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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1209 del 2019, proposto da 

Sodexo Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier

Francesco Federici, Luca Pescatore, Francesco Goisis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

contro

Comune di Saronno, Centrale Unica di Committenza del Saronnese, Istituzione Comunale Monsignor Zerbi,

Euroristorazione s.r.l., non costituite in giudizio; 

nei confronti

Pellegrini s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido

Greco, Luigi Manzi, Manuela Muscardini, Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, 31 dicembre 2018, n.

2903, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pellegrini s.p.a. che ha proposto altresì appello incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli

avvocati Goisis e Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando pubblicato in data 6 aprile 2018, la Centrale Unica di Committenza del Saronnese (di seguito

“CUC”) ha indetto, nell’interesse del Comune di Saronno, una gara per “l’affidamento del Servizio di ristorazione

scolastica e sociale a ridotto impatto ambientale per il periodo 1 settembre 2018/31 agosto 2021”, da aggiudicarsi secondo il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, di

cui 70 per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica).
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1.1. Alla gara partecipavano quattro imprese e, all’esito della valutazione delle offerte presentate dalle

concorrenti, la graduatoria finale vedeva collocata al primo posto (con complessivi 90,31 punti) la società

Sodexo Italia s.p.a. (d’ora in avanti “Sodexo”), seguita da Euroristorazione s.r.l. (che aveva riportato il complessivo

punteggio di 89,26), poi da Pellegrini s.p.a. (con un punteggio complessivo di 88,40 punti) e, infine, dalla

Dusmann (con 83,65 punti).

1.2. Pertanto, approvati gli atti di gara (giusta determinazione della CUC n. 673 del 25 luglio 2018) con

determinazione dirigenziale n. 675 del 27 luglio 2018, il Comune di Saronno aggiudicava in via definitiva

l’appalto alla Sodexo.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo per la Lombardia, integrato da motivi aggiunti, la terza classificata

Pellegrini, gestore uscente, impugnava detta aggiudicazione del servizio di ristorazione, nonché gli atti di gara (e

segnatamente: a) il Report della procedura; b) il verbale della Commissione in data 24 luglio 2018; c) il Bando e il

Disciplinare; d) la Determinazione della CUC n. 471 del 24 maggio 2018, recante la nomina dei membri della

Commissione) e ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, domandando altresì l’inefficacia del

contratto medio tempore stipulato tra il Comune e l’aggiudicataria, il subentro nel servizio e il risarcimento dei

danni.

2.1. In particolare, la ricorrente Pellegrini, nel contestare gli esiti della gara, formulava molteplici censure avverso

gli atti impugnati (sette per il tramite del ricorso introduttivo e quattro con i motivi aggiunti), lamentando:

I. l’illegittimità della formula di attribuzione del punteggio economico, siccome attribuito in base al prezzo

offerto dai concorrenti, anziché in base alle percentuali di ribasso;

II. l’illegittima valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione, concretizzatasi nella mera

attribuzione di un punteggio numerico, sotto il duplice profilo della genericità dei criteri di valutazione e, di

conseguenza, del difetto di motivazione e dell’assenza dei giudizi espressi dai commissari;

III. la mancanza dei giudizi espressi dai singoli commissari per ciascuna offerta e l’omessa verbalizzazione del

punteggio attribuito da ciascun commissario in relazione agli elementi (o subelementi) dell’offerta tecnica

oggetto di valutazione (contro l’art. 18.2. del Disciplinare e l’art. 3 della legge n. 241 del 1990);

IV. la mancata verbalizzazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia, cui sono state sottoposte le

offerte delle prime tre classificate;

V. l’illegittimità della nomina e composizione della Commissione di gara;

VI. l’illegittima e irrituale modifica del bando di gara poiché, (soltanto) con avviso pubblicato sulla piattaforma

Sintel (e non con un atto pubblicizzato nelle medesime forme del bando di gara), era stato escluso dall’oggetto

del contratto il servizio per la scuola di infanzia di Via Novara, in quanto non più attivato;

VII. l’illegittima previsione, per difetto dei relativi presupposti, di consegna anticipata del servizio alla società

aggiudicataria, nelle more dell’espletamento delle necessarie verifiche dei requisiti e della sottoscrizione del

contratto;

VIII. l’illegittimità della mancata esclusione di Sodexo per l’insostenibilità economica della sua offerta, con

riferimento al costo complessivo del personale, risultante per tabulas dal difetto di corrispondenza tra il monte

ore settimanale del personale impiegato indicato nell’offerta tecnica e il dato (inferiore) riportato nei

giustificativi presentati in sede di verifica di congruità, al fine di ottenere una riduzione del costo della

manodopera e giustificare un’offerta nel complesso inattendibile;

IX. la mancata esclusione della gara della società seconda classificata, Euroristorazione, la quale non avrebbe, a

sua volta, rispettato l’obbligo di indicare in offerta le attività che intendeva subappaltare e, in particolare, una

terna di subappaltatori con riguardo all’attività di analisi di laboratorio, che essa non era in grado di eseguire in



21/8/2020

3/26

proprio, in quanto estranee al suo oggetto sociale, con preclusione di ricorso al subappalto e conseguente

impossibilità di eseguire, per l’intero, le prestazioni oggetto del contratto;

X. l’erronea valutazione e l’illegittimità dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche delle prime

due classificate, con riferimento ai criteri di aggiudicazione A.1 (“Definizione dell’organico presso il Centro Produzione

Pasti (numero, qualifiche, monte ore”), A.3. (“Proposta migliorativa per le derrate provenienti da agricoltura biologica”), E1

(“Piano di utilizzo del personale per ogni singolo plesso di scuola dell’infanzia indicando il rapporto ASM/utenti”) ed E.2

(“Piano di utilizzo del personale per ogni singolo plesso di scuola primaria e secondaria indicando il rapporto ASM/utenti”);

XI. l’esistenza di asimmetrie informative, la violazione del principio del contrarius actus e della necessaria

corrispondenza delle forme di pubblicazione relative al bando ed alle sue successive modifiche e la violazione

dei principi di imparzialità e par condicio, poiché, tra le concorrenti, solo la società Sodexo era stata informata, in

sede di sopralluogo, circa il trasferimento degli studenti del plesso scolastico di via Novara (non più attivo)

presso la scuola primaria “Vittorino Da Feltre” e la scuola secondaria “A. Moro”, in tal modo conseguendo un

ingiusto vantaggio competitivo.

2.2. Si costituiva in giudizio l’aggiudicataria Sodexo, la quale, oltre ad argomentare l’infondatezza del gravame,

chiedendone il rigetto, spiegava a sua volta ricorso incidentale, articolando sei motivi di doglianza con cui

deduceva l’esistenza di plurime cause di esclusione nei confronti della ricorrente principale.

2.3. In particolare, secondo la ricorrente incidentale, l’offerta di Pellegrini andava esclusa dalla gara, risultando

perciò illegittima la sua partecipazione al confronto concorrenziale:

I. per “assenza di elementi essenziali nella relativa offerta tecnico-gestionale (requisiti minimi del piano trasporto ed organigramma

relativo ad una scuola”): il piano del trasporto dei pasti della ricorrente incidentale sarebbe stato inattendibile,

carente ed incongruente rispetto alle esigenze del servizio di ristorazione cui era preordinato e contrastante con

le prescrizioni della legge di gara previste a pena di esclusione, in quanto, per un verso, difetterebbe di

qualsivoglia indicazione dei percorsi e dei tempi di consegna per gli utenti della ristorazione sociale (sì da non

assicurare la consegna dei pasti nei vari punti di somministrazione, secondo le tempistiche dichiarate e prescritte

dalla legge di gara, a tutti gli utenti del servizio), per altro verso contemplerebbe ancora la consegna nel plesso

scolastico, non più attivo, di via Novara;

II. per “anomalia dell’offerta”: l’offerta di Pellegrini sarebbe economicamente insostenibile, stante l’incongruità dei

costi ivi dichiarati con riferimento a numerose voci (in particolare, quelle relative al trasporto dei pasti, al

personale, al ritiro dei rifiuti, alla formazione del personale, alla voce investimenti e ai costi generali);

III. per “assenza del Direttore del Servizio, Capocuoco e Dietista per due mesi all’anno”, con conseguente violazione della

lex specialis di gara e “difformità tra offerta tecnica e giustificazione dell’offerta”: l’offerta di Pellegrini non aveva previsto,

per i mesi estivi, le figure professionali su indicate, sicché doveva desumersene o che l’offerta fosse in perdita

(ove dette figure fossero contemplate anche per i mesi estivi) ovvero che l’offerta fosse incompleta e carente di

un requisito minimo essenziale, prescritto a pena di esclusione;

IV. per generale “difformità tra l’offerta tecnica e le giustificazioni”: non vi sarebbe stata corrispondenza tra l’offerta

tecnica della ricorrente principale e i giustificativi resi in sede di verifica di congruità dell’offerta economica,

sempre con riferimento alle figure del Direttore del Servizio, della Dietista e del Capocuoco.

V. a causa dell’“illegittimità dei punteggi tecnici attribuiti a Pellegrini”, sotto il profilo dell’irragionevolezza dei punteggi

riconosciuti all’offerta tecnica della controinteressata incidentale, considerata l’inattendibilità del piano del

trasporto dei pasti e la dichiarazione della stessa di utilizzare parte del personale in condivisione, per svolgere nel

contempo attività che fuoriescono dal contratto;
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VI. infine, stante il contemporaneo utilizzo del personale impiegato nel servizio oggetto di appalto anche

nell’esecuzione di altre commesse.

2.4. Si costituiva nel giudizio promosso da Pellegrini anche la società Euroristorazione, chiedendone in limine la

riunione con il giudizio pendente da essa società instaurato, iscritto al n. 2281/2018 R.G., e resistendo, nel

merito, alle censure inerenti alla sua posizione (di cui al nono e al decimo motivo di gravame, contenuti nel

ricorso per motivi aggiunti).

2.5. Non si costituivano invece, benché ritualmente intimate, la CUC né il Comune né, infine, l’Istituzione

Comunale Monsignor Zerbi.

3. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, disattesa preliminarmente la richiesta di riunione dei giudizi

formulata da Euroristorazione (perché pendenti in una diversa fase processuale), l’adito Tribunale

amministrativo;

- ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale escludente di Sodexo, accogliendone solo il terzo motivo,

ritenuto fondato in parte qua laddove si contestava la difformità dell’offerta di Pellegrini rispetto alle specifiche

tecniche previste nella legge di gara (e, nello specifico, in quanto contrastante con le previsioni dell’articolo 26.1.

del Capitolato speciale d’appalto) per non aver previsto la figura del Responsabile del servizio per i due mesi

estivi, e lo ha invece respinto per il resto (ritenendo infondati il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto

motivo di impugnazione);

- ha scrutinato comunque il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti “sotto il profilo dell’astratta

soddisfazione dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5609)”;

- ha accolto il ricorso principale “nei limiti di cui in motivazione”;

- ha ritenuto, infatti, infondati tutti i motivi dedotti con il ricorso introduttivo proposto dalla società Pellegrini e

accolto, per converso il terzo motivo, con cui si lamentava, in principalità, “un difetto di motivazione nell’attribuzione

dei punteggi, ritenendo non sufficiente il mero dato numerico, in assenza nella lex specialis di subcriteri di valutazione dell’offerta

tecnica adeguatamente dettagliati” e, in subordine, si impugnava altresì la lex specialis di gara “nella parte in cui fissa i

suddetti subcriteri perché non sarebbero in grado di assicurare trasparenza e coerenza delle valutazioni”;

- annullato, per l’effetto, l’intera procedura di gara;

- in parte dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti (sull’assunto per cui l’accoglimento del ricorso

incidentale comporterebbe “l’improcedibilità dei motivi diretti al soddisfacimento dell’interesse finale di Pellegrini, ovverosia

l’ottavo, il nono e il decimo motivo del ricorso per motivi aggiunti”), dichiarando pure improcedibile, “ancorché per motivi

diversi”, il settimo motivo di impugnazione con cui si era contestata la consegna d’urgenza del servizio

all’aggiudicataria (atteso che il Comune, in pendenza del giudizio, aveva deciso di prorogare sino al 31 dicembre

2018 il contratto di servizio in essere con il gestore uscente); e in parte lo ha respinto (ritenendo infondato

l’undicesimo mezzo di gravame, trattato unitamente, per connessione, al sesto motivo del ricorso principale);

- ritenuto comunque fondato, ai soli fini della regolazione delle spese di giudizio secondo il criterio della

soccombenza virtuale, il ricorso per motivi aggiunti “sia nella parte in cui si duole della mancata esclusione dalla gara di

Sodexo, sia nella parte in cui stigmatizza la mancata esclusione di Euroristorazione”;

4. Avverso la sentenza ha proposto appello anzitutto la ricorrente incidentale in primo grado Sodexo,

deducendone l’erroneità ed ingiustizia e chiedendone la riforma per i seguenti motivi di diritto: “I. Errores in

iudicando ed in procedendo. Sulla mancata considerazione del carattere preliminare e paralizzante del ricorso incidentale

rispetto al ricorso principale di Pellegrini; II. Error in iudicando. Sulla illegittimità della mancata esclusione di Pellegrini per

assenza di elementi essenziali nella relativa offerta tecnico-gestionale (requisiti minimi del piano trasporto dei pasti ed

organigramma relativo ad una scuola). Violazione della lex specialis di gara e in particolare dell’art. 16 del Disciplinare di gara
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e degli artt. 26, 28 e 32 del Capitolato; III. Error in iudicando. Sull’anomalia dell’offerta di Pellegrini e conseguente illegittimità

della sua mancata esclusione. Violazione dell’art. 97 d.lgs. 50/2016. Violazione della lex specialis di gara ed in specie del par.

