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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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Stefano Baccolini, Massimo Luciani, Andrea Manzi, Francesco Rizzo, Andrea 

Zoppini, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via 

Alberico II, n. 33; 

contro 

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, corso D'Italia 97; 

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio; 

nei confronti 

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC 



da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via 

Antonio Bertoloni n. 26/B; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione 

Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 il Cons. Giovanni 

Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS-, il TAR della Lombardia, 

sede di Milano, ha accolto il ricorso proposto da -OMISSIS- avverso la 

Determinazione Dirigenziale della -OMISSIS-, con la quale è stata confermata, a 

seguito di precedente sentenza di annullamento emessa dallo stesso TAR n. -

OMISSIS-, l’aggiudicazione a --OMISSIS-, per il periodo dal 1°.9.2020 sino al 

31.8.2023, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, della procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di trasporto pazienti e materiali all'interno e tra le varie 

strutture-OMISSIS-. 

2. Con la precedente e sopra richiamata sentenza n. -OMISSIS-, il TAR aveva 

accolto le censure proposte da -OMISSIS-contro la graduatoria iniziale, imponendo 

la riedizione del potere alla luce dei vizi rilevati. A cagione dell’annullamento era 

stata rilevata, oltre all’incongruenza dell’offerta economica di -OMISSIS-, la carenza 



di adeguata istruttoria e motivazione a supporto dell’ammissione alla gara di -

OMISSIS-, per violazione dell’art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 oltre 

che di altri principi vigenti nella contrattazione pubblica, in quanto 

l’amministrazione non avrebbe in alcun modo valutato una serie di vicende critiche 

che avevano caratterizzato, in distinte e precedenti commesse, i rapporti fra -

OMISSIS- e le stazioni appaltanti venute in rapporti con la stessa. 

3. Con provvedimento n. -OMISSIS-, reso all’esito della fase di rivalutazione, la 

stazione appaltante ha confermato l’originaria graduatoria. 

4. -OMISSIS-, terza classificata in gara, è quindi nuovamente insorta avverso il 

nuovo esito della procedura, lamentando l’illegittimità dell’ammissione delle offerte 

della prima (-OMISSIS-) e della seconda classificata (-OMISSIS-). 

5. Il TAR, con la sentenza n. -OMISSIS- del 2021 impugnata nel presente giudizio, 

ha annullato l’atto confermativo, disponendo in conseguenza che “l’Amministrazione 

dovrà valutare nuovamente e motivatamente – nel pieno rispetto di quanto risultante dalla presente 

sentenza – le offerte delle imprese -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente prima e seconda 

classificata nella graduatoria finale d’appalto”. 

La prima statuizione, concernente -OMISSIS-, è stata adottata sulla base della 

ritenuta violazione dell’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice dei contratti pubblici; la 

seconda, concernente -OMISSIS-, per l’asserita incongruità della sua offerta 

economica. 

6. Con ricorso in appello notificato e depositato il 10 febbraio 2021 -OMISSIS- ha 

impugnato l’indicata sentenza n. -OMISSIS- del 2021. 

7. Si sono costituite in giudizio la controinteressata -OMISSIS- e -OMISSIS-. 

8. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stato dato atto della rinuncia dell’appellante alla 

domanda cautelare. 

9. La trattazione della causa è stata rinviata dapprima - con ordinanza collegiale n. -

OMISSIS- - all’udienza pubblica del 14 ottobre 2021; quindi - con ordinanza 



collegiale n. -OMISSIS- - all’udienza del 20 ottobre 2022. In entrambi i casi il 

Collegio ha ritenuto di dover attendere la definizione della causa pregiudicante 

pendente innanzi alla quinta Sezione di questo Consiglio e iscritta al numero di R.G.-

OMISSIS-, avente ad oggetto l’iscrizione nel casellario ANAC di un provvedimento 

interdittivo a carico di -OMISSIS-. 

10. Alla predetta udienza del 20 ottobre 2022 il ricorso in appello è stato 

definitivamente discusso e trattenuto in decisione. 

11. Va dato atto che, nelle more del presente giudizio di appello, la stazione 

appaltante, in asserita esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 2021, ha riattivato 

il giudizio di ammissione alla gara di -OMISSIS-, concludendolo con la 

determinazione n. -OMISSIS-. Con quest’ultimo atto l’ente ha “ritenuto di procedere con 

l’esclusione della società -OMISSIS- ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comma 5 lettera 

c) ed e)” e di aggiudicare la gara a -OMISSIS-. 

