
Pubblicato il 15/02/2023
N. 00038/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00221/2022 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 Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 221 del 2022, proposto da

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

avvocati Andrea Calzolaio, Simone Calzolaio e M. Cristina Mattiacci, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di

Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio

fisico ex lege negli uffici della medesima, in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;

nei confronti

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

avvocati Antonino Morello e Jacopo Gherardini, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

A) della procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, tramite MEPA - RDO

3202405, recante affidamento dell’appalto di servizi per un corso di abilitazione di 50 ore

riservato al personale dello stato civile in possesso di delega da più di 5 anni - DPR

396/2000, art. 5, comma 3 del D.M. 20/08/2002, della relativa graduatoria/aggiudicazione



tramite portale MEPA, e di tutti gli altri atti prodromici e consequenziali, ivi compreso l'atto

di indizione della procedura negoziata;

B) ai sensi degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm., declaratoria d'inefficacia della

aggiudicazione e del contratto eventualmente stipulato per la fornitura del servizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Commissariato del

Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano e di SEPEL S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Alda Dellantonio;

nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ANUSCA S.r.l. propone ricorso per l’annullamento della procedura

negoziata, senza pubblicazione del bando, tramite MEPA, per l’affidamento dell’appalto di

servizi consistente in un corso di formazione/abilitazione di 50 ore, riservato al personale

dello stato civile in possesso di delega da più di cinque anni (D.P.R. n. 396/2000, art. 5,

comma 3 del D.M. 20/08/2002), della relativa graduatoria e aggiudicazione e di tutti gli altri

atti prodromici e consequenziali, compreso l’atto di indizione della procedura negoziata.

Chiede, inoltre, ai sensi degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm., la dichiarazione d’inefficacia

dell’aggiudicazione e del contratto eventualmente stipulato per la fornitura del servizio.

La procedura negoziata per cui è causa era stata indetta dal Commissariato del Governo per

la Provincia di Bolzano nel mese di settembre del 2022, sul portale MEPA, senza

pubblicazione del bando.

Il criterio di aggiudicazione scelto per l’affidamento del servizio era quello del minor prezzo

(docc. 1, 2 e 3 di parte ricorrente).

Nelle “clausole specifiche” allegate alla RDO nel portale MEPA si prevedeva “un costo unitario

massimo di Euro 10.000,00 (esente IVA)” per il servizio “relativo ad un modulo di 50 partecipanti”

(doc. 4 della ricorrente).

2. Tra gli offerenti vi erano la ricorrente ANUSCA e la controinteressata SEPEL con

un’offerta economica rispettivamente di € 6.500,00 e di € 5.800,00 (doc. 7 della ricorrente).

3. Conclusa il 6.10.2022 la fase di valutazione delle offerte sul portale MEPA, veniva

pubblicato l’elenco degli operatori e il quantum della relativa offerta economica (docc. 6 e 7



della ricorrente).

4. Il 21.10.2022 la ricorrente presentava istanza d’accesso agli atti della procedura, istanza

che veniva evasa dall’Amministrazione il 24.10.2022. Apprendeva così che la gara era stata

aggiudicata e che in data 11.10.2022 era stato prodotto apposito “documento di stipula” in

favore della SEPEL, aggiudicataria (doc. 8 della ricorrente: il documento dimesso è privo di

sottoscrizione con firma digitale).

5. Contro l’aggiudicazione e il presupposto atto d’indizione della procedura ANUSCA

propone ricorso sostenuto da due motivi d’impugnazione, con i quali si duole, in estrema

sintesi, del criterio del minor prezzo, scelto dall’Amministrazione per l’aggiudicazione

dell’appalto, criterio che ritiene inapplicabile all’appalto in oggetto perché relativo a un

servizio di natura intellettuale, “avente ad oggetto una prestazione formativa personalizzata e perfino

individualizzata”, dunque non standardizzata, con conseguente violazione delle disposizioni

citate nelle due rubriche di gravame, a svilimento della qualità del servizio formativo nel

delicato settore dell’anagrafe e dello stato civile:

“1. Violazione di legge ed eccesso di potere manifesto. Violazione degli artt. 95, c. 3, lett. a), in combinato

disposto con l’art. 95, c. 4, lett. b), e con l’art. 50, c. 1, d.lgs. 50/2016, in riferimento all’applicazione

dell’art. 1, c. 2, lett. b), e c. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, sotto il profilo dell’utilizzo del

criterio di aggiudicazione del minor prezzo e quindi della irrazionale e illegittima considerazione dei servizi

di formazione per l’abilitazione professionale degli addetti ai servizi demografici e di stato civile come servizi

standardizzati. Violazione del principio di libera concorrenza e di par condicio fra gli operatori”;

