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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 

sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2019, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da 

Rtp - Mandataria Ingeo Progetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Agnese Del Nord, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Toscana Energia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Calugi, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il 

suo studio in Firenze, via G. Capponi, n. 26; 

nei confronti 

Barci Engineering S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Leporace, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Rti, Mandatario Studio Tecnico Associato Frassineti, in persona del Legale 

Rappresentante Pro Tempore non costituito in giudizio; 



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

1. per l'annullamento previa sospensione cautelare: 

del provvedimento di aggiudicazione, disposta con atto del 26 settembre 2019, e di 

cui alla nota prot. 28106 datata 30 settembre 2019, e in pari data comunicata, a firma 

del Responsabile approvvigionamenti della Toscana Energia S.p.A., con cui 

relativamente alla “Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per 

la conclusione di un Accordo Quadro suddiviso in n. 2 lotti, relativo all'affidamento dei servizi di 

ingegneria nel campo della progettazione, direzione lavori, collaudi, ed attività inerenti 

l'assolvimento degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, nella realizzazione e sostituzione di reti 

distribuzione gas”, è disposto che il “Lotto 1 UT Firenze 1 e Firenze 2” è affidato alla 

Barci Engineering S.r.l., e che il “Lotto 2 UT Pistoia e Pisa” è affidato al costituendo 

RT mandatario Studio Tecnico Associato Frassineti e mandanti Syntecna di Ing. 

Andrea Camilli, Ing. Rodolfo Giachi, Arch. Antonella Linzalata, Geotecno 

Consulenza e Servizi Geologici, Il Laboratorio Archeologia Ricerca Eventi, 

Technology Service S.r.l. e Arch. Andrea Zupo; 

dei verbali provvedimenti e atti di gara, tutti, ivi compresi quelli relativi alle sedute 

pubbliche e riservate, al sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, al 

sub-procedimento sulla domanda di accesso, al sub-procedimento di soccorso 

istruttorio sulla documentazione amministrativa e sulle offerte. Anche e 

specialmente dei verbali e provvedimenti ove si ammettono i due concorrenti 

controinteressati ovvero le loro offerte e di quelli in cui le offerte (di essi e del RTP 

ricorrente) sono oggetto di valutazione ed attribuzione del punteggio, tra i quali 

espressamente, i verbali delle sedute in data 7, 9, 22 e 29 agosto. Quindi per la 

declaratoria della prima posizione in graduatoria a favore del RTP costituendo tra i 

ricorrenti, relativamente al Lotto 1, ovvero al Lotto 2; 

- di ogni ulteriore atto conseguenziale o comunque connesso, ivi compresi gli “atti 

di perfezionamento dell'aggiudicazione” risultanti dalle comunicazioni pubblicate dalla 



Toscana Energia e datate 1 ottobre 2019 e gli eventuali atti e comportamenti pre-

contrattuali o contrattuali incogniti ai ricorrenti; 

di tutti gli atti a base di gara, ivi compresi e specialmente il Bando e il Disciplinare, 

ed ogni atto e provvedimento conseguente, nella sola denegata ipotesi di mancato 

accoglimento della domanda di esclusione almeno di un controinteressato (quindi di 

quella di subentro nell'aggiudicazione per ottenere la stipula del contratto); 

con riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti, all'esito del richiesto accesso, 

previa eventuale pronuncia di remissione in termini ove ritenuta necessaria. 

2. E, se stipulato nelle more del giudizio, per la declaratoria di inefficacia del 

contratto ex art. 122 con istanza di subentro nel contratto medesimo, relativamente 

al Lotto 1 ovvero al Lotto 2 o, in denegata ipotesi, di risarcimento per equivalente 

ex art. 124 e applicazione delle sanzioni alternative ex art. 123 

3. Nonché per ottenere senza ulteriori dilazioni, ex art. 116 l'accesso agli atti di gara 

ed a offerte/documenti dei controinteressati 

4. in ogni caso, con riserva di motivi aggiunti all'esito del richiesto accesso previa 

eventuale pronuncia di rimessione in termini. 

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Barci Engineering srl il 9 

dicembre 2019: 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RTP - Mandataria Ingeo Progetti 

S.R.L. il 24 dicembre 2019, 

per l'annullamento previa sospensione cautelare 

del provvedimento di aggiudicazione, disposta con atto del 26 settembre 2019, e di 

cui alla nota prot. 28106 datata 30 settembre 2019, e in pari data comunicata, a firma 

del Responsabile approvvigionamenti della Toscana Energia S.p.A., con cui 

relativamente alla “Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

la conclusione di un Accordo Quadro suddiviso in n. 2 lotti, relativo all'affidamento dei servizi di 

ingegneria nel campo della progettazione, direzione lavori, collaudi, ed attività inerenti 



l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, nella realizzazione e sostituzione di reti 

distribuzione gas”, è disposto che il “Lotto 1 UT Firenze 1 e Firenze 2” è affidato alla 

Barci Engineering S.r.l., e che il “Lotto 2 UT Pistoia e Pisa” è affidato al costituendo 

RT mandatario Studio Tecnico Associato Frassineti e mandanti Syntecna di Ing. 