Il nuovo esito della gara è stato impugnato da -OMISSIS- e -OMISSIS-con due 

autonomi ricorsi. 

11.1. Sulla scorta di tale sopravvenienza, dapprima -OMISSIS-e poi -OMISSIS- 

hanno eccepito l’improcedibilità del presente giudizio di appello, in quanto 

involgente un atto di esclusione oramai superato dalla nuova determinazione n. -

OMISSIS-. 

11.2. Le parti contendenti disputano sul fatto se tale nuovo provvedimento sia 

meramente esecutivo della sentenza impugnata (sicché cadendo questa cadrebbe 

anch’esso), ovvero se esso costituisca una nuova e autonoma valutazione 

discrezionale, ricavandone distinte deduzioni sull’incidenza che esso potrebbe 

assumere sul giudizio qui all’esame. 

11.3. La Sezione ritiene di poter prescindere dalla disamina dell’eccezione, in 

considerazione della ritenuta infondatezza dell’appello. 



12. Sempre in via preliminare deve darsi atto dell’ulteriore eccezione di 

improcedibilità del ricorso in appello sollevata dalle parti resistenti in relazione alla 

sopravvenienza di un provvedimento interdittivo ANAC che impedirebbe 

comunque all’appellante di conseguire il bene della vita. 

Al già visto meccanismo di assorbimento dell’eccezione conseguente alla ritenuta 

infondatezza dell’appello, si aggiunge la circostanza che l’atto interdittivo - portato 

a fondamento dell’eccezione - è stato annullato dalla sentenza della Quinta Sezione 

n. 491 del 2022, il che vanifica ulteriormente il rilievo processuale. 

13. Nel merito, la sentenza gravata ha ritenuto viziato il provvedimento di 

aggiudicazione reso a seguito di riedizione del potere, per l’asserita sua contrarietà al 

parametro costituito dall’art. 80 comma 5 lettera c) del codice dei contratti pubblici 

(oggi lettera “c-bis” dopo le modifiche introdotte dal decreto legge n. 135/2018, 

convertito con legge n. 12/2019). La valutazione del TAR ha preso in 

considerazione una serie di vicende che avevano riguardato la società -OMISSIS- in 

relazione ad alcuni procedimenti penali pendenti, ad alcuni contenziosi davanti alla 

giurisdizione civile ed amministrativa, ad un provvedimento sanzionatorio 

dell’AGCM e all’inadempimento di obblighi dichiarativi in altre procedure di gara. 

L’appellante contesta tale sentenza con tre motivi di gravame. 

13.1. Con il primo, assume che il TAR avrebbe travalicato i limiti del sindacato 

giurisdizionale, giungendo ad “impingere nel merito della discrezionalità amministrativa 

(….), tanto da arrivare (….) ad indicare quello che dovrà essere il contenuto del provvedimento che 

la Stazione appaltante sarà tenuta ad adottare in esecuzione della decisione”. 

13.2. La censura è infondata. 

La sentenza gravata ha compiuto un sindacato di legittimità dell’operato della 

stazione appaltante alla luce del parametro normativo, ritenendo carenti, sul piano 

motivazionale, alcune delle valutazioni rese in merito alla sussistenza in capo a -

OMISSIS- dei requisiti per la partecipazione alla gara. 



Il primo giudice non ha precostituito i contenuti del provvedimento da emanare in 

sede di riedizione del potere, come lamenta l’appellante, ma ha ritenuto viziate le 

motivazioni che sorreggono quello annullato: con la conseguenza che, con il solo 

limite della necessità di emendare tale vizio, la stazione appaltante avrebbe potuto 

assumere qualunque determinazione, purché diversamente e più compiutamente 

giustificata. 

13.3. Quanto all’onere motivazionale che nello specifico gravava sulla stazione 

appaltante, e che l’appellante assume non dovesse essere “puntuale ed analitico”, va 

precisato che nel caso di specie lo stesso era rafforzato dall’effetto conformativo del 

precedente giudicato di annullamento di cui alla sentenza di annullamento emessa 

dallo stesso TAR n. -OMISSIS-. 

13.4. L’infondatezza del rilievo di eccesso di potere giurisdizionale si apprezza anche 

da un ulteriore punto di vista, ovvero se si considera che il primo giudice ha ritenuto 

viziati non singole valutazioni, ma piuttosto criteri di valutazione, come quello 

relativo alla pretesa irrilevanza degli illeciti: i) commessi oltre in quinquennio 

antecedente la gara; ii) non accertati con sentenza di condanna; iii) non concernenti 

“di materia di appalto analoga”. 

