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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
 

sul ricorso numero di registro generale 558 del 2021, proposto da 
 

Iride Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Comune di Sant'Ilario dello Jonio, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Procopio, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Locri, via G. Matteotti,

I Trav. S.P.; 
 

nei confronti

Eurocoop Servizi Cooperativa Sociale a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Carnà e Giuseppe Perrone, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

Associazione Culturale Scientifica In.Si.De., in persona del legale rappresentante pro tempore,

non costituita in giudizio; 
 

per l'annullamento

(previa adozione delle opportune misure cautelari)

- della determina settore affari generali del Comune di Sant'Ilario dello Jonio n. 129 del

08.09.2021, Reg. Gen. n. 372 del 27/9/2021 (pubblicata il 27/9/2021), con la quale è stato



aggiudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto

per l'individuazione del soggetto attuatore del progetto SPRAR (Servizio per richiedenti

asilo e rifugiati) per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2023 (CIG 85697415FD) all'operatore

Eurocoop Servizi Cooperativa Sociale, (P.IVA 01617330806);

- dei verbali di gara, della griglia di valutazione dalla quale risulta l'attribuzione dei punteggi

alle imprese partecipanti alla procedura di gara;

- della nota del Comune di Sant'Ilario dello Jonio prot. n. 3229 del 23 giugno 2021 e

dell'allegata nota a firma del Presidente della Commissione di gara con la quale è stata

spiegata la ragione della mancata attribuzione di punteggio con riferimento al criterio H;

- della nota prot. 5486 del 13.10.2021 con la quale è stata comunicata alla ricorrente

l'aggiudicazione definitiva alla Eurocoop Servizi Cooperativa Sociale;

- del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto relativi alla procedura aperta per

l'individuazione e la selezione di un soggetto attuatore per l'affidamento della gestione di

azioni e servizi di accoglienza integrata per titolari di protezione internazionale, nella parte

in cui prevedono l'assegnazione di punteggio per il criterio dell'offerta tecnica “Radicamento

dell'Ente Gestore nel territorio della Regione Calabria”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

e per la declaratoria

- del diritto all’aggiudicazione in suo favore della gara;

- dell’inefficacia del contratto che fosse stato medio tempore sottoscritto fra il Comune di

Sant’Ilario dello Ionio e l’aggiudicataria Eurocoop Servizi Cooperativa Sociale;

e, in via subordinata, per l’ipotesi in cui non fosse possibile procedere alla aggiudicazione in

suo favore e/o alla declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore sottoscritto fra il

Comune di Sant’Iario dello Jonio e Eurocoop Servizi Cooperativa Sociale, per il

risarcimento del danno per i pregiudizi economici derivati dalla mancata aggiudicazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Ilario dello Jonio e della

Eurocoop Servizi Cooperativa Sociale a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Alberto Romeo e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società cooperativa sociale Iride ha

impugnato gli atti, meglio indicati in epigrafe, inerenti alla procedura di gara indetta dal

Comune di Sant’Ilario dello Jonio per l’individuazione del soggetto attuatore del progetto

SPRAR (Servizio per richiedenti asilo e rifugiati) per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2023,

aggiudicata con determina n. 129 dell’8/9/2021 (comunicatale con nota prot. 5486 del

13/10/2021) in favore della controinteressata Eurocoop Servizi Cooperativa Sociale a r.l. ai

sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 50/2016; l’impugnativa è stata estesa anche al bando di

gara e al capitolato speciale d’appalto, nella sola parte in cui prevedono l’assegnazione di

punteggio per lo specifico requisito dell’offerta tecnica inerente al “Radicamento dell’Ente

Gestore nel territorio della Regione Calabria”.

1.1. In punto di fatto la ricorrente espone che con il bando in questione il Comune di

Sant’Ilario dello Jonio indiceva una gara con procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio

dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 50/2016,

per l’individuazione e la selezione di un soggetto attuatore per l’affidamento della gestione

di azioni e servizi di accoglienza integrata per titolari di protezione internazionale per il

periodo 2021-2023, in prosecuzione al precedente triennio 2018-2020.