Andrea Camilli, Ing. Rodolfo Giachi, Arch. Antonella Linzalata, Geotecno 

Consulenza e Servizi Geologici, Il Laboratorio Archeologia Ricerca Eventi, 

Technology Service S.r.l. e Arch. Andrea Zupo; 

dei verbali provvedimenti e atti di gara, tutti, ivi compresi quelli relativi alle sedute 

pubbliche e riservate, al sub-procedimento di soccorso istruttorio sulla 

documentazione amministrativa e sulle offerte. Anche e specialmente dei verbali e 

provvedimenti ove si ammettono i due concorrenti controinteressati ovvero le loro 

offerte e di quelli in cui le offerte (di essi e del RTP ricorrente) sono oggetto di 

valutazione ed attribuzione del punteggio, tra i quali espressamente, i verbali delle 

sedute in data 7, 9, 22 e 29 agosto. Quindi per la declaratoria della prima posizione 

in graduatoria a favore del RTP costituendo tra i ricorrenti, relativamente al Lotto 1, 

ovvero al Lotto 2; 

di ogni ulteriore atto conseguenziale o comunque connesso, ivi compresi gli “atti di 

perfezionamento dell'aggiudicazione” risultanti dalle comunicazioni pubblicate dalla 

Toscana Energia e datate 1 ottobre 2019 e gli eventuali atti e comportamenti pre-

contrattuali o contrattuali incogniti ai ricorrenti; 

del provvedimento di cui alla nota prot. 27676 del 28 settembre 2019 che accoglie 

l'istanza di “inversione dei Lotti”; 

di tutti gli atti a base di gara, ivi compresi e specialmente il Bando e il Disciplinare, 

ed ogni atto e provvedimento conseguente, nella sola denegata ipotesi di mancato 

accoglimento della domanda di esclusione almeno di un controinteressato (quindi di 

quella di subentro nell'aggiudicazione per ottenere la stipula del contratto); 



dell'atto di nomina della Commissione giudicatrice datato 7 agosto 2019 e di ogni 

atto presupposto e conseguente, per la medesima ipotesi. 

E per la declaratoria di inefficacia del contratto ex art. 122 con istanza di subentro 

nel contratto medesimo, relativamente al Lotto 1 ovvero al Lotto 2, o, in denegata 

ipotesi, di risarcimento per equivalente ex art. 124 e applicazione delle sanzioni 

alternative ex art. 123. 
 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Toscana Energia S.p.A. e di Barci 

Engineering S.r.l.; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal 

ricorrente incidentale Barci Engineering S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2020 il Consigliere Giovanni 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Con il ricorso principale il raggruppamento Ingeo Progetti s.r.l. ha impugnato, 

unitamente agli atti presupposti, il provvedimento di aggiudicazione del 26 

settembre 2019 della Toscana Energia S.p.A. relativo alla “Procedura di gara aperta, ai 

sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro suddiviso in n. 

2 lotti, relativo all'affidamento dei servizi di ingegneria nel campo della progettazione, direzione 

lavori, collaudi, ed attività inerenti l'assolvimento degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, nella 

realizzazione e sostituzione di reti distribuzione gas”. 

Con lo stesso provvedimento si è disposto che il “Lotto 1 UT Firenze 1 e Firenze 2” è 

affidato alla Barci Engineering S.r.l., e che il “Lotto 2 UT Pistoia e Pisa” è affidato al 



costituendo RT mandatario tra lo Studio Tecnico Associato Frassineti e i mandanti 

Syntecna di Ing. Andrea Camilli, Ing. Rodolfo Giachi e Arch. Antonella Linzalata, 

Geotecno. 

Nel ricorso si è evidenziato che il bando per la procedura sopra citata prevedeva lo 

svolgimento di una gara con procedura aperta “ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, 

per la conclusione di un Accordo Quadro suddiviso in n. 2 lotti, relativo all'affidamento dei servizi 

di ingegneria nel campo della progettazione, direzione lavori, collaudi, ed attività inerenti 

l'assolvimento degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, nella realizzazione e sostituzione di reti 

distribuzione gas”. 

I due Lotti avevano ad oggetto gli stessi servizi ed uguale importo (tre milioni), 

mentre risultava differente il luogo di esecuzione che, per il Lotto 1 riguardava i 

territori delle Unità Tecniche Firenze 1 e Firenze 2, mentre per il Lotto 2 i territori 

riferibili alle Unità Tecniche Pistoia e Pisa. 

I base a quanto previsto dall’ultimo capoverso del punto II.1.6 dell’Avviso, ciascun 

concorrente poteva risultare aggiudicatario soltanto di un Lotto. 

L'affidatario di ciascun Lotto avrebbe dovuto eseguire servizi di progettazione, 

direzione lavori, collaudi, coordinamento della sicurezza, per la realizzazione e la 

sostituzione di reti di distribuzione del gas, gestite dalla Stazione Appaltante Toscana 

Energia. 

Il disciplinare di gara indicava quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, in termini di miglior rapporto qualità-prezzo 

(consentendo l'attribuzione di non oltre 70 punti per l'offerta tecnica, non oltre 30 

per l'offerta economica e non oltre 100 complessivi). 

