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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 Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 585 del 2021, proposto da 
 

A.N.I.S.A. – Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza Antincendio, rappresentata e

difesa dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo e Maria Sara Derobertis, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Giannina Gaslini, rappresentato e difeso

dagli avvocati Pietro Piciocchi e Simone Carrea, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 
 

per l'annullamento

del bando della gara mediante procedura aperta in forma telematica indetta dall’Istituto di

ricovero e cura a carattere scientifico Giannina Gaslini per l’affidamento del servizio di

prevenzione, gestione e protezione incendio, nonché assistenza eliportuale e gestione delle

emergenze per un triennio nel periodo 2021-2024.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Giannina Gaslini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Angelo Vitali, e uditi per

le parti i difensori Maria Sara Derobertis e Simone Carrea;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



 

FATTO

Con il ricorso in epigrafe A.N.I.S.A. – Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza

Antincendio, associazione datoriale aderente a Confindustria, firmataria del contratto

collettivo nazionale 3.11.2009 per il settore sorveglianza antincendio, ha impugnato i

documenti della gara (bando + disciplinare + capitolato speciale d’appalto) mediante

procedura aperta in forma telematica indetta dall’Istituto di ricovero e cura a carattere

scientifico Giannina Gaslini per l’affidamento del servizio (c.d. labour intensive, ovvero ad alta

intensità di manodopera) di prevenzione, gestione e protezione incendio, nonché assistenza

eliportuale e gestione delle emergenze per un triennio nel periodo 2021-2024.

A sostegno del gravame ha dedotto due motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, comma 16, 50, ultimo periodo, e 95,

comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in relazione alla mancata individuazione dei costi

della manodopera negli atti di gara - eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Lamenta che l’amministrazione non avrebbe individuato i costi della manodopera sulla base

dei dati risultanti dalle tabelle ministeriali, come definiti in sede di contrattazione collettiva

di settore (segnatamente, delle tabelle approvate con D.M. 2 agosto 2010, sulla base del

costo del lavoro di cui al C.C.N.L. per il settore sorveglianza antincendio, stipulato da

ANISA/CONFSAL), in violazione dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.

50, ultimo periodo, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di un appalto ad alta

intensità di manodopera: ciò che, unitamente alla inammissibilità di offerte al rialzo,

precluderebbe agli operatori economici del settore di formulare un’offerta congrua, seria e

finanche lecita.

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, comma 16, 30, comma 4, 50, 95, comma

10, e 97, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in relazione alla incapienza della base

d’asta – Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 2 agosto 2010 e del D.M. 19 marzo 2015

– Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria e motivazione – Eccesso di

potere per irragionevolezza e illogicità – Violazione della par condicio e del principio di libera

concorrenza.

Sostiene che l’importo a base d’asta (€ 1.978.864,31, IVA esclusa) non sarebbe capiente

rispetto ai costi della manodopera determinati sulla base delle tabelle ministeriali approvate

con DM 2.8.2010 e di cui al sopra citato CCNL – che, nondimeno, il capitolato (art. 3.1)

imporrebbe di osservare - ciò che renderebbe impossibile agli operatori associati di

formulare un’offerta congrua e seria.



In particolare, dividendo l’importo a base d’asta per il monte ore contrattuale (365 gg. × 24

h × 6 addetti × 3 anni = 157.680), si ottiene un costo orario (€ 12,54) inferiore di oltre €

4,00 a quello medio orario degli addetti ai livelli di inquadramento E e F.

Del resto, avendo individuato una base d’asta al di sotto del costo del lavoro stabilito dalla

legge e dalle fonti da questa autorizzate, la stazione appaltante si sarebbe posta nella illogica

condizione di dover escludere tutte le offerte ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n.

50/2016, che per tali ipotesi ne sancisce la anomalia ex lege.

E ciò, anche a non voler considerare le ulteriori componenti di costo (attrezzature

antincendio, formazione e aggiornamento del personale, migliorie offerte), le spese generali

e l’utile di impresa.

Si è costituito in giudizio l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Giannina Gaslini,

preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto i profili del difetto di

giurisdizione del giudice amministrativo (trattandosi, in tesi, di un ente privato non tenuto

all’applicazione del D. Lgs. n. 50/2016) e del difetto di legittimazione attiva in capo

all’associazione ricorrente, che non farebbe valere un interesse collettivo, bensì l’interesse

individuale dei potenziali concorrenti alla partecipazione alla gara de qua agitur (cita a

conforto Cons. di St., III, 2.3.2020, n. 1467), nel merito controdeducendo ed instando per

la sua reiezione.

