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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 il Veneto 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 582 del 2019, proposto dalla 

ASE – AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, ing. Giorgio Golinelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti 

Vittorio Domenichelli, Paolo Neri ed Alessandro Righini e con domicilio digitale 

come da P.E.C. da Registri di Giustizia 

contro 

Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avv.ti Giuseppe Velluto e Giacomo Ferdinando Zennaro e con domicilio 

presso lo studio dell’avv. Eliana Bertagnolli, in Venezia-Mestre, via Fapanni, n. 46 

nei confronti 

Edison Facility Solutions S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difeso dagli avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti ed 

Annamaria Tassetto e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in 

Venezia-Mestre, via Cavallotti, n. 22 

Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., non costituita in giudizio 



per l’annullamento, 

previa sospensione dell’esecuzione, 

- della determinazione dirigenziale della Provincia di Padova n. 346 del 16 aprile 

2019, mediante cui è stata aggiudicata definitivamente al R.T.I. tra Edison Facility 

Solutions S.p.a. e Cristoforetti Servizi Energia S.p.a. la procedura ristretta “per la 

selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell'affidamento della concessione mista 

di beni e servizi, suddivisa in tre lotti, per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici 

pubblici di proprietà di 30 enti, province e comuni, delle province di Padova, Rovigo, Treviso e 

Belluno da realizzarsi con finanziamento tramite terzi (FTT)” con riferimento al lotto n. 1 

(CIG: 7241531C6A); 

- di ogni ulteriore atto comunque connesso per presupposizione o consequenzialità, 

ivi compresi i verbali di gara, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione dalla 

procedura del R.T.I. tra Edison Facility Solutions S.p.a. e Cristoforetti Servizi 

Energia S.p.a., nonché la lex specialis della procedura, e in particolare la lettera 

d’invito, ove interpretata nel senso di escludere l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 

97 del d.lgs. n. 50 del 2016 

nonché per la declaratoria 

di inefficacia del contratto che dovesse essere stipulato tra la Provincia di Padova e 

il R.T.I. tra Edison Facility Solutions S.p.a. e Cristoforetti Servizi Energia S.p.a. 

e per la condanna 

della Provincia al risarcimento del danno in forma specifica, con aggiudicazione della 

concessione alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto 

ovvero, in via subordinata, per la condanna 

della Provincia al risarcimento del danno per equivalente monetario. 
 
 

Visti il ricorso principale ed i relativi allegati; 



Vista l’istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via 

incidentale dalla ricorrente principale, e preso atto della rinuncia alla stessa; 

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la documentazione della Provincia di Padova; 

Visto, altresì, l’atto di costituzione in giudizio di Edison Facility Solutions S.p.A.; 

Visto il ricorso incidentale depositato da Edison Facility Solutions S.p.A. il 18 giugno 

2019; 

Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 22 gennaio 2020 il dott. Pietro De 

Berardinis; 

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. L’odierna ricorrente, ASE – AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. (“ASE”), 

espone che la Provincia di Padova ha bandito una procedura ristretta per la selezione 

di una ESCO (Energy Service Company) ai fini dell’affidamento alla stessa della 

concessione di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli 

edifici pubblici di proprietà di n. 30 Enti pubblici (Provincie e Comuni ricadenti nei 

territori di Padova, Treviso, Rovigo e Belluno), da realizzarsi con finanziamento 

tramite terzi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 115 del 2008. 

1.1. Compito della “ESCO” – precisa l’esponente: soggetto terzo rispetto al 

fornitore di energia ed al beneficiario delle misure di miglioramento energetico – è 

di fornire i capitali per la realizzazione di tali misure, addebitando al beneficiario di 

queste un canone corrispondente ad una parte del risparmio energetico conseguito. 

1.2. La procedura era suddivisa in tre lotti: quello di cui si discute è il n. 1, avente ad 

oggetto edifici di Comuni della Provincia di Belluno, per un valore di € 3.127.000,00. 



La durata della concessione era stabilita in n. 15 anni dalla consegna dei lavori e il 

criterio di aggiudicazione della procedura era quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Dell’offerta economica faceva parte integrante anche il Piano 

Economico Finanziario (P.E.F.), asseverato da un professionista abilitato e 

contenente i dati di cui all’art. 8.3, punto b.1, della lettera d’invito. 