Per entrambi i lotti pervenivano quattro offerte presentate da: 1) il costituendo 

raggruppamento con mandatario Ingeo Progetti s.r.l.; 2) la Barci Engeneering s.r.l.; 

3) il costituendo raggruppamento con mandatario Studio Tecnico Associato 

Frassineti; 4) la SRT s.r.l. (d’ora in avanti: “SRT”). 



Riferisce l’Amministrazione che Frassineti (aggiudicatario del lotto 1, che avrebbe 

dovuto essere eseguito nelle aree di Firenze 1 e Firenze 2) e Barci (aggiudicatario del 

lotto 2, che avrebbe dovuto essere eseguito nelle aree di Pistoia e Pisa) proponevano 

alla Stazione appaltante di assegnare il lotto 1 a Barci ed il lotto 2 a Frassineti, 

invertendo così i risultati della procedura. 

La stazione appaltante accoglieva la richiesta e con la nota del 30 settembre 

(prot.28106) veniva comunicato che, con atto del 26 settembre 2019, era stata 

disposta l'aggiudicazione della gara con l'affidamento del lotto 1 alla Barci 

Engineering S.r.l., e del lotto 2 al costituendo RT mandatario Studio Tecnico 

Associato Frassineti. 

Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti il raggruppamento Ingeo sostiene 

l’esistenza dei seguenti vizi: 

1. l’eccesso di potere per contraddittorietà tra atti provenienti dallo stesso ente e per 

mancato rispetto della lex specialis di gara, oltre al travisamento dei fatti, in quanto le 

due aggiudicazioni, contrastando con i risultati della gara, sarebbero viziate da errore 

materiale; 

2. la violazione di legge e il venire in essere di vari profili di eccesso di potere, in 

quanto con riferimento al concorrente Barci, i ricorrenti avevano già rilevato la 

inidoneità e la inutilità dell'avvalimento da esso utilizzato per conseguire il possesso 

dei requisiti minimi; 

3. la violazione di legge, l’eccesso di potere per disparità di trattamento, la violazione 

della lex specialis di gara e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e 

travisamento dei fatti; 

4. la violazione di legge, l’artt. 94 e ss del d.lgs. 50/2016, l’eccesso di potere per 

sviamento, perplessità, illogicità, in quanto la gara sarebbe stata indetta con modalità 

non telematiche e senza prevedere dei criteri tecnici idonei ai fini della selezione 

delle offerte. 



Nel ricorso principale è stata depositata anche una domanda diretta ad ottenere 

l’accesso agli atti di gara, in conseguenza dell’istanza (al momento inevasa) presentata 

il 3 ottobre 2019. 

A seguito dell’esibizione della documentazione richiesta il raggruppamento Ingeo, 

dopo aver rinunciato alla domanda di accesso, ha depositato motivi aggiunti, 

chiedendo l’annullamento della nota (prot. 27676) del 28 settembre 2019, “che accoglie 

l'istanza di inversione dei Lotti” e, ancora, del provvedimento di nomina della 

Commissione giudicatrice del 7 agosto 2019, provvedimenti questi conosciuti 

mediante l'accesso assentito l'11-13 novembre 2019. 

In particolare si è sostenuta l’esistenza dei seguenti vizi: 

1. sulla carenza del requisito dell’avvalimento si è evidenziato che il concorrente 

Barci Engineering s.r.l. non poteva essere ammesso alla gara, in quanto la “struttura 

organizzativa” sarebbe priva della professionalità di un “Tecnico acustico” abilitato 

e iscritto in apposito Elenco; 

2. l'assenza dell'Archeologo laureato in Archeologia e del “giovane professionista” 

nel costituendo RTI, di cui è mandatario lo Studio Tecnico Associato Frassineti, 

avrebbe dovuto comportare l’esclusione del raggruppamento sopra citato per 

mancanza di un requisito essenziale; 

3. la mancata attestazione dei requisiti speciali in capo alle mandanti, in quanto il 

costituendo RTI, di cui è mandatario lo Studio Tecnico Associato Frassineti, non 

avrebbe potuto essere legittimamente ammesso alla gara, per mancanza dei requisiti 

di qualificazione in capo alle mandanti; 

4. la violazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 4, 30, 32, 95 e seguenti del 

d.lgs. 50/2016, alla legge 241/1990, all'art. 97 della Costituzione, in quanto 

sarebbero irragionevoli i criteri di attribuzione dei punteggi; 

5. l’inversione dell'esito della gara sarebbe illegittimo, non solo perché non 

rispondente all'esito della gara, ma anche perché sarebbe stato disposto in 



accoglimento di richieste in tal senso (formalmente indipendenti, eppure 

simmetricamente identiche), accompagnate dall'offerta di un vantaggio economico 

a favore della medesima Stazione Appaltante; 

6. l'offerta tecnica del Raggruppamento ricorrente non meritava punteggi inferiori 

rispetto a quelle presentate dai controinteressati; 

7. la Commissione sarebbe stata costituita soltanto da membri interni e l’atto recante 

la loro nomina non sarebbe stato pubblicato; 

8. l’illegittimità dei criteri e sub-criteri per l'attribuzione dei punteggi tecnici, in 

quanto non sarebbe ammissibile la previsione di requisiti di tipo curriculare; 

9. con una pluralità di argomentazioni si sostiene che: a) la gara sarebbe stata indetta 

con modalità non telematiche; b) la Commissione non avrebbe esaminato l’offerta 

economica di Frassineti relativa al Lotto 2; c) non tutti gli atti del procedimento 

sarebbero stati pubblicati; d) la Commissione avrebbe compiuto “valutazioni 

discrezionali immotivate” in ordine alle offerte tecniche; e) non sarebbe stato motivato 

“il rifiuto di verbalizzare le istanze ed eccezioni sollevate dal Raggruppamento ricorrente”; f) 

l’accesso “è stato consentito … solo dopo la notifica del ricorso”. 