Considerazioni analoghe valgono per l’erronea rilevanza che, a giudizio del TAR, è 

stata conferita dalla stazione appaltante: a) al numero di gare aggiudicate a -

OMISSIS- (dal momento che dovrebbe, invece, farsi riferimento alle sentenze 

sfavorevoli che coinvolgono l’interessata, poiché è solo da «queste ultime che si può 

provare l’esistenza di gravi illeciti professionali, ostativi alla partecipazione alle gare 

pubbliche»; b) alle misure di c.d. self-cleaning dalla stessa -OMISSIS- poste in essere 

(ma superate da successivi provvedimenti sanzionatori AGCM); c) alla sua posizione 

(del tutto irrilevante) di fornitore dell’ASST resistente per il servizio di manutenzione 

degli impianti di due strutture ospedaliere a Tradate e a Varese. 



13.5. Si tratta, quindi, di rilievi censori che toccano non il merito delle singole 

valutazioni o dei singoli profili tematici sui quali l’amministrazione è stata chiamata 

a rideterminarsi, ma le premesse di metodo ovvero i criteri e i parametri di 

riferimento generale del futuro esercizio del potere valutativo. 

Il sindacato giurisdizionale si è quindi appuntato su una fase anticipata e 

propedeutica di svolgimento del detto potere, il che consente di escludere che 

possano esserne risultati condizionati gli esiti e le determinazioni di merito nelle quali 

il nuovo scrutinio è conclusivamente sfociato. 

13.6. Non vi è stato dunque alcuno sconfinamento nel merito, ma un corretto 

sindacato dell’esercizio del potere discrezionale di valutazione dei requisiti 

conseguente, peraltro, all’effetto conformativo di un precedente giudicato di 

annullamento intervenuto sul punto. 

14. Con il secondo motivo di appello, vengono contestati i singoli elementi della 

valutazione circa il possesso dei requisiti ritenuta viziata dal giudice di primo grado. 

14.1. Un primo elemento concerne i giudizi penali pendenti: ritenuti dal RUP 

ininfluenti in ragione della presunzione di non colpevolezza, e invece dal TAR 

ritenuti rilevanti in considerazione dell’autonomia della valutazione penalistica 

rispetto a quella amministrativa. 

14.2. Il Collegio aderisce alla seconda delle due impostazioni. 

Non vi è dubbio che la mera pendenza del giudizio penale non può costituire 

ragione ex se impeditiva dell’autonoma valutazione del fatto in sede amministrativa. 

La mancanza di un accertamento definitivo può rilevare nella singola vicenda, nel 

caso in cui sussistano anche altri fattori (l’assenza di risultanze istruttorie chiare e/o 

di provvedimenti che le abbiano valorizzate, ovvero di ulteriori elementi di 

riscontro) che, unitamente al primo (l’assenza di condanne), concorrano a far 

ritenere del tutto incerta la storicità dei fatti contestati. La valutazione della stazione 

appaltante deve quindi dare conto della specificità del caso e svolgersi in concreto, 



senza potersi trincerare (come è avvenuto nel caso di specie) dietro l’argomento 

astratto e apodittico della automatica e generalizzata irrilevanza dei fatti non coperti 

da giudicato. 

14.3. Il rigetto del primo profilo testé considerato configura di per sé una causa 

autosufficiente di incongruenza della valutazione operata dalla stazione appaltante. 

Ci si potrebbe dunque fermare qui, rilevando il difetto d’interesse a sindacare gli 

ulteriori profili censori. 

14.4. Ad abundantiam è a dirsi, tuttavia, che anche questi rilievi aggiuntivi appaiono 

infondati. Essi fanno riferimento ai contenziosi civili ed amministrativi relativi ad 

inadempimenti od illeciti contestati a -OMISSIS-, in relazione ai quali la parte 

appellante rivendica la legittimità – solo sul piano logico e motivazionale, e non della 

conformità all’art. 80 del codice dei contratti – della scelta con la quale la stazione 

appaltante ha ritenuto di circoscrivere l’ambito della loro rilevanza entro il limite 

temporale dei cinque anni ed entro la cerchia degli appalti aventi oggetto “analogo”. 