26.1 del Capitolato. IV. Error in iudicando. Sulla illegittimità della mancata esclusione di Pellegrini per assenza del capocuoco e

per difformità tra offerta tecnica e giustificazione dell’offerta. Violazione della lex specialis di gara e in particolare dell’art. 16 del

Disciplinare di gara e degli artt. 26 del Capitolato speciale; V. Error in iudicando. Sull’illegittimità della mancata esclusione di

Pellegrini per difformità tra offerta tecnica e giustificazione dell’offerta. Violazione dell’art. 97 d.lgs. 50/2016. Violazione della

lex specialis di gara. VI. Error in iudicando. Sull’illegittimità dei punteggi tecnici attribuiti a Pellegrini. Violazione dell’artt.

97 Cost. Violazione della lex specialis di gara. Violazione degli artt. 30 e 95 d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per

travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed illigicità. VII. Error in iudicando. Sulla illegittimità della mancata esclusione di

Pellegrini per il fatto che il personale richiesto dalla legge di gara lavora anche nell’interesse di altri Comuni, come ammesso dalla

stessa Pellegrini in sede di giustificazioni. Violazione della lex specialis di gara e in particolare dell’art. 16 del Disciplinare di

gara e dell’art. 26 del Capitolato. VIII. Error in iudicando. Sul presunto difetto di motivazione. IX. Error in iudicando.

Quanto al preteso difetto di motivazione, carenza di interesse ad agire. X. Error in iudicando. Violazione dei principi in ordine

alla rinnovazione del procedimento di gara a seguito dell’accoglimento di vizi investenti il momento di valutazione delle offerte o di

vizi accertati al solo fine della soccombenza virtuale. Violazione del principio di economicità e conservazione degli atti giuridici. XI.

Error in iudicando. Ultrapetizione. Errata valutazione della pretesa anomalia di Sodexo”.

4.1. In sintesi, Sodexo, con i motivi di appello così articolati, ha, in primo luogo, impugnato la sentenza in

epigrafe nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorso incidentale di Sodexo carattere preliminare e

paralizzante rispetto a quello principale di Pellegrini e, nonostante l’inammissibilità dell’ offerta di quest’ultima e

la sua necessaria esclusione dalla gara, a causa dell’omessa previsione quanto meno del Responsabile del servizio

per i due mesi estivi, ha quindi esaminato i motivi di gravame dedotti con tale mezzo (sia pure nei limiti

“dell’astratta soddisfazione dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara”), giudicando fondato il secondo motivo

relativo al difetto di motivazione, stante l’asserita genericità dei criteri e subcriteri di valutazione della gara;

avrebbero, poi, anche errato i primi giudici nel ravvisare l’eccessiva genericità dei detti criteri, come pure erronea

e da riformare sarebbe la conseguente decisione di ritenere carente di motivazione la valutazione delle offerte

operata dalla Commissione.

4.1.2. La sentenza è poi contestata laddove all’accoglimento del su indicato vizio (inerente, in tesi, al solo difetto

di motivazione analitica nei giudizi espressi dai commissari) ha fatto conseguire l’annullamento dell’intera

procedura, anziché disporre la mera rinnovazione della fase di valutazione delle offerte e di attribuzione dei

punteggi alle offerte concorrenti.

4.2. Ancora Sodexo impugna i capi della sentenza di prime cure che avrebbero erroneamente rigettato,

ritenendole infondate, le doglianze articolate con il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del

ricorso incidentale, nonché le relative statuizioni che non ne hanno accolto interamente e nel complesso il

secondo motivo siccome proposto (quanto alle figure professionali del capocuoco e della dietista, non

qualificandone la presenza alla stregua di un requisito minimo prescritto dalla lex specialis di gara), ma solo in

parte e limitatamente alla mancata previsione, per i due mesi delle vacanze estive, del Responsabile del servizio.

4.3. Infine, l’appellante Sodexo si duole, censurandole e chiedendone la riforma per la loro erroneità, delle

statuizioni di prime cure che hanno accolto, sia pure solo virtualmente ai fini della regolazione delle spese e

competenze di lite, l’ottavo motivo di ricorso, ritenendo che Sodexo avesse operato un’inammissibile

modificazione dell’offerta, sì da incorrere, altresì, nel vizio di ultrapetizione (poiché Pellegrini non aveva mai

lamentato una modificazione dell’offerta, ma soltanto la sua anomalia).
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4.4. Si è costituita in giudizio Pellegrini per resistere all’appello principale proposto da Sodexo, di cui ha

argomentato l’infondatezza, chiedendone il rigetto.

4.5. La società Pellegrini ha, a sua volta, spiegato appello incidentale autonomo avverso la sentenza di primo

grado, deducendone (con un primo motivo) l’erroneità per “violazione dell’art. 26 del capitolato-violazione del principio

del favor partecipationis” nella parte in cui ha accolto il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da Sodexo,

ritenendo che l’offerta della ricorrente principale Pellegrini andasse esclusa dalla gara per non aver contemplato

l’utilizzo, nel corso dei mesi estivi, del Direttore del Servizio.

4.5.1. L’appellante incidentale Pellegrini ha altresì impugnato, con un secondo motivo di gravame (con cui ha

contestato “Violazione degli artt. 1 e 3 della Dir. 89/665/Ce- Violazione dell’art. 112 c.p.c.). Omessa pronuncia-

Violazione degli artt. 24 e 113 Cost”), i capi della sentenza che hanno dichiarato improcedibili l’ottavo, il nono e il

decimo motivo del ricorso principale di prime cure: ha perciò riproposto tali mezzi di impugnazione ai sensi

dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., tornando a censurare la mancata esclusione di Sodexo (per anomalia e

insostenibilità economica dell’offerta) e di Euroristorazione (stante la mancata dichiarazione del ricorso al

subappalto con riferimento alle analisi di laboratorio che detta impresa non poteva eseguire autonomamente).

4.5.2. Infine, Pellegrini ha domandato la riforma della sentenza deducendone pure l’erroneità ed ingiustizia nella

parte in cui ha ritenuto infondati i restanti motivi del ricorso principale di primo grado. Ha quindi

sostanzialmente riproposto le censure dedotte con il primo, il terzo, il quinto, il sesto e l’undicesimo motivo con

cui aveva, rispettivamente, lamentato: A) l’illegittimità della formula di attribuzione del punteggio economico

(con motivo rubricato “Violazione dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC sull’O.e.p.v. - Violazione del

Bando di gara (Sezione IV) - Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, arbitrarietà - Difetto di

motivazione e di istruttoria - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dei principi di concorrenza e parità di

trattamento (D.Lgs. 50/2016, artt. 3 e 97 Cost.)”; B) la “violazione dell’art. 18.2. del Disciplinare di gara- Violazione

dell’art. 3 della L. N. 241/1990- Violazione dell’art. 97 Cost.- dei principi di trasparenza- eccesso di potere per sviamento di

procedura”, stante l’assenza dei giudizi espressi dai singoli Commissari; C) l’illegittima nomina e composizione

della Commissione esaminatrice, con conseguente “Violazione degli artt.77 e 216 co.12 d.lvo 50/16 – Violazione

dell’art. 84 d.lvo 163/06 e dell’art. 120 co.3 d.p.r. 207/10 – Violazione degli artt.97 e 107 TUEL - Violazione dei principi

di buon andamento e concorrenza (artt. 3 e 97 Cost., art. 30 d.lgs. 50/2016) – Violazione dello Statuto e del Regolamento di

Organizzazione e Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Saronno - Difetto di istruttoria e di motivazione”; D) ed

infine la “violazione degli artt. 60, 72 e 73 d.lvo 50/16 – Violazione del principio del contrarius actus e della necessaria

corrispondenza delle forme di pubblicazione relative al bando ed alle sue successive modifiche - Violazione dei principi di

ragionevolezza, buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa – Violazione dei principi di imparzialità e par

condicio– Contraddittorietà), a causa della mancata pubblicazione della modifica del bando in conseguenza

dell’esclusione della scuola di via Novara dagli istituti destinatari del servizio di ristorazione e dell’asimmetria

informativa che avrebbe ingiustamente avvantaggiato Sodexo, unica impresa ad essere tempestivamente

notiziata della modifica, rispetto alle altre concorrenti.

4.6. Non si sono costituiti, neanche nell’odierno giudizio, sebbene ritualmente evocati, le Amministrazioni

indicate in epigrafe; né si è costituita nel presente giudizio di appello la seconda classificata Euroristorazione.

4.7. Disposto, come da istanza depositata nelle more dell’appellante, il rinvio al merito della trattazione della

domanda cautelare e fissata per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 23 maggio 2019, con ordinanza

collegiale n. 5060 del 18 luglio 2019 la Sezione, per un verso, riteneva “in primo luogo di dover concordare con la

decisione di fondatezza del terzo motivo del ricorso incidentale proposto da Sodexo Italia, contestato con il primo motivo dell’appello

incidentale proposto dalla Pellegrini, così come riscontrato dal giudice di primo grado”, comportante l’esclusione di Pellegrini
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dalla gara; per altro verso, considerato che “l’appello di Sodexo sostiene preliminarmente con valore assorbente l’erroneità

dell’esame in primo grado del ricorso principale, proposto da una concorrente, la Pellegrini s.p.a. appunto, ormai esclusa dalla gara”

e acclarato che tale esame era stato svolto dal Tribunale amministrativo “in vista dell’astratta soddisfazione

dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara”, ha sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di

Giustizia dell’Unione Europea alla quale l’Adunanza Plenaria, con ordinanza n. 6 dell’11 maggio 2018, aveva

rimesso questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE sul seguente quesito interpretativo: “se l’articolo 1, paragrafi 2,

terzo comma e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici

di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre

2007, possa essere interpretato nel senso che esso consente che allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le stesse non siano

state evocate in giudizio (e comunque avverso le offerte di talune di queste non sia stata proposta impugnazione) sia rimessa al

Giudice, in virtù dell’autonomia processuale riconosciuta agli Stati membri, la valutazione della concretezza dell’interesse dedotto

con il ricorso principale da parte del concorrente destinatario di un ricorso incidentale escludente reputato fondato, utilizzando gli

strumenti processuali posti a disposizione dell’ordinamento, e rendendo così armonica la tutela di detta posizione soggettiva rispetto

ai consolidati principi nazionali in punto di domanda di parte (art. 112 c.p.c.), prova dell’interesse affermato (art. 2697 cc), limiti

soggettivi del giudicato che si forma soltanto tra le parti processuali e non può riguardare la posizione dei soggetti estranei alla lite

(art. 2909 cc)”.

4.7. All’esito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 5 settembre 2019, nella causa C-

333/18, Sodexo ha formulato istanza di riassunzione del giudizio sospeso e di fissazione della relativa udienza.

4.8. In vista dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie e repliche, in cui hanno

reiterato le rispettive conclusioni, insistendo entrambe per l’accoglimento dei gravami rispettivamente proposti.

