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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 Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2021, proposto da 

Selva Mercurio Impresa di Costruzioni Edili e Stradali S.r.l. e Baronchelli 

Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentate e difese dall'avvocato Maria Vittoria Sala, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Como, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso 

dagli avvocati Marina Ceresa, Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e Antonio Tafuri, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Bemar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

Pisaniello Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio; 



per l' annullamento: 

i. della Determinazione del Dirigente del Settore Appalti del Comune di Como n. 

62/2021 – n. 1045 di R.G., recante “Procedura aperta per la stipulazione di accordo quadro 

per la manutenzione ordinaria e straordinaria strade, acque e servizio neve 2021 – 2023 – 

Esclusione dalla procedura di gara di un concorrente. Atto senza impegno”, comunicata a 

mezzo p.e.c. in data 18 maggio 2021, con la quale è stata disposta l'esclusione della 

ricorrente dalla procedura di gara; 

ii. della connessa relazione trasmessa dal R.U.P. della procedura al Settore Appalti 

del Comune di Como in data 13 maggio 2021 (richiamata nel provvedimento di 

esclusione), “non conosciuta né potuta conoscere”, con la quale, a seguito del 

procedimento di soccorso istruttorio, è stato stabilito, tra l'altro, che “il concorrente non 

soddisfa i requisiti di partecipazione in riferimento a mezzi ed attrezzature ...”; 

iii. della lex specialis di gara, nella parte in cui dovesse essere letta nel senso di 

consentire l'esclusione della ricorrente e, con particolare riferimento al punto 7.2.2. 

del disciplinare di gara e all'art. 65 del Capitolato speciale d'appalto, nella misura in 

cui dovessero essere letti nel senso di permettere l'esclusione della ricorrente; 

iv. del silenzio significativo serbato sull'istanza di annullamento in autotutela di cui 

alla nota del 24 maggio 2021; 

v. in via degradata e subordinata, della lex specialis di gara, costituita da Bando, 

Disciplinare e Capitolato speciale d'appalto, nonché dalla determina a contrarre 

assunta dal dirigente del Settore Reti, Strade, Acque del Comune di Como in data 

28 dicembre 2020 n. R.G. 3129, nella parte in cui hanno indicato, quale criterio di 

selezione delle offerte, quello del prezzo più basso in violazione dei precetti di cui 

all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016; 

vi. dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione / proposta di aggiudicazione 

reso, medio tempore, a favore della controinteressata, compresi i connessi verbali di 

gara, “allo stato non conosciuto né potuto conoscere”; 



vii. “per quanto occorrer possa”: 

- delle risposte della Stazione appaltante ai quesiti posti dagli operatori economici, 

“non conosciuti né potuti conoscere”, nella parte in cui dovessero essere letti nel 

senso di consentire l'esclusione delle ricorrenti; 

- degli atti propedeutici di approvazione del bando di gara, “allo stato non conosciuti 

né potuti conoscere”, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque 

connesso agli atti qui impugnati, “allo stato non conosciuti né potuti conoscere”, 

con particolare riferimento all'eventuale intervenuta stipula del contratto; 

nonché per la condanna 

al risarcimento in forma specifica con l’aggiudicazione dell'affidamento e del 

contratto, 

con espressa dichiarazione delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 122 c.p.a., di voler 

subentrare nel contratto eventualmente già stipulato, 

o, nel caso in cui il contratto venisse stipulato medio tempore e in subordine, 

per la condanna 

al risarcimento per equivalente dei danni asseritamente subiti dalle ricorrenti a causa 

degli atti e comportamenti amministrativi impugnati, nella misura che sarà provata 

in corso di causa o, in subordine, in via equitativa. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Como e di Bemar S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il dott. Oscar Marongiu 

e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti, come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 



1. Le ricorrenti, premesso di aver partecipato in costituenda ATI alla procedura 

aperta, indetta dal Comune di Como, per la stipulazione di un “Accordo quadro per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria strade, acque e servizio neve 2021 – 2023” e di essere 

risultate aggiudicatarie provvisorie in relazione al lotto n. 2, hanno impugnato gli atti 

indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, il provvedimento con il quale il Comune, 

nella successiva fase di verifica dei requisiti speciali relativi al servizio neve e dopo 

aver attivato il soccorso istruttorio, le ha escluse dalla gara “in virtù della riscontrata 

carenza dei requisiti speciali con riferimento a mezzi ed attrezzature richiesti in relazione al servizio 

neve dai documenti di gara”, in ragione del fatto che “quanto ai mezzi la ditta ha dichiarato 

di disporre di mezzi di solo trasporto sale e neve e non anche di sgombero neve; quanto alle 

attrezzature di disporre esclusivamente di spargitori a cassone e non anche autocaricanti”. 