“2. Violazione di legge (art. 4, DPR 396/2000 e art. 2, c. 4, DM 20.8.2002) ed Eccesso di potere per

violazione dell’(auto)vincolo di cui alla Circolare n. 46/2006, costantemente affermato e applicato, dalla

Amministrazione del Ministero dell’Interno, in ordine alla palese esclusione del criterio di aggiudicazione

del minor prezzo per la selezione dei servizi formativi destinati ai corsi di formazione/abilitazione per

ufficiali di stato civile. Incompetenza assoluta delle prefetture/CGPB (ex art. 4, DPR 396/2000 e Circ.

46/2006) a discostarsi immotivatamente da tali criteri e irrazionalità assoluta del criterio di

aggiudicazione individuato. Conseguente travisamento dei poteri attribuiti alle stazioni appaltanti ex art. 1,

c. 2, lett. b), e c. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, in merito all’opzione discrezionale del

criterio di aggiudicazione”.

6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero e la controinteressata.

6.1. Il Ministero ha eccepito, preliminarmente, l’irricevibilità del ricorso che, avendo ad

oggetto il criterio scelto per l’aggiudicazione, avrebbe dovuto essere proposto entro il

termine di trenta giorni dal momento in cui ANUSCA ne è venuta a conoscenza, ossia, al

più tardi, dal 28.9.2022, data in cui essa ha presentato la propria offerta; in ogni caso, dal



fatto che ANUSCA ha partecipato alla gara senza proporre alcuna riserva contro il criterio

di aggiudicazione impiegato dall’Amministrazione, il Ministero intimato deduce

l’inammissibilità del gravame per intervenuta acquiescenza.

6.2. Nel merito, entrambe le parti resistenti insistono per la piana legittimità della procedura

poiché la normativa che viene in rilievo consentirebbe alla stazione appaltante di avvalersi

del criterio del minor prezzo, trattandosi di un appalto di valore ampiamente sotto la soglia

dei € 40.000 di cui all’art. 95, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e comunque inerenti a

una prestazione con caratteristiche standardizzate. La circolare che ANUSCA invoca,

pretendendo di supportare per suo mezzo la propria tesi, atterrebbe, in realtà, alla

valutazione dei corsi di formazione, non alle procedure per il loro affidamento, e sarebbe

perciò del tutto inconferente.

6.3. SEPEL, inoltre, richiamando i dati relativi ai corsi tenuti da ANUSCA tra il 2007 e il

2022, insiste in modo particolare sulla posizione di monopolio che quest’ultima avrebbe

acquisito nel settore della formazione per l’anagrafe e lo stato civile, approfittando proprio

di affidamenti avvenuti sulla base del criterio del minor prezzo, che ora critica con vigore, se

non addirittura in via diretta.

7. Con ordinanza n. 105/2022 il Collegio ha respinto la domanda di sospensione cautelare

dei provvedimenti impugnati, ritenendo che non ne ricorressero i presupposti del fumus boni

iuris e del periculum in mora, quest’ultimo, in particolare, da escludersi in ragione del valore

estremamente esiguo dell’appalto e, comunque, della solida presenza della ricorrente sul

mercato della formazione nei settori dell’anagrafe e dello stato civile.

8. Nelle more del giudizio la controinteressata ha svolto il corso di formazione/abilitazione

affidatole e, in vista dell’udienza di merito, ha prodotto i questionari di gradimento

compilati dai partecipanti e la relazione conclusiva sulla qualità didattica nonché l’elenco

aggiornato dei corsi di formazione affidati ad ANUSCA dalle prefetture nell’anno 2022,

ossia tutti tranne quello per cui è causa (docc. 20, 21 e 22 della controinteressata).

9. Sia la ricorrente che la controinteressata hanno precisato le proprie tesi e confutato quelle

avversarie nelle rispettive memorie conclusive e di replica.

La ricorrente, in particolare, ha ribadito, sottolineandole, le caratteristiche non

standardizzate della prestazione di natura intellettuale oggetto dell’appalto, tali da richiedere

una valutazione della qualità dell’offerta, essendo il criterio del prezzo più basso inadeguato

a perseguire l’interesse pubblico al “miglior esito formativo”. Ha poi insistito per l’accertamento

dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, facendo valere un interesse risarcitorio da

azionare in un giudizio separato.



