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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 Toscana 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 826 del 2018, proposto da  

Waters S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Gianfranco Di Garbo, Silvia Picchetti, Francesco Goisis e 

Riccardo Di Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

nei confronti 

ESTAR – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano 

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

eletto presso il suo studio in Firenze, viale Mazzini 60;  

 

AB Sciex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande, con domicilio digitale 

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

dell’avvocato Gabriele Spremolla in Firenze, via del Romito 3;  



per l'annullamento, 

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

- della determinazione del Direttore di Area ESTAR n. 805 del 4 giugno 2018 

intitolata “Revoca aggiudicazione lotto n. 2 sistema lcms/ ms per determinazioni 

farmaco-tossicologiche su varie matrici”, ossia di revoca dell'aggiudicazione a 

favore di Waters del lotto 2 della Procedura aperta per la conclusione di una 

convenzione per la fornitura in service di n.4 sistemi analitici per laboratori di 

cromatografia e di biologia molecolare-anatomia patologica (CIG N. 7243591065), 

con conseguente proroga a favore dei precedenti fornitori e decisione di rinnovare 

la gara, una volta modificate le specifiche tecniche, e dell'allegato verbale 9 maggio 

2018 della Commissione Giudicatrice; 

- della nota ESTAR prot. n. 22877 del 10 maggio 2018 con cui si è comunicata la 

intenzione di revocare l'aggiudicazione a favore di Waters del lotto 2 della 

Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per la fornitura in service 

di n.4 sistemi analitici per laboratori di cromatografia e di biologia molecolare-

anatomia patologica (CIG N. 7243591065) per "criticità riscontrate nella 

valutazione delle offerte di entrambe le ditte concorrenti", nonché sostenuto che 

l'offerta di Waters non sarebbe in grado di eseguire un controllo su almeno tre 

livelli sul micofenolato; 

- nonché della legge di gara (sezione reagenti LC-MS/MS della p. 18 del capitolato 

tecnico), ove da interpretarsi nel senso di imporre un controllo su almeno tre livelli 

anche sul micofenolato; 

- nonché ancora della nota 18 maggio 2018, prot. n. 24673, ove da interpretarsi nel 

senso di formalmente esternare la decisione di ritirare l'aggiudicazione a favore di 

Waters; 

- e di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso; 



nonché per il risarcimento del danno ingiusto consequenziale e comunque per la 

condanna all’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. 

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata AB Sciex S.r.l.: 

- di tutti i verbali di gara e segnatamente: (i) di quelli delle sedute del 18.1.2018, del 

25.1.2018 e del 6.2.2018, nel corso delle quali la Commissione giudicatrice ha 

effettuato la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti 

con riguardo al Lotto n. 2, omettendo di escludere l'offerta formulata da Waters 

S.p.a. per incompletezza ed in ogni caso nella parte in cui ha espresso la 

valutazione tecnica ed attribuito il punteggio all'offerta tecnica presentata da 

Waters S.p.a. e da AB Sciex S.r.l. con riguardo ai sub criteri “Completezza del 

pannello analitico (n. di analiti facoltativi offerti oltre a quelli obbligatori) – max 5 

punti” e “Ulteriori modalità di scansione oltre a quelle classiche del triplo 

quadrupolo – max 6 punti”; (ii) del verbale della seduta pubblica dell'8.3.2018, nel 

corso della quale sono state confermate le predette valutazioni tecniche; 

- di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposti, conseguenti o connessi, 

anche non cogniti. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ESTAR – Ente di Supporto Tecnico 

Amministrativo Regionale e della controinteressata AB Sciex 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 16 ottobre 2018 il dott. Pierpaolo Grauso 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 



1. La ricorrente Waters S.p.a. si è aggiudicata il lotto n. 2 della procedura indetta 

dall’ESTAR – ente di supporto istituito dalla Regione Toscana con funzioni, fra 

l’altro, di centrale di committenza per tutti gli enti del servizio sanitario regionale – 

per la conclusione di una convenzione avente a oggetto la fornitura in service di n. 4 

sistemi analitici per laboratori di cromatografia e di biologia molecolare-anatomia 

patologica. 