1.3. Alla procedura partecipavano due operatori economici e cioè, oltre 

all’esponente, il R.T.I. tra la Edison Facility Solutions S.p.A. e la Cristoforetti Servizi 

Energia S.p.A. (“R.T.I. Edison”). 

1.4. In esito alle operazioni di gara veniva stilata la graduatoria del lotto n. 1, che 

vedeva collocato al primo posto il R.T.I. Edison con il punteggio totale di 96,98 (di 

cui 68,58 per l’offerta tecnica e 28,40 per quella economica) ed al secondo posto 

ASE con n. 74,25 punti. Il R.T.I. Edison sopravanzava la ricorrente anche per gli 

ulteriori due lotti della procedura. 

1.5. La Commissione di gara dava atto che il “P.E.F.” del citato R.T.I. risultava 

“congruente”, quindi l’Amministrazione provinciale con determinazione dirigenziale 

n. 346 del 16 aprile 2019 provvedeva ad aggiudicargli definitivamente la concessione, 

senza dare corso – lamenta l’esponente – alla verifica di anomalia dell’offerta. 

2. Avverso l’ora vista determinazione di aggiudicazione – comunicatale il 29 aprile 

2019 – è insorta ASE, impugnando tale provvedimento, unitamente agli atti 

presupposti e connessi indicati in epigrafe, e chiedendone l’annullamento, previa 

sospensione dell’efficacia, con riguardo all’aggiudicazione del lotto n. 1. 

2.1. A supporto del gravame, la società ha dedotto i seguenti motivi: 

1a) violazione e falsa applicazione della lex specialis, con particolare riferimento alle prescrizioni 

relative ai contenuti e alla funzione del Piano Economico e Finanziario recati dalla lettera d’invito 

(punto 8.3) e dallo schema di contratto attuativo (art. 12), inidoneità del Piano a comprovare la 

congruità dell’offerta, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per erroneità dei 

presupposti, nonché per illogicità e irragionevolezza manifeste, in quanto il R.T.I. Edison 



avrebbe indicato nel P.E.F., quale tasso di inflazione per l’aggiornamento del 

canone, l’indice del 2% preso dal Bollettino della Banca d’Italia, ma l’utilizzo di tale 

indice sarebbe illegittimo per più versi ed in particolare contrasterebbe con l’art. 5.5 

dell’allegato della lex specialis denominato “determinazione risparmi e canone”; 

2a) in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 e 

dell’art. 11 della lettera di invito, nonché eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste, 

difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, in quanto la stazione 

appaltante avrebbe illegittimamente omesso di sottoporre l’offerta del R.T.I. Edison 

a verifica obbligatoria di anomalia, nonostante l’aggiudicatario avesse superato i 

quattro quinti del punteggio relativamente sia all’offerta tecnica che all’offerta 

economica. 

2.2. La ricorrente ha formulato, inoltre, domande: di declaratoria dell’inefficacia del 

contratto nelle more eventualmente stipulato tra la Provincia e l’aggiudicatario; di 

risarcimento del danno in forma specifica, tramite aggiudicazione della concessione 

in proprio favore e conseguente stipulazione del contratto, sempre con riferimento 

al lotto n. 1; in subordine, di risarcimento del danno per equivalente monetario. 

2.3. Si è costituita in giudizio la Provincia di Padova, depositando documentazione 

sui fatti di causa e resistendo alle domande attoree. 

3. Si è costituita in giudizio, altresì, la controinteressata Edison Facility Solutions 

S.p.A. (“Edison”), che ha successivamente depositato ricorso incidentale, con il 

quale ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti di gara nella parte in cui ASE non è 

stata esclusa dalla procedura, con particolare riferimento al verbale del 13 febbraio 

2019. 

3.1. A supporto del ricorso incidentale Edison ha dedotto i seguenti motivi: 

1b) violazione degli artt. 83, comma 9, e 165 del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 1418 e 1325 

c.c. e dell’art. 8, lett. b), punto 1, della lettera d’invito, giacché ASE avrebbe indicato, quale 

valore totale dell’investimento, un importo nell’offerta (€ 3.002.520,21) diverso da 



quello indicato nel P.E.F. (€ 3.214.859,56) e il contrasto tra tali valori 

comporterebbe l’inammissibilità dell’offerta della ricorrente principale per 

indeterminatezza; 

2b) violazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, perché ASE in sede di 

offerta avrebbe dato atto che l’importo complessivo degli investimenti comprendeva 

pure gli oneri di sicurezza, il cui ammontare avrebbe, perciò, dovuto reputarsi 

definitivo e immutabile: nel P.E.F., tuttavia, la società, con l’indicare un maggior 

importo complessivo degli investimenti, avrebbe individuato ulteriori oneri di 

sicurezza, cosicché i suddetti oneri non presenterebbero il requisito dell’inalterabilità 

assoluta, pur richiesto dalla giurisprudenza. 

