prodotte da Ontario il 18 giugno 2019, avrebbe 



dovuto escludere il raggruppamento controinteressato dalla gara e non richiedere 

ulteriori chiarimenti, come invece è avvenuto nella seduta del 20 giugno 2019. 

Inoltre la stazione appaltante avrebbe omesso di valutare la congruità del costo del 

personale che, secondo la ricorrente, Ontario non avrebbe adeguatamente 

giustificato con gli ulteriori chiarimenti del 26.06.2019. 

La ricorrente ha, infine, evidenziato che in realtà Ontario non avrebbe giustificato 

l’anomalia dell’offerta per le seguenti ragioni: 

-vi sarebbero discordanze tra il progetto tecnico presentato da Ontario e le 

giustificazioni della anomalia dell’offerta in relazione al numero di personale 

impiegato ( i 15 medici e i 13 autisti del progetto tecnico diventano minimo 8 unità 

per ciascuna categoria nelle giustificazioni), e all’inquadramento retributivo di tale 

personale; 

-ulteriori discordanze sarebbero ravvisabili in relazione al numero delle 

autoambulanze messe a disposizione (8 nel progetto tecnico e 7 nelle giustificazioni), 

in relazione all’applicazione del contratto di lavoro relativo ai laboratori analisi e 

centri ambulatoriali, alla mancata indicazione delle spese generali e dei costi da 

sostenere per il personale aggiuntivo, per gli ammortamenti relativi alle due 

ambulanze da impiegare. 

Il motivo è infondato e per molti aspetti inammissibile. 

Sotto un primo profilo è infondata la deduzione per cui la stazione appaltante non 

avrebbe potuto ulteriormente approfondire le giustificazioni prodotte da Ontario il 

18 giugno 2019. 

Invero, la richiesta di giustificazioni del 05.06.2019 era formulata in modo generico 

a fronte del ribasso offerto da Ontario nella percentuale del 34%, e 

conseguentemente le giustificazioni di Ontario del 18.06.2019 non rispondevano a 

specifici chiarimenti richiesti dalla Commissione. 



Ne deriva che la richiesta di integrazioni e chiarimenti alle suddette giustificazioni 

non è riconducibile ad alcuna forma di soccorso istruttorio, rappresentando 

piuttosto un momento dell’unico procedimento di verifica dell’anomalia, necessario 

per chiarire i rilievi evidenziati dalla stazione appaltante. 

Quanto all’argomento per cui Ontario non avrebbe adeguatamente riscontrato la 

richiesta di ulteriori e specifiche giustificazioni, e la stazione appaltante avrebbe 

omesso di valutare la congruità del costo del personale, si tratta di censura 

inammissibile: con essa Croce Rossa pretende di sostituirsi alla stazione appaltante 

nello stabilire se singole giustificazioni siano ammissibili o meno, in buona sostanza 

sostituendo la sua valutazione a quella dell’amministrazione, che ha ritenuto 

sufficiente il richiamo da parte di Ontario al chiarimento n. 21, reso dalla stazione 

appaltante e concernente l’obbligo di osservare e rispettare la legislazione in materia 

di obblighi contributivi e previdenziali del personale impiegato, e la presentazione 

dei calcoli analitici relativi al costo di un dipendente medico e a quello di un autista 

soccorritore, comprensivi di oneri aggiuntivi ( in atti). 

Croce Rossa non indica a quali tabelle ministeriali si dovrebbe fare riferimento e 

perché i calcoli di Ontario siano insuscettibili di accettazione da parte 

dell’Amministrazione. 

Le ulteriori deduzioni della ricorrente in relazione alle pretese discordanze tra il 

personale indicato nel progetto tecnico e quello indicato nelle giustificazioni o alle 

ambulanze, sono generiche se non addirittura pretestuose, e non consentono di 

ravvisare alcuna erroneità o irragionevolezza nell’operato della Commissione di gara: 

in realtà Croce Rossa si limita anche qui a contrapporre alla valutazione 

dell’Amministrazione le proprie opinioni di segno opposto, senza spiegare quale sia 

in concreto “l’incidenza complessiva” di tali voci o “discordanze” sull'offerta 

economica nel suo insieme, tale da rendere l'intera operazione economica 

implausibile. 



Ne consegue l’inammissibilità delle relative censure, sia per genericità delle stesse, 

sia perché afferiscono a valutazioni tecnico discrezionali riservate alla competenza 

della stazione appaltante. 

Come è noto, invero, il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira 

ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, 

ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso 

attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto ( Cons. Stato, sez. V, 

12.05.2017, n, 2228). 

In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto. 

Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria Ontario s.r.l. e i motivi aggiunti a tale ricorso 

devono essere conseguenzialmente dichiarati improcedibili per sopravvenuta 

carenza di interesse. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania 

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando: 

- respinge il ricorso principale; 

- dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale 

e i motivi ad esso aggiunti; 

- condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida 

in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 2.000,00 in favore di SAC ed Euro 

2.000,00 in favore della controinteressata Ontario, oltre oneri di legge, e rimborso 

del contributo unificato a Ontario. 

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

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 15 gennaio 2020, 12 

febbraio 2020, con l'intervento dei magistrati: 

Daniele Burzichelli, Presidente 



Federica Cabrini, Consigliere 

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore 
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