Per quanto di specifico interesse in relazione alle criticità evidenziate con l’impugnativa,

deduce che il bando e il capitolato speciale, rispettivamente negli artt. 5 e 12, prevedevano

un punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica di ciascun candidato di 100 punti, di

cui fino a 10 per il requisito (A1) del “radicamento dell’Ente Gestore sul territorio della Regione

Calabria” (afferente al più ampio parametro riguardante “Il territorio e modalità di accesso ai

servizi”), da provarsi a mezzo di una relazione composta da massimo 15 cartelle; e fino a 8

per il requisito di cui alla lett. H, relativo alla “esperienza maturata nei servizi oggetto dell’appalto”,

con particolare riferimento alla “attività realizzata in servizi di accoglienza per rifugiati e richiedenti

asilo”, prevedendosi al riguardo l’attribuzione di punti 2 per ogni anno successivo ai primi

tre anni di esperienza maturata nel settore.

All’esito della valutazione delle offerte tecniche la Commissione le attribuiva 3 punti per il

primo requisito e 0 per il secondo, assegnandole il punteggio finale complessivo di 53,20, in

forza del quale si posizionava al terzo posto della graduatoria, dietro la Società Eurocoop

Servizi Cooperativa sociale, poi risultata aggiudicataria con il punteggio di 65,80, e

l’Associazione Culturale Scientifica Inside, la quale otteneva il punteggio di 53,80.

Avuta notizia della griglia dei punteggi attribuiti, non comprendendo le ragioni della

mancata valutazione a proprio favore delle plurime esperienze svolte in attività identiche a



quelle oggetto dell’appalto, ritualmente esposte nel curriculum allegato all’offerta tecnica, con

nota del 22/6/2021 chiedeva formalmente alla Stazione appaltante di provvedere alla

rettifica della valutazione operata, con riconoscimento del relativo punteggio.

L’istanza veniva riscontrata dal Presidente del Seggio di gara con nota del giorno seguente,

dandosi atto che la mancata attribuzione di punteggio era dipesa dalla valutazione “dell’unica

esperienza in servizi di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo dichiarata nella relazione tecnica

progettuale contenuta nel file denominato ‘offerta tecnica’”, ivi indicandosi la presenza nel territorio

regionale calabrese “dal 2017 con il progetto Siproimi ordinario di Laganadi, oltre al progetto di

Sant’Ilario nel 2019”, con conseguente insussistenza di attività utilmente valutabili ai sensi del

criterio stabilito nella lex specialis.

Quindi, con l’impugnata determina n. 129 dell’8.09.2021, comunicata con nota prot. 5486

del 13/10/2021, la gara veniva aggiudicata alla prima graduata, odierna controinteressata,

Eurocoop Servizi Cooperativa Sociale.

2. In punto di diritto, la ricorrente enuclea tre distinti profili di criticità dell’operato della

Commissione, segnalando in via preliminare che in caso di corretta attribuzione dei

punteggi – con eliminazione dei punti assegnati all’aggiudicataria e alla seconda graduata per

l’illegittimo criterio del ‘Radicamento dell’Ente Gestore sul territorio della Regione Calabria’

e, al contempo, riconoscendole gli 8 punti previsti per la pregressa esperienza in servizi

analoghi – si sarebbe classificata al primo posto della graduatoria, conseguendo il diritto

all’aggiudicazione della gara. Ciò in quanto sottraendo all’aggiudicataria Eurocoop i 10

punti del criterio A1 il relativo punteggio diverrebbe di 55,80; parimenti sottraendo alla

seconda classificata i 5 attribuitile per il medesimo parametro il punteggio diminuirebbe a

48,80. Contemporaneamente, l’attribuzione in suo favore del punteggio massimo previsto

con riferimento al criterio H (di 8 punti), con coeva sottrazione dei 3 punti riferiti al criterio

A1, la porterebbe al punteggio complessivo di 58,20 punti, collocandola, così, al primo

posto della graduatoria.