Sollecitata al riesame dalla seconda classificata AB Sciex S.r.l., con provvedimento 

del 4 giugno 2018 la stazione appaltante ha tuttavia revocato (sic) l’aggiudicazione e 

stabilito di procedere al rinnovo della gara, previa modifica del capitolato tecnico 

della fornitura. La motivazione della revoca attiene alla non rispondenza 

dell’offerta di Waters al requisito del controllo tecnico su tre livelli per il test 

dell’immunosoppressore micofenolato, richiesto dalla legge di gara a pena di 

esclusione. 

1.1. Il provvedimento è impugnato dalla società ricorrente, la quale ne chiede 

l’annullamento sulla scorta di sei motivi in diritto e conclude altresì per il 

risarcimento del danno o, in ipotesi, per la liquidazione dell’indennizzo ex art. 21-

quinquies della legge n. 241/1990. 

1.2. Resistono al gravame l’ESTAR e la controinteressata AB Sciex, la quale spiega 

altresì ricorso incidentale subordinato all’accoglimento dell’impugnazione 

principale. 

1.3. Nella camera di consiglio del 12 luglio 2018, il collegio ha respinto la domanda 

cautelare formulata dalla ricorrente principale con lo stesso atto introduttivo del 

giudizio. 

1.4. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica 

udienza del 16 ottobre 2018, preceduta dallo scambio di documenti, memorie e 

repliche ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a.. 



2. Il ricorso incidentale della controinteressata, pur tenendo a far valere l’esistenza 

di una causa di esclusione a carico della Waters S.p.a., è espressamente 

condizionato all’accoglimento dell’impugnazione principale. È pertanto 

quest’ultima a dover essere esaminata con priorità. 

2.1. Con il primo motivo di cui al ricorso principale, Waters S.p.a. espone di aver 

offerto in gara una soluzione analitica contenente un set di controlli su almeno tre 

livelli per la determinazione dei farmaci immunosoppressori, come stabilito dalla 

legge di gara. Questa, per il micofenolato (anch’esso un farmaco 

immunosoppressore), detterebbe invece una disposizione speciale, richiedendo tre 

livelli non di controllo, ma di calibrazione. Inoltre, e in ogni caso, il calibratore n. 3 

offerto da Waters ben potrebbe venire utilizzato come terzo livello di controllo per 

il micofenolato, ed ESTAR avrebbe errato nel non ritenere integrato il requisito di 

cui al capitolato: del resto, la sostanziale equivalenza dell’offerta Waters ai requisiti 

definiti dal capitolato di gara sarebbe stata riconosciuta dalla stessa stazione 

appaltante, che avrebbe qualificato come “non sostanziale” la carenza del triplice 

livello di controllo sul micofenolato, preannunciando in sede di riedizione della 

gara una corrispondente modifica delle specifiche tecniche della fornitura (verbale 

del 1 maggio 2018, in atti). 

In subordine, con il secondo motivo, Waters S.p.a. impugna il bando e il capitolato 

di gara ove interpretati nel senso di esigere, quale requisito minimo a pena di 

esclusione, tre livelli di controllo sul micofenolato pur in presenza dell’altro 

requisito tecnico dei tre livelli di calibrazione. 

Con il terzo e il quarto motivo di ricorso principale è dedotta quindi la violazione 

dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, che consentirebbe la revoca di 

provvedimenti attributivi di vantaggi economici solo sulla base di sopravvenuti 

motivi di interesse pubblico o di nuove circostanze di fatto, insussistenti nella 

fattispecie. La scelta di revocare l’aggiudicazione non sarebbe infatti supportata da 



alcuna indicazione in tal senso, né l’amministrazione procedente si sarebbe fatta 

carico dell’affidamento dell’aggiudicataria. La mancata indicazione delle ragioni di 

interesse pubblico sottese all’intervento in autotutela vizierebbe l’operato 

dell’ESTAR anche a voler inquadrare il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 

21-nonies della citata legge n. 241/1990, con la precisazione che l’annullamento 

d’ufficio sarebbe comunque impedito dal carattere meramente formale del 

requisito asseritamente mancante. 