In particolare nella memoria difensiva del 10 febbraio 2020, depositata in vista dell’udienza pubblica, l’appellante

incidentale Pellegrini, oltre a ribadire e illustrare diffusamente le proprie argomentazioni e tesi difensive, ha

sostenuto l’inammissibilità della produzione documentale depositata da ultimo da Sodexo in giudizio (per

asserita tardività e, quanto al parere tecnico del dott. G.G., per contrasto con il divieto di produzioni nuove in

appello ex art. 104, comma 2, Cod. proc. amm.) ed evidenziato altresì che, nelle more del giudizio, a seguito

dell’annullamento della gara per cui è causa, il Comune di Saronno ha, in conformità alla sentenza esecutiva di

prime cure, non sospesa, bandito una nuova gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e

sociale (per il periodo 1 settembre 2019/31 agosto 2022), conclusasi con l’aggiudicazione definitiva a favore di

Pellegrini. Ha eccepito, pertanto, in via preliminare l’improcedibilità dell’appello principale per sopravvenuta

carenza di interesse in capo a Sodexo, per non avere quest’ultima né partecipato alla gara, né impugnato il bando

e neppure l’aggiudicazione definitiva alla Pellegrini.

4.9. Infine, all’udienza pubblica del 27 febbraio 2020, la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

5. Giungono in decisione gli appelli, principale e incidentale in epigrafe indicati, rispettivamente proposti

dall’aggiudicataria Sodexo e dalla terza classificata Pellegrini, concorrenti nella gara indetta dalla Centrale Unica

del Saronnese, nell’interesse del Comune di Saronno, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e

sociale per il triennio 1 settembre 2018/31 agosto 2021, avverso le statuizioni della sentenza in epigrafe che, per

un verso, accogliendo il terzo motivo del ricorso incidentale di Sodexo, ha ritenuto che la ricorrente principale

Pellegrini andasse esclusa dalla selezione e, per altro verso, ha nondimeno esaminato il ricorso principale e i

motivi aggiunti di Pellegrini “sotto il profilo dell’(astratta) soddisfazione dell’interesse strumentale alla rinnovazione della

gara”, accogliendone soltanto il secondo motivo e annullando, per l’effetto, l’intera procedura.
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6. Va, in primo luogo, esaminata e respinta, in quanto infondata, l’eccezione di improcedibilità dell’appello

principale di Sodexo per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata da Pellegrini nella memoria difensiva del 10

febbraio 2020.

6.1. Invero, l’indizione della nuova gara avente ad oggetto il medesimo servizio da parte del Comune, per il

triennio 2019/2022, e l’intervenuta aggiudicazione a favore della Pellegrini (a prescindere dal suo annullamento,

disposto nelle more dalla sentenza del T.a.r Lombardia n. 257/2020) non priva all’evidenza Sodexo, che non vi

ha partecipato né ha impugnato i relativi atti, dell’interesse alla proposizione dell’odierno gravame e a resistere

alle domande di annullamento formulate, per converso, da Pellegrini.

6.2. In caso di riforma della sentenza appellata, la reviviscenza, con effetto retroattivo, dell’aggiudicazione

definitiva a favore di Sodexo della gara per cui è causa le assicurerebbe, infatti, il diritto alla sottoscrizione del

contratto di appalto e alla prestazione del servizio.

6.3. Inoltre, lo stesso Disciplinare della nuova gara ha disposto espressamente che “L’Amministrazione si riserva la

facoltà di annullare la presente procedura di gara, senza che le ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere in merito alle spese

sostenute per la partecipazione alla gara stessa, all’esito del contenzioso pendente relativo al precedente affidamento”: ne discende

l’ulteriore conferma che non sussisteva alcun onere per Sodexo di presentare la propria offerta nella nuova

procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione né di impugnarne gli atti e la relativa aggiudicazione ai

fini del mantenimento dell’interesse ad agire nel presente giudizio.

7. Sono parimenti infondate e vanno disattese le eccezioni, sollevate da Pellegrini nelle premesse della propria

memoria in vista dell’udienza di discussione del merito, in ordine all’asserita inammissibilità della produzione

documentale da ultimo versata in atti da Sodexo (il disciplinare di gara e la sentenza n. 257/2020 del T.a.r.

Lombardia), come pure del parere tecnico depositato dalla stessa appellante principale: quanto alla sentenza,

come bene rileva l’appellante incidentale, non sussistono limiti temporali alla produzione di giurisprudenza in

giudizio né, del resto, Pellegrini contesta l’intervenuto annullamento dell’aggiudicazione da parte della stessa

sentenza; quanto, invece, al parere tecnico esso è pienamente ammissibile e non incorre nella violazione del

divieto di produzioni nuove in appello, di cui all’art. 104, comma 2, Cod. proc. amm., in quanto volto a

confutare le statuizioni appellate della sentenza di prime cure in ordine alla ritenuta riduzione delle ore di lavoro,

da parte dell’offerta aggiudicataria, per alcune figure professionali.

8. Può dunque procedersi ad esaminare, nel merito, gli appelli, principale e incidentale, spiegati dalle società

Sodexo e Pellegrini.

8.1. A tale riguardo, va anzitutto rilevato che con ordinanza collegiale n. 5060 del 18 luglio 2019, resa all’esito del

passaggio in decisione della causa all’udienza pubblica del 23 maggio 2019, la Sezione, oltre a sospendere il

giudizio per la pendenza della questione di interpretazione pregiudiziale del diritto eurounitario rimessa alla

Corte di Giustizia dall’Adunanza Plenaria (con l’ordinanza n. 6 dell’11 maggio 2018), ha già respinto il primo

motivo dell’appello incidentale di Pellegrini, laddove contestava l’accoglimento, da parte della sentenza

impugnata, del terzo motivo del ricorso incidentale di prime cure di Sodexo, qui appellante principale.

8.2. Come in precedenza esposto, la Sezione ha, infatti, ritenuto di “dover concordare con la decisione di fondatezza del

terzo motivo del ricorso incidentale proposto da Sodexo, contestato con il primo motivo dell’appello incidentale proposto dalla

Pellegrini, così come riscontrato dal giudice di primo grado”, laddove ha ritenuto essenziale, sulla base delle previsioni

dell’art. 26.1 del Capitolato Speciale di appalto, la presenza, per tutti i mesi dell’anno (ivi compresi quelli estivi

durante i quali il servizio prosegue, ancorché ridotto nei numeri), quanto meno della figura del Responsabile del

servizio.
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8.3. La sentenza appellata ha, in particolare, conferito rilievo dirimente alle prescrizioni dell’articolo 26.1. del

Capitolato speciale d’appalto laddove prevede espressamente che “In caso di assenza o impedimento del Responsabile

del Centro di Produzione Pasti (ferie, malattia, ecc.) l’aggiudicatario deve provvedere alla sua sostituzione con un altro Responsabile

e darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante”.

8.4. Nel confermare tali statuizioni della sentenza impugnata, il giudice di appello, muovendo dalle previsioni di

cui all’art. 26 del Capitolato speciale di gara, ove è stabilito che l’aggiudicatario affidi “la responsabilità del servizio

oggetto dell’appalto ad un Responsabile del servizio che possiede un titolo di studio attinente all’ambito del servizio e che abbia

maturato un’esperienza almeno triennale nella funzione”, il quale deve altresì “garantire una presenza settimanale di almeno

trenta ore”, svolgendo tutte le attività di controllo, coordinamento e rappresentanza dell’aggiudicatario specificate

nel Capitolato, ha considerato (testualmente) “ineludibile che detta previsione del capitolato, così come formulata, rientri tra

quelle caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 16 del disciplinare e

non può essere obliterata da richiami alle vacanze scolastiche e ad un conseguente calo notevole della domanda, poiché resta la

refezione riservata agli anziani, frequentemente soggetti ancor più deboli della popolazione scolare, né può essere scambiata con un

risparmio assolutamente non incidente nel complesso dell’offerta economica, poiché si qualifica come si è detto una clausola di base

della prestazione posta in gara”.

8.5. Su queste premesse, ha pertanto concluso che l’esclusione della Pellegrini dalla gara deve essere ritenuta

legittima.

9. Va allora affrontato l’appello principale di Sodexo che sostiene preliminarmente con valore assorbente

l’erroneità dell’esame in primo grado del ricorso principale proposto dalla Pellegrini, ormai esclusa dalla gara,

svolto dal Tribunale amministrativo “in vista dell’astratta soddisfazione dell’interesse strumentale alla rinnovazione della

gara”.

9.1. Sostiene l’appellante principale Sodexo che l’accoglimento del ricorso principale di primo grado nella parte

in cui denunciava un aliud pro alio da parte di Pellegrini (quanto meno con riferimento alla mancata messa a

disposizione del Responsabile del Servizio, durante i mesi della vacanze estive), oltre a rendere inammissibile e

meritevole di esclusione l’offerta di quest’ultima, risulta altresì logicamente preliminare rispetto alle censure del

ricorso principale accolte dal Tribunale amministrativo attinenti all’asserito difetto di motivazione nella

valutazione delle offerte, nonché, a fortiori, rispetto alla pretesa ragione di esclusione contestata nei confronti di

Sodexo (accolta dalla sentenza solo virtualmente ai fini della regolazione delle spese), consistente nella mera

incongruenza tra offerta tecnica e successive giustificazioni e perciò relativa ad una successiva fase della

procedura di gara.

Pertanto, una volta acclarato che l’offerta di Pellegrini costituiva un aliud pro alio per difformità rispetto ai

requisiti minimi prescritti dalla legge speciale e che i vizi addotti nel ricorso principale inerivano ad un asserito

difetto di motivazione ovvero a fasi ancora successive della gara, non potevano i primi giudici, sempre ad avviso

di Sodexo, procedere alla disamina del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti da Pellegrini.

Sarebbe, soprattutto, prioritaria, sul piano cronologico e logico-giuridico, la questione escludente a carico di

Pellegrini, ritenuta fondata dalla sentenza appellata (già confermata in parte qua dal Consiglio di Stato), rispetto ai

vizi afferenti alle motivazioni dei punteggi tecnici: da qui l’erroneità della sentenza di prime cure nel non

riconoscere all’accoglimento del ricorso incidentale efficacia pienamente paralizzante rispetto al ricorso

principale, sulla base di un solo generico riferimento all’astratto interesse strumentale alla ripetizione della gara.

Evidenzia l’appellante Sodexo che la stessa giurisprudenza (Cons. di Stato, V, 2018, n. 5609), richiamata dalla

sentenza appellata a fondamento della decisione di scrutinare il ricorso principale, rinvia, a sua volta, ai principi

affermati da Cons. di Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2019, n. 9 che richiede tuttavia, perché sia disposta la
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rinnovazione della procedura, che vi sia “piena equiordinazione” quanto “ai motivi caratterizzati da “simmetria

escludente” nell’ambito di fasi della gara strutturalmente omogenee”: sennonché, nella fattispecie oggetto di giudizio, non

sarebbe ravvisabile alcuna “simmetria escludente”, ma soltanto ragioni di esclusione relative a momenti diversi,

tanto sul piano logico-giuridico quanto su quello cronologico, della gara.

9.2. Anche successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia del 5 settembre 2019 (nella causa C-333/18)

che ha definito la questione del rapporto tra ricorso incidentale e ricorso principale nelle gare d’appalto con più

di due concorrenti, in relazione ai profili controversi sui quali, come evidenziato dall’ordinanza dell’Adunanza

Plenaria n. 6 del 2018, sussisteva ancora incertezza, l’appellante principale Sodexo, pur prendendone atto, ha

continuato a censurare (cfr. memoria Sodexo in vista dell’udienza pubblica datata 11 febbraio 2020) la “mancata

considerazione del carattere preliminare e paralizzante del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale di Pellegrini” da parte

della sentenza appellata, assumendo, altresì, il difetto di interesse dell’appellante incidentale per non avere questa

riproposto le censure dirette all’esclusione della seconda classificata Euroristorazione.

In particolare, Sodexo, nell’osservare che l’attuale processo amministrativo si fonda sul principio di cui all’art. 24

della Costituzione (secondo cui “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”),

auspicando una lettura “prudenziale e restrittiva” della citata sentenza della Corte di Giustizia, ha pure evidenziato

che, in base ai principi affermati da detta pronunzia, il dovere del giudice di esame cumulativo di ricorso

principale e incidentale, quale che sia il numero dei contendenti in gara, sussisterebbe solo nel caso di

esercitabilità, almeno in astratto, di un potere di autotutela ed annullamento d’ufficio della procedura da parte

della Stazione appaltante.

Orbene, il potere di annullamento d’ufficio non sarebbe qui più legittimamente esercitabile, in quanto

l’aggiudicazione di un contratto pubblico è sicuramente un provvedimento attributivo di un vantaggio

economico al destinatario e, nella fattispecie in esame, sono certamente già decorsi i diciotto mesi

dall’aggiudicazione della gara per cui è causa (disposta con determinazione del 27 luglio 2018).