2.1. Tanto chiarito, con una prima doglianza, articolata in relazione ai vizi di violazione di

legge (con riferimento all’art. 5 del bando e all’art. 12 del capitolato speciale) e di eccesso di

potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, si duole della mancata assegnazione

del punteggio per il parametro di cui alla lett. H), inerente all’esperienza maturata nei servizi

oggetto dell’appalto. Rileva al riguardo che la ‘griglia valutativa’ predisposta dalla

Commissione di gara prevedeva un punteggio massimo attribuibile ai candidati di 8 punti,

da assegnarsi nella misura di “punti 2 per ogni anno successivo ai primi tre di esperienza maturata nel

settore”, richiedendo per la relativa dimostrazione, diversamente da quanto previsto con



riferimento a tutti i restanti ‘elementi’ dell’offerta oggetto di valutazione, la produzione del

curriculum dell’azienda. Ebbene, nonostante la rituale allegazione del proprio curriculum

aziendale, recante ampia ed analitica esposizione delle esperienze maturate nei medesimi

servizi oggetto dell’appalto sin dal 2013, la stazione appaltante non le riconosceva per il

requisito in questione alcun punto, contestando la mancata indicazione delle circostanze di

rilievo nella relazione tecnica progettuale contenuta nel file ‘offerta tecnica’.

L’operato del seggio di gara risulterebbe, dunque, viziato, stante l’omessa valutazione del

curriculum aziendale prodotto nell’osservanza delle pertinenti disposizioni del bando,

vantando la ricorrente una pluriennale esperienza nei servizi oggetto dell’appalto, ed in

particolare nell’attività prestata in servizi di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo, che le

avrebbe dovuto assicurare l’attribuzione del massimo punteggio previsto (cioè di 8 punti).

L’omessa valutazione del curriculum rileverebbe, quindi, nell’ottica di entrambi i vizi

denunciati, assumendo peraltro la misura del punteggio attribuibile per il requisito in esame

valenza meramente aritmetica, e dunque carattere propriamente vincolato, stante la rigida

previsione del riconoscimento di “punti 2 per ogni anno successivo ai primi tre anni di esperienza

maturata nel settore, fino a max 8 punti”.

2.2. Parimenti censurata, in seno a una seconda doglianza, è l’assegnazione all’aggiudicataria

e alla seconda classificata del punteggio relativo al “radicamento dell’Ente Gestore sul

territorio della Regione Calabria”, in conseguenza dell’illegittimità in parte qua del bando e

del disciplinare per violazione dell’art. 30 e dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, del principio

della concorrenza, della delibera ANAC 722 del 31 luglio 2018 e delle linee guida per

l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali di cui alla delibera

n. 32 del 20 gennaio 2016, nonché per eccesso di potere “per discriminazione,

irragionevolezza e ingiustizia manifesta”.

Lamenta al riguardo che la previsione della lex specialis (bando e capitolato) di attribuzione di

un punteggio per l’anzidetto criterio di matrice territoriale (indicato nel corso della

procedura quale criterio ‘A1’) sarebbe sotto plurimi profili illegittima, in primis per genericità,

finendo con il favorire, in modo del tutto irragionevole, le imprese che hanno un

collegamento organizzativo con il territorio regionale, con evidente violazione dei principi

di parità di trattamento e concorrenza. La genericità della clausola, così come formulata,

impedirebbe inoltre di enuclearne con sufficiente precisione il relativo significato, potendo

esso riferirsi a svariate e tra loro eterogenee circostanze, quali, in via del tutto

esemplificativa, il pregresso svolgimento di appalti della medesima specie o lo svolgimento



di altre attività all’interno della regione o, ancora, la presenza di sedi o strutture

organizzative in detto ambito territoriale.

L’illegittimità della previsione si apprezzerebbe, inoltre, anche in relazione a distinti profili,

comportando una indebita commistione fra i requisiti soggettivi dell’impresa e le

caratteristiche tecniche dell’offerta, stante l’inidoneità del dato del radicamento sul territorio

ad esprimere valenza sul piano delle caratteristiche tecniche e qualitative dell’offerta, non

potendo perciò figurare fra i criteri che valgono a valutare l’offerta economicamente e

qualitativamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti. Parimenti

violato ne risulterebbe il canone della concorrenza, il cui rispetto è imposto dall’art. 30 del

medesimo codice.

L’irragionevolezza e l’ingiustizia del criterio censurato emergerebbero paradigmaticamente

proprio con riferimento alla posizione della ricorrente, la quale, pur avendo

impeccabilmente svolto il servizio oggetto d’appalto nel triennio precedente in qualità di

gestore uscente, verrebbe senza alcuna plausibile ragione penalizzata nella possibilità di

poterlo proseguire, per la semplice circostanza che altri operatori vantano un più prolungato

radicamento nel territorio della Regione.