Con ordinanza 16.8.2021, n. 229 la sezione ha rigettato la domanda incidentale di

sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la

decisione.

DIRITTO

Occorre preliminarmente affrontare le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dal

resistente Istituto, sotto il duplice profilo del difetto di giurisdizione del giudice

amministrativo e del difetto di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente.

L’eccezione di difetto di giurisdizione è palesemente infondata.

Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti che, insieme a prestazioni

sanitarie di ricovero e cura, svolgono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica (cfr.

art. 42 L. 23.12.1978, n. 833).

Essi sono enti “nazionali” (art. 1 D. Lgs. n. 269/1993) e possono rivestire,

indifferentemente, personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (art. 1 comma

2 D. Lgs. 30.6.1993, n. 269): nel primo caso, il rapporto di lavoro del personale dipendente è

disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3



febbraio 1993, n. 29 (ora D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 – cfr. art. 4 del D. Lgs. n. 269/1993), cioè

a dire dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro “alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche”.

Nel caso di specie, l’Istituto Giannina Gaslini, all’art. 1 dello statuto (doc. 2 delle produzioni

9.8.2021 di parte resistente), si definisce “persona giuridica di diritto pubblico”, ciò che è

confermato dai periodici decreti ministeriali di revisione e conferma del carattere scientifico

(da ultimo, dal D.M. Salute 27.2.2018).

Dunque, l’istituto integra – ad un tempo – sia la nozione di ente pubblico non economico

ex art. 3 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, sia quella di organismo di diritto pubblico

ex art. 3 comma 1 lett. d) del medesimo D. Lgs., ricorrendo tutti i tre i requisiti di legge.

In particolare, esso: a) risulta istituto per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale

(l’erogazione di prestazioni sanitarie di ricovero e cura, e lo svolgimento di attività di ricerca

scientifica biomedica), aventi carattere certamente non industriale o commerciale (c.d.

requisito teleologico); b) è dotato di personalità giuridica, addirittura di diritto pubblico (c.d.

requisito personalistico); c) la sua gestione è soggetta al controllo del Ministero della Salute

dal punto di vista amministrativo (art. 2 D. Lgs. n. 269/1993) ed a quello della Regione

Liguria per la parte assistenziale (art. 42 L. 23.12.1978, n. 833 – c.d. requisito dell’influenza

dominante).

Ne segue che si tratta senz’altro di un’amministrazione aggiudicatrice, come tale tenuta,

nella scelta del contraente, all’applicazione dei procedimenti di evidenza pubblica, ciò che

fonda la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n.

1) c.p.a..

Sul punto, non si può fare a meno di stigmatizzare l’uso pretestuoso dell’eccezione di

difetto di giurisdizione, che contravviene al divieto di venire contra factum proprium, posto che è

proprio il bando di gara a definire “organismo di diritto pubblico” l’amministrazione

aggiudicatrice (punto I.1.4), e ad indicare il T.A.R. Liguria come l’organismo responsabile

delle procedure di ricorso (punto VI.4.1).

Anche l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione – per quanto suggestiva - è

infondata.

Giova premettere come l’art. 3.1. (oneri e obblighi dell’appaltatore) del capitolato speciale

d’appalto stabilisca che “l’impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto

dalle vigenti leggi e dal CCNL “Sorveglianza Antincendio”, con costi medi orari non inferiori alle tabelle

vigenti di riferimento”.



La citata clausola del capitolato – cosiddetta di equo trattamento - costituisce applicazione

specifica dell’obbligo generale gravante sugli appaltatori di enti pubblici in forza di

specifiche disposizioni contenute nell’ordinamento, quali già l’art. 36 dello statuto dei

lavoratori (L. 20.5.1970, n. 300) e l’art. 30 commi 3 e 4 e 97 comma 5 lett. d) del codice dei

contratti pubblici.