Si è costituita Toscana Energia s.p.a in qualità di stazione appaltante e 

amministrazione resistente, eccependo l’inammissibilità del ricorso e dei successivi 

motivi aggiunti, in quanto proposti cumulativamente avverso l’aggiudicazione di due 

distinti lotti, in favore di due concorrenti diversi e in violazione di quanto previsto 

dall’art.11 bis dell’art. 120 cpa. 

Nel merito Toscana Energia s.p.a ha contestato le argomentazioni proposte 

chiedendo il rigetto del ricorso. 

La società Barci Engineering Srl ha depositato un ricorso incidentale volto 

all’annullamento dell’ammissione alla gara del Raggruppamento Ingeo, contestando, 

in subordine, le determinazioni di attribuzione del punteggio al medesimo ricorrente. 

In particolare, nel ricorso incidentale, si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi: 



1. la violazione della par condicio dei concorrenti, in quanto la ricorrente non avrebbe 

posseduto i requisiti minimi di partecipazione, per quanto riguarda la capacità 

professionale e tecnica, non avendo eseguito nel quinquennio precedente i n. 4 

contratti di progettazione e/o direzione lavori su reti gas richiesti dal bando; 

l’Amministrazione sul punto avrebbe illegittimamente ammessa la ricorrente 

principale al “soccorso istruttorio”; 

2. la violazione della lex specialis di gara, in quanto il mandatario non avrebbe 

posseduto i requisiti in misura maggioritaria, previsti per l’esecuzione dell’appalto; 

3. la violazione della lex specialis di gara, in quanto la domanda di partecipazione, 

modello 1 del ricorrente principale (precisamente Ingeo srl) conterrebbe delle 

omissioni o carenze che avrebbero imposto l’esclusione del concorrente, 

4. in via subordinata si è sostenuta l’illegittimità dell’intervenuta attribuzione del 

punteggio al ricorrente principale. 

A seguito della camera di consiglio del 15 gennaio 2020, e con ordinanza n. 46/2020, 

questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare. 

Con la memoria depositata il 27 aprile 2020 i ricorrenti hanno rinunciato alla sola 

domanda di annullamento dell'ammissione del raggruppamento che vedeva come 

mandatario Frassineti ed alla relativa domanda di annullamento dei provvedimenti 

impugnati, nella parte in cui attribuiscono il punteggio tecnico che ha condotto il 

Frassineti alla prima posizione nella graduatoria di gara. 

La stessa ricorrente ha dichiarato di voler insistere nella domanda diretta 

ad “…ottenere l'aggiudicazione del Lotto 2 (o, in subordine del Lotto 1 ove anche la Barci fosse 

esclusa o ove fosse giudicata errata l'attribuzione dei punteggi conducendo i ricorrenti in prima 

posizione nella graduatoria di gara o, in subordine, l'annullamento dell'intera procedura di gara)”. 

Nelle ultime memorie tutte le parti hanno dedotto avverso le reciproche censure 

proposte avverso il ricorso principale e incidentale. 



In particolare la ricorrente, oltre a eccepire la tardività del ricorso incidentale, ha 

contestato le censure in esso proposte chiedendo il rigetto di detto gravame. 

All’udienza del 13 maggio 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi 

dell’art. 84 del D.L. 18/2020. 

DIRITTO 

1. Il ricorso è inammissibile risultando integrata la violazione dell’art. 120 comma 11 

bis cpa, laddove circoscrive la proponibilità di un ricorso cumulativo soltanto 

nell’ipotesi in cui vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto. 

1.1 L’art. 120, comma 11-bis c.p.a, introdotto dall'art. 204, comma 1, lett. i), D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, ha codificato un orientamento ormai consolidato della 

giurisprudenza (Cons. St., sez.III, 4 febbraio 2016, n. 449; id., sez. V, 26 giugno 2015, 

n. 3241), secondo cui l'ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata 

all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali 

comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della 

Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte 

tecniche ecc.). 

Solo in questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e 

un’articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse 

domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria, 

circostanze queste ultime che legittimano la trattazione congiunta. 

1.2 Anche nel caso in cui sia stato emanato un provvedimento solo formalmente 

unitario, in quanto suscettibile di contenere le distinte ammissioni di ciascun 

concorrente per ciascun lotto – e quindi in presenza di un provvedimento che ha un 

oggetto plurimo, scindibile a seconda del nominativo del concorrente ammesso -, 

non è possibile proporre un’unica impugnazione gravando gli atti di ammissione per 

più lotti di una pluralità di operatori economici, proponendo specifiche censure 

relative alla posizione di ciascuno di essi. 