La controinteressata, per parte sua, ha puntato sulla presenza monopolistica di ANUSCA

sul mercato di cui si tratta e sulla confutazione delle tesi attoree in relazione al prospettato

effetto di abbattimento sui compensi dei docenti e, a cascata, sulla loro qualificazione,

liberato, ad avviso della ricorrente, dalla scelta del minor prezzo quale criterio di

aggiudicazione.

10. All’udienza dell’8.2.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

11. L’infondatezza del gravame esime il Collegio dal trattare le eccezioni preliminari

sollevate dalla difesa erariale.

12. Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la scelta di affidare il corso di

formazione/abilitazione per cui è causa in base al criterio di aggiudicazione del minor

prezzo sarebbe stata operata dalla stazione appaltante in violazione dell’art. 95, comma 3,

D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2020, del principio di libera concorrenza

e di par condicio fra gli operatori. Le disposizioni e i principi evocati escluderebbero che una

prestazione personalizzata e finanche individualizzata, e dunque certamente non

standardizzabile, come quella oggetto dell’appalto, possa essere affidata in base a un criterio

di aggiudicazione, quello del minor prezzo, che non consente alcun apprezzamento della

qualità formativa proposta dagli offerenti ai fini del miglior soddisfacimento dell’interesse

pubblico perseguito.

La tesi di parte ricorrente è infondata.

12.1. Secondo l’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fatto salvo

quanto previsto dall’art. 95, comma 3, procedono all’aggiudicazione dei contratti sotto le

soglie di rilevanza comunitaria di cui al precedente art. 35 sulla base del criterio del minor

prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La disposizione, specifica per gli appalti sotto soglia, consente alla stazione appaltante di

avvalersi alternativamente del criterio del minor prezzo o di quello dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, senza imporle, a differenza di quanto prevede in linea di

principio generale l’art. 95, comma 5, alcun onere di motivazione per il caso in cui la scelta

ricada sul criterio del minor prezzo, fatto salvo l’obbligo, anche nel caso di affidamenti sotto

soglia, di procedere secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi

di cui all’art. 95, comma, 3.

12.1.1. In altre parole, quando si tratta di un affidamento sotto soglia, esso può essere

disposto alternativamente in base al criterio del minor prezzo oppure a quello dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, senza alcun onere di motivazione per il caso che la

stazione appaltante si avvalga del criterio del minor prezzo, salvo il caso in cui si tratti di



affidamenti rientranti fra quelli indicati al comma 3 dell’art. 95, per i quali rimane l’obbligo

per le stazioni appaltanti di aggiudicare esclusivamente in base al criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa.

12.1.2. Gli affidamenti di cui all’art. 95, comma 3, che le stazioni appaltanti aggiudicano

esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche nel caso

in cui il loro importo sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sono quelli

“a) … relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad

alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi

dell'articolo 36, comma 2, lettera a)” (questi ultimi sono gli affidamenti diretti di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore a 40.000 € anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici - n.d.r.);

“b) … relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e

intellettuale”, quando siano “di importo pari o superiore a 40.000 euro”;

“b-bis)  i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da

notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.

Posto che il servizio oggetto dell’affidamento dedotto in lite – sul punto le parti

concordano – ha natura intellettuale, e considerato che il relativo importo è ampiamente

inferiore a 40.000 € (il costo unitario massimo previsto dalla stazione appaltante ammonta a

soli 10.000 €), esso non rientra tra quelli di cui all’art. 95, comma 3 cit., poiché i servizi di

natura intellettuale, che a mente della citata disposizione vengono aggiudicati

esclusivamente in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono quelli

“di importo pari o superiore a 40.000 euro” (cfr. lett. b) del comma 3, art. 95 cit.).

12.1.3. Considerato, dunque, che oggetto dell’appalto è l’affidamento di un servizio di

natura intellettuale per un importo massimo di 10.000 € e, dunque, sotto la soglia di

rilevanza comunitaria e sotto quella dei 40.000 €; che l’art. 36, comma 9-bis, specifico per gli

affidamenti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, ammette le stazioni appaltanti a

procedere alla loro aggiudicazione alternativamente in base al criterio del minor prezzo o a

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza alcun onere di motivazione

riguardo alla scelta del primo piuttosto che del secondo criterio, fatto salvo l’obbligo di

affidare i servizi di natura intellettuale d’importo superiore a 40.000 € secondo il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3, lett. b), D.Lgs. 50/2016);

che il servizio in questione, poiché inferiore all’importo di 40.000 €, non doveva essere

affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, né per esso,

sussisteva, in capo alla stazione appaltante, l’onere di motivare la scelta di avvalersi, per



l’aggiudicazione, al criterio del minor prezzo, non può che concludersi per la piana

legittimità della procedura indetta dall’Amministrazione resistente e per l’aggiudicazione che

ne è conseguita.