Anche la misura del punteggio attribuito per il parametro in questione apparirebbe inoltre

di rilevanza tale da prestarsi ad alterare la concorrenza, potendo anche una minima

variazione incidere sull’esito della gara, con ingiusto ed irragionevole sacrificio della

posizione dei concorrenti privi di esperienze pregresse nella Regione a beneficio di quelli ivi

radicati.

2.3. Con un’ultima doglianza denuncia, infine, la violazione dell’art. 8 del disciplinare di

gara, non avendo l’aggiudicataria ottemperato all’obbligo di dimostrare, nel previsto termine

di dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il conseguimento della disponibilità

delle abitazioni necessarie all’accoglienza dei richiedenti asilo site nel centro del Comune di

Sant’Ilario dello Jonio e la loro immediata fruibilità ai fini del servizio.

2.4. Sulla scorta di tali motivi ha, dunque, chiesto l’annullamento, previa sospensiva,

dell’aggiudicazione disposta in favore della società Eurocoop e la declaratoria di nullità del

contratto eventualmente stipulato nelle more dalla stazione appaltante, con conseguente

affidamento della gara in proprio favore e risarcimento del danno per mancato svolgimento

del servizio dal suo avvio sino al momento del passaggio di consegne in accoglimento del

gravame.

2.5. Le critiche articolate nel ricorso sono state, poi, ulteriormente sviluppate in seno a una

memoria depositata il 13/11/2021.



3. Nella stessa data si è costituito in resistenza il Comune di Sant’Ilario dello Jonio,

controdeducendo alle censure avversarie e rilevando, in particolare, l’infondatezza della

prima ed assorbente doglianza incentrata sulla mancata attribuzione del punteggio per il

criterio di cui alla lett. H), ricollegandosi la valutazione negativa del seggio di gara, per come

tra l’altro chiarito con due diverse note, alla mancata dichiarazione nell’offerta tecnica

(relazione progettuale) di circostanze atte a comprovare il requisito ‘esperenziale’, non

potendo tale vulnus essere colmato mediante i dati esposti nel curriculum allegato alla

domanda di partecipazione. Sul medesimo profilo la difesa dell’Ente ha peraltro rilevato che

quand’anche fossero stati riconosciuti alla ricorrente gli otto punti per il requisito in

questione tale punteggio le avrebbe consentito il posizionamento al solo secondo posto

della graduatoria, dovendo perciò ritenersi insussistente l’interesse a ricorrere. Parimenti

infondate sarebbero anche le residue doglianze, stante in primis la piena legittimità della

previsione dell’attribuzione di un determinato punteggio, in sede di valutazione dell’offerta,

per il requisito del radicamento territoriale dell’impresa, integrando esso nel caso di specie

un mero requisito di esecuzione del contratto; e tenuto conto inoltre, in relazione alle

dedotta violazione dell’art. 8 del disciplinare, della rituale trasmissione da parte

dell’aggiudicataria nel prescritto termine di 10 giorni della documentazione prevista dal

bando, anche sul contestato profilo della disponibilità degli alloggi.

4. A tali rilievi la ricorrente replicava con memoria del 15/11/2021, contestando anzitutto

l’idoneità della documentazione prodotta dall’aggiudicataria a comprovare il requisito, per

come configurato nella lex specialis, della disponibilità e della immediata fruibilità degli

alloggi da destinare all’accoglienza, essendosi essa limitata alla produzione di quattro

contratti preliminari aventi ad oggetto futuri contratti di affitto. Contestava, inoltre, anche le

deduzioni svolte sul primo motivo di ricorso, argomentando anche sull’interesse a ricorrere,

tenuto conto della censura prospettata sul versante della dedotta inottemperanza

dell’aggiudicataria all’onere di tempestiva dimostrazione della disponibilità degli alloggi.

Quanto alle restanti deduzioni si riportava, infine, ai rilievi già articolati in ricorso.

