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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 Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  587  del  2019,

proposto da

L.A.M.P.E.R.  Facility  Management S.r.l.,  in persona del

legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e

difeso dagli avvocati Domenico Gentile, Adriano Cavina

e  Maria  Lucia  Civello,  con  domicilio  digitale  come  da

PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero  della  Difesa,  in  persona  del  Ministro  pro
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tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Cagliari, via

Dante 23/25;

nei confronti

Servizi  Ambientali  S.r.l.,  in  persona  del  legale

rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso

dall'avvocato Alessandro Vaccaro, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'aggiudicazione del lotto n. 3 della procedura aperta

“per  la  conclusione  di  accordi  quadro  con  un  unico

operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell'art.

54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di durata pari a

36 mesi, per l'appalto del servizio di pulizia presso Enti,

Distaccamenti  e  Reparti  della  Marina  Militare  della

giurisdizione  di  Marina  Nord  (Liguria,  Sardegna,

Toscana)  e  Marisicilia”  disposta  dalla  Marina  Militare,

Ufficio  Generale  del  Centro  di  Responsabilità

Amministrativa  (MARIUGCRA)  in  favore  di  Servizi

Ambientali  S.r.l.  con  Atto  Dispositivo  n.  46  del

24.6.2019,  comunicato  alla  ricorrente  con  nota  del

25.06.2019; di tutti  i verbali  di gara, ivi compresi quelli

attestanti  le  operazioni  di  attribuzione  dei  punteggi
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tecnici  e  di  verifica  della  congruità  dell'offerta

dell'aggiudicataria;  di  tutti  i  provvedimenti  inerenti  il

subprocedimento  di  verifica  di  congruità  dell'offerta

dell'aggiudicataria,  ivi  compreso  quello  con  cui  è  stata

ritenuta  congrua  l'offerta  di  Servizi  Ambientali  S.r.l.  e

proposta l'aggiudicazione;

-  del  provvedimento  con  cui  sia  stata  disposta

l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

nonché,  per  la  condanna  della  stazione  appaltante,  ai

sensi dell'art.  30 del  c.p.a.,  alla  reintegrazione in forma

specifica  mediante  affidamento  del  servizio  alla

ricorrente, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto,

ove medio tempore stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della

Difesa e di Servizi Ambientali S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  18  dicembre

2019 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori

come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
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1.  -  La società ricorrente ha partecipato alla procedura

aperta per la conclusione di accordi quadro con un unico

operatore economico per l’espletamento del servizio di

pulizia presso enti, distaccamenti, e reparti della Marina

Militare  della  Giurisdizione  di  Marina  Nord,

limitatamente al lotto n. 3, relativo ai servizi da svolgersi

esclusivamente nella Regione Sardegna, per un importo a

base di gara pari a € 992.189,03, di cui € 892.970,13 per

costi stimati della manodopera.

La disciplina di gara ha previsto che i concorrenti, nelle

proprie  offerte,  dovessero  tenere  conto  di  un  numero

minimo di ore annuali, di svolgimento del servizio, che,

per il  lotto n.  3,  sono state  indicate in 17.790. Inoltre,

all’art.  25  del  disciplinare  di  gara  ha  previsto

l’applicazione della “clausola sociale”(secondo cui «al fine

di promuovere la stabilità occupazionale nel  rispetto dei principi

dell’Unione  Europea,  e  fermo  restando  la  necessaria

armonizzazione  con  l’organizzazione  dell’operatore  economico

subentrante  e  con  le  esigenze  tecniche  organizzative  e  di

manodopera  previste  nel  nuovo  contratto,  l’aggiudicatario  del

contratto  d’appalto  è  tenuto  ad  assorbire  prioritariamente  nel

proprio  organico  il  personale  già  operante  alle  dipendenze

dell’operatore  economico  uscente,  come  previsto  dall’art.  50  del
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Codice,  garantendo  l’applicazione  dei  CCNL di  settore,  di  cui

all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81»).

2.  -  All’esito  delle  operazioni  di  gara,  la  ricorrente  ha

ottenuto un punteggio per la qualità tecnica dell’offerta

pari  a  59,558  punti,  mentre  all’offerta  della

controinteressata  Servizi  Ambientali  è  stato  assegnato,

sotto il profilo tecnico, un punteggio di 58,664 punti.