Il cumulo di azioni è quindi ammissibile solo a condizione che le domande si basino 

sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e/o siano riconducibili nell’ambito del 

medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (Cons. Stato, III, 3 luglio 

2019, n. 4569). 

1.3 Con un’ulteriore decisione si è confermato (Consiglio di Stato sez. III, 

15/07/2019, n.4926) il carattere eccezionale del ricorso cumulativo nel processo 

amministrativo, precisando che “…nel caso di presentazione di offerte per più lotti 

l'impugnazione può essere proposta con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di 

ricorso avverso lo stesso atto (Cons. Stato Sez. V, 08/02/2019, n. 948; Cons. Stato Sez. 

III, 17/09/2018, n. 5434). 

Altre decisioni hanno ritenuto inammissibile il ricorso con cui è stato chiesto 

“l’annullamento delle aggiudicazioni dei due Lotti, proponendo censure in parte nei confronti della 

S.C. nella sua qualità di aggiudicataria del Lotto n. 1 ed in parte nei confronti della L.C. quale 

aggiudicataria del Lotto n. 2, censure ciascuna individuabile nella sua portata quanto a vizi specifici 

lamentati nei confronti dell’una o dell’altra parte intimata” (Cons. Stato, V, 8 febbraio 2019, 

n. 948). 

1.4 Ciò premesso risulta chiarito che è ammesso il ricorso cumulativo per 

l’annullamento di diverse aggiudicazioni, relative a distinti lotti di una procedura di 

gara “originata da un unico bando”, soltanto a condizione che ricorrano i requisiti “della 

identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell’oggetto e che gli 

atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì le censure, di talché anche nel 

caso di una gara unitaria suddivisa in più lotti ciò potrà ammettersi solo laddove vi sia articolazione, 

nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni … alle differenti e successive 

fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti 

aggiudicazioni” (Cons. Stato, V, 22 gennaio 2020, n. 526). 

1.5 La fattispecie in esame risulta coincidente con le statuizioni delle sopra citate 

pronunce, integrando la violazione dell’art. 120 comma 11 del cpa, in quanto il 



raggruppamento Ingeo ha chiesto l’annullamento di entrambe le aggiudicazioni, 

nonché la declaratoria di inefficacia del contratto ex art. 122 e, quindi, dei 

provvedimenti relativi a due lotti di due diversi operatori economici, proponendo 

specifiche censure relativamente alla posizione di ciascuno di essi. 

In particolare nelle conclusioni dei motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto 

l’“aggiudicazione del lotto 1 o del lotto 2 al costituendo raggruppamento temporaneo tra i ricorrenti, 

subentro nel relativo contratto e risarcimento dei danni subiti e subendi. Ovvero, in ipotesi, con 

l’annullamento dell’intera procedura di gara”. 

Detta circostanza è confermata da quanto desumibile dal ricorso principale e dalle 

successive memorie, laddove la ricorrente ha chiesto, ancora una volta, di annullare 

l'aggiudicazione del Lotto 1 e/o del Lotto 2, senza precisare l’esistenza di uno 

specifico interesse ad ottenere una pronuncia sul primo o sul secondo lotto e, quindi, 

con l’avvenuta formulazione di domande che, di fatto, sono tra loro incompatibili 

non potendo il ricorrente aggiudicarsi entrambi i lotti sulla base di quanto previsto 

dal disciplinare. 

1.6 Costituisce, peraltro, un elemento di fatto incontestato che l’esistenza di due lotti 

distinti ha impegnato la stazione appaltante a svolgere due procedure di gara 

autonome che hanno determinato l’avvenuta approvazione di due graduatorie e la 

sottoscrizione di due contratti distinti, in adesione al disposto di cui alla lex specialis (si 

veda il punto n. 5, lett. A) del Disciplinare) che prevedeva la possibilità che ciascun 

concorrente avrebbe potuto risultare aggiudicatario soltanto di un solo lotto. 

1.7 Dagli atti depositati è, inoltre, facilmente evincibile che la ricorrente ha formulato 

censure diverse in relazione a ciascuno degli aggiudicatari (Frassinetti e Barci), 

contestando le modalità di svolgimento della gara, i criteri di selezione delle offerte 

e i punteggi attribuiti ai raggruppamenti controinteressati e, quindi, le aggiudicazioni 

disposte in favore di questi ultimi. 



E’ evidente che un ricorso così predisposto integra il divieto di ricorso cumulativo 

di cui all’art. 120 comma 11 del cpa. 

1.8 Nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso 

abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente 

a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale 

o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di 

controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo. 

1.9 E’ altrettanto evidente che una gara suddivisa in più lotti è costituita da più 

procedimenti autonomi, ciascuno dei quali si conclude con un’aggiudicazione 

distinta (Cons. Stato, 15 maggio 2018, n. 2892; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 7 gennaio 

2020, n. 17), circostanze queste ultime che confermano l’esistenza di una piena 

autonomia dei vari lotti, seppur affidati nell’ambito di una medesima gara (TAR 

Lazio, 18 marzo 2020, n. 3389). 