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 42 della 

direttiva 2014/24/UE; violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara al 

punto 7.2.2; violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del Capitolato speciale 

d’appalto; violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis; eccesso 

di potere sotto i profili del travisamento e della erronea valutazione dei fatti, nonché 

sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta: il motivo di esclusione concernente la 

dichiarazione delle ricorrenti di disporre di mezzi di solo trasporto sale e neve e non 

anche di sgombero neve sarebbe frutto di un malinteso, in quanto dalla 

documentazione prodotta dalle interessate (ossia i libretti di circolazione dei mezzi 

offerti) sarebbe comunque evincibile che i mezzi in questione sono formalmente e 

sostanzialmente tutti idonei anche allo sgombero della neve; l’altro motivo posto a 

base dell’esclusione, concernente la dichiarazione delle ricorrenti di disporre 

esclusivamente di spargitori a cassone e non autocaricanti, sarebbe frutto di una 

lettura penalizzante, contraria alla lex specialis e al favor partecipationis; sarebbe infatti 

illogico consentire – all’art. 65 del Capitolato speciale d’appalto - l’uso di autocarri e 



non consentire l’uso di spargitori non autocaricanti (considerato che non risultano 

presenti sul mercato spargitori autocaricanti per autocarri); peraltro, le attrezzature 

offerte dalle ricorrenti sarebbero del tutto equivalenti, nella sostanza e nelle funzioni, 

a quelle richieste dall’art. 65 del Capitolato speciale (anzi, sotto specifici aspetti, 

sarebbero in grado di svolgere la funzione richiesta in modo anche più efficace), in 

quanto, sotto il profilo funzionale, le due tipologie di spargitori svolgerebbero la 

medesima azione, ossia lo spargimento del sale, non avendo caratteristiche e finalità 

di impiego differente; 

2) eccesso di potere sotto il profilo della illogicità della motivazione per intrinseca 

contraddittorietà; travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché ingiustizia 

manifesta: l’esclusione delle ricorrenti sarebbe viziata da contraddittorietà in quanto, 

in una precedente gara avente ad oggetto analogo servizio e analoghi requisiti 

l’Amministrazione comunale avrebbe ritenuto comprovato per equivalenza, in capo 

alla stessa impresa Selva Mercurio Impresa di Costruzioni Edili e Stradali S.r.l., il 

requisito in questione (“autocarri in luogo di trattori e, conseguentemente, spargitori 

non autocaricanti”), tanto che la stessa impresa sarebbe affidataria ed esecutrice del 

medesimo servizio “con soddisfazione dell’Amministrazione comunale”; 

3) in via subordinata: violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 50 del d.lgs. n. 

50/2016; eccesso di potere sotto i profili del travisamento e della erronea valutazione 

dei fatti, nonché sotto il profilo dello sviamento di potere: l’intera procedura di gara 

sarebbe viziata, poiché la stazione appaltante avrebbe adottato il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso, in luogo di quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, in violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 95 del d.lgs. n. 

50/2016, trattandosi di appalto d’importo superiore alla soglia europea e d’incidenza 

della mano d’opera superiore al 50%. 

Si è costituito il Comune intimato, il quale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso 

(eccettuate le censure relative al criterio di aggiudicazione prescelto) per 



intempestiva impugnazione degli atti di gara, chiedendone comunque la reiezione 

nel merito. 

Alla camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 la Sezione ha respinto l’istanza 

cautelare. 

Si è successivamente costituita la controinteressata Bemar S.r.l. per resistere al 

ricorso. 

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ribadito le proprie difese con 

memorie e repliche. 

Il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza 

d’interesse (per mancata impugnazione degli atti successivi all’esclusione). 

Alla pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

2. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni processuali in quanto il ricorso è 

infondato nel merito; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma 

redazionale semplificata di cui agli artt. 74 e 120 c.pa. 

2.1. Quanto al primo motivo è sufficiente osservare che: 

- la lex specialis (art. 65 del Capitolato speciale di appalto) richiedeva espressamente, 

tra le attrezzature, la dotazione di “n. 7 spargitori di cui 5 autocaricanti e 2 a cassone 

o a carrello”; 

- è incontestato che le ricorrenti hanno offerto in gara solo spargisale “A CASSONE 

SU AUTOCARRO”, quindi non hanno rispettato le prescrizioni della lex specialis; 

- la circostanza che la stazione appaltante abbia voluto indicare separatamente le due 

specie di spargitori è di per sé indicativa del fatto che il Comune, per ragioni di 

opportunità che attengono al merito e sono pertanto in questa sede insindacabili, 

abbia ritenuto specificamente necessario l’utilizzo, nello svolgimento del servizio, di 

spargisale autocaricanti, peraltro in misura preponderante rispetto a quelli a cassone 

su autocarro; 