Con il quinto motivo, Waters S.p.a. lamenta che il riesame – involgente la spendita 

di valutazioni tecniche complesse – sarebbe inammissibilmente intervenuto 

quando la stazione appaltante aveva oramai già conosciuto le offerte economiche 

delle imprese concorrenti. E, con il sesto motivo, sostiene che la determinazione di 

ritirare l’aggiudicazione in autotutela sarebbe stata assunta da ESTAR attraverso un 

procedimento connotato da mancanza di trasparenza e pubblicità, o quantomeno 

da contraddittorietà e difetto di istruttoria. 

2.1.1. Le censure sono infondate. 

Il capitolato tecnico di gara, al paragrafo dedicato ai requisiti obbligatori a pena di 

esclusione, sottoparagrafo “Reagenti LC-MS/MS”, così stabilisce: 

“- Per la determinazione dei farmaci immunosoppressori i controlli devono essere almeno su tre 

livelli ed in quantità idonea alle necessità operative. 

- Per la determinazione dei farmaci immunosoppressori tacrolimus, ciclosporina, sirolimus ed 

everolimus i calibratori devono essere su 6 livelli (in aggiunta al bianco) ed in quantità idonea alle 

necessità operative. 

- Per la determinazione del farmaco immunosoppressore micofenolato i calibratori devono essere 

almeno su 3 livelli (in aggiunta al bianco) ed in quantità idonea alle necessità operative”. 

Come si vede, per i reagenti destinati alla determinazione dei farmaci 

immunosoppressori la lex specialis distingue i “controlli” dai “calibratori” e ne fa 

oggetto di due autonomi requisiti, che, come tali, debbono concorrere ed essere 



posseduti cumulativamente, non essendovi alcun dato testuale o logico-

interpretativo che deponga nel senso dell’alternatività tra l’uno e l’altro. 

Per i calibratori, il capitolato detta poi una disciplina diversificata in ragione della 

tipologia di farmaco: tacrolimus, ciclosporina, sirolimus ed everolimus richiedono 

una calibrazione su sei livelli, mentre per il solo micofenolato i livelli di 

calibrazione richiesti sono (almeno) tre; ed è in questo che risiede la specialità del 

trattamento riservato al micofenolato, non certo nella sottrazione al requisito del 

controllo su almeno tre livelli, che, contrariamente a quanto pretenderebbe la 

ricorrente principale, si riferisce a tutti i farmaci immunosoppressori, nessuno 

escluso. 

Tanto premesso, il provvedimento impugnato – nel recepire i rilievi svolti dalla 

seconda classificata AB Sciex anche attraverso un ricorso giurisdizionale, poi non 

coltivato – motiva il ritiro dell’aggiudicazione disposta in favore di Waters S.p.a. 

proprio con riferimento al mancato possesso del requisito del controllo su tre 

livelli per la determinazione del micofenolato. L’offerta della ricorrente principale 

prevede infatti per il micofenolato un controllo su due soli livelli, come verificato 

dalla commissione di gara riconvocata nella seduta del 9 maggio 2018. 

Al di là del lessico adoperato nel provvedimento, l’intervento in autotutela di 

ESTAR sottende dunque l’esercizio del potere (non di revoca, ma) di 

annullamento d’ufficio a fronte di un’originaria illegittimità dell’aggiudicazione, 

viziata dalla non corrispondenza dell’offerta vincitrice a uno dei requisiti richiesti 

dalla legge di gara a pena di esclusione. 