14.5. La Sezione dissente da questa impostazione, stante il generale principio, 

valorizzato dal primo giudice e non adeguatamente confutato da -OMISSIS-, per cui 

il limite temporale di rilevanza degli illeciti “non può essere fissato in maniera rigida ma 

deve sempre essere calibrato sulle caratteristiche del caso concreto, ben potendo - in teoria – un fatto 

molto grave assumere rilevanza, in pendenza di giudizio, anche dopo cinque anni dalla sua 

realizzazione”. Lo stesso ragionamento può applicarsi al limite della materia di 

interesse (gli appalti aventi oggetto “analogo”), posto che la valutazione di affidabilità 

soggettiva trascende la tipologia di gara, sicché nessun rigido automatismo può 

istituirsi tra la rilevanza del fatto illecito e l’oggetto dell’appalto dal quale esso è 

scaturito. 

14.6. Anche le considerazioni dubitative sviluppate dal TAR sull’idoneità delle 

misure di self-cleaning non paiono scaturite da una riconsiderazione del loro 

contenuto, ma dalla constatazione di un fatto, ovvero la sopravvenienza di una 



sanzione AGCM della quale la stazione appaltante non aveva tenuto alcun conto e 

dalla quale sembrava risultare che le misure di self cleaning non fossero state 

adottate. Quale che fosse la rilevanza di questo fatto sulla valutazione di idoneità 

delle misure di self-cleaning, l’amministrazione avrebbe dovuto darne conto in sede 

motivazionale. 

14.7. Su questi come sui rimanenti profili (il rilievo statistico delle sentenze 

sfavorevoli rispetto alle gare cui -OMISSIS- ha partecipato e la sua posizione di 

attuale fornitore della stazione appaltante) la parte appellante pretende di sollevare 

un velo di insindacabilità che, tuttavia, appare impropriamente invocato e 

normativamente non supportato. Si consideri, infatti, che ciò che il TAR ha 

censurato, a ben vedere, non è il modo dell’esercizio della discrezionalità, ma, ancora 

più a monte, il mancato esercizio del potere, in quanto confinato entro limiti rigidi, 

tassativi e vincolanti, non previsti dalla legge né giustificabili sul piano logico, che, 

in quanto tali, contraddicono logicamente quei caratteri di ampiezza ed elasticità con 

i quali, in subiecta materia, deve potersi svolgere il potere valutativo della stazione 

appaltante. 

14.8 Va quindi rovesciata l’affermazione (contenuta a pag. 12 dell’atto di appello) 

secondo cui “la stazione appaltante viene privata dei margini di discrezionalità che le sono 

propri”: invero, non rientra nel perimetro della discrezionalità - ma è ad essa 

intrinsecamente contraria - la pratica della fissazione preventiva di rigidi autovincoli 

valutativi, estranei al quadro normativo, dotati di portata generalizzante e tali, quindi, 

da canalizzare il giudizio entro direttrici pregiudizialmente definite e svincolate dalle 

specificità del caso esaminato. 

14.9. Infine, la peculiarità del “momento” logico-temporale nel quale è avvenuta 

siffatta “strozzatura” del potere discrezionale consente di ritenere non aderente al 

caso di specie – e quindi non produttiva di un’utile comparazione – la fattispecie, 



ripetutamente chiamata a confronto dalle parti, di cui alla sentenza della V Sezione 

n. 5782/2020. 

15. Con il terzo motivo -OMISSIS- censura il capo di sentenza relativo all’offerta -

OMISSIS-, allo scopo di far venir meno l’interesse dell’appellata -OMISSIS-(terza 

classificata) a coltivare il gravame. 

15.1. Va premesso che la precedente sentenza n. 918/2020, accogliendo le censure 

proposte da -OMISSIS-, si era espressa nel capoverso 10 ritenendo non congrua 

l’offerta di -OMISSIS- sotto diversi profili, ovvero in quanto: 

- il costo del lavoro proposto da -OMISSIS- risultava determinato applicando livelli 

di inquadramento contrattuale più bassi rispetto a quelli spettanti ai dipendenti di -

OMISSIS-, attuale esecutrice del servizio; 

- -OMISSIS- aveva indicato un costo orario inferiore a quello medio indicato nelle 

tabelle Ministeriali; 

- la stessa impresa aveva indicato un costo estremamente basso dei materiali di 

consumo, omettendo anche di considerare nelle spese generali gli oneri relativi agli 

automezzi. 

15.2. All’esito della sentenza n. -OMISSIS-, l’ASST ha operato un nuovo confronto 

tra le offerte economiche delle prime tre classificate, con particolare riferimento alle 

voci del costo del personale, dei prodotti e dei materiali di consumo, che ha ritenuto 

motivati in maniera adeguata. 