Trattandosi, infatti, di un servizio di natura intellettuale sotto soglia comunitaria e sotto

l’importo di 40.000 €, ben poteva la stazione appaltante aggiudicarlo in base al criterio del

minor prezzo senza dare espressamente conto delle ragioni della propria scelta

discrezionale.

12.2. La decisione della stazione appaltante di avvalersi, per l’affidamento di un appalto,

dell’uno o dell’altro criterio di aggiudicazione appartiene – come s’è detto – all’ambito

dell’ampia discrezionalità riservata alla stazione appaltante per meglio perseguire l’interesse

pubblico. Come tale essa è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia

macroscopicamente illogica, irragionevole e irrazionale.

A tale riguardo la ricorrente insiste sul fatto che oggetto dell’appalto sarebbe un servizio di

natura intellettuale, fortemente specialistico e “personalizzato”, e dunque non

standardizzabile, perché tarato sulle specifiche esigenze dei destinatari del corso di

formazione rivolto a “soggetti che già operano nel settore e che debbono essere orientati, stabilmente, alle

fondamentali innovazioni della amministrazione digitale nel settore dell’anagrafe/stato civile… le quali …

rappresentano la base dell’infrastruttura dell’Amministrazione digitale nel suo complesso”. Ritiene, in

definitiva, la ricorrente che sia necessario sottolineare come la natura del corso di

formazione/abilitazione alla qualifica di funzionario di stato civile sia incompatibile con il

criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, cioè di un criterio di gara che tiene

esclusivamente conto della dimensione prezzo e di conseguenza, fra l’altro, rende stabile e

strutturale la formazione a distanza, in spregio della molteplicità di profili (“competenza,

professionalità, aggiornamento, aggregazione professionale, dimensione nazionale e soprannazionale della

formazione e delle relazioni professionali”) che attraverso il corso di abilitazione sono stati nei

decenni garantiti dalla normativa ministeriale.

Lamenta, in estrema sintesi, la ricorrente, che il criterio del minor prezzo, prescelto per la

procedura d’affidamento dedotta in lite, sia incongruo rispetto all’interesse pubblico a essa

sotteso, il quale persegue obiettivi di professionalità e competenza dei partecipanti al corso,

obiettivi che non possono prescindere, per il loro raggiungimento, dal vaglio relativo alla

qualità dell’offerta formativa presentata.

12.2.1. Le suggestive argomentazioni articolate dalla ricorrente non convincono il Collegio.

In disparte la pur significativa circostanza - dedotta dalla controinteressata senza incontrare

contestazione alcuna da parte della ricorrente - riguardo alla posizione di monopolio



acquisita da quest’ultima nel campo dei corsi di formazione/abilitazione per cui è causa, dei

quali, nel corso degli anni, è stata affidataria o per affidamento diretto o in seguito a

procedure che, analogamente a quella di cui si tratta, erano improntate al massimo ribasso,

la scelta della stazione appaltante di affidare il corso formativo con il criterio del minor

prezzo non appare manifestamente incongrua e inadeguata alla luce delle sue caratteristiche.

12.2.2. Va colto, innanzi tutto, il fatto che i corsi di abilitazione alle funzioni di stato civile

sono stati autorizzati dal Ministero dell’Interno per diverse prefetture del territorio

nazionale, tra cui quella di Bolzano (cfr. docc. 1 e 2 dell’Amministrazione). Di questi alcuni

sono riservati al personale con anzianità inferiore a 5 anni ed altri riservati al personale con

anzianità superiore a 5 anni.