3.2. Nella camera di consiglio del 19 giugno 2019 la ricorrente principale ha 

dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare. 

3.3. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie finali e 

documenti. ASE ed Edison hanno depositato, altresì, repliche. 

3.4. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

4. In via preliminare, è necessario esaminare la questione del rapporto tra il ricorso 

principale di ASE ed il ricorso incidentale cd. escludente di Edison, avendo 

quest’ultima domandato, in accoglimento del proprio ricorso incidentale, la 

declaratoria di inammissibilità di quello principale: ciò, in quanto il succitato ricorso 

incidentale dimostrerebbe che l’offerta di ASE avrebbe dovuto essere esclusa dalla 

gara, con il corollario che la ricorrente principale sarebbe priva sia di legittimazione, 

sia di interesse a ricorrere. 

4.1. Sul punto, tuttavia, si deve escludere che il ricorso incidentale di Edison possa 

avere efficacia cd. paralizzante rispetto al ricorso principale: l’esame di questo, infatti, 

resterebbe doveroso pur qualora il predetto ricorso incidentale fosse fondato e da 

accogliere. 



4.2. A tale conclusione si perviene, in particolare, sulla base di una recente pronuncia 

della Corte di Giustizia U.E. (sentenza del 5 settembre 2019 resa nella causa C-

333/18), la quale ha evidenziato che il diritto dell’Unione “deve essere interpretato nel 

senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere 

l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una 

presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che 

traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato 

irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali 

disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di 

partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato 

ricorsi”. 

4.3. Ha osservato, infatti, la Corte che, quando a seguito di una procedura ad 

evidenza pubblica, due offerenti presentano ricorso intesi alla reciproca esclusione, 

ciascuno di essi ha interesse ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto: da un lato, 

infatti, “l’esclusione di un offerente può far sì che l’altro ottenga l’appalto direttamente nell’ambito 

della stessa procedura”; d’altro lato, in caso di esclusione di tutti i concorrenti ed avvio 

di una nuova procedura “ciascuno degli offerenti potrebbe parteciparvi e quindi ottenere 

indirettamente l’appalto”. 

4.4. Pertanto – prosegue la Corte – la regola “secondo cui gli interessi perseguiti nell’ambito 

di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti, si traduce, 

per i giudici investiti di tali ricorsi, nell’obbligo di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione 

principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l’esame prioritario del 

ricorso incidentale proposto da un altro offerente”. Ciò, in virtù del cd. effetto utile, che, tra 

l’altro, impedisce che il ricorso principale sia subordinato alla prova, a carico del 

ricorrente principale, della circostanza che la P.A. sarà indotta a ripetere la procedura 

di affidamento dell’appalto: “l’esistenza di una possibilità siffatta” (ossia che la P.A. ripeta 

la gara) – hanno chiarito i giudici europei – “deve essere considerata in proposito sufficiente”. 



4.5. Se, quindi, in base a quanto finora esposto, al ricorso incidentale di Edison non 

può riconoscersi alcuna efficacia “paralizzante” del ricorso principale di ASE, ne 

segue che non vi sono ragioni logico-giuridiche tali da indurre il Collegio a dare 

priorità alla disamina del ricorso incidentale: a sostegno di siffatta pretesa priorità 

non può, invero, invocarsi neppure il principio di economia processuale, in quanto 

l’analisi del ricorso principale è comunque doverosa e quest’ultimo rimane 

ammissibile anche nell’eventualità dell’accoglimento del ricorso incidentale (che – 

per quanto si è detto – non varrebbe a privare la ricorrente principale della 

legittimazione e dell’interesse ad agire). 

5. In definitiva, non essendovi motivi per procedere all’inversione dell’ordine di 

esame dei ricorsi, il Collegio ritiene di principiare dal ricorso principale di ASE, che 

è articolato in due distinti motivi, di cui il primo proposto in via principale e il 

secondo in subordine. 