9.3. Le doglianze così formulate sono infondate e vanno respinte.

Bene la sentenza appellata, pur ravvisando la fondatezza della causa di esclusione dell’offerta di Pellegrini

dedotta con il terzo motivo del ricorso incidentale di Sodexo, ha proceduto alla disamina del ricorso principale e

dei motivi aggiunti, in coerente applicazione con i consolidati principi della giurisprudenza, affermati anche nel

precedente menzionato di cui a Cons. di Stato, 1 ottobre 2018, n. 5609, ove, richiamato il consolidato indirizzo

secondo cui “deve essere esaminato sia il ricorso principale che quello incidentale, quanto meno nelle ipotesi in cui tali ricorsi siano

… caratterizzati da simmetria escludente nell’ambito delle medesima fase della procedura (Cons. Stato, Ad. plen. 25 febbraio

2014, n. 9; C.G.A. Sicilia, 19 febbraio 2018, n. 95; Corte giust. U.E., 4 luglio 2013, in causa C-100/12, Fastweb; 5 aprile

2016, in causa C-689/13, Puligienica)”, si è parimenti statuito che “in ogni caso, la disamina del ricorso principale e di

quello incidentale appare necessaria sotto il profilo dell’astratta soddisfazione dell’interesse strumentale alla rinnovazione della

gara”.

9.4. Ed infatti, come chiarito dall’Adunanza Plenaria, nell’ordinanza 11 maggio 2018, n. 6, “il rilievo attribuito al

concetto di “interesse strumentale alla ripetizione della procedura” ha consentito l’affermazione di alcuni punti fermi:

a) nessuno dubita che, nel caso in cui siano rimasti in gara unicamente due concorrenti e gli stessi propongano ricorsi reciprocamente

escludenti, si imponga la disamina di ambedue i mezzi di impugnazione dai medesimi proposti, quali che siano i motivi di censura

ivi contenuti;

b) parimenti, nessuna perplessità sussiste circa l’esattezza dell’affermazione secondo cui ad analoghe conclusioni deve pervenirsi

(anche in presenza di una pluralità di contendenti rimasti in gara), ove il ricorso principale contenga motivi che, se accolti,

comporterebbero il rinnovo della procedura in quanto:
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I) si censuri la regolarità della posizione - non soltanto dell’aggiudicatario e di tutti gli altri concorrenti rimasti in gara, collocati in

posizione migliore della propria ma, anche - dei rimanenti concorrenti collocati in posizione deteriore;

II) ovvero perché siano proposte censure avverso la lex specialis idonee, ove ritenute fondate, ad invalidare l’intera selezione

evidenziale;

c) in tali casi, si è raggiunta una piena concordanza di opinioni circa l’obbligatorietà dell’esame del ricorso principale, in quanto

dall’accoglimento di quest’ultimo discenderebbe con certezza la caducazione integrale della gara e verrebbe così tutelato il subordinato

interesse strumentale alla riedizione della procedura.”

9.5. La sentenza appellata si è dunque conformata pienamente a tali consolidati principi affermati dalla

giurisprudenza (sui quali, come evidenziato da Adunanza Plenaria nella citata ordinanza di rimessione alla Corte

di Giustizia, “si è raggiunta una piena concordanza di opinioni circa l’obbligatorietà dell’esame del ricorso principale”),

esaminando le censure formulate con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente

principale (attinenti, nello specifico: alla illegittimità alla formula di attribuzione dei punteggi economico,

all’assenza dei giudizi della commissione, all’omessa verbalizzazione delle operazioni di gara, alla genericità dei

criteri di valutazione e alla conseguente illegittimità dei giudizi espressi dalla Commissione e dei punteggi

attribuiti alle offerte tecniche, all’illegittima nomina e composizione della Commissione e, infine, all’omessa

pubblicità nelle forme prescritte delle modifiche apportate alla legge di gara), che, ove accolte, avrebbe potuto

determinare la ripetizione della gara, a tutela dell’interesse strumentale della concorrente alla rinnovazione della

procedura. Ha, viceversa, ritenuto che l’accoglimento del ricorso incidentale di Sodexo comportasse

l’improcedibilità dei motivi di impugnazione diretti al soddisfacimento dell’interesse finale di Pellegrini

(ovverosia dell’ottavo, del nono e del decimo, tutti contenuti nel ricorso per motivi aggiunti): conclusione questa

contestata da Pellegrini con il secondo motivo dell’appello incidentale con cui ha censurato tale declaratoria di

improcedibilità delle doglianze (che ha riproposto in questa sede) e di cui innanzi si dirà, alla luce delle

coordinate ermeneutiche declinate dalla sentenza della Corte di Giustizia del 5 settembre 2019 (nella causa C-

333/18).

9.6. Come rammentato dall’Adunanza Plenaria, permaneva infatti “incertezza, viceversa, nell’evenienza in cui, essendo

rimasti in gara una pluralità di contendenti:

a) i ricorsi reciprocamente escludenti non riguardino la posizione di talune delle ditte rimaste in gara di guisa che, anche laddove

entrambi i ricorsi (principale ed incidentale) siano scrutinati, e dichiarati fondati, rimarrebbero purtuttavia alcune offerte non

“attinte” dai vizi riscontrati;

b) al contempo, il ricorso principale non prospetti censure avverso la lex specialis tese ad invalidare l’intera gara e determinanti –ove

accolte- la certa ripetizione della procedura”: dal che il rinvio, per questa parte della questione, sulla quale si erano

registrati contrasti esegetici riconducibili a due filoni interpretativi.

9.7. In particolare, questa Sezione aveva aderito ad una prima linea esegetica (si veda Cons. Stato, V, 20 luglio

2017, n. 3593), secondo la quale la sentenza della Grande Sezione 5 aprile 2016 in causa C-689/13- Puligienica

imporrebbe anche in simili evenienze la disamina del ricorso principale, pur dopo l’avvenuto accoglimento del

ricorso incidentale escludente, non dovendosi tenere conto del numero delle imprese partecipanti (e del fatto

che alcune siano rimaste estranee al giudizio) né dei vizi prospettati come motivi di ricorso principale poiché la

domanda di tutela può essere evasa soltanto con l’esame di tutti i motivi di ricorso, principale e incidentale: nella

descritta situazione non costituirebbe evenienza necessaria l’aggiudicazione del contratto all’impresa

successivamente classificata, perché la stazione appaltante potrebbe sempre ritenere opportuno, dinanzi

all’esclusione delle prime classificate, riesaminare in autotutela gli atti di ammissione delle altre imprese al fine di
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verificare se il vizio accertato sia loro comune, di modo che non vi resti spazio effettivo per aggiudicare a

un’offerta regolare e si addivenga alla ripetizione della procedura.

9.8. Con la sentenza del 5 settembre 2019, resa nella causa C-333/18, sulla questione pregiudiziale indicata

nell’esposizione in fatto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel rispondere ai quesiti formulati da questo

Consiglio di Stato, ha dichiarato che “l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma e paragrafo e, della direttiva 89/665/CEE del

Consiglio del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrativi relative all’applicazione

delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che

un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia

stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione, in materia di appalti pubblici o delle norme

che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle

norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione,

quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato

ricorsi”.

9.9. Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali deve, dunque, ritenersi che il ricorso principale di primo

grado e i motivi aggiunti proposti da Pellegrini andassero perciò esaminati e che, pertanto, bene ha fatto il

Tribunale a scrutinarli quanto meno “sotto il profilo dell’astratta soddisfazione dell’interesse strumentale alla rinnovazione

della gara”.

Insomma, è esente dalle critiche appuntate dall’appellante principale la sentenza di prime cure, laddove ha

ritenuto di procedere alla disamina dei motivi del ricorso principale di Pellegrini volti all’annullamento dell’intera

procedura di gara (salvo quanto poi innanzi si dirà sulla declaratoria di improcedibilità dei motivi di

impugnazione diretti al soddisfacimento dell’interesse finale di Pellegrini).

Né Pellegrini aveva, ai fini dell’esame delle doglianze determinanti, se accolte, la caducazione dell’intera gara,

alcun onere di riproporre le censure avverso la seconda classificata Euroristorazione, ritenute, sia pure solo

virtualmente e per la regolazione delle spese di giudizio, fondate dal Tribunale (per non avere quest’ultima

società dichiarato il ricorso al subappalto e indicato la terna dei subappaltatori).

Ad ogni modo, dette censure sono pure state adeguatamente riproposte con il mezzo di gravame con cui

Pellegrini contesta, chiedendone la riforma, la declaratoria di improcedibilità dei relativi motivi del ricorso

principale di primo grado.

In conclusione, il primo motivo dell’appello principale di Sodexo va respinto.

10. Sono altresì infondati e vanno disattesi gli ulteriori motivi del gravame principale (e, segnatamente, il

secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo) con cui Sodexo ha sostanzialmente riproposto

le censure formulate con il ricorso incidentale volte a contestare l’inammissibilità e l’illegittimità, sotto plurimi

profili, dell’offerta di Pellegrini e la sua mancata esclusione dalla gara, lamentando l’ingiustizia della sentenza che

le avrebbe, a suo dire, malamente apprezzate ed erroneamente respinte.

10.1. Le argomentazioni, pur suggestive, prospettate con tali mezzi di impugnazione, non possono trovare,

infatti, accoglimento.

11. Nello specifico, è destituito di fondamento il secondo motivo dell’appello principale con cui Sodexo è

tornata a dolersi della illegittimità della mancata esclusione di Pellegrini “per assenza di elementi essenziali nella

relativa offerta tecnico-gestionale (requisiti minimi del piano trasporto dei pasti ed organigramma relativo ad una scuola)”,

lamentando, sotto diversi profili, le lacune e inattendibilità che inficerebbero il Piano Trasporti presentato in

gara da Pellegrini.
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La sentenza appellata non merita, infatti, al riguardo le critiche che le sono state rivolte, avendo correttamente

rilevato che il Capitolato speciale (articolo 32.3.) ha previsto che l’offerente presentasse “un piano di trasporto per la

consegna dei pasti presso i singoli punti di somministrazione” ed inoltre che l’Allegato A del Capitolato indica il totale dei

pasti a domicilio ma, a differenza dei pasti per gli iscritti e per gli adulti presenti negli istituti scolastici e nel

centro disabili, non indica anche l’indirizzo di consegna degli stessi.

Muovendo da queste condivisibili premesse (ovvero che, in sintesi, la lex specialis di gara non individuava gli

indirizzi degli utenti) il primo giudice è pervenuto ad altrettanto corrette conclusioni in ordine alla mancanza di

un obbligo per le concorrenti, in base alla legge di gara, di indicare nel piano dei trasporti i percorsi e i tempi

previsti per la consegna dei pasti al domicilio degli anziani (come si evince dall’art. 32 del Capitolato e, ancora,

dalla lettera “D” dello Schema per la predisposizione dell’ “offerta tecnica-gestionale”).

Le argomentazioni prospettate dall’appellante principale Sodexo non sovvertono il corretto ragionamento del

primo giudice, posto a fondamento della decisione di rigetto del motivo di censura in base alle richiamate

previsioni della lex specialis, secondo il quale il Piano di trasporto, indicante percorsi e tempi di consegna, si

riferiva ai soli pasti “destinati ai punti di somministrazione”, tali essendo soltanto le mense scolastiche e il refettorio

del Centro Diurno Disabili (CDD), e non già i domicili degli anziani (i cui indirizzi non erano esplicitati in alcun

documento di gara) che potrebbero, in ipotesi, scegliere di accedere al servizio di ristorazione.

Tanto emerge da plurime disposizioni del Capitolato speciale, puntualmente richiamate dalla difesa della società

Pellegrini, quali in particolare l’art. 2 del Capitolato (laddove si fa espresso riferimento ai “punti di somministrazione

posti nei vari plessi scolastici e nel C.D.D.”) ed inoltre il successivo art. 10, che prevede il conferimento in uso

all’aggiudicatario dei “punti di somministrazione (incluse le zone di pertinenza atte alle operazioni preliminari alla

somministrazione dei pasti (…), con gli impianti, le attrezzature, i macchinari e gli arredi in essi presenti)”.

Insomma, in assenza di espresse informazioni contenute al riguardo nella legge di gara, le concorrenti non erano

tenute a fornire, a pena di ammissibilità dell’offerta, alcuna indicazione circa i percorsi e i relativi tempi di

consegna dei pasti presso tali domicili.