- gli spargisale a cassone, d’altronde, come evidenziato dalla difesa comunale, 

richiedono l’ausilio di ulteriori mezzi e personale che non sono necessari per gli 

spargisale autocaricanti, sicché non può dirsi che i primi siano equivalenti ai secondi 

alla luce delle differenti modalità di utilizzo tra gli stessi; 

- del resto, la prova di equivalenza dei prodotti offerti non può essere data in 

giudizio, ma deve avvenire in corso di gara, atteso che, altrimenti, le esigenze di 

celerità e certezza del procedimento di gara sarebbero frustrate dalla ipotetica facoltà 

dell’aggiudicatario di costringere l’Amministrazione a tenere in piedi sine die, per 

l’esame della documentazione, la struttura organizzativa predisposta per la gara fino 

all’esito di tutti i ricorsi giurisdizionali; né tale profilo può ritenersi sindacabile dal 

giudice nemmeno attraverso l’adozione di una CTU, che avrebbe un contenuto 

inammissibilmente sostitutivo delle valutazioni di spettanza dell’Amministrazione 

(cfr. C.d.S., Sez. III, n. 2930/2017); 

- una volta appurato che la stazione appaltante ha correttamente fondato l’esclusione 

delle ricorrenti sulla mancata disponibilità in capo alle stesse delle attrezzature sopra 

indicate, si può soprassedere sui rilievi mossi avverso l’ulteriore ragione posta a 

fondamento della gravata decisione, trovando applicazione il consolidato 

orientamento della giurisprudenza per cui l’accertamento dell’inattaccabilità anche 

solo di una ragione addotta dall’Amministrazione vale a sorreggere autonomamente 

il provvedimento, divenendo inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte 

valere avverso le restanti ragioni (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, n. 5473/2017). 

La censura, pertanto, va respinta. 

2.2. Con riferimento al secondo motivo osserva il Collegio che le ricorrenti non 

dimostrano la perfetta sovrapponibilità tra la gara di cui è causa e quella da essi 

evocata, venendo in rilievo differenti valutazioni e differenti approfondimenti 

istruttori, di cui non è nemmeno possibile vagliare in questa sede la correttezza. Nella 

precedente procedura, peraltro, le ricorrenti hanno dichiarato di ricorrere al noleggio 



di “n. 3 insalatori”, sicché anche sotto questo profilo le due gare non possono 

ritenersi identiche. 

Non è dunque ravvisabile alcun profilo di contraddittorietà nell’operato della 

stazione appaltante. 

La censura, pertanto, va respinta. 

2.3. Quanto al terzo motivo è sufficiente rilevare che la stazione appaltante, con 

determinazione dirigenziale n. 132 R.G. dell’1.2.2021, ha compiutamente motivato 

in ordine alla deroga al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 

favore di quello del massimo ribasso, in coerenza con il disposto di cui all’art. 2, 

comma 4, del d.l. n. 76/2020. 

Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che “Nei casi di cui al comma 3 e nei settori 

dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per 

attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, 

ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, […], le stazioni appaltanti, per l’affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni 

disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli 

derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 

42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto […]”. 

La stazione appaltante, peraltro, ha anche evidenziato che “la scelta del criterio del minor 

prezzo quale criterio di aggiudicazione - assicurando una accelerazione nei tempi di conclusione 

della procedura rispetto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - risponde pienamente 

alle finalità indicate dall'art. 2 del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 consistenti 

nell’incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e far fronte alle ricadute economiche 

dell'emergenza epidemiologica COVID 19”. 



D’altronde, come dedotto dal Comune, gli accordi quadro non individuano 

compiutamente le opere/prestazioni da eseguire bensì solo le condizioni normative 

che verranno applicate in concreto, tra le parti, sui contratti attuativi discendenti 

dall’accordo medesimo, con la conseguenza che la percentuale della manodopera 

potrà essere determinata dalla stazione appaltante solo nei contratti attuativi 

discendenti dall’accordo quadro stesso, e calcolata rispetto alle prestazioni oggetto 

d’affidamento dei singoli contratti, una volta che le stesse prestazioni saranno 

puntualmente definite. Non trova conforto, quindi, nemmeno l’assunto di parte 

ricorrente secondo il quale l’appalto oggetto di controversia avrebbe un’incidenza 

della manodopera superiore al 50%. 

Anche sotto questo profilo, pertanto, le censure non colgono nel segno. 

2.4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato. 

Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti costituite, 

in considerazione della peculiarità e della novità delle questioni affrontate; nulla deve 

disporsi, peraltro, nei confronti della parte non costituita. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), 

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

Spese compensate tra le parti costituite. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Gabriele Nunziata, Presidente 

Alberto Di Mario, Consigliere 

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 



Oscar Marongiu  Gabriele Nunziata 
    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
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