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Pubblicato il 11/10/2019
N. 00048/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00028/2019 REG.RIC.

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 della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2019, proposto da 

Leone Rosso Societa' Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Pretti, Gianfranco Sapia, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio Gianfranco Sapia in Aosta, via Porta Pretoria 27; 

contro

In.Va S.p.A. Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture, Comune

di Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli

avvocati Gianni Maria Saracco, Lorenzo Sommo, Fabrizio Colasurdo, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Trait D'Union Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Hebert D'Herin, Denise Zampieri, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio Denise Zampieri in Aosta, via Monte Solarolo 26; 

Fondazione Maria Ida Viglino per la Cultura Musicale, Teatro Instabile di Aosta Societa'

Cooperativa non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento
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con riferimento ai seguenti atti della procedura telematica aperta per l'affidamento in

concessione del servizio di gestione della “Cittadella dei giovani” (CUP

C69E19000290002 - CIG 785110699F) indetta da IN.VA s.p.a. in qualità di Stazione

Unica Appaltante per conto del Comune di Aosta, come da bando pubblicato in data

9.5.2019:

- della determinazione n. 66 del 5.7.2019, con la quale il concorrente RTI costituendo 3

Bite S.C. - Leone Rosso S.C.S. - S.I.T.E.C. Engineering S.r.l. - Sietevoi S.r.l.s. è stato

escluso dalla procedura di affidamento di cui trattasi “in quanto la documentazione

tecnica conteneva il Piano Tariffario, che, ai sensi dell'art. 19.6 del Disciplinare di Gara,

doveva essere allegato a corredo dell'offerta economica”;

- dei verbali di gara nn. 6452-6453 del 4.7.2019 e nn. 6601-6614 dell'11.7.2019;

- della comunicazione di esclusione prot. n. 6489/2019 del 5.7.2019;

- della comunicazione di conferma esclusione prot. n. 6687/2019 del 15.7.2019;

- della comunicazione di aggiudicazione prot. n. 7052/2019 del 26.7.2019;

nonché, per quanto occorra:

- dei consequenziali provvedimenti adottati, compreso l'eventuale stipulato o stipulando

contratto d'appalto con l'aggiudicataria, che dovrà essere annullato e/o dichiarato

inefficace;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con gli atti

impugnati (ivi compreso segnatamente il disciplinare di gara con riferimento ai punti

19.5 e 19.6, nella parte in cui prevedono l'inclusione di progetto di piano tariffario nella

composizione dell'offerta tecnica e di piano tariffario quale allegato dell'offerta

economica, nonché la previsione del punto 19.5 secondo cui la documentazione

costituente l'offerta tecnica “non deve contenere qualsivoglia indicazione (diretta o

indiretta) di carattere economico, pena l'esclusione dalla gara”), ivi compresi,

occorrendo, silenzi qualificati eventualmente formatisi, che risulti lesivo della posizione

della parte ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di In.Va S.p.A. Centrale Unica di Committenza

Regionale per Servizi e Forniture e di Trait D'Union Società Cooperativa Sociale e di

Comune di Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 il dott. Carlo Buonauro e uditi

per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando pubblicato in data 9.5.2019, la società In.Va. s.p.a., nella sua qualità di

centrale di committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dava avvio, per conto

del Comune di Aosta, alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione della c.d.

Cittadella dei Giovani, per un valore complessivo di € 2.665.000,00 più IVA con il

metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Venivano quindi presentate, nei termini previsti dal disciplinare di gara, offerte di

partecipazione alla gara, dai seguenti Raggruppamenti Temporanei di Imprese:

- Leone Rosso Società Cooperativa Sociale, 3 Bite Soc.Coop., la S.I.T.E.C. Engineering

S.R.L., la Sietevoi S.R.L.S.,

- “Esprit de Finesse”,

- la Trait d’Union Società cooperativa sociale, Fondazione Maria Ida Viglino per la

Cultura Musicale e Teatro Instabile di Aosta Società cooperativa.

Con determinazione n. 100 del 26 luglio 2019 la procedura veniva aggiudicata al R.T.I.

Trait d’Union, in quanto, nella seduta del 11/7/2019, il R.T.I. Esprit de Finesse veniva

escluso per mancato raggiungimento della soglia di sufficienza tecnica.

Con precedente determinazione n. 66/2019 del 05/07/2019 veniva altresì comunicata

all’odierna ricorrente e alle partecipanti del costituendo RTI l’esclusione dalla procedura

di affidamento per la presunta violazione della disposizione di cui al punto 19.5. del

disciplinare di gara, a mente della quale la documentazione costituente l'offerta tecnica

“non deve contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere

economico, pena l'esclusione dalla gara” ed al punto 19.6 che indica quale elemento

della offerta economica il “piano tariffario per la concessione dei servizi a pagamento, ai

sensi dell’art. 21 della Bozza di Convenzione”.

Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso, depositato il giorno 1

settembre 2019, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, sulla base dei

seguenti motivi.

