
 
 

Le regole per affidare i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, fra codice dei contratti 

pubblici e codice del terzo settorei   

A margine della sentenza del TAR Piemonte 29 agosto 2022, n. 719 

 

di Marina Ferrara 1 

La sentenza annotata fa chiarezza sulle modalità di affidamento del servizio di trasporto in ambulanza, 

distinguendo il trasporto di natura ordinaria da quello effettuato in via di emergenza e urgenza. 

Le modalità di affidamento - Il servizio di trasporto in via di emergenza e urgenza è espressamente 

sottratto dalle disposizione del Codice dei contratti pubblici e, quale servizio sociale, è oggetto di 

affidamento in via riservata ai soggetti del cosiddetto “Terzo settore” (Codice del Terzo settore). 

Il servizio di trasporto ordinario (ad esempio, quello dei soggetti dializzati), invece,  è soggetto alle 

regole di affidamento contenute nel Codice dei contratti (decreto legislativo n. 50/2016), sia pure in 

un regime definito “alleggerito”, secondo le disposizioni previste dagli articoli 140 e seguenti dello 

stesso Codice. 

La sentenza  fornisce, inoltre, un'ampia e utile disanima della corretta applicazione delle norme 

del  cosiddetto “Terzo Settore” disciplinato dal relativo Codice approvato con il D.lgs n. 117 del 3 

luglio 2017. 

La decisione  fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, alla giurisprudenza in materia e 

al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021.  Tale decreto 

ministeriale contiene le Linee guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo 

settore, disciplinato dal titolo VII, articoli 55, 56 e 57, del decreto n. 117/2017 sopra richiamato. Il 

capitolo quinto delle Linee guida ministeriali è interamente dedicato alle “Convenzioni per il servizio 

di trasporto sanitario di emergenza e urgenza”. 

Principi comuni alle procedure ad evidenza pubblica - Da ultimo, la sentenza in esame ricorda alcuni 

principi applicabili a tutte le procedure ad evidenza pubblica, sia relative agli appalti  pubblici sia agli 

affidamenti diversi non soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. 

In particolare,  fa riferimento al principio di segretezza dell'offerta economica, applicabile - anche se 

non previsto a pena di esclusione dalla procedura di affidamento - anche ai servizi esclusi dalle più 

stringenti regole del Codice. 

Il TAR Piemonte precisa infatti che, a presidio dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di 

trattamento, “soggiace il principio di segretezza dell'offerta economica, il quale si traduce nel divieto 

di commistione tra l'offerta tecnica e  l'offerta economica”, anche con un’impostazione meno rigida 

rispetto al passato  dell'affermazione incondizionata del divieto, come ormai chiarito da consolidata 

giurisprudenza. 

Tale principio è estendibile al caso di affidamento in convenzione ai sensi degli articoli 56 e 57 del 

D.lgs. n. 117/2017, in ragione della netta separazione in tale procedura tra la fase di valutazione 
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dell'offerta tecnica e della successiva valutazione dell'offerta economica, esattamente come avviene 

in materia di appalti, come previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016. 

La sentenza 

La fattispecie oggetto della sentenza del TAR Piemonte riguarda un contenzioso relativo 

all'affidamento in convenzione, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 117/2017, alle 

organizzazioni di volontariato e ai Comitati di Croce Rossa del servizio di trasporto sanitario di 

emergenza 118 in forma continuativa, per la durata di un anno. 

Le censure del ricorrente e la posizione del TAR 

Il soggetto ricorrente  lamenta, nel ricorso introduttivo, l'illegittima esclusione disposta nei suoi 

confronti  dalla procedura di affidamento del servizio, per aver presentato il preventivo dei costi 

all'interno di una busta non chiusa. Al riguardo, il ricorrente contesta la violazione  del principio di 

tassatività delle clausole di esclusione,  nonché del principio del favor partecipationis, in 

considerazione del fatto che la presentazione del preventivo dei costi all'interno di una busta chiusa 

non sarebbe stata prevista a pena di esclusione dall'avviso di selezione. 

Come si è detto, il TAR ritiene infondata la censura della ricorrente sottolineando, tra l'altro, che "il 

principio di segretezza dell'offerta economica è posto a presidio del regolare e trasparente 

andamento della procedura di affidamento, ovvero dell'attuazione dei principi costituzionalmente 

tutelati di immediata applicazione, quali il principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione 

amministrativa di cui all'art. 97 Cost., sicché gli stessi in qualità di principi di immediata 

applicazione non necessitano di specifica previsione a pena di esclusione della lex di gara nell'ipotesi 

di violazione”. 