2. Nemmeno possono essere condivise le argomentazioni della ricorrente, laddove 

si sostiene che il bene della vita che intende perseguire “è l’aggiudicazione di uno dei due 

lotti”, in modo del tutto indistinto, risultando dirimente la circostanza che la stessa 

ricorrente ha impugnato con un unico ricorso due provvedimenti che assegnano due 

beni della vita diversi. 

2.1 Da ultimo va evidenziato come non sia suscettibile di spostare i termini della 

questione l’avvenuta rinuncia, posta in essere dalla ricorrente con l’ultima memoria, 

all’annullamento della procedura che ha condotto il gruppo Frassinetti ad acquisire 

la prima posizione in graduatoria. 

Fare propria l’interpretazione della ricorrente avrebbe l’effetto di incidere sulle 

caratteristiche stesse del ricorso, con effetti non prevedibili e, ciò, anche laddove 

non si ritenesse che la stessa rinuncia costituisce una conferma del carattere 

cumulativo del ricorso. 



2.2 Si è, peraltro, statuito che l’ammissibilità del ricorso cumulativo, con riguardo al 

rispetto delle condizioni previste dall’art. 120, comma 11 bis, cod. proc. amm., non 

può che essere verificata avuto riguardo al contenuto originario del ricorso, essendo 

irrilevante che nel prosieguo del giudizio vengano meno i motivi di divergenza a 

causa del comportamento processuale delle parti” (TAR Veneto, I, 14 aprile 2020, 

n. 353). 

2.3 E’ pur vero che il c.d. “scambio dei lotti” può aver ingenerato dubbi circa la 

fungibilità delle procedure, ma è altrettanto vero che detta circostanza non è 

suscettibile a superare il fatto che siano state svolte due procedure diverse, con esiti 

e peculiarità differenti, tali da rendere indispensabile una specifica impugnazione. 

2.4 Ne consegue che il raggruppamento Ingeo avrebbe dovuto alternativamente 

impugnare soltanto l’aggiudicazione del Lotto 1, sostenendo di meritare il primo 

posto nella relativa graduatoria o, in alternativa, contestare gli esiti del lotto 2, 

sostenendo specifiche censure, dirette ad evidenziare l’esistenza dei presupposti che 

gli avrebbero consentito di scavalcare o escludere Barci e di ottenere 

l’aggiudicazione. 

2.5 In conclusione il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono inammissibili per 

violazione del divieto di presentare ricorsi cumulativi di cui all’art. 120, comma 11-

bis, c.p.a.. 

2.6 Si consideri, comunque, che anche laddove si fosse inteso prescindere dall’esame 

di dette eccezioni preliminari, il ricorso sarebbe risultato infondato. 

2.7 Sarebbe stato da respingere il primo motivo del ricorso principale e il quinto 

motivo aggiunto con i quali si sostiene che le due aggiudicazioni sarebbero affette 

da “errore materiale” nella parte in cui si prevede che il lotto 1 è stato assegnato a 

Barci e il lotto 2 a Frassineti, aggiudicazioni che sarebbero in contrasto con gli esiti 

della gara. 



2.8 Come si è avuto modo di anticipare nella parte narrativa, Toscana Energia ha 

accolto l’istanza della Barci e Frassineti nella parte in cui hanno chiesto 

l’aggiudicazione definitiva del lotto provvisoriamente aggiudicato all’altro 

concorrente. 

2.9 La richiesta era stata motivata in relazione alla circostanza che Frassineti e Barci 

si erano collocate al primo posto delle graduatorie provvisorie e che, ancora, i due 

lotti avevano uguale oggetto ed importo, risultando diverso il luogo di esecuzione 

(Firenze per il Lotto 1; Pistoia e Pisa per il Lotto 2). 

Ne consegue come non sussista alcun errore materiale, ma una valutazione 

dell’Amministrazione ininfluente “inversione” dell’aggiudicazione così come 

proposta dalle società risultate vincitrici delle distinte procedure di evidenza 

pubblica. 

3. Altrettanto da respingere è il secondo motivo e il primo motivo aggiunto, con i 

quali si sostiene l’asserita carenza del requisito dell’avvalimento, in quanto il 

concorrente Barci Engineering s.r.l. non avrebbe potuto essere ammesso alla gara, 

in quanto la “struttura organizzativa” risultava priva della professionalità di un 

“Tecnico acustico” abilitato e iscritto in apposito Elenco. 

3.1 La lettera a) del punto 3.2 del disciplinare prescriveva il “possesso di adeguata 

struttura organizzativa”, composta da varie figure professionali tra cui un “Tecnico 

acustico”, requisito in relazione al quale la Barci aveva dichiarato di avvalersi delle 

prestazioni dell’ing. Giuseppe Minasi, “iscritto all’Albo professionale degli ingegneri della 

Provincia di Cosenza, n. 3599, per le attività di tecnico acustico”. 

3.2 In applicazione di dette disposizioni la Barci ha presentato un contratto di 

avvalimento che richiama l’art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui 

qualifica la figura dell'avvalimento come un istituto con un ambito applicativo 

generale (T.A.R. Napoli, sez. V, 12/02/2019, n.776), non suscettibile di 

interpretazioni limitative volte a restringerne l'applicabilità. 