5.1. In particolare, il primo motivo del ricorso principale è volto a censurare 

l’indicazione, nel P.E.F. (Piano Economico e Finanziario) del R.T.I. Edison, quale 

tasso di inflazione per l’aggiornamento del canone spettante al concessionario, 

dell’indice del 2% preso dal Bollettino Economico n. 4/2018 della Banca d’Italia. La 

scelta di detto indice sarebbe illegittima – e ciò comproverebbe l’inidoneità 

del P.E.F. del citato R.T.I. a dare conto della sostenibilità e remuneratività 

dell’offerta di questo – per le seguenti ragioni: 

a) perché la lex specialis – in particolare l’art. 5.5 dell’allegato denominato 

“determinazione risparmi e canone” – avrebbe imposto di utilizzare “l’indice ISTAT dei 

prezzi al consumo FOI pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”, che sarebbe stato, all’epoca 

della formulazione del P.E.F., pari all’1,4% e quindi nettamente più basso del 2% 

indicato dall’aggiudicatario; 

b) perché in ogni caso nel predetto Bollettino della Banca d’Italia il tasso di inflazione 

del 2% sarebbe quello mediamente registrato nell’intera area “Euro” nel periodo 



considerato, mentre in detto periodo il tasso registrato in Italia sarebbe stato pari 

all’1,5%, quindi ancora una volta nettamente inferiore a quanto indicato dal R.T.I. 

Edison; 

c) perché, anche a voler considerare le aspettative di inflazione per gli anni successivi, 

il tasso stimato dal Bollettino della Banca d’Italia sarebbe stato dell’1,5% per 

l’orizzonte temporale da due a cinque anni e dell’1,6% per quello da cinque a dieci 

anni. 

5.2. Le controparti oppongono, in sintesi, che la lex specialis di gara non recherebbe 

nessun obbligo di utilizzare, per l’aggiornamento del canone, il cd. indice ISTAT dei 

prezzi al consumo FOI e che la scelta del tasso del 2% sarebbe, da tutti i punti di vista, 

ben ponderata e ragionevole. 

6. Il motivo è fondato. 

6.1. Occorre premettere sul punto il richiamo all’insegnamento giurisprudenziale 

(C.d.S., Sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214; T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 febbraio 2019, n. 

182), secondo cui il Piano Economico e Finanziario è volto a dimostrare la concreta 

capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l’intero arco 

temporale prescelto, tramite la progettazione di un equilibrio economico – 

finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero 

periodo: ciò che consente alla P.A. di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva 

possibilità di realizzare l’oggetto della concessione. Il P.E.F. “è, dunque, un documento 

che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto 

per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa va a trarre utili tali da consentire la 

gestione proficua dell’attività” (T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 182/2019, cit.). Ne segue che il 

P.E.F. “non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto”, rappresentando esso un 

elemento significativo della proposta contrattuale, perché dà modo alla P.A. di 

valutare la congruenza e così l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta 

nell’offerta, con la conseguenza che un vizio intrinseco del Piano si riflette 



fatalmente sulla qualità dell’offerta stessa e la inficia (cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia 

Giulia, Sez. I, 15 novembre 2018, n. 350; T.A.R. Liguria, Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 

826). Conclusione, questa, confermata dalla considerazione che, nel corso 

dell’esercizio della concessione, l’eventuale alterazione degli indicatori 

del P.E.F. derivante da circostanze sopravvenute può implicare la modifica di 

elementi essenziali della concessione, quali l’entità del canone e la durata del 

rapporto (C.d.S., Sez. V. n. 2214/2018, cit.). 

6.2. Tanto premesso, nel caso di specie la lettera di invito della Provincia di Padova 

(all. 4 al ricorso) afferma all’art. 1.1 che della documentazione di gara fa parte, tra 

l’altro, la “determinazione risparmi e canone” (all. 12 al ricorso). L’art. 5.5 di detta 

determinazione, rubricato “importo del canone”, al 4° comma stabilisce che il valore del 

canone, come determinato in base ai commi precedenti, “sarà aggiornato annualmente 

a decorrere dalla data di Consegna dei Lavori secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392”. L’ora 

vista clausola, stante la chiarezza e l’inequivocità del suo tenore, non si può intendere 

in altro modo, per il Collegio, se non che essa abbia prescritto ai concorrenti di 

formulare un Piano Economico e Finanziario che prevedesse l’aggiornamento del 

canone annuale da versare al concessionario sulla base del citato “indice ISTAT dei 

prezzi al consumo”. 