5. Nella stessa data si costituiva in resistenza anche l’aggiudicataria controinteressata,

eccependo in via preliminare l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso in conseguenza

dell’omessa autonoma impugnativa del bando. Per tutti i restanti profili controdeduceva alle

doglianze avversarie con rilievi in larga parte coincidenti con quelli articolati dalla Stazione

appaltante, rivendicando in specie la piena legittimità, in considerazione della natura della

gara, della contestata clausola di ‘localizzazione territoriale’ dell’impresa.



6. Quindi, alla camera di consiglio del 17/11/2021 fissata per la trattazione della domanda

cautelare, in vista della quale la ricorrente depositava una ulteriore memoria di replica,

ascoltati i difensori delle parti e dato avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio

ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.

7. Va dato preliminarmente atto della sussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 120, co.

6, c.p.a. per la definizione del giudizio in sede cautelare, sussistendo i presupposti dell’art. 60

c.p.a. e non profilandosi esigenze di difesa delle altre parti in relazione alla complessità della

causa, stante la compiuta integrazione del contraddittorio.

8. Ciò chiarito, il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

9. In via preliminare vanno scrutinate le questioni pregiudiziali poste dalla difesa della

Stazione appaltante e della società aggiudicataria sul versante dell’interesse al ricorso e

dell’ammissibilità della doglianza inerente alla clausola del bando relativa al radicamento

territoriale dei candidati.

Entrambe le eccezioni risultano infondate.

9.1. Quanto all’interesse all’impugnativa, concordemente ai rilievi articolati dalla ricorrente

in seno ai propri scritti difensivi, è sufficiente rilevare che il prevalente orientamento reputa

sussistente l’interesse a ricorrere della terza classificata in una gara d’appalto là dove

vengano prospettate censure che riguardino l’intera procedura, conseguendo dal relativo

accoglimento quanto meno la soddisfazione dell'interesse strumentale alla riedizione della

gara (TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 20 maggio 2016, n. 184). Lo stesso indirizzo

interpretativo ravvisa inoltre un interesse meritevole di tutela della terza classificata

all’impugnazione dell’esito della gara ogni qualvolta, come nel caso di specie, vengano

dedotte censure che attingono non soltanto la posizione dell’aggiudicataria ma anche quella

della seconda impresa graduata rimasta in gara (TAR Sicilia, sez. II, 2 luglio 2015, n. 1592).

Tenuto conto di tali principi, il ricorso deve ritenersi certamente sorretto dal prescritto

interesse, contestando la ricorrente la mancata attribuzione in suo favore del punteggio per

un dato requisito dell’offerta il cui riconoscimento la collocherebbe al secondo posto della

graduatoria e, al contempo, la sussistenza di una causa, non manifestamente infondata, di

revoca dell’aggiudicazione disposta in favore dell’aggiudicataria, dal cui positivo scrutinio

discenderebbe il conseguimento dell’utilità finale dell’aggiudicazione.

La sussistenza di un interesse concreto ed attuale, e come tale meritevole di tutela, a

fondamento del ricorso discende, in ogni caso, dalla coeva contestazione della clausola del

bando in forza della quale il Seggio di gara attribuiva determinati punteggi ai candidati,

senza i quali, tenuto conto del punteggio indebitamente non riconosciutole per il requisito



di cui sopra, la ricorrente otterrebbe direttamente il bene della vita dell’aggiudicazione della

gara, superando infatti nella graduatoria anche l’aggiudicataria.

9.2. Parimenti non suscettibile di condivisione risulta poi l’eccezione di inammissibilità del

secondo motivo di ricorso, non integrando la previsione del bando contestata – cioè quella

che prevede l’attribuzione dei punteggi in relazione al parametro del ‘radicamento

territoriale’ – una clausola impeditiva della partecipazione alla gara o tale da rendere

impossibile la valutazione della convenienza economica della stessa o la formulazione di

un’offerta. Deve, dunque, ritenersi, coerentemente ai principi affermati in subiecta materia dal

consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che non sussistono nella

vicenda che occupa le condizioni che rendono doverosa l’immediata impugnazione del

bando, dovendo una siffatta iniziativa circoscriversi alla sola contestazione di “clausole

immediatamente escludenti o che impediscano la partecipazione alla gara e la presentazione di un'offerta,

dovendo tutte le altre essere impugnate, a valle e all'esito della gara, unitamente all'atto lesivo dell'interesse

azionato” (Cons. St., sez. III, 7 giugno 2021, n. 4295).