3.3 E’ allora evidente come sia del tutto legittimo un contratto di avvalimento nel 

senso dell’assunzione da parte del tecnico acustico dell’impegno di mettere a 

disposizione di Barci la propria attività professionale (oggetto del futuro contratto 

di appalto) e di eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento inerenti alla 

competenza del tecnico acustico, per un corrispettivo pari al 2% del prezzo di 

aggiudicazione. 

3.4 Altrettando da rigettare sarebbe stato il terzo motivo e il sesto motivo aggiunto 

laddove si sostiene che la stazione appaltante avrebbe consentito a Barci di 

modificare l’offerta tecnica. 

La Commissione, infatti, nella seduta del 22 agosto 2019 ha chiesto a Barci, con 

riferimento ai criteri di valutazione A, B, C e D, di “indicare i numeri di accordo-quadro 

o contratto, relativamente ad ognuna delle singole caselle, come già compilate nelle corrispondenti 

tabelle del Modello 3”. 

3.5 Ne consegue come non vi sia stata alcuna modifica dell’offerta tecnica in corso 

di gara, ma lo svolgimento di una mera attività istruttoria e di chiarimento al fine di 

evitare che le medesime esperienze professionali potessero essere considerate due 

volte, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 nella parte in 

cui consente il soccorso istruttorio in relazione al contenuto dell’offerta economica 

e tecnica con il limite che non si tratti, appunto, di mancanze, incompletezze o 

irregolarità essenziali. 

3.6 Con il quarto, l’ottavo motivo aggiunto, il settimo motivo aggiunto e il nono 

motivo aggiunto il raggruppamento Ingeo contesta che la gara sarebbe stata svolta 

in modalità non telematica e la scelta dei criteri di valutazione. 

3.7 In realtà il comportamento dell’Amministrazione è conforme a quanto 

contenuto nel Disciplinare laddove precisava che, “nelle more dell’adeguamento della 

piattaforma telematica e-business per fornitori Italgas (normalmente utilizzata anche da Toscana 

Energia) alla tipologia di gara della procedura aperta ed alle modifiche normative recentemente 



introdotte, le offerte per la partecipazione alla presente procedura di gara aperta dovranno essere 

trasmesse in formato cartaceo”. 

3.8 Ne consegue la genericità delle censure (e quindi l’inammissibilità delle stesse) in 

quanto i ricorrenti non hanno contestato la disciplina della gara e, nel contempo, 

non hanno dimostrato il venire in essere di alcun pregiudizio che sarebbe loro 

derivato dall’utilizzo di detta modalità di svolgimento. 

3.9 Altrettanto indimostrata è l’illogicità della scelta dei criteri di valutazione che, a 

loro volta, sono stati individuati considerando che l’affidamento in questione 

riguarda prestazioni professionali standardizzate, le cui modalità di esecuzione sono 

disciplinate in maniera dettagliata dalla normativa tecnica applicabile che non 

ammette variazioni o scostamenti. 

Per queste ragioni, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica erano stati elaborati in 

relazione alle specifiche esperienze e, ciò, in applicazione della lett. e) del comma 6 

dell’art. 95 del Codice costituiscono criterio di valutazione delle offerte tecniche 

“l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, 

qualora la qualità del personale incaricato possa avere una influenza significativa sul livello 

dell’esecuzione dell’appalto”. 

4. Anche la Commissione era stata correttamente costituita in quanto composta da 

un avvocato con un’approfondita esperienza in materia di contratti pubblici, un 

laureato in ingegneria meccanica con esperienza nella distribuzione del gas metano 

e, da ultimo, un perito industriale che lavora nell’ambito di aziende del settore 

appartenenti al Gruppo Italgas dal 1984. 

4.1 Nemmeno è dimostrata l’esistenza di circostanze che avrebbero dovuto portare 

i componenti della commissione ad astenersi, non risultando dimostrato il venire in 

essere dei presupposti disciplinati dell’art. 7 del dpr n. 63/2013 (Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 



Detta disposizione prevede che “il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione 

di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 

parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone 

con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui 

sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o 

dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza”. 

Nessuna di dette circostanze è stata dimostrata essere esistente nei confronti dei 

componenti della commissione non risultando evincibile l’esistenza di alcun 

rapporto personale, professionale, di amicizia o di inimicizia con alcuno dei 

concorrenti. In proposito, nulla hanno dimostrato i ricorrenti che hanno richiamato 

circostanze irrilevanti. 

4.2 Da ultimo non risulta dimostrato che la Commissione abbia omesso qualche 

verbalizzazione o la pubblicazione di documentazione di rilievo. 

4.3 Con il secondo motivo aggiunto (che riguarda il controinteressato Frassinetti) si 

rileva l'assenza dell'Archeologo laureato in Archeologia e del “giovane 

professionista” nel costituendo RTI, circostanza quest’ultima che avrebbe dovuto 

comportare l’esclusione del raggruppamento sopra citato per mancanza di un 

requisito essenziale. 

