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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 Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2018, proposto da  

Cda Vending S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dall'avvocato Matteo Spatocco, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale S. 

Lavagnini n. 41;  

contro 

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Istituto di Istruzione 

Superiore Leonardo Da Vinci - Firenze, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata ex 

lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;  

nei confronti 

Supermatic S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dagli avvocati Andrea Netti, Cristina Brasca, con domicilio digitale come 



da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro 

Milazzo in Firenze, via Belfiore 40;  

per l'annullamento 

- dell'aggiudicazione definitiva Prot. n. 5216/4.1.p del 24 luglio 2018 della gara per 

la concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack CIG 

ZEE23191A6, nonché di tutti gli atti ad essa connessi e/o presupposti ancorché 

incogniti, ed in particolare dei verbali di gara, dell'invito alla Supermatic S.p.a. 

(incognito), della lettera di invito, del capitolato, della indagine di mercato, dei 

chiarimenti e precisazioni fornite in gara e di tutti gli atti di gara, nonchè 

dell'eventuale provvedimento di ammissione della Supermatic (incognito) e 

dell'eventuale concessione e/o contratto stipulato ancorché incognito con 

risarcimento del danno in forma specifica e/o in subordine per equivalente; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' 

e della Ricerca e dell’ Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci - Firenze 

e di Supermatic S.p.A; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 il dott. Nicola Fenicia 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, in data 27 novembre 

2017, emetteva un avviso pubblico di “Indagine di mercato - invito a manifestare 

interesse” per l’affidamento del contratto di servizio di somministrazione di 



bevande calde e fredde attraverso 8 distributori automatici, suddivisi nei diversi 

Plessi dell’Istituto, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Trascorso il termine per la manifestazione di interesse, solo Supermatic S.p.a. e 

CDA Vending S.r.l. presentavano le proprie candidature. 

In data 19 febbraio 2018, l’Istituto procedeva quindi ad invitare le uniche due 

società che avevano dimostrato l’interesse a partecipare. 

Le concorrenti procedevano al regolare deposito delle proprie offerte. 

In data 6 marzo 2018, si teneva la prima seduta di gara ove la Commissione 

nominata procedeva alla verifica della documentazione ammnistrativa, all’esito 

della quale entrambe le concorrenti venivano ammesse alla seconda fase. 

In pari data, la Commissione, ritirata in seduta privata, provvedeva alla valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche delle concorrenti, attribuendo alle medesime i 

relativi punteggi, con il risultato che, mentre le offerte tecniche venivano valutate 

con il medesimo punteggio di 70 punti, le offerte economiche venivano così 

valutate: Supermatic punti 30; CDA Vending 24,13. 

Conseguentemente, in data 24 luglio 2018, la Stazione appaltante emetteva la 

determina di aggiudicazione definitiva a favore della Società Supermatic S.P.A. . 

Con il presente ricorso la CDA Vending impugna la suddetta aggiudicazione, 

deducendo, con un primo motivo, la violazione del principio di rotazione, e con 

un secondo motivo, che in sede di assegnazione dei punteggi la Commissione 

avrebbe stravolto quanto previsto dalla complessiva lex specialis e relativi 

chiarimenti effettuando una indebita riparametrazione dei punteggi del tutto 

assente negli atti di gara. 

Si è costituita la società Supermatic eccependo l’inammissibilità e/o improcedibilità 

per tardività del primo motivo di ricorso, in ragione dell’omessa impugnazione, ai 

sensi dell’art. 120 comma 2 bis c.p.a., dell’ammissione della medesima Supermatic, 



atteso che CDA Vending era presente tramite rappresentate delegato alla seduta di 

gara del 6 marzo 2018. 

Nel merito ha comunque contestato la fondatezza del gravame chiedendone il 

rigetto. 

Si è costituto anche il Ministero dell’Istruzione concludendo per il rigetto del 

ricorso. 

Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 17 ottobre 

2018 è stata respinta l’istanza cautelare. 

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e 

di replica. 

All’udienza del 28 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni. 

Quanto al primo motivo si può prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate 

dalla Supermatic essendo il motivo infondato. 

Sul punto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza, anche di questa Sezione 

(sentenza 21 febbraio 2018 n. 288, riguardante le medesime parti), secondo cui: il 

principio di rotazione non ha carattere assoluto ma relativo, altrimenti esso 

limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima 

partecipazione alla procedura di gara; si tratta di un principio servente e 

strumentale rispetto a quello della concorrenza e deve quindi trovare applicazione 

nei limiti in cui non incida su quest’ultimo. 