10. Tanto chiarito, può procedersi adesso all’esame nel merito dei motivi di ricorso.

11. Meritevole di favorevole delibazione figura, anzitutto, la prima doglianza, con cui la

ricorrente ha denunciato l’illegittimità della mancata attribuzione del punteggio per il

requisito della “esperienza maturata nei servizi oggetto dell’appalto”, comprovato,

conformemente alle previsioni della lex specialis (art. 5 del bando e art. 12 del disciplinare),

con la produzione del proprio curriculum aziendale.

Per come già supra rilevato, tale circostanza ha trovato fondamento nel rilievo – esplicitato

dal presidente della Commissione di gara con due distinte note a riscontro di altrettante

istanze di rettifica formulate dalla ricorrente (v. note prot. n. 3219 del 23/6/201 e n. 3378

del 4/7/2021) – “dell’unica esperienza in servizi di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo dichiarata

nella relazione tecnica progettuale contenuta nel file ‘offerta tecnica’ …”, ritenuta priva di valenza in

ragione della prevista ‘neutralità’ dei primi ‘tre anni di esperienza nel settore’, in quanto

relativa a servizi prestati a far data dal 2017 (v. nota del 4/7/2021cit. nonché verbale della

seduta di gara del 23/8/2021 a seguito di riconvocazione disposta su richiesta della Stazione

appaltante, entrambi depositati dal Comune resistente).

Tale determinazione non appare condivisibile.

11.1. Per come rilevato dalla ricorrente il profilo in questione trova esplicita e compiuta

regolamentazione nell’art. 5 del bando di gara, le cui previsioni risultano poi

pedissequamente trasposte nell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto.



Con riferimento all’offerta tecnica/qualitativa, indicato in punti 100 il punteggio massimo

attribuibile, la citata norma prevede che “ai fini della selezione del miglior concorrente saranno

valutati elementi qualitativi-merito tecnico sulla base dei parametri di seguito indicati”, precisandosi

dunque che “il punteggio complessivo di ciascun progetto tecnico sarà dato dalla somma dei punti assegnati

rispetto ai singoli parametri di riferimento”.

È riportata a seguire la ‘tabella’ contenente l’indicazione dei singoli parametri di valutazione

dell’offerta (nel numero di otto, poi rinominati nel corso della procedura secondo una

progressione alfabetica, dalla lett. A alla lett. H), del punteggio massimo attribuibile a

ciascuno di essi e della documentazione da produrre per comprovarne l’esistenza, integrata,

secondo quanto disposto nella pertinente ‘colonna’, da una ‘relazione’ costituita da un

numero massimo di cartelle, variabile per ognuno dei requisiti, redatta secondo determinate

e tassative caratteristiche tipografiche.

Segue, quindi, in corrispondenza di sei degli otto parametri l’indicazione del numero

massimo di cartelle della relazione nonché, per il solo criterio ‘Piano di formazione degli

operatori’, della sua possibile integrazione con altra documentazione.

Soltanto per due parametri il supporto documentale risulta invece diversamente modulato,

richiedendosi per la ‘Certificazione qualità’, per ovvie ragioni, la sola allegazione di

documentazione e per il parametro, qui di interesse, della “Esperienza maturata nei servizi

oggetto dell’appalto” (specificata ulteriormente con riferimento alla “attività realizzata in servizi di

accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo”), la sola allegazione del curriculum aziendale (“Allegare

C.V. dell’Azienda”).

Come detto, identico contenuto reca la previsione dell’art. 12 del capitolato.

11.2. Orbene, a fronte del chiaro tenore letterale della lex specialis, che imponeva ai candidati

di documentare il possesso del requisito in questione mediante la sola allegazione del

curriculum aziendale (non già, dunque, ad integrazione di una relazione redatta

nell’osservanza di dati requisiti dimensionali), la relativa omessa valutazione da parte della

Commissione di gara integra appieno il vizio di violazione di legge denunciato in sede

ricorsuale, risultando violate le citate previsioni del bando di gara e del capitolato speciale

d’appalto.