Dopo  la  verifica  dell’anomalia  dell’offerta,  con

provvedimento  (atto  dispositivo)  n.  46  del  24  giugno

2019,  la  gara  è  stata  aggiudicata  definitivamente  alla

Servizi Ambientali s.r.l., in ragione della migliore offerta

economica.

3. - Con il  ricorso in esame, la ricorrente L.A.M.P.E.R.

Facility  Management  s.r.l.  chiede  l’annullamento  della

predetta  aggiudicazione,  nonché  degli  altri  atti  della

procedura meglio indicati in epigrafe, deducendo plurime

censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

4. - Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa,

chiedendo che il ricorso sia respinto.

5. - Resiste in giudizio anche la controinteressata Servizi

Ambientali, concludendo per la reiezione del ricorso.

6. - Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2019, la causa

è stata trattenuta in decisione.
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7.  -  Con  il  primo  motivo,  la  ricorrente  contesta  la

mancata esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria Servizi

Ambientali  all’esito  del  procedimento  di  verifica  della

congruità  dell’offerta,  deducendo  la  violazione  degli

articoli 97, 23 e 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 6 del

d.lgs.  n.  81  del  2015,  dell’art.  33  del  C.C.N.L.

Multiservizi, in quanto:

- l’aggiudicataria, per far fronte alle ore richieste per lo

svolgimento del servizio, avrebbe fatto ricorso all’istituto

del  c.d.  lavoro supplementare (previsto nei  contratti  di

lavoro a tempo parziale) per alcuni operatori inquadrati

nel  II°  livello  retributivo  del  C.C.N.L.  di  categoria

(C.C.N.L.  Multiservizi), ai  quali si  prevede di attribuire,

con decisione unilaterale del datore di lavoro, 9.294 ore

di  lavoro  supplementare  nel  triennio  (pari  al  17% del

monte  ore  totale),  senza  possibilità  di  rifiuto,  in

violazione del CCNL di categoria; secondo la ricorrente,

infatti,  lo  svolgimento  di  lavoro  supplementare

(diversamente dal lavoro ordinario) non avrebbe riflessi

su diversi istituti contrattuali e retributivi, quali la 13a e la

14a  mensilità,  il  T.F.R.,  le  ferie,  e  renderebbe  aleatoria

l’offerta,  perché  i  lavoratori  potrebbero  rifiutare  di

svolgere le ore aggiuntive e quindi il monte ore minimo
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previsto dall’appalto non sarebbe garantito;

-  l’offerta  dell’aggiudicataria  conterrebbe  un  ulteriore

elemento di inaffidabilità costituito dalla stessa previsione

che  l’impiego  del  lavoro  supplementare  si  estenda

all’intero  triennio  del  contratto  d’appalto,  non

considerando che il  C.C.N.L. Multiservizi stabilisce che

semestralmente  le  organizzazioni  sindacali  e  l’azienda

possano “concordare il  consolidamento  di  quota parte

delle ore di lavoro supplementare”, considerandolo come

lavoro ordinario;

-  con  riferimento  alla  clausola  sociale,  a  fronte

dell’impegno  di  Servizi  Ambientali  al  rispetto

incondizionato  dell’obbligo  di  assunzione  diretta  (con

incremento, per di più, del monte ore nel nuovo appalto),

agli  attuali  operatori  non  verrebbero  garantite  le

medesime garanzie  retributive,  posto che  con il  lavoro

supplementare non sarebbero riconosciute le medesime

garanzie  retributive  e  i  relativi  diritti  (con  specifico

riferimento  alla  maturazione  della  13a  mensilità,  della

14a, del TFR, delle ferie);

-  ove non avesse previsto il  c.d. lavoro supplementare,

l’offerta  sarebbe  risultata  in  perdita,  atteso  che,

applicando  il  costo  orario  indicato  dalla  medesima
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aggiudicataria  per  il  II  livello  retributivo  (pari  a  euro