Il Ministero ha fissato a monte la durata dei corsi (100 ore per quelli destinati al personale

con anzianità inferiore a 5 anni e 50 ore per quelli con anzianità superiore a detta soglia) e la

modalità di erogazione dei medesimi, da organizzare obbligatoriamente in e-learning; ha

stabilito che il loro affidamento potesse avvenire solo ad “Associazioni o Enti di provata

esperienza in materia di formazione professionale, individuati attraverso il Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione (MEPA)”; ha definito il numero massimo dei partecipanti, il

contenuto del piano di studi (individuato in sessioni dedicate all’ordinamento dello stato

civile e anagrafico, in un approfondimento teorico – pratico sugli aspetti innovativi

riguardanti i progetti Carta identità elettronica – CIE ed Anagrafe Nazionale della

Popolazione Residente – ANPR, con particolare attenzione anche agli aspetti connessi alla

sicurezza degli accessi ai sistemi e alla tutela dei dati personali), le specifiche del preventivo

di spesa (distinto in “voci fisse” e voci “ad personam”, in modo da consentirne la

comparabilità) e, infine, la previsione di un “questionario individuale, anonimo, per la misurazione

del gradimento del servizio erogato”.

Per garantire la necessaria uniformità nell’intero territorio nazionale, dunque, il Ministero

dell’Interno ha inteso fissare a monte i requisiti che il fornitore del servizio, da individuare

tra Associazioni e Enti di comprovata esperienza nel settore della formazione professionale,

avrebbe dovuto necessariamente rispettare. Il piano di studi è anch’esso predefinito (cfr.

decreto del Direttore centrale - art. 2 - del 19.10.2004 – doc. 5 della controinteressata). Il

D.M. 20.8.2002, inoltre, stabilisce che le Associazioni e gli Enti cui è affidato lo svolgimento

dei corsi “devono avvalersi di docenti scelti sulla base della particolare esperienza e qualificazione

posseduta nella materia e nei servizi dello stato civile e demografici” (cfr. doc. 4 della

controinteressata).



Sulla scorta dei vincoli già predefiniti a monte dal Ministero, il Commissariato del Governo

per la Provincia di Bolzano ha, quindi, descritto puntualmente le caratteristiche del servizio

da erogare, senza lasciare alla discrezionalità dell’operatore economico margini di rilievo per

quel che concerne l’adempimento delle proprie prestazioni.

In definitiva, dunque, si è in presenza di un servizio del quale tutti gli elementi erano

puntualmente predefiniti e individuati in modo preciso, dalla modalità di organizzazione del

corso, ai requisiti che devono avere i docenti, alla durata e al contenuto della formazione, al

numero dei partecipanti.

12.2.3. La scelta, di natura discrezionale, circa il criterio di aggiudicazione, effettuata dalla

stazione appaltante sulla base del minor prezzo, pare, dunque, legittima al Collegio,

considerato che le prestazioni oggetto dell’affidamento sono dettagliate al punto tale da

potere essere, nella sostanza, considerate come standardizzate.

Ha affermato, infatti, il Consiglio di Stato che “si è in presenza di servizi standardizzati quando la

lex specialis descrive puntualmente tutti gli elementi, individuando in modo preciso sia la concreta

organizzazione del lavoro sia le prestazioni dovute senza lasciare margini di definizione dell’appalto in

capo all’iniziativa dell’impresa (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1063; V, 18 febbraio 2018, n.

1099; III, 13 agosto 2018, n. 1609)” (così C.d.S., sez. V, sentenza n. 3210/2020).

In simili casi, dunque, quando l’oggetto dell’affidamento è predeterminato in modo

sufficientemente preciso, la stazione appaltante può non avere interesse a valorizzare gli

aspetti qualitativi dell’offerta, essendo l'esecuzione del contratto secondo i mezzi, le

modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara già di per sé in grado di soddisfare

nel modo migliore possibile l'esigenza dell'Amministrazione.

L'elemento quantitativo del prezzo rimane un criterio di aggiudicazione congruo

all’interesse pubblico sotteso alla gara in tali casi, in cui esigui sono i margini riservati

all’operatore per l’autonoma articolazione della propria offerta e, specularmente, altrettanto

ristretti gli spazi di valutazione qualitativa rimessi alla commissione valutatrice, essendo

predeterminati in maniera dettagliata e precisa i presupposti cui l’appaltatore deve attenersi.

12.2.4. Anche l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, richiamato dalla ricorrente, conferma

appieno la legittimità dell’operato della stazione appaltante, dal momento che, con

riferimento a servizi di importo pari o superiore a 139.000,00 € e fino alle soglie di cui

all’art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, legittima le stazioni appaltanti a optare tra il criterio di

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del minor prezzo, “a

loro scelta”.



12.3. In conclusione sul primo mezzo di gravame, a fronte del richiamato quadro normativo

e del fatto che si tratta di un appalto di servizi da 10.000,00 €, il contenuto del quale è

sostanzialmente predefinito dalla legge di gara e dagli atti ministeriali che ne stanno a

monte, appare arduo al Collegio cogliere elementi di fondatezza nella tesi attorea che

predica l’Amministrazione tenuta ad avvalersi del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa.