6.3. Il R.T.I. Edison, invece, alle pagg. 3/4 della relazione al proprio P.E.F. (all. 11 

al ricorso) afferma esplicitamente che “il piano è impostato su base annuale, ed è stato 

previsto l’adeguamento dei valori nominali relativi alla componente energia dei canoni e ai costi 

operativi secondo l’indice atteso dell’inflazione pari al 2,0%”, specificando, nella nota n. 1 di 

pag. 4, che tale valore viene rilevato dal “Bollettino Economico 4/2018” della Banca 

d’Italia. È importante precisare, sul punto, che è pacifico ed incontestato tra le parti 

che l’indice di cui si avvale l’aggiudicatario, oltre ad essere estratto da una fonte 

diversa (Bollettino della Banca d’Italia, anziché indice ISTAT pubblicato in Gazzetta 



Ufficiale), non coincide neanche nel valore numerico con l’indice prescritto dall’art. 

5.5 della “determinazione risparmi e canone” (pari all’1,4%, e non al 2%). 

6.4. Ritiene il Collegio che l’utilizzo, da parte del R.T.I. Edison, di un indice per 

l’aggiornamento del canone diverso da quello prescritto dalla lex specialis vizi 

irrimediabilmente il P.E.F. del medesimo R.T.I. e, dunque, per quanto poc’anzi 

detto, la sua offerta. Invero, il Piano Economico e Finanziario presentato 

dall’aggiudicatario risulta strutturato in base ad un parametro illegittimo ed erroneo, 

perché avente un valore diverso da quello discendente dalla lex specialis, e ciò inficia 

i contenuti del Piano stesso, rendendolo inidoneo a dimostrare la congruità 

dell’offerta e, quindi, ad assolvere alla funzione che gli è propria: in particolare, la 

necessità di un ricalcolo in pejus degli introiti derivanti dal canone, in quanto da 

aggiornare ad un tasso di inflazione più basso di quello usato, comporta per 

definizione una minore redditività dell’offerta congegnata dal R.T.I. Edison e 

questo, ovviamente, incide sia sulla sostenibilità economica di detta offerta, sia sulla 

valutazione che la stessa ha ottenuto da parte della Commissione. Ma, come 

precisato dalla giurisprudenza sopra riportata (cfr., per tutte, T.A.R. Veneto, Sez. I, 

n. 182/2019, cit.), non è possibile emendare l’errore in cui è incorso l’aggiudicatario, 

giacché i vizi del P.E.F. non possono essere sanati con il cd. soccorso istruttorio, 

che è precluso per ciò che concerne gli elementi dell’offerta tecnica ed economica, 

ostandovi la chiara formulazione letterale dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 

2016. 

7. Non convincono le eccezioni sollevate al riguardo dalle controparti (ciascuna delle 

quali è indicata di seguito tra parentesi come autrice dell’obiezione). 

7.1. Dette eccezioni possono essere suddivise in due tipologie. Da un lato, si nega 

che la lex specialis di gara prescrivesse l’utilizzo di un indice percentuale 

predeterminato e definito quale parametro di definizione delle previsioni di lungo 

periodo (Provincia di Padova), e ciò tanto più perché l’art. 5.5 dell’allegato 



“determinazioni risparmi e canone” non avrebbe specificato il periodo di riferimento 

(Edison). D’altro lato, in mancanza di puntuali indicazioni temporali, il riferimento 

al tasso del 2%, sarebbe legittimo, in quanto calcolato sulla base di un periodo pari 

a quello del progetto (15 anni) e parametrato sugli andamenti storici desumibili 

dalla G.U.R.I., al netto di periodi eccezionali sia in aumento che in stagnazione 

(Edison), sicché il tasso usato sarebbe del tutto ragionevole, vista, altresì, 

l’autorevolezza della fonte – Banca d’Italia – da cui è tratto (Provincia di Padova). 

7.2. In contrario, tuttavia, è agevole replicare che ambedue le tipologie di eccezioni 

trascurano il dato letterale dell’art. 5.5 della “determinazione risparmi e canone”, la cui 

lettura non dà adito a dubbi in ordine all’onere, per i concorrenti, di utilizzare per 

l’aggiornamento del canone l’indice ISTAT e non quello ricavato dal Bollettino della 

Banca d’Italia: e come si è visto, si tratta non solo di una diversità della fonte, ma di 

una divergenza valoriale (2% annuo anziché 1,4%), che, ovviamente, influisce sui 

conteggi della congruità economica dell’offerta, alterandoli, poiché il R.T.I. Edison 

ha calcolato di riscuotere canoni aggiornati secondo un tasso superiore a quello che 

gli spetta. 