14.54  l’ora),  a  tutti  i  lavoratori  che  ne  hanno  diritto,

l’offerta  si  sarebbe  esposta  a  maggiori  costi  per  €

26.394,95 [€ 14.54 - € 11,70 = 2,84 di differenza * 9.294

ore nel triennio, indicate come supplementari], a fronte

di un utile indicato in € 13.336,92;

-  l’aggiudicataria,  con  riguardo  alle  ore  di  lavoro

ordinario, ha giustificato lo scostamento del costo orario,

rispetto  a  quanto  previsto  dalle  tabelle  ministeriali,

facendo  riferimento  al  basso  tasso  di  assenteismo  del

personale  impiegato  nell’azienda;  giustificazione

insufficiente  sia  perché  non  sarebbe  supportata  da

documenti ufficiali dell’impresa (che si limita a produrre

una dichiarazione del proprio consulente del lavoro) sia

perché il dato sull’assenteismo sarebbe stato calcolato su

un periodo eccessivamente lungo (gli ultimi dieci anni);

-  per  tutti  gli  operatori,  l’aggiudicataria  avrebbe

considerato  un  costo  orario  notevolmente  inferiore

rispetto a quello delle tabelle ministeriali (circa € 1,50 in

meno  per  ogni  ora),  giustificando  tale  scostamento  in

base  alle  non  documentate  affermazioni  sul  tasso

d’assenteismo aziendale e in base ad un errore nel calcolo

del tasso INAIL;
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-  privi  di  giustificazione  sarebbero  rimasti  i  costi  del

personale con funzioni di governo, e più specificamente:

del  coordinatore  tecnico,  del  responsabile  del  servizio,

del  responsabile  delle  risorse  umane,  e,  in generale,  di

tutti  i  soggetti  reperibili  24h su 24 indicati  nell’offerta

dell’aggiudicataria come figure saltuariamente presenti in

sede;

-  mancherebbero,  altresì,  le  giustificazioni  relative  al

costo della formazione, indicato in offerta per 3.376 ore

per  il  primo  anno  e  per  oltre  1.000  ore  negli  anni

successivi,  con  un  costo  non  previsto  di  ulteriori  €

39.499,20;

-  sarebbero insufficienti,  infine,  anche le  giustificazioni

dei  costi  delle  attrezzature  e  dei  macchinari,  poiché  i

singoli  prezzi  di  mercato  delle  attrezzature  sarebbero

superiori  al  costo  complessivo  indicato  da  Servizi

Ambientali.

7.1.  -  Le  censure,  che possono essere esaminate in  un

unico contesto, dal momento che riguardano la questione

della affidabilità economica dell’offerta, sono infondate.

7.2.  -  In  linea  generale,  si  deve  rammentare  che

l’obiettivo del sindacato sulla congruità dell’offerta non è

rappresentato dalla ricerca di singole anomalie, omissioni
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o errori di valutazione, ma, piuttosto, quello di verificare

la complessiva sostenibilità economica dell’offerta (come

costantemente  affermato  dalla  giurisprudenza  del

Consiglio di Stato, da ultimo si veda Sez. V, 13 novembre

2019, n. 7805), per cui sono consentite anche eventuali

compensazioni tra voci di costo sottostimate e altre che

siano state sovrastimate,  purché l'offerta  risulti  nel  suo

complesso  affidabile  e  dia  sufficiente  garanzia  di  una

seria esecuzione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez.

V, 22 maggio 2015, n. 2581); e ciò anche qualora le stesse

riguardino il costo della manodopera (in tal senso anche

Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7135).

7.3. - Nel caso di specie, peraltro, sono infondati anche i

singoli rilievi mossi dalla società ricorrente nei confronti

dell’offerta economica dell’aggiudicataria.

7.3.1. - In primo luogo, non possono essere condivise le

critiche all’utilizzo del c.d. lavoro supplementare.

Secondo  l’art.  6  (rubricato  «Lavoro  supplementare,  lavoro

straordinario,  clausole  elastiche»)  del  decreto  legislativo  15

giugno  2015,  n.  81,  nel  contratto  di  lavoro  a  tempo

parziale  orizzontale,  il  datore  di  lavoro  «nel  rispetto  di

quanto  previsto  dai  contratti  collettivi  […]  ha  la  facoltà  di

richiedere,  entro  i  limiti  dell'orario  normale  di  lavoro  di  cui
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all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento

di  prestazioni  supplementari,  intendendosi  per  tali  quelle  svolte

oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma

2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi».