Detto requisito, previsto dal punto 3.2 del Disciplinare (relativo al fatto che nella 

struttura organizzativa del concorrente facesse parte un “archeologo), è integrato dal 

dott. Davide Manetti, che ha conseguito una laurea magistrale in lettere antiche con 

indirizzo archeologico che, ai sensi del d.m. 9 luglio 2009, è equiparata alla laurea in 

“Archeologia”. 



4.4 Altrettanto integrato è il requisito relativo alla presenza di un “giovane 

professionista”, secondo la definizione dell’art. 4 del d.m. 2 dicembre 2016, n. 263, in 

quanto del Raggruppamento Frassinetti faceva parte l’arch. Andrea Zupo iscritto 

all’Albo degli architetti di Prato. 

4.5 Non sarebbero risultate condivisibili nemmeno le argomentazioni contenute nel 

terzo motivo (anch’esso relativo al controinteressato Frassinetti), laddove si sostiene 

la mancata attestazione dei requisiti speciali in capo alle mandanti, in quanto il 

costituendo RTI, non avrebbe potuto essere legittimamente ammesso alla gara, per 

mancanza dei requisiti di qualificazione in capo alle mandanti; 

Sempre a parere dei ricorrenti risulterebbe violato l'art. 92 del DPR 207/2010, 

laddove prescrive che ciascuna mandante avrebbe dovuto attestare il possesso di 

requisiti di ammissione, ai fini di poter soddisfare i presupposti di affidabilità 

sostanziale per l'esecuzione, in misura non inferiore al 10% del totale e comunque 

non inferiore alla quota di prestazioni che ha dichiarato di eseguire. 

4.6 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle censure sopra citate è sufficiente 

rilevare che l’art. 92 del d.p.r. n. 207/2010 è disposizione che si applica agli appalti 

di “lavori”, mentre gli appalti di servizi (come quello di cui si tratta) sono disciplinati 

dal comma 8 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che siano le 

stazioni appaltanti a precisare le condizioni di partecipazione richieste. 

4.7 Si consideri, peraltro, che a seguito dell’Adunanza Plenaria n. 27/2014 non può 

dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture “non vige ex lege il principio di necessaria 

corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva 

pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis di gara”. 

4.8 E’ comunque dirimente constatare che, nel caso di specie, le mandanti hanno 

dimostrato il possesso, in proporzione alla quota di servizi a ciascuna affidata, dei 

requisiti di partecipazione, richiesti dal disciplinare per l’attività di progettazione e 

direzione lavori. 



4.9 Nel quarto motivo aggiunto la ricorrente contesta la scelta dei criteri di 

aggiudicazione E, G e H, in quanto illegittimi, irragionevoli e suscettibili di viziare 

l'esito della gara. 

Non solo la ricorrente non ha dimostrato le illogicità (solo asserite) relative alla scelta 

di detti criteri, ma sul punto è sufficiente richiamare un costante orientamento 

giurisprudenziale in base al quale “la scelta operata dall'Amministrazione appaltante, in una 

procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente 

ai criteri di valutazione delle offerte, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge 

per meglio perseguire l'interesse pubblico. Come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché 

sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed 

intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (Consiglio di Stato 

sez. III, 07/03/2019, n.1574)”. 

5. In conclusione, pur sussistendo i sopra citati, profili di infondatezza risulta 

dirimente l’accoglimento dell’eccezione preliminare relativa alla proposizione di un 

ricorso cumulativo in deroga a quanto previsto dal comma 11 dell’art. 120 del cpa. 

Il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti sono, pertanto, inammissibili ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 lett. b) del cpa. 

5.1 All’inammissibilità del ricorso principale consegue la declaratoria di 

improcedibilità del ricorso incidentale, essendo venuto meno un qualunque interesse 

della controinteressata ad ottenere una pronuncia di merito (T.A.R. Veneto Venezia 

Sez. I Sent., 02/01/2017, n. 1). 

5.2 Per quanto concerne la domanda di accesso va evidenziato come sia cessata 

materia del contendere. 

5.3 All’istanza di accesso del 3 ottobre 2019, con la quale il raggruppamento Ingeo 

ha chiesto “di prendere visione della documentazione di gara” è stato dato riscontro con la 

nota del 7 novembre 2019 con la quale la società Toscana Energia, ritenendo 



infondata l’opposizione di Barci, ha comunicato ad Ingeo la possibilità di estrarre 

copia dei documenti richiesti. L’accesso è stato eseguito in data 11 novembre 2019. 

5.4 Ne consegue l’avvenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda 

di accesso proposta con il ricorso principale. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto 

anche della palese violazione del principio di sinteticità commessa dalla ricorrente 

con l’ultima memoria. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone. 

dichiara inammissibile il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti ai sensi 

dell’art. 35 comma 1 lett. b) del cpa; 

dichiara la cessazione della domanda di accesso presentata nel ricorso principale; 

dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse ai 

sensi dell’art. 35 comma 1 lett.c) del cpa; 

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 

2.500,00 (duemilacinquecento//00) per ciascuna parte costituita, per complessivi 

euro 5.000,00 (cinquemila//00), oltre oneri di legge. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Manfredo Atzeni, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere 

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore 
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