13. Con il secondo motivo, parte ricorrente, premesso che a mente dell’art. 4, comma 1, del

D.P.R. 396/2000 i corsi di formazione, com’è quello dedotto in lite, “sono organizzati e

disciplinati con decreto del Ministero”, e che con D.M. 20.8.2002 è stato stabilito che

l’organizzazione dei medesimi spetta agli uffici territoriali del governo che li può affidare

alle strutture operative dell’ANCI o dell’ANUSCA o di altre Associazioni o Enti di provata

esperienza nella formazione professionale, ricorda come il Ministero abbia adottato una

circolare, la n. 46/2006, che – a suo dire – detterebbe i criteri per l’affidamento dei corsi in

questione.

Parte ricorrente ricava dalla circolare invocata che, nell’affidamento dei corsi di formazione

per l’abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile, il Ministero dovrebbe attenersi solo

in minima parte all’elemento prezzo (5 punti su 95 totali) e in massima parte all’elemento

qualità (90 punti su 95 totali).

Muovendo da tale premessa la ricorrente assume l’illegittimo ricorso al criterio del prezzo

più basso perché lesivo della circolare 46/2006.

Il motivo è infondato.

13.1. La circolare cui si riferisce la ricorrente (suo doc. 13), diversamente da quanto si

vorrebbe, non detta affatto i criteri per l’affidamento del servizio di formazione in discorso,

dal momento che riguarda l’aspetto, ben diverso, della valutazione in ordine alla qualità dei

corsi e della soddisfazione dei partecipanti.

È sufficiente prenderne lettura per avvedersene: “In relazione ai corsi di abilitazione alle funzioni

di ufficiali di stato civile, questo Ministero intende fornire alcuni criteri, per consentire a codeste Prefetture di

valutare la qualità dei corsi e la soddisfazione dei partecipanti. A tal fine …, è stata individuata una

‘griglia di valutazione’ (attinente alla organizzazione alla metodologia, agli aspetti tecnici e a quelli

professionali ecc.). La valutazione dei risultati, unitamente al grado di soddisfazione dei partecipanti, potrà

costituire la base per l’affidamento dei successivi corsi e per consentire a questa Direzione, alla luce del

monitoraggio svolto, l’adozione di eventuali misure finalizzate ad ottimizzare lo svolgimento dei corsi stessi.

Si riportano, al riguardo, i criteri di massima di seguito elencati. 1 - Comprovata esperienza nell’attività di

formazione: … fino a un massimo di punti 20; 2 - Struttura organizzativa: … fino a un massimo di



punti 20; 3 - Offerta economica: … fino a un massimo di punti 5; 4 – Valutazione die docenti: … fino a

un massimo di punti 10; 5 – Materiale didattico: … fino a un massimo di punti 10; 6 – Rapporti con

altri organismi nazionali ed internazionali: … fino a un massimo di punti 10; 7 – Altri ed eventuali

titoli: … fino a un massimo di punti 20”.

I punteggi indicati nella circolare, dunque, attengono chiaramente alla soddisfazione e al

gradimento rispetto ai corsi svolti.

In ordine all’invito contenuto nella circolare, laddove “si pregano le SS.LL. di volersi attenere, per

l’affidamento della gestione dei corsi abilitativi … ai criteri sopra descritti”, osserva il Collegio che

esso, oltre a non aver avuto, nel corso degli anni, particolare seguito, come si desume dalle

deduzioni della controinteressata riguardo ai numerosi affidamenti ad ANUSCA, in via

diretta o sulla base del massimo ribasso (da ultimo doc. 22 della controinteressata per l’anno

2022), non può essere comunque inteso come ostativo all’esercizio della facoltà

dell’Amministrazione di procedere all’affidamento del servizio a mezzo del criterio di

aggiudicazione del prezzo più basso, secondo quanto ammette la legge e conformemente ad

essa.

14. Il ricorso, in conclusione, è infondato e come tale dev’essere respinto con sequela della

condanna alle spese a carico della parte soccombente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano

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

Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente e alla controinteressata le

spese di lite che liquida in € 3.000,00 (duemila/00) a favore di ciascuna parte, oltre agli

accessori di legge.

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

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento

dei magistrati:

Michele Menestrina, Presidente

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere

Alda Dellantonio, Consigliere, Estensore

Stephan Beikircher, Consigliere
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IL SEGRETARIO