Ciò  significa  che  le  prestazioni  di  lavoro  aggiuntivo

(entro il limite del tempo pieno) sono sempre consentite

in conformità alle previsioni dei contratti collettivi, che

stabiliscono il  limite  massimo delle  ore  supplementari,

nonché  le  eventuali  maggiorazioni  retributive.  Solo

quando il contratto collettivo non disciplina l’istituto del

lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere

al  lavoratore  lo  svolgimento  di  ore  aggiuntive  nella

misura  non  superiore  al  25  per  cento  dell’orario

concordato (art.  6,  comma 2, cit.);  ed è solo in queste

ipotesi  (mancata  previsione  nel  C.C.N.L.  applicabile  e

richiesta superiore al 25% dell’orario) che «il lavoratore può

rifiutare  lo  svolgimento del  lavoro supplementare»  (rifiuto  che,

peraltro,  deve  essere  «giustificato  da  comprovate  esigenze

lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale»).

Il  consenso  del  lavoratore,  quindi,  è  richiesto  solo  in

assenza di disciplina collettiva.

7.3.2.  -  Nella  fattispecie,  l’art.  33  del  C.C.N.L.

Multiservizi (applicabile nel settore oggetto dell’appalto),

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visu...

11 di 23 31/01/2020, 17:41



nel disciplinare il contratto di lavoro a tempo parziale, ha

previsto che «l’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere

di  variare  la  collocazione  della  prestazione  lavorativa  ovvero

aumentarne  la  durata  […]»;  e  che,  per  le  ore  aggiuntive

prestate, «compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della

retribuzione  oraria  globale  di  fatto.  Per  lo  svolgimento  delle  ore

lavorative aggiuntive richieste in regime di clausole elastiche, al di

fuori degli orari concordati, compete al lavoratore quanto previsto al

comma  14  del  presente  articolo  incrementata  di  un  ulteriore

1,5%».

Ne discende,  pertanto,  che  non solo non colgono nel

segno le censure basate sulla pretesa “non obbligatorietà”

del  lavoro  supplementare  e  sulla  conseguente

inaffidabilità dell’offerta, ma non sussistono nemmeno le

lamentate violazioni dei diritti contrattuali dei lavoratori,

ai  quali  si  dovrà  necessariamente  e  integralmente

applicare  la  disciplina  legislativa  e  contrattuale  sopra

riassunta.

7.3.3. – Infondata anche la dedotta violazione della c.d.

clausola sociale, la quale, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n.

50 del 2016 (secondo cui «per gli affidamenti dei contratti di

concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi

natura  intellettuale,  con  particolare  riguardo  a  quelli  relativi  a
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contratti  ad  alta  intensità  di  manodopera,  i  bandi  di  gara,  gli

avvisi  e  gli  inviti  possono  inserire,  nel  rispetto  dei  principi

dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la

stabilità  occupazionale  del  personale  impiegato,  prevedendo

l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di

settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,

n. 81»), non impone all’impresa che subentra nell’appalto

il rispetto pedissequo degli inquadramenti contrattuali dei

lavoratori impiegati nella precedente gestione.

Le  prescrizioni  derivanti  dalla  clausola  sociale,  infatti,

devono  essere  conciliate,  in  una  interpretazione

costituzionalmente  orientata,  col  principio  della  libera

iniziativa economia (art. 41 Cost.) e, quindi, con la liberta

dell’imprenditore  di  organizzare  la  propria  azienda  (si

veda in tal senso anche Consiglio di Stato, Sezione V, 28

agosto 2017, n. 4079). Il bilanciamento tra i  due valori

costituzionali non può, quindi, in ogni caso, comportare

la  massimizzazione  dei  diritti  riconosciuti  dalla  c.d.

clausola  sociale  ai  lavoratori  transitati  dal  vecchio  al

nuove gestore del servizio appaltato.