La correttezza del procedimento di autotutela deve essere conseguentemente 

vagliata alla luce delle coordinate che si ricavano dall’art. 21-nonies della legge n. 

241/1990, che, com’è noto, onera l’amministrazione di esporre le ragioni di 

interesse pubblico che giustificano il ricorso all’autotutela e che non possono 

esaurirsi nella mera volontà di ripristinare la legalità violata. L'ampiezza di tale 



onere è peraltro proporzionale alla consistenza dell’affidamento maturato in capo 

al beneficiario del provvedimento annullato d’ufficio, nel senso che maggiore è il 

tempo trascorso dall’emanazione di quest’ultimo, più pregnante è l’obbligo 

dell’amministrazione di motivare in ordine all'esistenza di un interesse pubblico al 

ritiro, prevalente su quello del soggetto privato alla conservazione dell'atto (per 

tutte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2018, n. 214). 

Nella specie, nessun particolare affidamento circa la stabilità dell’aggiudicazione 

può dirsi consolidato in capo alla ricorrente principale, e questo stante la 

tempestiva definizione del riesame, avviato a poco più di un mese e conclusosi a 

distanza di poco più di due mesi dall’aggiudicazione. D’altro canto, la non 

rispondenza dell’offerta a uno dei requisiti tecnici richiesti dal capitolato a pena di 

esclusione costituisce motivo idoneo e sufficiente, perlomeno in astratto (della 

concreta attitudine dell’offerta Waters a soddisfare il requisito richiesto dal bando 

si tratterà infra), a far presumere l’inidoneità dell’offerta stessa a soddisfare le 

necessità della stazione appaltante e il corrispondente interesse pubblico al 

proficuo utilizzo della fornitura; né tale presunzione di inidoneità – che legittima 

l’annullamento d’ufficio, tanto più se pervenuto nell’immediatezza 

dell’aggiudicazione – avrebbe potuto essere superata dalla stazione appaltante 

attraverso la disapplicazione del capitolato, a ciò ostando i principi generali 

secondo cui gli atti che compongono la c.d. legge di gara rappresentano per 

l’amministrazione una forma di autovincolo che non lascia alcun margine di 

discrezionalità all’organo preposto a darvi applicazione, a garanzia della trasparenza 

della procedura e della parità di trattamento degli operatori economici interessati. 

Sul punto, si ricorda che contestualmente al ritiro dell’aggiudicazione ESTAR ha 

anche inteso ritirare l’intera procedura di affidamento del lotto n. 2 in questione, 

onde poterla rinnovare dopo adeguata revisione delle specifiche tecniche 

dell’offerta, come suggerito dalla commissione di gara in esito alla menzionata 



seduta del 9 maggio 2018. Ne discende la radicale inammissibilità del secondo 

motivo dell’impugnazione principale, sebbene subordinato, posto che 

dall’eventuale accoglimento della censura potrebbe al più conseguire la 

caducazione della gara, effetto già realizzatosi in virtù dell’operato della stazione 

appaltante (l’illegittimità del bando, evidentemente, non potrebbe mai condurre 

alla conferma dell’aggiudicazione in capo a Waters S.p.a.). 

2.1.2. Venendo agli aspetti sostanziali della controversia, la ricorrente principale 

afferma che la soluzione da essa offerta, pur presentando per il micofenolato due 

soli livelli di controllo, consentirebbe di utilizzare uno dei tre calibratori come 

livello intermedio di controllo, ottenendosi di fatto il controllo su tre livelli 

richiesto dal capitolato. Il sistema così congegnato dovrebbe ritenersi quantomeno 

equivalente sul piano tecnico-funzionale ai requisiti definiti dal capitolato, e in 

questi termini si sarebbe espresso anche il provvedimento impugnato nella parte in 

cui attribuirebbe valore meramente formale alla carenza del requisito tecnico 

riscontrata a carico dell’offerta di Waters S.p.a.. 