7.3. In proposito, allora, mette conto richiamare l’indirizzo della giurisprudenza 

consolidata (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V,7 agosto 2018, n. 4849; id., 12 settembre 

2017, n. 4307; id., 9 ottobre 2015, n. 4684; id., Sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364; 

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 gennaio 2019, n. 52; T.A.R. Abruzzo, 

Pescara, Sez. I, 26 ottobre 2016, n. 340), cui ha aderito questa Sezione (cfr., ex multis, 

T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 agosto 2019, n. 935; id., 19 dicembre 2018, n. 1189), per il 

quale l’interpretazione della lex specialis di gara soggiace alle regole dettate per i 

contratti dagli artt. 1362 e segg. c.c., tra cui riveste carattere preminente quella 

collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento 

amministrativo; ulteriormente, l’intento perseguito dalla P.A. e il potere in concreto 

esercitato in base al contenuto complessivo dell’atto (interpretazione sistematica) 



devono individuarsi solo sulla base di ciò che il destinatario può ragionevolmente 

intendere dal dato letterale. 

7.4. Con specifico riferimento alle gare pubbliche, si è, inoltre, affermato che, 

nell’interpretazione delle disposizioni che regolano i presupposti, lo svolgimento e 

la conclusione della gara – contenute nel bando o nella lettera di invito e nei loro 

allegati (capitolati, convenzioni, ecc.) e costituenti nel loro insieme, la lex specialis di 

gara – un corretto rapporto tra la P.A. ed il privato, rispettoso dei principi di 

imparzialità e di buon andamento e del dovere di buona fede delle parti nello 

svolgimento delle trattative (art. 1337 c.c.), impone di dare una lettura della stessa lex 

specialis idonea a tutelare l’affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che 

essa dice espressamente e dispensando il concorrente dal ricostruire, con indagini 

ermeneutiche integrative, ulteriori ed inespressi significati. Ne deriva che solo in 

presenza di una formulazione equivoca della lex specialis, il cui testo presenti 

un’obiettiva incertezza, può ammettersi un’interpretazione diversa da quella letterale 

(C.d.S., Sez. V, n. 4307/2017, cit.): occorre, infatti, evitare che il procedimento 

ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara, palesando significati del 

bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (C.d.S., Sez. III, 18 

giugno 2018, n. 3715). 

7.5. Lo stesso principio del favor participationis, che impone di privilegiare 

l’interpretazione delle clausole della lex specialis di gara favorevole all’ammissione del 

concorrente alla gara, anziché quella che ne determina l’esclusione, opera solo per le 

clausole ambigue o di tenore equivoco, ma non per quelle che – come l’art. 5.5 cit. 

– presentino un significato letterale inequivoco (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 

935/2019, cit.). 

7.6. Mette conto precisare, infine, che ove Edison avesse inteso contestare la 

ragionevolezza della lex specialis, lì dove prescrive di utilizzare, per l’aggiornamento 

annuale del canone, l’indice ISTAT per i prezzi al consumo, anziché altri indici (in 



specie quello da essa impiegato), avrebbe dovuto gravare in via incidentale la clausola 

della lex specialis (il citato art. 5.5) che reca detta prescrizione: ma ciò non è avvenuto, 

avendo – come già accennato – il ricorso incidentale di Edison un oggetto 

tutt’affatto diverso. 

8. Di qui, in conclusione e per tutto quanto si è esposto, la fondatezza del primo 

motivo del ricorso principale, avente efficacia assorbente. 

8.1. Per completezza, va segnalato che è fondato e meritevole di condivisione anche 

il secondo motivo del ricorso principale, proposto in via subordinata da ASE e con 

cui viene censurata la decisione della stazione appaltante di non sottoporre l’offerta 

del R.T.I. Edison a verifica obbligatoria di anomalia, sebbene il citato R.T.I. avesse 

superato i quattro quinti del punteggio tanto relativamente all’offerta tecnica quanto 

relativamente all’offerta economica. 