11.1. La sentenza appellata ha altresì correttamente respinto le ulteriori doglianze con cui si censurava l’asserita

contraddittorietà della fascia oraria prevista per la veicolazione dei pasti presso il domicilio degli anziani, avendo

Pellegrini previsto per la consegna la fascia temporale compresa “dalle 11:30 alle 13:00”, ed anche l’incongruenza

ed insufficienza del piano per il trasporto dei pasti degli anziani alla stregua dell’ “organizzazione prevista per la

distribuzione dei pasti nei giorni festivi”, avendo sul punto a ragione ritenuto che la riduzione di soli 30 minuti

dell’intervallo di consegna dei pasti agli anziani non consente di dimostrare le prospettate (e meramente

ipotetiche) inefficienze del servizio, che resterebbe comunque garantito “in una congrua fascia oraria”.

La mera riduzione della fascia temporale prevista per la consegna dei pasti agli anziani nei giorni festivi non vale

infatti a fondare le pretese incongruenze e insufficienze del piano trasporto presentato dall’appellante

incidentale né consente di ritenere, contrariamente a quanto sostenuto da Sodexo, che detto piano si ponga in

frontale contrasto con le inderogabili previsioni del Capitolato in ordine alle tempistiche di consegna dei pasti

(quanto in particolare al rispetto dell’intervallo prescritto tra il loro confezionamento e la relativa distribuzione)

a favore dell’utenza del servizio.

Peraltro, così ragionando, la riduzione dei tempi di consegna per i fruitori del servizio a domicilio durante i

giorni del sabato e della domenica (in misura del tutto ragionevole), come bene deduce la difesa di Pellegrini,

finirebbe per avvantaggiare l’utenza piuttosto che per danneggiarla.

11.2. Vanno poi confermate le statuizioni di prime cure che hanno escluso l’inattendibilità del piano trasporti in

quanto esso contemplerebbe ancora, come luogo di consegna, un plesso scolastico soppresso e nel quale il
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servizio non è più reso. Come bene evidenziato dalla sentenza appellata, con motivazione logica e coerente, un

problema di attendibilità si sarebbe posto, in astratto, ove il piano avesse previsto una fermata in meno rispetto a

quelle obbligatorie e non una in più, così prevedendo minori tempi nella sosta e nelle operazioni di scarico dei

pasti; in concreto, poi, dall’esame delle mappe dei percorsi riportate nell’offerta tecnica di Pellegrini, emerge che

la scuola in questione è posta in posizione defilata rispetto agli altri punti di consegna, comportando perciò la

sua soppressione un’obiettiva riduzione dei tempi di trasporto (nonché dei costi connessi) e, di conseguenza,

un’accelerazione del servizio.

11.3. Quanto all’ulteriore censura secondo cui il trasferimento degli alunni provenienti dall’istituto di via Novara,

non più attivo, in altri plessi comporterebbe l’alterazione del rapporto minimo tra utenti e addetti al servizio

mense fissato dalla lex specialis di gara- a prescindere da ogni valutazione sulla concreta ed effettiva incidenza che

l’informazione (negata, in tesi, a tutte le concorrenti, ad eccezione di Sodexo) avrebbe rivestito ai fini della

redazione del progetto, dell’organizzazione del personale e, in definitiva, dell’attribuzione del punteggio- è

appena il caso di evidenziare, come bene osservato dalla difesa di Pellegrini, che del tutto correttamente

quest’ultima avrebbe comunque, nell’esecuzione del servizio, dislocato il personale di via Novara fra tutte le

rimanenti scuole (per le quali il numero di dipendenti messi a disposizione era già sufficiente a garantire il

prescritto rapporto minimo tra utenti e personale), sì da verificarne e assicurarne, pure a fronte della

suddivisione tra i vari plessi degli alunni provenienti da detto istituto, il costante rispetto per tutta la durata

dell’appalto.

Ed infatti, come riconosciuto dalla stessa Sodexo, alla relativa richiesta di chiarimenti da parte della stazione

appaltante (ove si chiedeva “se il conteggio degli alunni, delle risorse e dei mezzi necessari” fosse stata ribaltata su altri

edifici scolastici), Pellegrini rispondeva che, nel caso di spostamento degli alunni dell’ex scuola di via via Novara

presso il plesso “Vittorino da Feltre” l’organizzazione del personale sarebbe stata rimodulata “nel rispetto

dell’offerta tecnica e nel rispetto del rapporto addetti/utenti dichiarato”.

Pertanto, risulta evidente che Pellegrini non poteva affatto essere esclusa per tale causa.

In conclusione, non sono nella sostanza pregiudicate né vanificate le finalità a cui è preordinato il piano

trasporto dei pasti.

12. Con il terzo motivo dell’appello principale, Sodexo torna a sostenere l’anomalia dell’offerta di Pellegrini e la

conseguente illegittimità della sua mancata esclusione.

12.1. Secondo Sodexo, l’offerta dell’appellante incidentale sarebbe, infatti, inattendibile e incongrua con

riferimento a svariate voci di costo e, nel complesso, insostenibile.

Sarebbero, dunque, erronee le statuizioni della sentenza appellata che hanno escluso l’anomalia dell’offerta di

Pellegrini (nonostante la palese sottostima ed inverosimiglianza dei costi esposti, che, ove correttamente indicati,

avrebbero totalmente eroso l’utile dichiarato), da un lato, sulla base di documenti (quali, ad esempio, il

preventivo di un subfornitore per il trasporto dei pasti) privi di rilevanza probatoria e inammissibilmente

prodotti solo in sede processuale (laddove, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, non possono

essere prese in considerazione eventuali integrazioni o modifiche postume delle stesse giustificazioni rese in

sede giudiziale da parte dell’impresa); dall’altro, sulla base della ritenuta inammissibilità dell’operazione di

comparazione che Sodexo propone tra le proprie stime e quelle fornite da Pellegrini, oltre che sul rilievo per cui,

al di fuori delle ipotesi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non sarebbe neppure possibile stabilire una

soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala e non profittevole.

12.2. L’assunto non merita condivisione.
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12.3. La sentenza appellata ha correttamente applicato i pacifici principi giurisprudenziali in materia di sindacato

giudiziale sulla verifica di congruità dell’offerta.

In particolare, il primo giudice ha bene ritenuto:

- che fosse inammissibile l’operazione di comparazione prospettata da Sodexo tra le proprie stime e quelle

fornite da Pellegrini posto che il giudizio di anomalia non può essere effettuato confrontando tra loro più

offerte, la cui valutazione va correlata alle capacità imprenditoriali di ciascun offerente e deve tenere conto delle

specifiche caratteristiche della singola offerta;

- che non sussistessero in effetti le asserite discrasie tra l’offerta tecnica e i giustificativi dell’offerta economica.

In relazione a tale profilo, si osserva che la verifica di anomalia è, infatti, volta ad esaminare la proposta di ogni

concorrente e va perciò condotta, come correttamente rilevato dalla sentenza appellata, “con esclusivo riguardo agli

elementi costitutivi dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se

del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo

proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro” (così, C.d.S., Sez. III, 9

ottobre 2018, n. 5798): il che esclude qualsiasi raffronto fra offerte differenti, che non è indicativo al fine di

dimostrare la congruità di una di esse.

12.4. La difesa di Pellegrini ha ben esplicitato alcuni aspetti di significativo rilievo, in relazione all’appalto in

oggetto, idonei a determinare una contrazione della propria offerta economica, quali la precedente gestione (sin

dal 2001) del servizio di ristorazione scolastica a favore del Comune di Saronno (che le consente di non dover

affrontare i costi e le spese per l’avvio dell’appalto) e la prestazione di altri servizi di ristorazione nel circondario,

mediante l’utilizzo, previa approvazione della Stazione appaltante e riconoscimento a quest’ultimo di un aggio,

dello stesso centro cottura “compatibilmente con la sua capacità produttiva”.

Pertanto, è evidente che la possibilità di utilizzo del centro cottura, messo a disposizione della Stazione

appaltante, anche in favore di altre commesse per la produzione dei pasti nei Comuni limitrofi avrebbe costituito

già di per sé un ulteriore motivo di utile, consentendo a Pellegrini, ove nuovamente aggiudicataria del servizio,

l’incremento della propria attività verso terzi. Né ha senso invocare, come fa Sodexo, la circostanza che detta

possibilità di utilizzo rappresenti una evenienza meramente ipotetica, siccome condizionata ad un evento futuro

ed incerto (l’eventuale approvazione della Stazione appaltante): erano infatti gli stessi atti di gara a prevedere

espressamente una siffatta possibilità (articolo 22.1 del Capitolato), come del resto avvenuto durante le

precedenti gestioni del servizio (cfr. memoria di Pellegrini in vista della camera di consiglio del 14 marzo 2019,

pagg. 19-20, ove sono riportati i dati e le informazioni in ordine ai pasti aggiuntivi prodotti negli anni 2017-2018

rispetto a quelli destinati all’esecuzione dell’appalto in questione e gli importi per ciò riconosciuti al Comune di

Saronno).

12.5. In dettaglio, poi, non è dato riscontrare nelle singole voci di costo esposte nell’offerta di Pellegrini i profili

di incongruità lamentati dall’appellante principale.

12.6. Quanto al costo per il trasporto dei pasti, il riferimento contenuto in sentenza al “preventivo di un subfornitore,

addirittura più basso della stima dei costi fatta dall’impresa offerente in sede di verifica di congruità”, prodotto in giudizio da

Pellegrini (nello specifico quello della ditta Geos, con la quale Pellegrini ha sottoscritto, anteriormente alla gara,

un contratto continuativo di cooperazione ex art. 105, comma 3, lett. c- bis, D.Lgs. n. 50 del 2016), non

costituisce, come sostiene Sodexo, un’inammissibile integrazione o modifica postuma delle stesse giustificazioni

rese in sede giudiziale da parte dell’impresa, ma rappresenta solo un’argomentazione posta alla base del

ragionamento del giudice per trarne, a fortiori, conferma circa la congruità e l’affidabilità del costo esposto in

offerta.
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È piuttosto, ancora una volta, inammissibile la pretesa comparazione operata da Sodexo tra le due offerte in

gara, fondata sull’assunto di un’assoluta identità di prestatore e di servizio, in quanto lo stesso sub-fornitore,

indicato nell’offerta tecnico gestionale di Pellegrini, avrebbe presentato a Sodexo, un preventivo che reca un

corrispettivo doppio rispetto a quello indicato dalla Pellegrini e, peraltro, per meno ore di trasporto rispetto a

quelle fornite alla terza classificata: da tale rilievo non possono, infatti, trarsi, di per sé, elementi di

inverosimiglianza e scarsa credibilità, sul punto, dell’offerta della terza classificata (che ben potrebbe usufruire,

come da quest’ultima esplicato, di peculiari condizioni di vantaggio accordate dai propri fornitori).

In ogni caso, l’odierna appellante ha esposto, in relazione alla voce inerente al costo dei trasporti, un importo

congruo (ed in linea peraltro con quanto speso per la veicolazione dei pasti nella precedente gestione

dell’appalto, considerato anche, per la gara per cui è causa, la previsione di un plesso scolastico servito in meno,

corrispondente alla scuola di via Novara, rispetto agli anni pregressi).

Sulla base di queste premesse, il primo giudice ha coerentemente concluso che “alla stazione appaltante non sono

richieste indagini ulteriori, dovendo limitarsi a rilevare che, nel complesso, l’offerta del concorrente non sia anomala”.

12.7. Vanno parimenti respinte le doglianze formulate dall’appellante principale Sodexo in ordine all’omesso

conteggio del costo del personale, con riferimento alle figure del Direttore del Servizio, della Dietista e del

Capocuoco, il cui costo relativo sarebbe stato computato per soli dieci mesi, ossia per il solo periodo del servizio

di ristorazione scolastica, senza considerare la prosecuzione del servizio domiciliare a favore degli anziani (non

potendosi peraltro trarre alcuna conseguenza in ordine all’insostenibilità dell’offerta dalla circostanza, ritenuta

fondata dalla sentenza, già confermata in parte qua dal giudice di appello, che l’offerta di Pellegrini non

contemplasse l’essenziale e necessaria figura professionale del Direttore del servizio per due mesi all’anno).

Come bene rilevato dai primi giudici, nell’accogliere il terzo motivo del ricorso incidentale, “non si tratta di un

semplice problema di minori costi dichiarati in sede di giustificazione dell’offerta, bensì di un’offerta diversa da quelle richiesta dalla

stazione appaltante”.

Non ha base, infatti, l’assunto di Sodexo secondo cui la mancata considerazione di tale costo per gli ulteriori due

mesi estivi andrebbe ad erodere ogni ipotesi di utile per Pellegrini. Ed infatti, come bene rilevato dal primo

giudice anche a voler ammettere che la differenza, per il costo del personale, sia nell’ordine indicato dalla

ricorrente incidentale, i maggiori costi troverebbero comunque capienza nell’utile di impresa, nei risparmi di

spesa sul trasporto dei pasti e negli utili derivanti dall’utilizzo del centro cottura per altri appalti.