Come nel caso esaminato con la detta sentenza, anche nel caso di specie, all’avviso 

esplorativo hanno fornito riscontro due operatori di cui uno era il gestore uscente, 

e pertanto l’esclusione di quest’ultimo avrebbe limitato e non promosso la 

concorrenza nel mercato, per cui, anche in questo caso, in presenza di due sole 

imprese (compreso il gestore uscente) la S.A. ha legittimamente deciso di 



ammettere Supermatic alla gara al fine di far prevalere l’esigenza del confronto 

concorrenziale rispetto al principio di rotazione. 

In ordine invece alla seconda censura, inerente le modalità di assegnazione del 

punteggio poste in essere dalla stazione appaltante, che si ritiene siano state diverse 

da quelle previste dalla lettera di invito, si osserva quanto segue. 

Secondo la ricorrente, il bando, quanto all’offerta economica, era strutturato in 

maniera tale che superato il limite massimo di rialzo (30%) o di massimo ribasso 

(20%) dell’offerta - come accaduto nella fattispecie - si otteneva comunque il 

massimo del punteggio al fine di accedere alla fase migliorativa delle offerte nella 

quale le concorrenti in condizioni di parità avrebbero formulato delle proposte 

migliorative. 

Tale tesi non può essere condivisa specie alla luce dei chiarimenti integrativi del 

bando del 20 febbraio 2018. 

In particolare, con essi veniva chiarito che, in presenza di una percentuale di 

ribasso superiore al 20% applicata su ogni singolo prodotto e sul totale, il 

punteggio sarebbe stato assegnato con le seguenti modalità: “Ribasso superiore al 

20%, da punti 9.1 fino ad un massimo di punti 16”; e analogamente quanto al 

contributo richiesto, per il “Rialzo superiore al 30%, da punti 8,1 fino ad un 

massimo di punti 14”; rendendo quindi evidente che sarebbe stata oggetto di 

valutazione anche la forbice compresa tra le predette percentuali massime e gli 

ulteriori ribassi o rialzi proposti dalle concorrenti. 

Ora, quanto al ribasso sui prezzi dei prodotti offerti, CDA Vending ha indicato un 

ribasso del 36,66%, mentre Supermatic un ribasso del 52,51%; quanto al rialzo, 

CDA Vending ha offerto un contributo annuo pari ad Euro 14.452,93 mentre 

Supermatic un contributo annuo pari ad Euro 16.008,00. Conseguentemente, 

quanto al ribasso sui prodotti, la Supermatic ha conseguito il punteggio massimo di 

16, mentre CDA Vending ha conseguito, proporzionalmente, il minor punteggio 



di 13,99; analogamente, quanto al rialzo sul contributo economico, la Supermatic 

ha conseguito il punteggio massimo di 14, mentre CDA Vending ha conseguito il 

punteggio di 10,14; quindi il totale del punteggio economico è stato di 30 per la 

Supermatic e 24.13 per la CDA Vending, che sommati ai 70 dell’offerta tecnica 

hanno portato ai 100 punti per la Supermatic e 94,13 per la CDA Vending. 

Risulta quindi, da una parte, incontestabile che la Supermatic abbia presentato la 

migliore offerta; dall’altra, che l’applicazione delle regole di gara da parte della 

stazione appaltante sia stata perfettamente logica e lineare, essendo stati assegnati i 

punteggi in proporzione alla percentuale di ribasso e di rialzo offerta dalle 

partecipanti, senza operare alcuna “riparametrazione”. 

La stazione appaltante aveva infatti previsto una forbice di punteggio, che le 

concorrenti si sarebbero viste assegnare in proporzione alla percentuale di ribasso 

e di rialzo offerta anche in caso di superamento delle percentuali di massimo 

ribasso o di massimo rialzo, talchè solo l’offerta migliore fra quelle presentate 

avrebbe potuto conseguire il massimo punteggio. 

Per tali ragioni, il ricorso, comprensivo di tutte le domande anche risarcitorie con 

esso proposte, deve essere respinto. 

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

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

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

Condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite alle parti costituite, che si 

liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre oneri accessori in favore di ciascuna di 

esse. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 



Saverio Romano, Presidente 

Riccardo Giani, Consigliere 

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Nicola Fenicia 
 

Saverio Romano 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