In realtà, la pretesa equivalenza dei prodotti offerti da Waters è espressamente 

esclusa dal provvedimento impugnato, che definisce “non del tutto convincente” 

la documentazione trasmessa dall’interessata per dimostrare, appunto, di aver 

ottemperato ai requisiti tecnici di cui al capitolato. È vero che ESTAR parla di 

“carenza… formale più che sostanziale”, ma per intendere il significato dell’inciso 

occorre rifarsi al verbale della commissione di gara in data 9 maggio 2018, cui il 

provvedimento rinvia per relationem e dal quale si evince con chiarezza come la 

violazione del capitolato sia analizzata non in assoluto, ma se rapportata “alla 

necessità di fornire i laboratori in tempi rapidi di una opportuna moderna 

strumentazione”: la commissione prima, e la stazione appaltante poi, mostrano in 

effetti di ritenere preminente l’interesse pubblico al celere avvio della fornitura 

tenuto conto sia della scarsa incidenza quantitativa del farmaco micofenolato sul 



complesso dell’offerta (circa il 10%), sia di una precedente gara non andata a buon 

fine, ed è questo il senso dell’espressione “non sostanziale” riferita al vizio 

dell’offerta di Waters; l’esistenza del vizio non è tuttavia negata, ed anzi su di essa 

si fonda l’annullamento dell’aggiudicazione, che appare logicamente incompatibile 

con il riconoscimento dell’equivalenza tecnica dell’offerta, ovvero del carattere 

solo formale del vizio. 

Che, nella considerazione di ESTAR, la carenza dell’offerta della ricorrente 

principale abbia un rilievo sostanziale alla luce del capitolato e, come tale, sia 

insuperabile, è confermato dalla scelta di ricorrere all’autotutela nei confronti 

dell’intera gara quale unico strumento legittimamente praticabile per 

ridimensionare l’importanza (eccessiva) attribuita al requisito del controllo su tre 

livelli del micofenolato (che, nelle intenzioni manifestate da ESTAR, da requisito 

minimo richiesto a pena di esclusione dovrebbe, nella futura gara, essere 

derubricato a criterio rilevante ai fini del punteggio). 

Quanto alla dedotta equivalenza dell’offerta di Waters S.p.a. ai requisiti minimi 

stabiliti dal capitolato tecnico, la ricorrente principale insiste sull’utilizzo di uno dei 

calibratori (il calibratore 3) come controllo intermedio: in particolare, il terzo 

calibratore verrebbe usato esclusivamente come livello di controllo, impegnando 

solo gli altri cinque calibranti per la calibrazione, possibilità che sarebbe avallata 

dalle prove scientifiche delle quali si dà conto nella relazione tecnica a firma della 

prof. Castellana del Policlinico di Modena, in atti. 

La tesi non è sostenibile. 

In primo luogo, deve osservarsi come l’equivalenza dell’offerta ai requisiti tecnici 

del capitolato sia stata costruita interamente a posteriori, nell’ambito del 

procedimento avviato da ESTAR ai fini del ritiro dell’aggiudicazione, mentre in 

gara Waters S.p.a. non aveva allegato alla propria offerta alcuna motivata 

dichiarazione di equivalenza accompagnata dai necessari elementi a comprova, in 



violazione del disciplinare, paragrafo “B) Documentazione tecnica”, che 

richiedeva, per l’ipotesi di offerte non conformi alle specifiche tecniche di cui al 

capitolato, la presentazione di una relazione tecnica recante l’esposizione delle 

difformità e le ragioni dell’equivalenza funzionale. 

La previsione del disciplinare è conforme all’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, i cui 

commi 7 e 8 onerano i concorrenti di dimostrare “nella propria offerta” di aver 

proposto una soluzione in grado di ottemperare in maniera equivalente ai requisiti 

definiti dalle specifiche tecniche, ovvero alle prestazioni e ai requisiti funzionali 

voluti dall’amministrazione aggiudicatrice. 