8.2. Le controparti oppongono che la verifica di anomalia dell’offerta sarebbe stata 

non obbligatoria, ma facoltativa, trattandosi di concessione e non di appalto e tenuto 

conto che i concorrenti alla gara erano solo due. La Provincia di Padova invoca sul 

punto anche la recente modifica normativa di cui alla l. n. 55 del 2019, la quale ha 

stabilito che la presunzione di anomalia derivante dal superamento del limite dei 

quattro quinti del punteggio opera solo laddove il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a tre. 

8.3. In contrario, però, si osserva che, secondo la giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. 

III, 17 aprile 2018, n. 2317), anche alle procedure di aggiudicazione di contratti di 

concessione di servizi si applicano le disposizioni dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 

sulla verifica dell’anomalia dell’offerta, nel testo ratione temporis applicabile alla 

fattispecie e, pertanto, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 

20, del d.l. n. 32 del 2019, come sostituito dalla legge di conversione (l. 14 giugno 

2019, n. 55): modifiche, le quali – come rammenta la Provincia di Padova – 

comportano la necessità che i concorrenti siano almeno tre (mentre nel caso di 



specie erano due). Dette modifiche, infatti, in base al comma 21 dell’art. 1 cit., si 

applicano alle procedure, i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo la data di 

entrata in vigore della succitata l. n. 55/2019 e, dunque, non trovano applicazione 

nella fattispecie per cui è causa. 

8.4. In conclusione, il ricorso principale è nel suo complesso fondato e da accogliere 

(sugli effetti di detto accoglimento, v. infra). 

9. Si deve ora passare alla disamina del ricorso incidentale di Edison, i cui due motivi, 

rubricati più sopra come 1b) e 2b), vanno trattati congiuntamente, in quanto 

strettamente connessi sul piano logico – giuridico. 

9.1. Invero, la ricorrente incidentale si duole della discordanza tra offerta economica 

e P.E.F. di ASE, perché la cifra indicata dalla citata società nell’offerta per l’importo 

totale degli investimenti sarebbe inferiore alla cifra elencata per la stessa voce 

nel P.E.F., con il corollario che l’offerta di ASE sarebbe indeterminata e, quindi, 

avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara (primo motivo). Sussisterebbe una 

discordanza tra offerta e P.E.F. della ricorrente principale anche per quanto riguarda 

gli oneri della sicurezza, con conseguente violazione del principio di inalterabilità 

assoluta dei ridetti oneri (secondo motivo). 

9.2. Le doglianze non sono suscettibili di positivo apprezzamento. 

9.3. Vero è che ASE ha riportato nella propria offerta economica il valore 

dell’investimento al netto di I.V.A. quantificato in € 3.002.520,91, di cui € 74.618,66 

a titolo di oneri di sicurezza per i lavori ed € 50.052,56 per oneri di sicurezza di tipo 

aziendale (v. all. 16 al ricorso principale). Nel P.E.F. la società ha, poi, indicato 

l’ammontare dell’investimento previsto per l’intervento in € 3.214.859,56, di cui € 

3.002.520,91 per le “opere di efficientamento” proposte, € 165.138,65 “a titolo di spese di 

redazione e progettazione esecutiva e comprensive di oneri della sicurezza per i lavori e oneri della 

sicurezza di tipo aziendale”, nonché € 47.200,00 per le “spese di redazione del progetto di 

offerta”: il tutto, oltre I.V.A. (v. all. 17 al ricorso principale). 



9.4. L’art. 8.3.1 della lettera di invito prescriveva ai concorrenti di indicare, 

nell’offerta economica, tra l’altro “il Valore dell’Investimento al netto di I.V.A. proposto 

dal concorrente”, specificando che detto valore avrebbe rappresentato “l’ammontare 

complessivo di risorse che saranno impiegate per la realizzazione dell’intervento di risparmio 

energetico oggetto dell’Offerta, al fine di incentivare il massimo impiego di risorse messe a 

disposizione dal Programma di Investimento e l’ottenimento di un’efficienza energetica rilevante”. 

9.5. Come condivisibilmente osservato dalla Provincia di Padova, ASE ha scelto di 

non inserire nella sua offerta economica i dati relativi a costi realmente sostenuti (si 

pensi alle spese di redazione del progetto di offerta), ma non imputabili in senso 

stretto agli investimenti per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica: 

ciò ben si spiega – ed appare anzi meritevole – con l’intenzione di non alterare a 

proprio (indebito) vantaggio il punteggio relativo al valore dell’investimento, 

gonfiando detto valore con i dati in questione. Di converso, l’indicazione di tali voci 

nel P.E.F. si mostra corretta, trattandosi di costi, come detto, effettivamente 

sostenuti da ASE. 