12.8. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “la verifica della congruità di

un’offerta ha natura globale e sintetica vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme e quindi sulla sua idoneità a

fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto” (Cons. Stato, V, 10 ottobre 2017, n. 4680)

In applicazione di tali coordinate, bene la sentenza appellata, senza travalicare i limiti del sindacato di legittimità

sul giudizio di anomalia dell’offerta, si è astenuta dal ricercare specifiche inesattezze in singole voci di costo

corrispondenti ad aspetti parcellizzati dell’offerta e, valutandola nel suo insieme, ha escluso che i profili su cui si

appuntavano le censure dell’appellante (con riferimento ai costi per il ritiro dei rifiuti normali e speciali, per la

formazione, per il personale, e per spese generali) fossero idonee a sovvertire il giudizio di complessiva

sostenibilità dell’offerta, sì da alterarne il complessivo equilibrio, trattandosi di costi oggettivamente limitati (si

pensi, a mero titolo esemplificativo, alla voce “spese generali”, ricomprendente i costi della cancelleria, del tutto

irrisori, ovvero ai costi per la redazione del progetto di educazione alimentare, non imputabile al singolo appalto

e perciò non implicante alcun aggravio ulteriore), che trovavano comunque adeguata copertura nell’utile

preventivato; per altro verso, “al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una

soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala poiché anche un utile apparentemente modesto



21/8/2020

17/26

può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la

pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicatario e dall’esecuzione di un appalto” (cfr. Cons. di Stato, V,

17 gennaio 2018, n. 270), specie appunto dove, come nel caso in oggetto, un ulteriore motivo di utile sarebbe

stato rappresentato dalla disponibilità di un centro cottura da poter utilizzare in altri servizi ed appalti.

12.9. In conclusione, nessuna delle argomentazioni prospettate dall’appellante principale è idonea a sovvertire le

logiche e ragionevoli conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata e a far ritenere che sia in concreto

violato il principio del c.d. utile necessario sì da far ritenere intrinsecamente inaffidabile l’offerta della terza

classificata.

13. Con il quarto motivo di gravame, l’appellante principale si duole che il Tribunale amministrativo abbia

accolto solo parzialmente il terzo motivo del ricorso incidentale.

13.1. Anche tali censure non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.

13.2. Invero, contrariamente a quanto Sodexo continua a sostenere, la legge di gara non ha previsto come

obbligatoria la figura del capo cuoco. Quanto invece alla dietista, a ragione la sentenza appellata si è limitata a

riscontrare la previsione, nell’offerta di Pellegrini, di una presenza superiore (quaranta ore settimanali) rispetto a

quella minima (quindici ore) stabilita dall’articolo 26 del Capitolato, non potendo inferire dalle previsioni della

lex specialis di gara argomenti convincenti a supporto della tesi prospettata da Sodexo circa la necessità di

garantirne (anche) la presenza per tutti i dodici mesi di durata del servizio.

Il Capitolato non conteneva, infatti, con riferimento a tale figura professionale una previsione espressa ed

univoca come quella di cui all’art. 26.1. che, in relazione al Direttore del servizio, ha stabilito esplicitamente che

“In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Centro di Produzione Pasti (ferie, malattia ecc.)l’Aggiudicatario deve

provvedere alla sua sostituzione con un altro Responsabile e darne immediata comunicazione alla S.A.”. Su queste basi

testuali, il primo giudice ha correttamente ritenuto che, incontrovertibilmente, fosse richiesta la presenza per

tutti i mesi dell’anno “quantomeno” della figura del Responsabile del servizio: in assenza di analoga espressa

previsione per la dietista (per la quale, per converso, doveva solo indicarsi il numero di ore settimanali garantite)

nulla autorizzava a pervenire ad opposte conclusioni circa la sicura necessità della sua presenza anche per i mesi

estivi, sì da consentire l’integrale accoglimento del motivo dedotto.

14. Con il quinto mezzo Sodexo torna a dolersi della mancata esclusione di Pellegrini per difformità tra offerta

tecnica e giustificazione della sentenza, censurando i capi della sentenza che hanno respinto il quarto motivo del

ricorso incidentale.

14.1. La doglianza non è meritevole di positivo apprezzamento per le stesse motivazioni già espresse nello

scrutinio del terzo motivo dell’appello principale a cui si rinvia anche sul punto qui in rilievo, dovendosi qui solo

ribadire che, con riferimento all’asserita sottostima del costo del personale (per la mancata contabilizzazione,

nelle giustificazioni, di tali voci per talune figure professionali, di cui la concorrente avrebbe garantito la

presenza annuale in offerta per poi limitarla, nei giustificativi, al solo periodo scolastico), da un lato, non si tratta

di un semplice problema di minori costi dichiarati bensì di un’offerta diversa da quella richiesta dalla stazione

appaltante; dall’altro, non risulta neppure provato che il mancato computo di tali voci eliderebbe l’utile

preventivato in offerta, sì da renderla insostenibile e non più profittevole.

15. È pure infondato anche il sesto motivo dell’appello principale di Sodexo con cui l’appellante contesta il

rigetto delle censure (formulate con il quinto motivo del ricorso incidentale di primo grado) volte a contestare

l’illegittimità dei punteggi tecnici attribuiti a Pellegrini (concernenti in particolare il criterio E - “Piano di utilizzo

del personale”, D -“Piano dei trasporti” ed L- “Piano di manutenzione dei punti di somministrazione”)
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15.1. Prescindendo dall’eccepita inammissibilità, per novità, della censura con riferimento a quest’ultimo criterio

di valutazione, il Collegio ritiene che, anche in relazione a tali profili, meritano conferma le statuizioni di prime

cure che, con motivazione sintetica ma esaustiva, hanno rilevato la non ricorrenza, nel caso di specie, di nessuna

delle ipotesi di macroscopici vizi logici, di disparità di trattamento, di errore manifesto, di contraddittorietà ictu

oculi rilevabile nelle quali è consentito un sindacato giudiziale sugli atti di esercizio di discrezionalità tecnica, quali

sono tipicamente quelli di valutazione comparativa delle offerte di gara. In particolare, si osserva che, per quanto

già detto al punto 11, sono destituite di fondamento le censure circa la supposta mancata previsione

nell’organigramma del servizio agli alunni dell’ex scuola dell’infanzia di via Novara e alla violazione del rapporto

minimo tra utenti e personale.

16. Infine, va respinto anche il settimo motivo di appello principale con cui si lamenta che la sentenza di primo

grado sarebbe inficiata da error in iudicando per non aver considerato il fatto che il personale richiesto dalla legge

di gara lavora anche nell’interesse di altri Comuni (come dedotto con il sesto motivo del ricorso incidentale di

Sodexo), traendone le dovute conseguenze in punto di esclusione dell’offerta.

16.1. Correttamente, infatti, i primi giudici hanno condiviso le argomentazioni svolte da Pellegrini, respingendo

le su indicate doglianze sul rilievo per cui è la stessa legge di gara (cfr. articolo 22.1 del Capitolato speciale,

rubricato “Produzione aggiuntiva”) ad ammettere espressamente l’utilizzo del centro di cottura (purché

“compatibilmente con la capacità produttiva del Centro e senza pregiudicare la qualità del servizio offerto al Comune di Saronno”),

per la produzione di pasti destinati a committenti diversi dal Comune di Saronno, previa approvazione scritta da

parte dell’Ente e riconoscimento a quest’ultimo di una contropartita economica (come già avvenuto nelle

precedenti gare bandite dal medesimo Comune): sicché da siffatte chiare previsioni della legge di gara, relative

unicamente alle modalità esecutive delle prestazioni oggetto del servizio affidato, non potevano evincersi

argomenti o interpretazioni dirette a ricavare ex post l’esclusione della concorrente per supposte carenze dei

requisiti ritenuti essenziali nello svolgimento del servizio.

17. Acclarata, dunque, la correttezza delle statuizioni di prime cure di rigetto di tutte le censure formulate con il

ricorso incidentale escludente ad eccezione del terzo motivo (accolto, a ragione, limitatamente all’omessa

previsione per tutti i mesi di esecuzione dell’appalto della figura del direttore del servizio), può dunque

procedersi all’esame dell’ottavo, del nono e del decimo motivo dell’appello principale con cui Sodexo lamenta,

viceversa, l’accoglimento del secondo motivo del ricorso di primo grado e le conseguenze che il Tribunale ne ha

tratto in punto di annullamento dell’intera procedura di gara.

17.1. Tali motivi, stante la loro connessione, possono essere oggetto di trattazione unitaria.

17.2. Si è già detto, affrontando il primo motivo dell’appello principale, che il primo giudice ha correttamente

proceduto alla disamina del ricorso principale ai fini dell’astratta soddisfazione dell’interesse strumentale alla

rinnovazione della gara, non conferendo all’accoglimento del ricorso incidentale escludente carattere preliminare

e paralizzante, con portata assorbente, come vorrebbe l’appellante principale (cfr. Cons. di Stato, V, 20 luglio

2017, n. 3593; Cons. di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5609; Cons. di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9;

C.G.A. Sicilia, 19 febbraio 2018, n. 95; Corte Giust. U.E., 4 luglio 2013, in causa C-100/12, Fastweb; 5 aprile

2016, in causa C-689/13, Puligienica; Cons. di Stato, Ad. Plen., 11 maggio 2018, n. 6; da ultimo, Corte Giust.

U.E. , 5 settembre 2019, in causa c-333/18, Lombardi).

17.3. Tanto premesso, anche le doglianze dedotte con l’ottavo motivo dell’appello principale sono infondate e

vanno respinte.

17.4. A tale riguardo, giova anzitutto evidenziare che la ricorrente incidentale Pellegrini, oltre a lamentare

l’illegittimità delle valutazioni della Commissione, ha impugnato altresì la lex specialis di gara, sostenendo che “i
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criteri di valutazione dell’offerta tecnica” approntati dalla CUC “non possono ritenersi precisi, puntuali, definiti e sufficientemente

specifici”, risultando, per converso, “generici, eccessivamente ampi, qualitativamente eterogenei e tutt’altro che puntuali” (cfr.

pag. 12 del ricorso principale in primo grado). In particolare, la ricorrente principale evidenziava che tali criteri

sarebbero stati “illegittimi per frontale violazione delle linee guida dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

recanti offerta economicamente vantaggiosa” con precipuo riferimento alla mancata indicazione dei relativi descrittori

che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio,

“assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni”. Pertanto, concludeva la ricorrente principale, quand’anche

si dovesse ritenere che la Commissione non era comunque tenuta a palesare le ragioni che l’hanno spinta ad

attribuire i singoli punteggi, ad essere illegittimi sarebbero allora gli stessi criteri predisposti dalla CUC e previsti

dal Disciplinare.

Insomma, la ricorrente ha chiaramente censurato la genericità dei criteri, molti dei quali a suo avviso eterogenei

ed indefiniti siccome contenenti, contestualmente ed in modo indistinto, aspetti di carattere sia qualitativo sia

quantitativo, sì da rendere irragionevolmente congegnata la legge di gara, non consentendo l’immediata

correlazione tra il punteggio numerico e il giudizio formulato dalla Commissione in relazione a plurimi profili

dell’offerta tecnica.

17.5. In aderenza al contenuto e all’oggetto di tali censure, la sentenza appellata, nell’analizzare interamente il

motivo, ne ha ritenuto la complessiva fondatezza (sia delle censure proposte in principalità, sia di quelle

formulate solo in via subordinata, stante la loro intima connessione), affermando testualmente che “come bene

messo in luce dalla ricorrente, è proprio una chiara e dettagliata articolazione di criteri e sub-criteri quel che difetta nella legge di

gara che regola l’aggiudicazione dell’appalto di cui si discute”: dal che il necessario annullamento dell’intera gara.

17.6. Non è dubitabile che la sentenza di prime cure si sia così conformata al consolidato orientamento della

giurisprudenza amministrativa in tema di valutazione delle offerte, secondo il quale il punteggio numerico

espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato

delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro,

analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di

un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in

applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la

conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici

(tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2015; si veda anche Cons. Stato, Sez. III, 25 febbraio

2013, n. 1169; Sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3059; Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 95; 12 giugno 2012, n. 3445; 3 maggio

2012, n. 2552).