7.3.4.  -  Quanto  alle  doglianze  relative  all’asserito

scostamento del costo orario della manodopera rispetto a

quello indicato nelle tabelle del Ministero del Lavoro, di
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cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs.  n. 50/2016, è noto

che esse non prevedono valori  minimi inderogabili  per

legge o per contratto, ma utilizzano valori medi (si pensi

al  calcolo  dell’incidenza  della  malattia,  dei  permessi

sindacali,  delle  assenze  per  infortunio,  delle  ferie,  sul

totale  delle  ore  lavorate  nell’anno  e,  quindi,

indirettamente,  sul  costo  del  lavoro).  Ciò  significa  che

anche il costo del lavoro risultante dalle tabelle - che è un

dato composto da una pluralità di voci e  non solo dai

minimi  retributivi  contrattuali  -  è  un  costo  medio.  Il

compito  affidato  dalla  legge  all’amministrazione,

nell’ipotesi in cui  l’offerta  economica indichi  valori  del

costo del lavoro inferiori a quelli delle tabelle ministeriali,

è  proprio  quello  di  verificare  –  in  contraddittorio  con

l’impresa  offerente  -  se  sussistano  elementi  che

dimostrino  la  correttezza  della  proposta  economica,

sotto  il  profilo  del  rispetto  delle  norme  legislative  e

contrattuali  sul  costo  del  lavoro,  e  la  sua  congruità  e

affidabilità  sotto  il  profilo  economico-finanziario,

nonostante il mancato rispetto dei valori medi fissati dal

ministero. In questo quadro, è stato da tempo rimarcato

in  giurisprudenza  che  la  legge  non  ha  come obiettivo

quello  di  imporre  autoritativamente  un  determinato
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livello  del  costo  del  lavoro  (si  veda,  per  citare  una

decisione ormai risalente nel tempo, Cons. Stato, sez. VI,

21 novembre 2002, n. 6415, secondo cui «La l. n. 327 del

2000, recante "valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza

nelle  gare  di  appalto",  pone  regole  di  azione  alla  p.a.,  che  ne

disciplinano  l'operato  ai  fini  della  corretta  predisposizione  dei

bandi di gara nonché della valutazione delle soglie di anomalia delle

offerte dei partecipanti a gare d'appalto; al contrario, essa non si

propone di determinare una misura del costo del lavoro rilevante

agli  effetti  degli  appalti  pubblici  in  via  autoritativa,  quale

intervento  regolatorio  sui  prezzi  a  fini  amministrativi»;  ma  i

medesimi concetti sono accolti, in tempi più recenti, da

Consiglio  di  Stato,  Sezione  VI,  4  dicembre  2019,  n.

8303).

Diverso il  caso in  cui  venga in  gioco l’applicazione  di

norme  inderogabili,  per  legge  o  per  contratto,

concernenti  il  trattamento  retributivo.  Come  previsto

attualmente,  in  tema  di  verifica  delle  offerte

anormalmente basse, dall’art. 97, comma 5, del d.lgs. n.

50/2016 (che sul punto riprende il contenuto normativo

del previgente art 87, comma 3, del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163), «[…] l’offerta è anormalmente bassa in

quanto: […] d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali
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retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma

16». In tal caso, infatti, non sono ammesse giustificazioni

(si veda il comma 6 dello stesso art.  97 cit.)  e l’offerta

economica deve essere esclusa dalla gara.

La  disposizione  citata  va  letta  congiuntamente  con  i

commi 1 e 4 (oltre che con il primo periodo del comma

5)  del  medesimo  art.  97,  che  –  in  linea  generale  -

consentono all’impresa, che abbia presentato un’offerta

sospettata  di  essere  anormalmente  bassa,  di  presentare

giustificazioni  in  relazione  a  qualsiasi  elemento,

compreso  quindi  anche  il  costo  del  lavoro  come

determinato periodicamente nelle tabelle dal Ministro del

lavoro.