Nessuna valutazione postuma di equivalenza avrebbe pertanto potuto e dovuto 

essere operata dalla stazione appaltante, a maggior ragione ove si rammenti il 

divieto di soccorso istruttorio relativamente alle carenze afferenti all’offerta, 

tecnica ed economica (art. 83 co. 9 d.lgs. n. 50/2016 cit.). 

Oltretutto, anche a voler ammettere che uno stesso reagente possa venire 

indifferentemente utilizzato come calibratore o come controllo, sta di fatto che la 

ricorrente Waters ha offerto per il micofenolato un set di sei calibratori (prodotto 

codice 46039) e, separatamente, i reagenti per il controllo bilivello (prodotto codice 

0234). Accedere alla prospettazione significherebbe allora legittimare 

un’inammissibile manipolazione dell’oggetto dell’offerta aggravata da un utilizzo 

improprio del kit di calibrazione, dal quale verrebbe ad essere scorporato uno dei 

reagenti. 

Si aggiunga che la dimostrazione della presunta equivalenza non può dirsi 

raggiunta con il necessario rigore neppure in giudizio, atteso che la relazione 

tecnica di parte prodotta da Waters rinvia ad analisi di laboratorio non meglio 

identificate, e i cui risultati non sono stati prodotti. Gli assorbenti rilievi circa 

l’originaria e insanabile contrarietà dell’offerta alle previsioni di capitolato rende 



peraltro superfluo l’esperimento delle indagini tecniche sollecitate dalla ricorrente 

principale. 

2.1.3. Alla luce di quanto precede, non vizia il provvedimento impugnato la 

mancanza di una compiuta verbalizzazione della riunione nella quale la 

commissione di gara riconvocata ha esaminato la memoria procedimentale di 

Waters, giacché, come già precisato, in nessun caso ESTAR avrebbe potuto 

esprimere ex post il giudizio di equivalenza sulla base di elementi acquisiti solo dopo 

l’aggiudicazione poi annullata. 

Infine, la riconvocazione della commissione di gara per il riesame dell’offerta 

tecnica dell’aggiudicataria, pur dopo l’apertura delle offerte economiche, costituisce 

evenienza del tutto fisiologica e conforme al principio che si ricava dall’art. 77 co. 

11 del d.lgs. n. 50/2016, in forza del quale, nell’ipotesi di rinnovo delle operazioni 

di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei 

concorrenti, è riconvocata la medesima commissione (è pacifico che, laddove il 

rinnovo delle operazioni intervenga a seguito di annullamento dell’aggiudicazione, 

la commissione abbia già conosciuto le offerte economiche presentate dai 

concorrenti. Per inciso, proprio la conoscenza dell’offerta economica della 

controinteressata ha concorso alla decisione della stazione appaltante di disporre il 

rinnovo dell’intera procedura, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria 

in favore di AB Sciex). 

3. Per le ragioni esposte inizialmente, l’accertata infondatezza del ricorso principale 

dovrebbe assorbire l’esame del ricorso incidentale. 

Ai soli fini della regolazione delle spese processuali, osserva tuttavia il collegio che 

la pretesa della controinteressata AB Sciex di far valere l’illegittimità 

dell’aggiudicazione a suo tempo pronunciata in favore di Waters S.p.a. è irricevibile 

per tardività, afferendo a provvedimento consolidatosi anteriormente alla sua 

rimozione in autotutela (per effetto del mancato deposito del ricorso avverso 



l’aggiudicazione notificato da AB Sciex il 26 aprile 2018). Non spetta perciò alla 

controinteressata il rimborso dei relativi costi. 

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente principale e sono 

liquidate come in dispositivo, con esclusione dei costi relativi all’impugnazione 

incidentale. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e condanna la 

ricorrente Water S.p.a. alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 

3.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Rosaria Trizzino, Presidente 

Bernardo Massari, Consigliere 

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore 
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