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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 Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2019, proposto da  

Cooplat Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dall'avvocato Luca Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n. 

8;  

contro 

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

e difeso dagli avvocati Francesca Abeniacar, Lucia Macchia, Cristiana Sardi, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

nei confronti 

Ideal Montaggi s.r.l., Scala Enterprise s.r.l., non costituite in giudizio;  

per l'annullamento 



del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara per "l'affidamento del 

servizio di manutenzione, trasporto e facchinaggio nei servizi educativi e per le 

scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali triennio marzo 2019-

febbraio 2022 - CIG 77072006A3", comunicato con nota del 15.2.2019 a firma del 

R.U.P. Dr.ssa Susanna Cenerini e pubblicato sul "profilo committente" in data 

19.2.2019, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, 

ancorché incognito ed in particolare dei verbali della Commissione di gara (ad oggi 

non conosciuti) nei quali si è decisa l'impugnata esclusione. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Livorno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 il consigliere Luigi 

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

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con il provvedimento meglio specificato in epigrafe, il Comune di Livorno 

escludeva la ricorrente dalla procedura di gara indetta con lettera di invito 22 

gennaio 2019 prot. n. 10565 e relativa all’<<affidamento del servizio di 

manutenzione, trasporto e facchinaggio nei servizi educativi e per le scuole 

d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali triennio marzo 2019-

febbraio 2022>>; a base dell’esclusione era posta la mancanza dei requisiti di cui 

alle lettere a) e c) dell’art. 80, 5° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per effetto 

di <<reiterate e recenti violazioni delle norme in materia ambientale e sicurezza 

dei lavoratori, alcune delle quali sono ancora pendenti, in quanto alla data odierna 

non sono scaduti i termini per il pagamento della sanzione. Tali contravvenzioni 



evidenziano un comportamento valutabile come ostativo alla considerazione 

positiva circa l’affidabilità della ... società nell’esecuzione del servizio in oggetto>> 

(in realtà si tratta di una contravvenzione di carattere ambientale e di cinque 

contravvenzioni in materia di salute e sicurezza dei lavori spontaneamente 

dichiarate dalla ricorrente in sede di domanda di partecipazione alla gara e già 

oggetto di oblazione, se si eccettua una contravvenzione oblazionata 

successivamente all’intervento del provvedimento di esclusione e che vedeva come 

ancora pendente il termine per l’oblazione alla data di presentazione della 

domanda). 

In via preliminare, la Sezione deve rilevare come il ricorso proposto dalla 

ricorrente avverso il detto provvedimento di esclusione debba essere deciso 

secondo le forme del giudizio “superspeciale” di cui all’art. 120, comma 2-bis del 

c.p.a.; l’abrogazione del detto rito disposta dall’art. l’art. 1, 4° comma, del d.l. 18 

aprile 2019, n. 32 (peraltro ancora in attesa di conversione) risulta, infatti, 

temperata, sotto il profilo del diritto transitorio, dalla previsione del successivo 5° 

comma, che ha disposto l’applicazione del nuovo sistema processuale <<ai 

processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del … decreto>> e la Sezione 

condivide e decide di fare proprio l’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. 

Calabria, Reggio Calabria, 13 maggio 2019, n. 324) che ha affermato la necessità di 

avere riferimento, ai fini dell’applicazione del regime transitorio, alla data di 

notificazione del ricorso (in questo caso, il 12 aprile 2019, ovvero una data 

antecedente al 18 aprile, data di pubblicazione del d.l. 32 del 2019) e non alla data 

di deposito (in questo caso, il 20 aprile) del gravame. 

Il primo e il secondo motivo di ricorso sono poi fondati e devono pertanto trovare 

accoglimento; a questo proposito, appare, infatti, del tutto sufficiente rilevare: 

a) come l’atto impugnato non rechi alcuna motivazione in ordine al requisito della 

gravità delle violazioni suscettibili di considerazione ai sensi dell’art. 80, 5° comma 



lett. a) e c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in violazione di una precisa necessità più 

volte affermata dalla giurisprudenza condivisa dalla Sezione (in questo senso, 

implicitamente, Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2019, n. 2794; sez. V, 26 luglio 2018, 

n. 4594) e, pur nel loro carattere non vincolante, dalle Linee-guida n. 6 approvate 

dall’A.N.A.C. con deliberazione 16 novembre 2016, n. 1293 (punti da VI, 6.2 a 6.4) 

e successivamente aggiornate; 

b) come, al contrario, la struttura motivazionale dell’atto impugnato rechi solo un 

generico riferimento alla presenza di <<reiterate e recenti>> violazioni delle 

norme in materia ambientale, così non soddisfacendo l’esigenza relativa alla 

valutazione delle gravità delle singole violazioni; valutazione che non è 

certamente in re ipsa e non può certamente essere automaticamente desunta, né dal 

numero, né dalla reiterazione delle violazioni; 

c) che l’atto impugnato non reca altresì alcuna considerazione del fatto che cinque 

delle dette violazioni risultassero già oblazionate al momento della presentazione 

della domanda, ovvero della sussistenza di un chiaro <<effetto estintivo (che) 

priva la stazione appaltante, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale 

(Cons. Stato, V, 25 febbraio 2016, n. 761; VI, 3 settembre 2013, n. 4392), del 

potere di apprezzare l'incidenza, ai fini partecipativi, del fatto di reato>> (Cons. 

Stato sez. V, 22 giugno 2018, n. 3876); 

d) come appaia complessivamente irrilevante, nella vicenda che ci occupa, il 

protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Livorno che non reca previsioni 

che possano portare a concludere per l’automaticità dell’esclusione dalla procedura 

dei partecipanti cui siano state imputate violazioni in materia di tutela della salute e 

della sicurezza sui luoghi di lavoro o per la possibilità di attribuire considerazione a 

violazioni estinte per oblazione; 

e) come non possano trovare alcuna considerazione le ulteriori considerazioni 

contenute nelle difese dell’Amministrazione che vengono a costituire 



un’integrazione successiva della motivazione, inammissibile nel nostro 

ordinamento. 

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto 

l’annullamento degli atti impugnati ed ordinata la riammissione della ricorrente alla 

procedura di gara; le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico 

del Comune di Livorno e liquidate, come da dispositivo. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, 

come da motivazione e, per l’effetto dispone l’annullamento degli atti impugnati e 

ordina la riammissione della ricorrente alla procedura di gara. 

Condanna l’Amministrazione comunale di Livorno alla corresponsione alla 

ricorrente della somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad IVA e 

CAP, a titolo di spese del giudizio. 

Compensa le spese di giudizio nei confronti delle altre parti del giudizio. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Manfredo Atzeni, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere, Estensore 

Raffaello Gisondi, Consigliere 
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