17.7. Tali principi trovano conferma nella disciplina positiva, da ultimo nel Codice dei Contratti Pubblici ove

all’art. 95, comma 1, si stabilisce che “ i criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta

illimitata dell’offerta” e che “essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che

consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di

aggiudicazione delle offerte”; mentre al successivo comma 6 è previsto che i criteri devono essere “pertinenti alla

natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto” e che la valutazione qualitativa debba essere effettuata sulla base di

“criteri oggettivi”.

17.8. Su queste basi, il primo giudice, esternate compiutamente e nel dettaglio le ragioni per cui nella specie non

poteva rinvenirsi nella lex specialis la fissazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche sufficientemente

precisi -anche mediante l’esemplificativo riferimento a specifiche previsioni del Disciplinare di gara dalle quali
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appariva ictu oculi la genericità dei criteri, con motivazioni esenti sul punto dalle critiche appuntate e a cui, per

brevità, si rinvia integralmente- ha, pertanto, disposto l’annullamento dell’intera procedura.

17.9. È erroneo, dunque, e non merita condivisione l’assunto di Sodexo secondo cui l’annullamento della gara

discenderebbe soltanto da “un preteso difetto di motivazione analitica”, e non già dalla genericità dei criteri e

dall’illegittimità della lex specialis (non potendo neppure a tal fine invocarsi, come sostiene Sodexo, l’affermazione

incidentalmente contenuta nell’ordinanza di sospensione del giudizio n. 5060/2019, costituente sul punto mero

obiter dictum).

Né ha luogo sostenere un supposto difetto di interesse all’accoglimento della censura per avere Pellegrini

ottenuto, con riferimento ai criteri in contestazione, un punteggio pari a quello di Sodexo e, per taluni, finanche

maggiore: come rilevato dalla difesa dell’odierna appellante incidentale, invero, da un lato all’annullamento della

lex specialis di gara consegue pure l’annullamento di ciascun punteggio attribuito sulla base degli stessi e la

rinnovazione dell’intera procedura, dall’altro, a fronte della genericità dei criteri, rileva anche l’eventuale

sopravvalutazione delle offerte delle altre concorrenti. Non può peraltro dubitarsi che, in assenza di griglie di

valutazione particolarmente dettagliate e di criteri di giudizio sufficientemente specifici (come avvenuto, per

quanto finora detto, nel caso di specie) si riespanda nella sua pienezza il generale onere, in capo alle

Commissioni esaminatrici, di illustrare le ragioni della valutazione effettuata in relazione ai vari elementi in cui si

articola ciascun criterio (Cons. di Stato, sez. VI, 8 aprile 2012, n. 1332 e 18 marzo 2013, n. 2142).

18. In conclusione, deve ritenersi che il vizio dedotto ed accolto dalla sentenza appellata non fosse circoscritto al

mero operato della Commissione esaminatrice in merito alle valutazioni da questa espresse, ma riguardasse

l’intera gara per “difetto di una chiara e dettagliata articolazione di criteri e sub-criteri” nella lex specialis regolante

l’aggiudicazione dell’appalto in questione, sì da non rendere (al contempo) neppure comprensibile (nell’assenza,

a monte, di puntuali e predeterminati criteri idonei ad “assicurare la coerenza e la trasparenza delle valutazioni”) l’iter

logico seguito in concreto nel valutare le offerte tecniche presentate dalle concorrenti.

19. Infine, è destituito di fondamento anche l’undicesimo motivo dell’appello incidentale con cui Sodexo

lamenta che la sentenza di prime cure, nel valutare la pretesa anomalia dell’offerta aggiudicataria (dedotta con

l’ottavo motivo del ricorso principale di primo grado), sia pure al limitato fine di valutare una soccombenza

virtuale per la regolazione delle spese di lite, sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione: la ricorrente principale

Pellegrini non avrebbe, infatti, mai denunciato una modificazione dell’offerta aggiudicataria, ma semmai soltanto

la sua anomalia o comunque l’inattendibilità e incongruenza delle giustificazioni fornite in sede di verifica.

19.1. Anche tali doglianze non colgono, invero, nel segno.

19.2. Nel ricorso principale in primo grado Pellegrini ha contestato la modifica del dato relativo al monte ore

settimanale riferito a tutti i dipendenti che Sodexo avrebbe dovuto impegnare nell’esecuzione dell’appalto, con

una significativa discrasia tra l’offerta tecnica e quanto dichiarato in sede di verifica di congruità, aspetto che

avrebbe dovuto portare all’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria a fronte della significativa riduzione (nella

misura del 25 per cento circa) di tale dato.

19.3. Rispetto a tali censure, Sodexo si è difesa in giudizio assumendo che tale elemento, relativo al monte ore

settimanale indicato nelle giustificazioni, sarebbe stato frutto di un mero errore materiale o di un refuso, privo di

valore dirimente ai fini della decisione sull’anomalia dell’offerta e comunque non tale da determinare

un’ipotetica modificazione o un’incongruenza essenziale tra l’offerta stessa e le successive giustificazioni.

19.4. Così delineato il thema decisum, alla stregua delle censure e delle controdeduzioni formulate rispettivamente

dalle parti costituite, non ha base la doglianza inerente all’asserito vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il

primo giudice: questi, infatti, nel recepire, sia pure “virtualmente” ai fini della regolazione delle spese, le tesi della
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ricorrente principale, ha infatti correttamente concluso, con motivazioni aderenti al contenuto e all’oggetto del

motivo di doglianza, per la non corrispondenza tra l’offerta tecnica e le giustificazioni in sede di verifica

dell’anomalia, tradottasi all’evidenza in un’inammissibile e postuma modifica dell’offerta, laddove l’aggiudicataria

ha ridotto nei giustificativi il numero di ore settimanali offerto per le diverse figure professionali, per poi, solo

successivamente in giudizio, a fronte delle rimostranze di Pellegrini, ripristinare detto numero (riducendo

tuttavia il numero di settimane lavorate in un anno).

Peraltro, bene ha fatto il primo giudice a ravvisare (sia pure ai limitati fini della regolazione delle spese) l’evidente

incongruenza, per questa parte, tra l’offerta tecnica e le giustificazioni fornite dall’aggiudicataria, senza recepire

la distinzione, da quest’ultima operata e qui riproposta, tra settimane “teoriche” e settimane “effettive”: è, infatti,

corretto ritenere che il monte ore settimanale di ciascun addetto andasse rapportato all’intera durata dell’appalto

(sia con riguardo al servizio di ristorazione scolastica, sia per quanto concerne i restanti servizi) poiché,

diversamente opinando, non sarebbe stata garantita la presenza del personale offerto per tutta l’esecuzione del

contratto.

Orbene, è evidente che, riducendo arbitrariamente il numero di settimane lavorate in un anno, risulterebbe

parimenti ridotto anche il monte ore annuo complessivo offerto (unico valore quantitativo di interesse, in

quanto espressivo delle ore che, in virtù del contratto posto a base di gara, l’appaltatrice deve assicurare ai fini

del regolare svolgimento del servizio), così omettendo di considerare in parte il costo del personale indicato in

offerta necessario per garantirne la presenza per l’intera durata del servizio: le ulteriori argomentazioni di

Sodexo, anche mediante l’ausilio di un parere tecnico di parte, non sovvertono, pertanto, il coerente e corretto

ragionamento del primo giudice.

Anche in relazione a tali profili, pertanto, la sentenza appellata è immune dai vizi censurati.

20. In conclusione, l’appello principale di Sodexo è nel complesso infondato e va respinto.

21. Malgrado il rigetto dell’appello principale e la conferma della sentenza impugnata, sia nella parte in cui ha

ritenuto che l’offerta della ricorrente principale andasse esclusa per difformità rispetto alla legge di gara e

carenza dei requisiti minimi essenziali, sia nei capi che, ritenendo fondate le censure mosse avverso la lex specialis

di gara sulla genericità dei criteri di valutazione, hanno annullato l’intera gara imponendone l’integrale

ripetizione, la Sezione reputa tuttavia necessario esaminare anche i motivi dell’appello incidentale autonomo

proposto da Pellegrini.

22. Il primo motivo di appello (con cui si contestava l’accoglimento in parte qua del ricorso incidentale escludente

di Sodexo) è infondato e va respinto, per le ragioni compiutamente esposte dalla Sezione nell’ordinanza

collegiale n. 5060/2019 con cui ha sospeso il giudizio, a cui si rinvia integralmente.

23. Con il secondo motivo di gravame l’appellante incidentale Pellegrini impugna, sostenendone l’erroneità e

chiedendone la riforma, le statuizioni di prime cure che hanno dichiarato improcedibile l’ottavo, il nono e il

decimo motivo del ricorso principale riproposti da Pellegrini nel presente appello.

23.1. La declaratoria di improcedibilità delle censure dedotte con tali motivi va confermata, anche alla luce dei

principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 5 settembre 2019, resa nella

causa C-333/18, sia pure sulla base di altre motivazioni, alla stregua delle considerazioni di seguito svolte.

23.2. Pur conscia dell’orientamento espresso nella sentenza da ultimo richiamata, - nel senso che il ricorso

incidentale dell’aggiudicatario non deve risultare preclusivo e comportare il rigetto del ricorso principale di un

offerente escluso che, a sua volta, contesti, nell’ambito del medesimo procedimento, la regolarità dell’altrui

offerta “dato che, in una situazione del genere, ciascuno dei concorrenti può far valere un legittimo interesse equivalente

all’esclusione dell’offerta degli altri, che può portare alla constatazione dell’impossibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di
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procedere alla scelta di un’offerta regolare” (cfr. punto 24 della sentenza cit. Corte di Giust. U.E. del 5 settembre 2019

e giurisprudenza ivi richiamata), ben potendo l’accertamento di vizi parimenti inficianti le offerte in

contestazione anche indurre l’amministrazione, che riscontri analoghi vizi nelle offerte non oggetto di giudizio,

ad esercitare il proprio potere di annullamento in autotutela della gara -, la Sezione ritiene nondimeno che il

motivo sia infondato e vada respinto.

23.3. Sebbene l’improcedibilità delle censure per carenza di interesse non consegua, come ritenuto dalla

sentenza impugnata, al mero accoglimento del ricorso incidentale escludente di primo grado, alla luce dei

principi affermati dalla giurisprudenza nella definizione dei rapporti tra ricorso principale e incidentale, essa

tuttavia discende dall’accoglimento, con portata assorbente, del secondo motivo del ricorso principale di

Pellegrini e dal conseguente annullamento dell’intera gara.

23.4. Una diversa prospettazione, quale quella propugnata dall’appellante incidentale, pur in astratto ispirata ai

principi affermati dal giudice europeo, finirebbe infatti per comportare un’eccessiva dilatazione dell’interesse ad

agire ex art. 100 cod. proc. civ., quale costantemente interpretato dalla giurisprudenza nazionale.

Ed invero, Pellegrini, esclusa dalla gara, non può ambire all’aggiudicazione e, in conseguenza dell’accoglimento

dei motivi di ricorso volti a censurare la lex specialis di gara, vede soddisfatto l’interesse strumentale alla

rinnovazione della gara, potendo così conseguire in via diretta ed immediata un vantaggio giuridicamente

apprezzabile, e non un già un vantaggio meramente ipotetico ed eventuale mediante la rimessione circa la

spettanza del bene della vita (costituito non più dall’interesse finale all’aggiudicazione, ma dalla sola riedizione

della gara e dalla possibilità di parteciparvi e di aggiudicarsela) a successive e solo possibili valutazioni

discrezionali dell’amministrazione in via di autotutela.

23.5. In conclusione, l’ottavo, il nono e il decimo motivo del ricorso principale di primo grado vanno comunque

dichiarati improcedibili, con rigetto in parte qua del secondo motivo dell’appello incidentale.

24. Vanno altresì respinte, in quanto infondate, tutte le censure dedotte con il terzo motivo dell’appello

incidentale con cui la società Pellegrini ha impugnato e lamentato l’erroneità della sentenza del Tribunale

amministrativo nella parte in cui ha ritenuto infondati i restanti motivi del ricorso principale di primo grado, qui

riproposti dall’appellante incidentale.

25. Invero, nessuna delle argomentazioni svolte da Pellegrini, in relazione agli specifici profili di censura,

sovverte le convincenti e ragionevoli motivazioni della sentenza appellata.

26. Seguendo, dunque, per comodità di trattazione, l’ordine di esame delle censure di cui alla sentenza, va in

primo luogo rilevata l’infondatezza delle doglianze con cui Pellegrini torna a contestare l’illegittimità della

formula di attribuzione del punteggio economico.

26.1. In relazione a tale profilo sono integralmente confermabili le statuizioni di prime cure.

Invero, in base ad un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, “le stazioni appaltanti godono di ampia

discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica (in tal

senso- ex multis- Cons. di Stato, V, 10 agosto 2016, n. 3579; id., V, 29 ottobre 2014, n. 5375; id., V, 15 luglio 2013, n.