Si tratta certamente di norme di ordine pubblico, in quanto intese a salvaguardare valori

fondamentali di natura individuale e collettiva: in particolare, quanto all’art. 36 L. 300/1970,

il diritto dei dipendenti coinvolti nell’appalto ad uno standard minimo di tutela ex art. 36

Cost.; quanto agli artt. 30 commi 3 e 4 e 97 comma 5 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, il

principio di libera concorrenza, in quanto la parità di trattamento tra i concorrenti in gara,

in termini di rispetto degli obblighi in materia di lavoro stabiliti dai contratti collettivi,

costituisce espressione dei più generali principi di imparzialità e buon andamento di cui

all’art. 97 Cost., e prevale sul principio di economicità (così l’art. 30 comma 1 D. Lgs. n.

50/2016).

Dunque, i documenti di gara (art. 3.1 del c.s.a.) imponevano il rispetto del C.C.N.L.

“sorveglianza antincendio”, cioè proprio di quello stipulato, per parte datoriale, (anche)

dall’associazione ricorrente ANISA (doc. 2 delle produzioni 30.7.2021 di parte ricorrente),

la quale, tra i propri scopi statutari, annovera per l’appunto quello di “stipulare con i sindacati

dei lavoratori contratti nazionali, locali e/o territoriali, accordi concernenti la disciplina del lavoro […]”

(doc. 1 delle produzioni 30.7.2021 di parte ricorrente, art. 4 lett t), ovvero del contratto cui

ha fatto esplicito riferimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’elaborare,

con il D.M. 2.8.2010, le apposite tabelle sul costo del lavoro.

Stando così le cose, è evidente come l’associazione ricorrente, in quanto firmataria del

C.C.N.L. specificamente richiamato dai documenti di gara, si trovi in una situazione

qualificata e differenziata rispetto a qualsiasi altra associazione datoriale del settore, facendo

valere, ex art. 81 c.p.c., una posizione giuridica propria e di tutti i suoi singoli associati.

E’ noto infatti che, nel nostro ordinamento, l’efficacia soggettiva della contrattazione

collettiva è regolata dalle norme civilistiche in materia contrattuale (art. 1372 cod. civ.),

secondo le quali gli effetti dei C.C.N.L. sono limitati ai soli iscritti alle associazioni sindacali

stipulanti: di talché, è evidente come l’interesse dedotto in giudizio (l’applicazione dei

minimi tabellari previsti dal C.C.N.L. al contratto pubblico da affidare) riguardi

l’associazione ricorrente in quanto soggetto stipulante, e la totalità dei suoi associati, in

quanto giuridicamente tenuti, in forza del mandato di rappresentanza sindacale conferitole,

all’applicazione del C.C.N.L. “sorveglianza antincendio”.



L’applicabilità e l’efficacia del C.C.N.L. rispetto a tutti gli affiliati di ANISA esclude in radice

che sia configurabile un conflitto od un potenziale contrasto con gli interessi di una parte

degli associati, tale da escludere la legittimazione ad agire dell’associazione.

Né, dalla mera presentazione della domanda di partecipazione alla gara da parte di

un’impresa (G.S.A.) affiliata ad ANISA, può dedursi la sussistenza di un conflitto di

interessi in merito all’applicabilità dei minimi salariali previsti dal C.C.N.L. in questione,

essendo – come detto – anche G.S.A. giuridicamente vincolata, ex art. 1372 cod. civ., a

rispettarlo.

Del resto – come efficacemente osservato dal difensore della società ricorrente nella

discussione – l’accoglimento del ricorso comporterebbe un aumento della base d’asta, con

un inevitabile vantaggio economico per qualsiasi operatore economico del settore che

intendesse partecipare.

Ciò posto, può procedersi all’esame delle censure di merito.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Giova riportare le disposizioni di cui è dedotta la violazione.

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, “nei contratti di lavori e servizi la stazione

appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di

gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono

scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”.

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, “Nell'offerta economica l'operatore deve

indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei

servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni

appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il

rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) [ovvero, che il costo del personale è

inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23,

comma 16, n.d.r.]”.

La prima disposizione citata richiede l’individuazione – non già “l’indicazione” – dei costi

della manodopera “sulla base di quanto previsto nel presente comma”, ovvero delle tabelle

elaborate dal Ministero del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla

contrattazione collettiva, ed è funzionale alla verifica richiesta dall’art. 95 comma 10.