Nella valutazione del requisito in questione il Seggio di gara era infatti obbligato a tener

conto dei soli dati esposti nei curricula prodotti dagli operatori economici partecipanti alla

gara in allegato alla busta contenente l’offerta tecnica, costituendo appunto il curriculum,

secondo le chiare previsioni della lex specialis, l’unico supporto probatorio fruibile, a tale

specifico fine, in sede di valutazione delle offerte.



La Commissione ha dunque errato nel ritenere di non poter “dar luogo a valutazione di elementi

contenuti nel solo curriculum allegato e non anche dichiarat[i] nell’offerta tecnica presentata”, giacchè, al

contrario, per la dimostrazione del requisito di cui si sta discutendo – differentemente da

quanto previsto per gli altri – era proprio il curriculum a dover essere valutato e non già le

‘relazioni’ presentate per la prova del possesso, e la conseguente valutazione, degli ulteriori

parametri.

Non colgono nel segno, allora, le deduzioni articolate dalla difesa di parte resistente

rilevando che “nelle 31 pagine dell’offerta tecnica/qualitativa, allegata alla busta B, la Iride Coop. nulla

indica a riguardo ma … solo a pagina tre del detto atto viene precisato che «L’Ente gestore è presente sul

territorio della Regione Calabria dal 2017 con il progetto Siproimi ordinario di Laganadi, oltre al progetto

di Sant’Ilario nel 2019»”. Ed infatti, per quanto poc’anzi osservato, anche a ritenere che alla

Commissione non fosse propriamente precluso di trarre elementi per la valutazione

dell’anzidetto requisito dalle relazioni predisposte dai candidati per la dimostrazione del

possesso dei rimanenti, in ogni caso tale scrutinio avrebbe dovuto essere necessariamente

integrato con la valutazione del curriculum, costituendo detto documento, secondo le chiare

previsioni della legge di gara, l’unica ‘fonte di prova’ del requisito di cui si controverte.

11.3. Quanto, poi, alla misura del punteggio rivendicato, non può che concordarsi con i

rilievi articolati nel ricorso, a cui riguardo, peraltro, l’Amministrazione e la controinteressata

hanno omesso di formulare contestazioni di sorta. Nel curriculum allegato all’offerta tecnica

la ricorrente ha infatti esposto le numerose esperienze maturate, sin dal 2013, nella

prestazione di servizi di natura identica a quella oggetto dell’appalto, essendo già risultata

attuatrice di numerosi progetti SPRAR per richiedenti asilo e rifugiati gestiti in diversi

comuni della Sicilia e della Calabria.

Sicché, escludendo dalla valutazione, conformemente alla previsione della lex specialis, i primi

tre anni di esperienza (2013-2015), alla ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto il

massimo punteggio di 8 punti previsto dal bando, stante l’attività continuativamente svolta

nei servizi integrati di accoglienza dal 2016 al 2020 (per come, peraltro, risultante dallo

schema sinottico riepilogativo prodotto con l’all. 5 della documentazione del 13/11/2021 e

non contestato dalle parti resistenti).

12. Anche la seconda doglianza merita condivisione.

12.1. Ribadito in via preliminare che la ricorrente ha esplicitamente circoscritto la censura

alla contestazione della legittimità di una singola previsione della legge di gara (quella di cui

al criterio A1), deve rilevarsi che sulla questione della legittimità delle clausole della lex

specialis che prescrivono requisiti di partecipazione alla gara correlati ad elementi di



localizzazione territoriale, o che ad essi attribuiscono un maggior punteggio in sede di

valutazione delle offerte, la giurisprudenza ha avuto modo, anzitutto, di precisare che il

criterio della territorialità è illegittimo soltanto ove posto come requisito di partecipazione,

impattando frontalmente una previsione di tal tipo con i principi del favor partecipationis e

della par condicio tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione. Viceversa, ove detto

criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per

l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la valutazione della compatibilità della clausola

con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev’essere condotta

caso per caso, non potendo a priori la valorizzazione del collegamento con il territorio

ritenersi irragionevole (ex multis, Cons. St., sez. V, 15 maggio 2019, n. 3147). In tale

prospettiva, rilievo determinante assume, evidentemente, la considerazione delle

caratteristiche della prestazione oggetto di gara, non potendo che misurarsi la

ragionevolezza della clausola di territorialità, pur a fronte dell’ampia discrezionalità di cui

gode la stazione appaltante nella fissazione dei requisiti di esecuzione della prestazione, nella

relativa funzionalità alle specifiche esigenze poste dalla natura e dalle caratteristiche della

prestazione medesima (TAR Veneto, sez. I, 21 giugno 2018, n. 673).