7.3.5.  -  Gli  effetti  che  si  producono  rispetto

all’ammissibilità dell’offerta, pertanto, sono diversi nelle

due ipotesi:

a)  quando  l’offerta  si  discosti  dai  valori  del  costo  del

lavoro  fissati  nelle  tabelle  ministeriali,  la  stazione

appaltante  deve  avviare  il  procedimento  di  verifica,

chiedendo  all’impresa  offerente  le  giustificazioni

necessarie, e solo all’esito della valutazione (negativa) di

tali  giustificazioni  può  procedere  all’esclusione

dell’offerta;
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b)  quando  l’offerta  violi  la  disciplina  inderogabile  sui

minimi  retributivi,  la  stazione  appaltante  (previo

contraddittorio)  non ammette  giustificazioni  e  procede

alla sua esclusione.

Nella  fattispecie,  correttamente  seguendo  la  prima

direttiva,  la  stazione  appaltante  ha  valutato

(positivamente)  le  spiegazioni  fornite  dall’aggiudicataria

sulla scorta della documentazione acquisita.

In particolare, si devono richiamare le giustificazioni rese

da Servizi Ambientali con le note del 6 marzo 2019 (doc.

5 della controinteressata) e del 10 aprile 2019 (doc. 6),

dalle quali si evince che:

- quanto al tasso di assenteismo (che, per le ragioni sopra

evidenziate,  sintetizza  quel  complesso  di  voci  di  costo

che possono incidere sul calcolo del costo medio orario

della  manodopera  indicato  nelle  tabelle  ministeriali),

l’aggiudicataria  dimostra  la  scarsa  incidenza  del

fenomeno nell’ambito della propria impresa sia facendo

ricorso  ai  dati  ricavati  dalla  pregressa  gestione  del

servizio  (nelle  aree  di  Cagliari  e  La  Maddalena,  fino

all’agosto 2018), nel corso della quale sono stati impiegati

i  medesimi lavoratori  che dovrebbero essere riassorbiti

per  effetto  della  clausola  sociale;  e  sia  mediante
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l’osservazione  estesa  al  decennio  2008-2017;  data  la

sostanziale convergenza dei dati, non sussiste nemmeno

il  denunciato  “errore  metodologico”  imputato  dalla

ricorrente  alla  relazione  del  consulente  del  lavoro

incaricato dalla Servizi Ambientali;

-  ulteriori  abbattimenti  del  costo  orario  tabellare  sono

provocati  dall’applicazione  delle  agevolazioni  fiscali  in

tema di IRAP e di tassi INAIL.

7.3.6.  -  Alla  luce  del  criterio  di  valutazione  della

complessiva affidabilità dell’offerta, non possono essere

apprezzati favorevolmente nemmeno i rilievi  secondo i

quali  nell’offerta  non sarebbero stati  considerati  i  costi

del personale con funzioni di staff o di coordinamento e

i costi di formazione del personale.

Premesso, infatti, che si tratta di funzioni e compiti che

hanno una incidenza oraria limitata nello svolgimento dei

servizi  oggetto  dell’appalto,  i  relativi  costi,  come

esattamente  osservato  dall’amministrazione  resistente  e

dalla  controinteressata,  possono  trovare  copertura  sia

nella previsione di un numero di ore superiore al minimo

richiesto dal capitolato, pari a 180 ore annue (17.970 ore

offerte  da  Servizi  Ambientali,  a  fronte  di  17.790  ore

annue richieste), il cui costo, quindi, è incluso nell’ambito
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dei  costi  complessivi  della manodopera;  sia nelle  spese

generali (indicate in euro 19.093,00) e nell’utile previsto

(euro 13.336,92).

7.3.7. - Infine, con riguardo alla mancata giustificazione

dei costi delle attrezzature e dei macchinari, la censura è

manifestamente infondata, posto che l’allegato all’offerta

tecnica  riporta  l’elenco delle  attrezzature impiegate  nel

servizio, e i relativi costi preventivati, la cui inadeguatezza

e  la  conseguente  necessità  di  ulteriori  chiarimenti

(affermate  dalla  ricorrente)  non  sono  dimostrate  dalla

mera  circostanza  che  dai  listini  (depositati  dalla

ricorrente)  i  prezzi  dei  macchinari  risultino superiori  a

quelli indicati dall’aggiudicataria. Il capitolato, infatti, non

richiedeva la fornitura di attrezzatura e macchinari nuovi.