3802), sicché tali scelte, come rammentato dalla sentenza impugnata, non sono sindacabili dal giudice

amministrativo allorquando garantiscano “un collegamento proporzionale (e in sé non irragionevole) fra l’entità del ribasso e

la conseguente attribuzione del punteggio” (Cons. di Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2185).

26.2. Non è dunque censurabile, di per sé, la scelta di valorizzare in termini assoluti il prezzo offerto dai singoli

concorrenti e di attribuire il punteggio in base ad esso anziché alla stregua delle percentuali di ribasso: come

bene rilevato dal primo giudice, detta formula determina, infatti, esiti tutt’altro che irragionevoli, considerato che
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il punteggio massimo (30 punti) è stato assegnato all’offerta che presentava il maggior ribasso e che le altre

offerte hanno ottenuto punteggi via via decrescenti man mano che l’entità del ribasso si riduceva.

26.3. La formula in esame non era, dunque, inidonea ad attribuire alle offerte economiche l’intero punteggio

potenzialmente attribuibile, non potendo, per converso, inferirsi la sussistenza dei lamentati profili di

irragionevolezza dalla circostanza che la sua applicazione concreta finisca per non determinare eccessive

differenziazioni fra le singole offerte (pur a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi).

26.6. Anche l’asserita sterilizzazione del peso dell’offerta economica dell’offerta, prospettata dall’appellante

incidentale, non consente di riscontrare nella formula così individuata dagli atti di gara profili di abnormità o

manifesta illogicità (considerato anche l’oggetto e la natura dell’appalto in questione relativo al servizio di

ristorazione scolastica e sociale, connotati da una maggiore ed innegabile rilevanza dei profili qualitativi

dell’offerta: cfr. artt. 95, comma 3, e 144 del D.Lgs. n. 50 del 2016).

Correttamente il primo giudice ha al riguardo rilevato che, se pur è vero che i punteggi attribuiti alle quattro

offerte in gara sono contenute in un intervallo di 1,5, punti (che, su un totale di 30 punti a disposizione,

costituisce il 5 per cento), è anche vero che tale risultato è coerente con l’intervallo di circa euro 300.000,00, in

cui sono contenuti i ribassi offerti, che rappresenta il 5 per cento della base d’asta.

26.7. Insomma, la formula, così come individuata dalla lex specialis, non risultando manifestamente illogica e

irrazionale (in quanto comunque ancorata ad un criterio di proporzionalità, di talché al prezzo più basso doveva

necessariamente corrispondere un punteggio più elevato), è insindacabile dal giudice amministrativo.

27. Sono parimenti infondate le censure, dedotte con il terzo motivo del ricorso principale di primo grado,

inerenti all’omessa verbalizzazione del punteggio di ciascun commissario e bene la sentenza appellata le ha

respinte.

27.1. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante incidentale, il primo giudice non ha affatto travisato la

portata dalla censura ma, rilevato che la legge di gara non imponeva affatto un obbligo di separata

verbalizzazione del parere e del punteggio di ciascun commissario, ha coerentemente concluso che non potesse

perciò sostenersi né ritenersi provato che sarebbe mancata un’espressione individuale del punteggio.

27.2. La legge di gara si limitava, infatti, a stabilire che i singoli commissari dovessero concorrere alla

formazione del punteggio, con metodo collegiale, e gli atti di gara non smentiscono tale modus operandi: da qui la

correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata e del richiamo ivi contenuto alla regola

generale per cui gli apprezzamenti dei singoli commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione

collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali,

assumendo, per converso, la separata enunciazione dei punteggi riconosciuti dai singoli commissari valore di

mera formalità interna ai lavori della commissione, i cui giudizi sono sufficientemente documentati con la sola

attribuzione del voto complessivo finale (cfr. Cons. di Stato, III, 13 ottobre 2017, 2017, n. 4772; III, 20 marzo

2018, n. 1765).

28. L’appello incidentale non merita altresì accoglimento laddove ha lamentato l’asserita erroneità della sentenza

per avere respinto le censure relative alla illegittimità della nomina e composizione della Commissione.

28.1. A tale riguardo, giova evidenziare che la sentenza appellata è immune dalle critiche appuntate laddove ha

anzitutto disatteso l’assunto di Pellegrini in ordine all’impossibilità per il Segretario Generale del Comune di

Saronno di far parte di una Commissione di gara, in assenza di un’espressa previsione dello Statuto Comunale.

È dirimente sul punto osservare che il Sindaco, in applicazione di una disposizione dello Statuto del Comune di

Saronno (art. 23 lett. c) dello Statuto), ha attribuito al Segretario Generale funzioni dirigenziali in materia di

contratti, cui consegue senz’altro, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. a) TUEL, anche la presidenza delle
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commissioni di gara. Ben poteva dunque il Segretario Generale, dotato di professionalità insita nella stessa

funzione espletata, essere nominato (dalla CUC) presidente della Commissione di gara. Tali conclusioni non

sono scalfite poi dalla produzione documentale di Pellegrini volte a dimostrare che responsabile del settore

contratti sarebbe un funzionario diverso dal Segretario comunale: si tratta, infatti, dell’organigramma comunale

estratto dal sito web del Comune alcuni mesi dopo l’adozione del provvedimento di nomina della Commissione

e, pertanto, di documento inidoneo a superare l’attribuzione sindacale delle funzioni dirigenziali in materia di

contratti al Segretario generale considerato altresì che, come bene rileva la sentenza impugnata, quel documento

neppure specifica da quando tale incarico ad altro funzionario ha avuto inizio.

28.2. Né miglior sorte spetta alle doglianze inerenti ad un presunto difetto di competenza tecnica in capo ad

altro membro della Commissione, in quanto Direttore didattico presso le scuole dell’Istituzione Comunale

Mons. Zerbi. Orbene, non pare dubitabile che detto commissario, in quanto Dirigente scolastico, fosse

provvisto di una concreta esperienza nel settore, quanto meno con riferimento ai profili organizzativi del

servizio di refezione scolastica. Pertanto, in disparte ogni valutazione sul grado di complessità delle prestazioni

oggetto del presente contratto e delle valutazioni che nello specifico i commissari sono chiamati ad operare,

risultano corrette le statuizioni di prime cure dove hanno ritenuto che sia il Segretario Generale, sia il Direttore

Didattico di una scuola destinataria del servizio sono adeguatamente competenti: e comunque, la competenza

della Commissione va valutata nel suo complesso e non riguardo ai singoli componenti considerati, e i tre

commissari designati dalla CUC offrivano competenza ed esperienza in materia tecnico amministrativa, di

organizzazione scolastica e di scienza dell’alimentazione (il commissario esterno), così da assicurare la selezione

dell’offerta più rispondente alle esigenze della stazione appaltante in base alle caratteristiche individuate dalla

legge di gara.

28.3. Infine, non possono neppure condividersi le censure prospettate dall’appellante incidentale avverso le

motivazioni della sentenza impugnata in relazione a supposte illegittimità della nomina del commissario esterno

A.G.

Pellegrini torna a sostenere che detta nomina sarebbe viziata poiché dal curriculum vitae del professionista

emergerebbe la designazione a commissario o comunque il coinvolgimento nella gara già prima della scadenza

del termine per la presentazione delle offerte, laddove vi si legge che, in un periodo compreso tra il 2017 e il

2018, il predetto ha prestato la propria opera a favore, tra l’altro, anche del Comune di Saronno.

Come bene rilevato dalla sentenza appellata, risulta per tabulas che la delibera di nomina è stata adottata

successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, mentre nel curriculum vitae non è affatto

precisata la data di coinvolgimento in gare relative al servizio mense bandite dal Comune e tanto meno può

inferirsene, come prospettato senza alcun supporto probatorio dalla Pellegrini, la partecipazione da parte del

commissario alle fasi preparatorie della gara in oggetto né, tanto meno, lo svolgimento di funzioni o incarichi

relativamente all’appalto per cui è causa. L’attività di collaborazione prestata a favore del Comune di Saronno è

infatti collocata, genericamente, nel periodo 2017-2018 e, quindi, in un arco temporale perfettamente coerente

con la data del provvedimento di nomina della Commissione.

28.4. Inoltre, sono altresì prive di pregio i rilievi in punto di illegittimità della nomina di un soggetto esterno in

mancanza di un atto che accerti la mancanza di professionalità interne.

Si osserva al riguardo, in primo luogo, che l’appellante non allega alcun elemento dirimente dal quale risulti che

nella dotazione organica dell’Ente sarebbero state presenti adeguate professionalità nel settore: al contrario,

come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata, la pianta organica del Comune di Saronno non prevede
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un tecnologo alimentare, sicché la mancata indicazione della circostanza non si traduce in un vizio sostanziale

della nomina.

Si osserva, inoltre, che una volta ravvisata la carenza in organico di adeguate professionalità, del tutto

legittimamente il Comune ha provveduto a selezionare un membro esterno che ne fosse invece dotato, senza

che possano ritenersi violative dei principi in materia di trasparenza, competenza e pubblicità in materia di

nomina delle commissioni di gara le modalità seguite dall’Amministrazione per individuare, in concreto, tale

professionista, senza attingere alla rosa di candidati fornita dall’Ordine dei tecnologi alimentari (cfr. in termini

Cons. di Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2185).

28.5. Alla luce delle considerazioni svolte, le modalità di nomina seguite dal Comune non possono essere

invocate dall’appellante incidentale per dedurre presunti vizi di composizione della Commissione di gara.

29. Infine, il terzo motivo del gravame incidentale è infondato anche nella parte in cui contesta i capi della

sentenza che hanno respinto il sesto e l’undicesimo motivo del ricorso principale di primo grado, trattati

congiuntamente stante la loro connessione.

Con tali censure, Pellegrini aveva contestato la modifica del bando (senza idonea pubblicità) in conseguenza

dell’esclusione della scuola di via Novara dalla lista degli istituti destinatari del servizio di ristorazione e

l’asimmetria informativa al riguardo tra i concorrenti, tutta a vantaggio di Sodexo.

A tale proposito, come bene evidenziato dalla sentenza appellata, l’assunto è smentito documentalmente: risulta

dagli atti che Pellegrini sapesse della modifica, pubblicata sul sito internet del Comune già il 10 maggio 2018

(quindi ben prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato al 21 maggio 2018), e che ne

abbia tenuto conto nella redazione dell’offerta (cfr. documento 4 di Pellegrini e 14 di Sodexo della produzione

di primo grado).

Non è chiaro, dunque, di cosa l’appellante si dolga, dovendo ritenersi insussistenti le lamentate asimmetrie

informative. È peraltro indimostrato che da queste, quand’anche se ne voglia supporre la ricorrenza, sia derivato

un effettivo vantaggio competitivo alla Sodexo e un detrimento a danno di Pellegrini che, alle richieste di

chiarimento formulate dalla stazione appaltante, puntualmente evidenziava di aver preso atto della soppressione

della mensa di via Novara e aggiungeva che l’offerta sarebbe stata perciò rimodulata nel rispetto del rapporto

minimo personale/utenti e delle inderogabili prescrizioni della lex specialis di gara.

29.1. In ogni caso, non si ravvisa poi la dedotta violazione del principio del contrarius actus per mancanza di

necessaria corrispondenza tra le forme di pubblicazione relative al bando e quelle delle sue successive modifiche:

si tratta, infatti, di modifica di rilevanza limitata, non avendo comportato alcun mutamento nel numero degli

alunni destinatari del servizio di mensa, ma soltanto della collocazione del servizio e dei locali di

somministrazione dei pasti a favore di alcuni di essi. Non ricorre, dunque, alcuna modifica, sotto il profilo

tecnico ed economico, dell’appalto aggiudicando, ma soltanto una parziale variazione del luogo di erogazione

del servizio, che ben può verificarsi nel corso della sua esecuzione, in conseguenza di esigenze correlate

all’organizzazione scolastica o alla manutenzione dei relativi plessi.

30. Alla luce delle argomentazioni svolte, anche l’appello incidentale di Pellegrini è infondato.

31. In conclusione, per le ragioni esposte, entrambi gli appelli, principale e incidentale, vanno respinti.

32. Le spese e le competenze di lite possono essere compensate, in considerazione del rigetto degli appelli

proposti dalle parti e della reciproca soccombenza, tenuto conto altresì della complessità e parziale novità delle

questioni trattate.

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli

principale e incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi, confermando, nei sensi di cui in

motivazione, la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere
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