In sostanza, alla stazione appaltante è chiesto di indicare il mero parametro di riferimento,

mentre compete all’offerente indicare, a pena di esclusione (art. 97 comma 5, lettera d),

l’importo esatto dei propri costi, e la loro incidenza sull’offerta.



Se è così, deve ritenersi che il rinvio al C.C.N.L. “sorveglianza antincendio” ed alle vigenti

tabelle (da intendersi come quelle di cui al D.M. 2.8.2010, elaborate sulla base di tale

C.C.N.L.) contenuto nell’art. 3.1 del c.s.a. costituisca per l’appunto il congruo adempimento

della prescrizione di cui all’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, com’è fatto palese dalla

circostanza che, proprio sulla base di tale indicazione, la stessa ricorrente è stata

perfettamente in grado di calcolare il costo della manodopera (ciò che costituisce l’oggetto

del secondo motivo di ricorso).

Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.

In effetti, anche a non voler considerare il (rilevante) costo degli strumenti e delle

attrezzature in dotazione al personale o messe a disposizione della stazione appaltante,

dividendo l’importo a base d’asta (€ 1.978.864,31) per il monte ore contrattuale (365 gg. ×

24 h × 6 addetti × 3 anni = 157.680), si ottiene un costo orario (€ 12,54) di gran lunga

inferiore, per oltre due euro, a quello medio orario degli operai inquadrati al più basso livello

di inquadramento G (14,67).

Il punto è stato già fatto oggetto di analoghe censure nelle fattispecie sfociate nelle sentenze

C.G.A.R.S. 13.12.2019, n. 1058, T.A.R. Sicilia Catania, I, 24.12.2019, n. 3085 e T.A.R.

Lombardia, IV, 24.6.2021, n. 1546.

Né persuadono le difese dell’amministrazione, la quale, per un verso, sostiene che le tabelle

ministeriali possono pacificamente essere derogate dagli operatori in sede di formulazione

dell’offerta, e che l’ente appaltante non può legittimamente imporre l’applicazione di un

determinato contratto collettivo; per altro verso, richiama un chiarimento in risposta al

quesito n. 3 (doc. 3 delle produzioni 9.8.2021 di parte resistente, p. 1-2 di 3), nel quale la

stazione appaltante avrebbe dimostrato che, moltiplicando il costo medio annuo di 18

addetti di livello F necessari all’esecuzione del contratto, e sommando ad esso le spese

generali ed un utile di impresa del 10%, si perverrebbe ad una cifra (€ 1.734.000,9)

comunque inferiore alla base d’asta.

In realtà, alla prima obiezione è agevole replicare che è stata la stessa amministrazione a

vincolare i concorrenti all’applicazione del “trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e dal

CCNL ‘Sorveglianza Antincendio’, con costi medi orari non inferiori alle tabelle vigenti di riferimento”

(art. 3.1 c.s.a.).

Quanto al chiarimento offerto in risposta al quesito n. 3, è dirimente il rilievo che il costo

medio orario di un operaio di livello F (€ 25.384,29) è relativo a 2.088 ore annue “teoriche”

(cfr. la tabella di cui al D.M. 2.8.2010), cui però corrispondono, in media, soltanto 1.621 ore

annue effettivamente lavorate, al netto di ferie, festività, malattia e diritti sindacali: ne segue



che, rispettando il trattamento giuridico previsto dal C.C.N.L., i soli diciotto addetti

ipotizzati dall’amministrazione giammai potrebbero coprire il monte ore contrattuale (18

addetti × 1.621 ore annue effettivamente lavorate × 3 anni = 87.534 < 157.680).

Volendo ricondurre a correttezza il calcolo dell’amministrazione, risulta che, dividendo il

monte ore contrattuale (157.680) per le ore annue mediamente lavorate da ogni addetto

(1621), per l’intero periodo contrattuale necessiterebbero ben più di 18 addetti, con un

costo di gran lunga eccedente la base d’asta, che dunque è effettivamente incapiente a

coprire i costi della manodopera, e inidonea ad assicurare ad un’impresa del settore un sia

pur minimo margine di utilità.

Donde la fondatezza del ricorso.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il

provvedimento impugnato.

Condanna l’Istituto Giannina Gaslini al pagamento, nei confronti dell’associazione

ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre spese

generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

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

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

Liliana Felleti, Referendario
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