9.6. In altre parole, la condotta della ricorrente principale si rivela improntata a 

correttezza e linearità: in presenza, infatti, di una disciplina della lex specialis che dava 

rilievo al valore degli investimenti, attribuendo fino a n. 12 punti per tale voce (v. 

art. 3.1.c) della lettera d’invito), ASE ha per prudenza scelto di indicare un importo 

pari alla somma strettamente destinata all’investimento relativo ai lavori (id est: 

interventi di risparmio energetico), pur a costo di ottenere un punteggio inferiore; 

viceversa, ove avesse indicato anche le altre voci che poi ha correttamente elencato 

nel P.E.F., avrebbe gonfiato il valore dell’investimento espresso nell’offerta 

economica, ottenendo magari un punteggio più alto per questo criterio. 

9.7. Diversamente, nel Piano Economico e Finanziario – avente, come si è detto 

sopra, la funzione di giustificare la sostenibilità dell’offerta e dar conto del suo 

equilibrio sul piano economico-finanziario – ASE ha riportato tutti i costi da essa 



sostenuti in relazione alla commessa, tra i quali rientrano, oltre al valore 

dell’investimento, gli ulteriori costi rappresentati dalle spese di progettazione e 

relativi oneri della sicurezza (per complessivi € 165.138,65), nonché dalle spese di 

redazione del progetto d’offerta (€ 47.200,00). 

9.8. Ne consegue l’infondatezza di ambedue i motivi del ricorso incidentale, non 

essendo l’offerta di ASE indeterminata quanto all’ammontare dell’investimento e 

non avendo essa proceduto ad alcuna modifica dell’importo indicato in offerta per 

gli oneri della sicurezza. 

10. In definitiva, il ricorso principale è fondato e da accogliere, mentre quello 

incidentale è infondato e da respingere. Pertanto: 

- va accolta la domanda di annullamento presentata da ASE e, per conseguenza, si 

devono annullare gli atti da essa impugnati e, in particolare, il provvedimento di 

aggiudicazione della concessione al R.T.I. Edison con riferimento al lotto n. 1 

dell’appalto di che trattasi; 

- va accolta altresì la domanda di risarcimento in forma specifica proposta dalla 

ricorrente principale, disponendosi, previa declaratoria di inefficacia del contratto 

eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e il R.T.I. Edison, l’aggiudicazione 

della concessione in suo favore e la stipula del relativo contratto, sempre con 

riguardo al lotto n. 1. 

10.1. Le spese seguono la soccombenza con riguardo sia al ricorso principale, sia a 

quello incidentale e sono liquidate come da dispositivo nei confronti delle parti 

costituite, mentre sono compensate nei confronti della Cristoforetti Servizi Energia 

S.p.A., non costituitasi in giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così 

definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, 

nonché sul ricorso incidentale: 



- accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati e, in 

particolare, il provvedimento di aggiudicazione della concessione al R.T.I. tra Edison 

Facility Solutions S.p.a. e Cristoforetti Servizi Energia S.p.a. con riferimento al lotto 

n. 1; 

- accoglie, altresì, la domanda di risarcimento in forma specifica proposta dalla 

ricorrente principale, disponendo, previa declaratoria di inefficacia del contratto 

eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e il R.T.I. aggiudicatario, 

l’aggiudicazione in suo favore della concessione e la condanna alla stipula del relativo 

contratto, sempre con riguardo al lotto n. 1; 

- respinge il ricorso incidentale. 

Condanna la Provincia di Padova e la Edison Facility Solutions S.p.A. al pagamento, 

in favore della ASE – AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A., delle spese ed 

onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 1.000,00 (mille/00) per ciascuna 

delle predette parti soccombenti, per complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre 

accessori di legge. 

Condanna, altresì, Edison Facility Solutions S.p.A. al pagamento, in favore della 

Provincia di Padova, delle spese ed onorari del ricorso incidentale, che liquida in via 

forfettaria in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge. 

Compensa le spese nei confronti della Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., non 

costituita in giudizio. 

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

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020, con 

l’intervento dei magistrati: 

Maddalena Filippi, Presidente 

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore 

Silvia De Felice, Referendario 

    

    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Pietro De Berardinis  Maddalena Filippi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