Nel ricorso  per motivi aggiunti, la ricorrente lamenta poi l'illegittimo affidamento della nuova 

procedura indetta dopo quella da cui era stata esclusa, a favore di altro soggetto. La ricorrente contesta 

la mancata esclusione della contro-interessata a fronte, tra l'altro, delle ritenute false dichiarazioni in 

tema di mezzi disponibili per lo svolgimento del servizio affidato. 

Dal tenore  delle prescrizioni di gara, il TAR desume la correttezza della dichiarazione resa dal 

soggetto risultato affidatario e dell'operato dell'amministrazione dettato dalla necessità di vagliare la 

capacità dei concorrenti in termini di disponibilità numerica di automezzi, al fine di assicurare la 

continuità del servizio. 

La ricorrente contesta, inoltre, alcune previsioni  della deliberazione della Giunta regionale che ha 

approvato lo schema di Accordo regionale per lo svolgimento delle attività di trasporti sanitari, 

propedeutico alla procedura di affidamento oggetto di contestazione. 

Eccepisce, in particolare, la previsione di un criterio di affidamento che subordina la valutazione 

economica dei preventivi alla sussistenza di uno scarto inferiore di cinque punti tra i progetti tecnici. 

Lamenta, inoltre, la violazione del divieto di commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione 

alla gara e i criteri di valutazione dell'offerta tecnica poiché l'avviso di indizione della nuova 

procedura valuta con favore le esperienze precedentemente maturate. 

Le censure vengono esaminate congiuntamente in quanto ritenute dal TAR strettamente connesse alla 

specifica disciplina dettata per gli affidamenti del Terzo settore, ai sensi degli articoli 56 e 57 del 
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decreto legislativo n. 117/2017. Questo consente al TAR la disanima della disciplina di tali 

affidamenti, con una particolare attenzione a quella dei trasporti sanitari oggetto del contenzioso. 

L'analisi svolta dal TAR parte dalla direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici che, al 

considerando n. 28 chiarisce che “la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di 

emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere 

particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi 

dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva. La loro esclusione, 

tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe pertanto stabilire 

esplicitamente che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi. … 

Occorre pertanto precisare che i servizi identificati con il codice CPV 85143000-3, consistenti 

esclusivamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, dovrebbero essere soggetti al regime 

speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici ("regime alleggerito"). ...”. 

Il successivo articolo 10 della direttiva stabilisce che quest’ultima non si applica agli appalti pubblici 

di servizi concernenti “servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli 

forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-

3, 75251000-0, 75251100-1,75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 

85143000-3  ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza”. 

In sostanza, la previsione dell'esclusione dei servizi di trasporto di emergenza e urgenza 

dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE è contenuta nell’articolo 10 della direttiva, il cui testo è 

stato integralmente recepito all'articolo 17, comma 1, lettera h, del Codice dei Contratti pubblici. 

Secondo il TAR “La disciplina eurounitaria ha, dunque, introdotto la distinzione tra servizio di 

soccorso sanitario in emergenza da attuarsi mediante ambulanza (consistente nel trasporto e 

nell'attività di prima cura del paziente che versa in una situazione emergenziale), eccezionalmente 

sottratto, se fornito da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 10, par. 

1, lett. h) della direttiva 2014/24/UE, alla regola della gara, e servizio di solo trasporto in ambulanza 

(consistente nel trasporto ordinario di pazienti privo della connotazione dell'urgenza) che, invece, è 

soggetto alle procedure ad evidenza pubblica, anche se con un “regime alleggerito”. 

In definitiva, l’esclusione dall’applicazione delle regole classiche di aggiudicazione degli appalti 

pubblici si applica a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza 

scopo di lucro”, mentre restano soggetti alla disciplina generale (sebbene nella specifica versione 

“alleggerita” prevista dagli articoli da 140 a 143 del D.lgs. n. 50 del 2016) i restanti “servizi di 

trasporto dei pazienti in ambulanza”. 

Il codice del terzo settore 

La disciplina esaminata deve essere coordinata con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice 

del Terzo Settore) ed, in particolare, con il titolo VII, articoli 55, 56 e 57 che stabiliscono le modalità 

di coinvolgimento degli Enti del terzo settore da parte delle pubbliche Amministrazioni. 