1) Violazione della lex specialis di gara, correttamente interpretata. Violazione dei

canoni di interpretazione della lex specialis. Difetto e/o irragionevolezza della

motivazione, anche in rapporto alle risultanze documentali rilevanti. Violazione del
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principio di proporzionalità. Violazione del principio del favor partecipationis e del

principio di separazione dell'offerta economica da quella tecnica, correttamente inteso,

evidenziando che “se il bando prevede soluzioni migliorative che implicano analisi anche

sugli aspetti economici, l'esame dell'offerta tecnica non può prescindere da tali aspetti”,

e che “il Piano tariffario di cui si tratta, che rappresenta chiaramente criterio di

valutazione tecnico professionale, configura una componente che non fa parte

dell'offerta economica e non consente in alcun modo di ricostruire la complessiva

offerta economica presentata” e sostenendo che i dati forniti non fossero tali da

determinare una lesione del principio di segretezza dell’offerta, perché non idonei a

ricostruire la complessità dell’offerta economica;

2) Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione del principio di imparzialità

e buon andamento della p.a., ingiustizia manifesta, in quanto risulterebbero esplicitati

elementi economici anche nelle restanti offerte tecniche.

Si sono costituiti per resistere il Comune di Aosta, l’ IN.VA. S.p.A. e la Società

controinteressata Trait d’Union, in qualità di mandataria del costituendo

raggruppamento temporaneo di imprese.

Alla camera di consiglio del 18 settembre 2019, parte ricorrente ha chiesto la

cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive per rinuncia alla misura cautelare in

considerazione di un’immediata fissazione dell’udienza pubblica per la definizione nel

merito del giudizio.

All'udienza fissata in data 8 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisone.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per le ragioni che seguono.

Come esposto in fatto l’oggetto del presente giudizio verte sulla legittimità, contestata

sotto più profili dal ricorrente, del provvedimento assunto dall’IN.VA. S.p.A. per

escludere la società ricorrente dalla procedura di gara per la violazione dell’art. 19.6 del

Disciplinare di Gara, a norma del quale il Piano Tariffario doveva essere un allegato a

corredo dell’offerta economica e dell’art. 19.5 del Disciplinare di Gara, per cui la

documentazione tecnica non poteva contenere qualsivoglia indicazione (diretta o

indiretta) di carattere economico, pena l’esclusione dalla gara.

Preliminarmente occorre rilevare che il divieto di commistione tra offerta tecnica ed

economica risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica fino al

completamento della valutazione delle offerte tecniche (Cons. Stato, Sez. VI, 22

novembre 2012, n. 5928) ed è perciò funzionale a evitare che l’offerta tecnica contenga
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elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica

(Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392). Coerentemente con tale finalità,

l’applicazione del divieto di commistione va effettuata in concreto (e non in astratto),

con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta

tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta

economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente

significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima

del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta (Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile

2017, n. 1530).

Il Collegio ritiene che, nel caso in esame, anche alla luce del lineare tenore della lex

specialis di gara, il piano tariffario viene esplicitamente individuato come elemento

dell’offerta economica e quindi estraneo all’offerta tecnica.

Per di più, l’art. 14.1.1. del disciplinare documentazione di gara, esplicitamente

richiedeva ai partecipanti della procedura di inserire, nella propria offerta tecnica, un

progetto di piano tariffario, specificando come sviluppare lo stesso in termini di finalità

“tale da favorire l’accessibilità ai giovani” e di struttura “articolato per tipologia di

attività (con riferimento a quelle di cui all’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto) e

tipologia di utenti”.

Come evidenziato nella difesa dell’Amministrazione intimata, il ricorrente ha sì

presentato un progetto di piano tariffario ( così come ha fatto anche la Società

controinteressata ) ma, altresì, inserito, negli allegati alla documentazione tecnica, un

dettagliato prospetto di tutte le tariffe da praticare e di tutti i corrispettivi da richiedere,

non solo per le attività di cui al Capitolato, ma anche per i beni offerti in vendita o in

somministrazione nella caffetteria, violando di fatto il dettato della norma citata che

prevede come sanzione in tali casi l’esclusione.

Appare quindi evidente - atteso il diverso profilo contenutistico-funzionale tra progetto

(aspetto qualitativo-organizzativo dell’offerta) e piano (aspetto quantitativo-economico

della stessa) finanziario - come, per un verso, la rigorosa previsione discretiva operata

dalla lex specialis (innovativa per chiarezza rispetto alla precedente omologa procedura,

con conseguente irrilevanza del pur invocato effetto di affidamento) risponda proprio

all’esigenza più generale di evitare una ricostruzione anticipata degli aspetti

economicamente significativi dell'offerta economica; e, per altro verso, il contestato

provvedimento di esclusione si ponga in linea con tali coordinante ermeneutiche,

appalesandosi legittimo in relazione ad entrambi i parametri di riferimento.
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Infine priva di accoglimento risulta la censura relativa alla disparità di trattamento con la

società vincitrice, in quanto le indicazioni, inserite nell’offerta tecnica da quest’ultima,

circa i costi di emissione della carta di tesseramento, non comportano un’anticipazione

di elementi tipici dell’offerta economica tale da ingenerare il sopradescritto vulnus del

divieto di commistione, come paventato dalla società ricorrente, ma semplicemente

sono idoneamente inseriti nel progetto di piano tariffario così come disposto dalla

documentazione di gara.

Conclusivamente, il ricorso introduttivo è infondato nel merito e va respinto.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato

disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali

ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica)

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

Spese compensate.

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

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l'intervento

dei magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Laura Patelli, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Andrea Migliozzi

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