7.4.  -  In  conclusione,  le  censure  volte  a  contestare  la

congruità e la stessa legittimità dell’offerta aggiudicataria

sono integralmente infondate.

8.  -  Con  il  secondo  motivo,  la  ricorrente  lamenta

l’erronea attribuzione dei punteggi tecnici, in violazione

dell’art. 18 del disciplinare di gara e dell’allegato 8 recante

i  criteri  di  valutazione,  nonché eccesso di  potere sotto

diversi  profili,  con  riferimento  al  criterio  relativo  alle

«Misure  di  gestione  ambientale  “Piano  gestionale  del
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servizio”», per il quale l’offerta di Servizi Ambientali ha

ottenuto 5 punti (massimo punteggio attribuibile) mentre

all’offerta della Lamper sono stati assegnati 3 punti.

Secondo  la  ricorrente,  considerato  che,  sul  punto,

l’offerta  di Lamper era assolutamente allineata  a quella

della  Servizi  Ambientali  (e  anzi  prevedeva  metodiche

innovative per il lavaggio delle superfici), avrebbe dovuto

ottenere  quantomeno  il  medesimo  punteggio  (che  le

consentirebbe di aggiudicarsi la gara).

8.1. - Anche il secondo motivo è infondato.

8.2. - Il bando (allegato 8 “criteri di aggiudicazione”, cfr.

doc.  18  di  parte  ricorrente)  ha  distribuito  il  punteggio

riservato alla valutazione dell’offerta tecnica (70 punti) in

una pluralità di criteri, tra i quali il criterio n. 13 descritto

come  «Misure  di  gestione  ambientale  “Piano  gestionale  del

servizio” (art. 5.4 del D.M. Ambiente 24/05/2012»),  per il

quale sono stati previsti 5 punti. Non essendoci ulteriori

specificazioni  oggettive  del  criterio,  deve  ritenersi  che

l’attribuzione  del  punteggio  sia  stato  il  frutto  di  una

valutazione tecnica riservata ai singoli commissari di gara,

la quale – come noto – in assenza di evidenti illogicità o

contraddittorietà  nel  giudizio  formulato  dall’organo

collegiale,  è  insindacabile  in  sede  di  giurisdizione  di
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legittimità. E ciò alla luce delle recenti affermazioni del

Consiglio  di  Stato  (si  veda  Sezione  Quinta,  15  luglio

2019,  n.  4965,  che sul  punto ha riformato la  sentenza

T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 15 gennaio 2019, n. 19),

secondo le quali, pur in mancanza della individuazione di

sub criteri per l’attribuzione del punteggio, «la limitazione

della  discrezionalità  è  assicurata  dal  fatto  che  la  valutazione

affidata  ad  ogni  commissario  è  ancorata  all’attribuzione  di  un

coefficiente variabile da 0 a 1 e che è la media di tale coefficiente a

costituire  il  parametro  per  l’attribuzione  del  punteggio»  (punto

5.5.2. della sentenza cit.). Pertanto, la modalità espressiva

del  voto  dei  singoli  commissari  rende  superflua  anche

una (ulteriore) motivazione discorsiva.

Inoltre,  l’amministrazione  appaltante  non  è  nemmeno

tenuta a prefissare dei criteri (e sub-criteri) oggettivi e a

contenuto vincolato, dato che può riservarsi un margine

di  discrezionalità  nell’assegnazione  dei  punteggi  al  fine

della  individuazione  della  miglior  offerta  possibile,

apprezzamento  che  non  può  che  essere  riservato  alla

commissione di gara (v. punto 5.5.3. della sentenza cit.).

9. - Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.

10. -  La disciplina delle spese giudiziali  segue la regola

della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visu...

21 di 23 31/01/2020, 17:41



P.Q.M.

Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna,

Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso,

come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese

giudiziali  in  favore  del  Ministero  della  Difesa  e  della

controinteressata Servizi Ambientali s.r.l.,  che liquida in

euro  1.500,00  (millecinqucento/00)  per  ciascuna  parte,

oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così  deciso  in  Cagliari  nella  camera  di  consiglio  del

giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Manca Dante D'Alessio
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IL SEGRETARIO
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