15.3. Il TAR Lombardia, con la pronuncia n. -OMISSIS- del 2021, ha nuovamente 

censurato tale valutazione affermando, quanto al primo profilo, che non sarebbe 

sufficiente il riferimento al minor tasso di assenteismo per giustificare lo 

scostamento del costo del lavoro dalle tabelle ministeriali. Ciò in quanto -OMISSIS- 

non è il gestore uscente, sicché non si comprende in base a quali dati oggettivi la 

stessa possa ipotizzare un basso assenteismo nell’appalto di cui è causa. Lo stesso 

ricorso alle ore c.d. supplementari non potrebbe di per sé provare uno scostamento 



così ampio dalle tabelle ministeriali, trattandosi di una tipologia di lavoro (cd. 

“supplementare”) non obbligatoria ed applicabile ai soli lavoratori a tempo parziale. 

Sotto un secondo profilo, il TAR ha evidenziato la sproporzione dei costi del 

materiale di consumo quali risultano nelle offerte della seconda e terza classificata (il 

costo indicato da -OMISSIS-sarebbe superiore di oltre 45 volte quello indicato da -

OMISSIS-). Questa sproporzione non può giustificarsi, sempre secondo il primo 

giudice, con l’argomento fatto proprio dal RUP secondo cui «alla voce costi per prodotti 

e materiale di consumo, -OMISSIS- ha contabilizzato esclusivamente la voce relativa ai prodotti 

di pulizia che è sovrapponibile alla stessa voce specificata da -OMISSIS- nella verifica di dettaglio 

avvenuta in contraddittorio». 

Così non è, secondo il TAR, in quanto nella relazione del RUP i costi per “attrezzature 

e macchinari” sono distinti da quelli per “prodotti e materiali di consumo” e questi ultimi, 

nel caso di -OMISSIS-, sono estremamente più bassi di quelli indicati invece dalle 

altre due imprese partecipanti. 

15.4. Ai detti rilievi -OMISSIS- oppone, in questa sede di appello, controdeduzioni 

assai generiche, volte a sostenere che sullo scostamento del costo del lavoro dalle 

tabelle ministeriali il primo giudice si sarebbe limitato ad esprimere “un giudizio 

dubitativo, privo di alcun oggettivo riscontro”; e, quanto alla sproporzione dei costi del 

materiale di consumo, che, al di là di una diversa articolazione delle singole voci di 

costo - appunto ascrivibile alla diversa imputazione di taluna di esse nell’una o 

nell’altra categoria - vi sarebbe una sostanziale identità tra le due offerte (€ 1.609.112 

per -OMISSIS- e € 1.603.650 per -OMISSIS-). 

15.5. Sotto entrambi i profili, il motivo non merita di essere accolto. 

Rileva in tal senso l’assenza di contestazioni sufficientemente puntuali ed in grado 

di contrastare i rilievi del TAR, con impegno confutativo proporzionale al rigore 

analitico delle statuizioni contestate. 



Non basta, evidentemente, aggettivare il giudizio espresso dal T.A.R. come 

“dubitativo” e “privo di alcun oggettivo riscontro”, senza al contempo tracciare i contorni 

degli errori logici nei quali incorrerebbero i singoli argomenti introdotti in sentenza 

sul tema del costo del lavoro. In disparte la correttezza delle motivazioni addotte in 

sentenza, rileva, in apice, l’inconsistenza dell’apparato critico-argomentativo ad esse 

opposto nell’atto di appello. 

15.6. Anche i rilievi concernenti i costi di consumo fanno riferimento ad un dato 

analitico e argomentativo (le indicazioni ritraibili dalle tabelle comparative delle 

offerte presentate, inserite dal RUP nella propria relazione pagg. 7 e 8) che viene 

radicalmente eluso dalle censure proposte dalla parte ricorrente. 

16. Per quanto esposto, assorbite le eccezioni preliminari, l’appello va integralmente 

respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata. 

Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra -OMISSIS- e -OMISSIS-e 

vengono liquidate come da dispositivo. Possono essere compensate invece nei 

confronti di -OMISSIS-, stante il tenore delle sue difese in atti. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la parte appellante -OMISSIS- a rifondere in favore della parte appellata 

-OMISSIS-le spese del presente grado di giudizio che liquida nell’importo 

omnicomprensivo di € 4.000,00 (quattromila//00), oltre accessori di legge. 

Compensa le spese di lite nei riguardi di -OMISSIS-. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Massimiliano Noccelli, Presidente FF 

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore 



Umberto Maiello, Consigliere 

Antonio Massimo Marra, Consigliere 

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Giovanni Pescatore  Massimiliano Noccelli 
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