Il TAR ricorda, tra l'altro, le modifiche apportate al Codice degli appalti dalla legge di conversione 

11 settembre 2020, n. 120 del cosiddetto “decreto semplificazioni” (articolo 8, comma 5, del decreto 

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), 

per inserirvi specifici riferimenti al Titolo VII del decreto legislativo n. 117 del 2017: 
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- all’interno dell’articolo 140 del codice dei contratti pubblici, è stato previsto che “gli appalti di 

servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli 

articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando quanto previsto 

dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”; 

- l’articolo 59, comma 1, è stato integrato inserendo la premessa "Fermo restando quanto previsto 

dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117," 

- l’articolo 30, recante “Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”  è stato 

modificato prevedendo “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti 

attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti 

pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto1990, 

n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice 

civile”. 

L’articolo 57 del Codice del Terzo settore disciplina in modo specifico il “Servizio di trasporto 

sanitario di emergenza e urgenza”, prevedendo che “1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza 

e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle 

organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo 

settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della 

normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, 

l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di 

effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in 

condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e 

non discriminazione. 2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le 

disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56”. 

In particolare, il comma 3 dell'articolo 56 prevede che “L'individuazione delle organizzazioni 

di  volontariato  e  delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare  la  convenzione è fatta 

nel rispetto dei  principi  di  imparzialità,  pubblicità, 

trasparenza,  partecipazione  e  parità  di  trattamento,   mediante procedure comparative riservate 

alle medesime. Le  organizzazioni  di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono 

essere in possesso dei  requisiti  di  moralità  professionale,  e  dimostrare adeguata attitudine, 

da  valutarsi  in  riferimento  alla  struttura, all'attività concretamente 

svolta,  alle  finalità  perseguite,  al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e  alla  capacità 

tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare  e realizzare l'attività oggetto di 

convenzione, da valutarsi anche con 

riferimento   all'esperienza   maturata,   all'organizzazione,   alla formazione e all'aggiornamento dei 

volontari.” 

Sulla base della ricostruzione normativa effettuata, il TAR ritiene che, trattandosi di servizi di 

interesse generale, strettamente connessi alla soddisfazione del diritto fondamentale della collettività 

alla tutela della salute, sia la previsione di un criterio di valutazione che conferisca prevalenza agli 

aspetti tecnico-qualitativi rispetto a quelli prettamente economici, con la conseguente giustificata 

recessione della concorrenza sul fattore prezzo, sia la valutazione dell’offerta tecnica sulla base di 

requisiti afferenti alla sfera soggettiva-esperienziale del concorrente, rispondano all’esigenza di dover 

dare prevalenza alla valutazione di parametri inerenti alla qualità del servizio, all’organizzazione e 

alla qualifica professionale, nonché all’esperienza del personale effettivamente utilizzato 

nell’affidamento, in linea con quanto disposto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore. 
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Conseguentemente, appare ragionevole, secondo il TAR, la scelta di procedere alla valutazione 

dell’offerta economica solo laddove i progetti di gestione presentati dai concorrenti si collochino su 

un piano di equiparazione dal punto di vista tecnico, vagliando l’offerta economica solo dove sussista 

uno scarto irrilevante tra i punteggi tecnici ottenuti. 

Allo stesso modo, il TAR non ritiene meritevole di favorevole scrutinio quanto contestato dalla 

ricorrente in merito all'ipotizzata commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e i 

criteri di valutazione dell’offerta tecnica, stante la necessaria considerazione ai fini della valutazione 

dell’offerta tecnica dei profili attinenti all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e 

all’aggiornamento dei volontari, espressamente richiamati dall’articolo 56, comma 3, del Codice del 

Terzo settore. 

Al riguardo, il TAR precisa che, anche in materia di appalti, è stato superato il tradizionale 

orientamento teso a vietare l’inclusione, tra i criteri di valutazione delle offerte, di elementi attinenti 

alla capacità tecnica dell’impresa,  promuovendo un’applicazione attenuata del divieto di 

commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta. 

Richiamando altre pronunce, il TAR precisa, infatti, che “E’ emersa, dunque, un’impostazione meno 

rigida dell'affermazione incondizionata del divieto, tuttavia mantenuta entro rigorosi limiti 

applicativi: in particolare, nel riconfermare il fondamento del divieto di commistione tra requisiti 

soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell'offerta, la giurisprudenza ha 

specificato che ne è tuttavia consentita un'applicazione attenuata, secondo criteri di proporzionalità, 

ragionevolezza ed adeguatezza, quando sia dimostrato, caso per caso, che per le qualificazioni 

possedute il concorrente offra garanzie di qualità nell'esecuzione del contratto apprezzabili in sede 

di valutazione tecnica delle offerte” (T.A.R. Sicilia, sez. I, 15/02/2022, n. 467).” 
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