Quanto poi al rischio, derivante da siffatta impostazione, che le clausole de quibus finiscano

con il generare una indebita commistione tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica

e i requisiti soggettivi richiesti ai concorrenti, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare

che “la possibilità di applicare in maniera ‘attenuata’ il divieto generale, di derivazione comunitaria, di

commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa concorrente, è da

ritenere ammessa soltanto: a) se aspetti dell'attività dell'impresa possano effettivamente ‘illuminare’ la

qualità della offerta (cfr. CdS, VI, 2770/08 e sez. V n. 837/09), e b) a condizione che lo specifico

punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell'appalto, non

incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo” (Cons. St., sez. V, 3 ottobre

2012, n. 5197).

In definitiva, pur riconfermando il fondamento del divieto di commistione tra requisiti

soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell'offerta, la giurisprudenza

è ormai attestata nel ritenerne consentita “un'applicazione attenuata, secondo criteri di

proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, quando sia dimostrato, caso per caso, che per le

qualificazioni possedute il concorrente offra garanzie di qualità nell'esecuzione del contratto apprezzabili in

sede di valutazione tecnica delle offerte” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 settembre 2016, n. 3970; Id.,

Sez. V, 17.3.2020, n. 1916).



12.2. Tanto chiarito sul piano teorico, la trasposizione al caso di specie delle coordinate

ermeneutiche così sinteticamente tratteggiate persuade della fondatezza dei rilievi critici

articolati dalla ricorrente nei propri scritti difensivi, figurando la clausola di radicamento

territoriale posta dalla legge di gara, per come concretamente configurata ed ancorché

rilevante nella sola ottica della valutazione dell’offerta tecnica, illegittima sotto due distinti

profili.

Per un primo verso, infatti, la delineata dimensione ‘regionale’ del criterio di collegamento al

territorio degli operatori economici partecipanti alla gara ne rende palpabile

l’irragionevolezza, non essendo dato comprendere come la presenza ‘radicata’ di un’impresa

in una qualsiasi area del vastissimo territorio regionale calabrese, magari distante centinaia di

chilometri dal piccolo Comune di Sant’Ilario dello Jonio, possa meglio ‘illuminare’ la qualità

dell’offerta.

Sotto questo versante, allora, le critiche articolate dal ricorso, e meglio specificate nella

memoria del 13/11/2021, colgono pienamente nel segno, non potendo dubitarsi del fatto

che la prevista valorizzazione del radicamento nella realtà regionale, anziché in quella locale

o comunale, “priva di razionalità, proporzionalità e coerenza anche l’intento … di volere assicurare la

migliore capacità di intessere relazioni col territorio. Se, infatti, si fosse valorizzato il radicamento

territoriale comunale o provinciale, la previsione del bando avrebbe potuto, forse, soddisfare il raggiungimento

dello scopo prefissato dall’amministrazione, ma il radicamento territoriale regionale premierebbe anche

un’impresa che potrebbe vantare rapporti con le realtà sociali distanti centinaia di chilometri (da

Santi’Ilario) che risulterebbero del tutto ininfluenti ai fini della tutela dell’interesse individuato

dall’amministrazione”.

Tali rilievi appaiono inoltre idonei a confutare l’applicabilità alla vicenda che occupa –

invocata dalla difesa Stazione appaltante sul rilievo di una pretesa identità di situazioni – dei

principi affermati dalla recente sentenza n. 472/2021 del TAR di Catanzaro circa la

legittimità di una omologa clausola di radicamento territoriale dell’Ente gestore di un

servizio di analoga natura, tenuto conto che nella vicenda oggetto di quel giudizio la

clausola contestata – ritenuta dai Giudici non irragionevole – aveva rilevanza ‘provinciale’,

valorizzando dunque le esperienze pregresse degli operatori in un contesto territoriale più

circoscritto. Sicché, a fronte della ratio pacificamente sottesa a previsioni di siffatta natura,

tese a valorizzare, con l’attribuzione di un maggior punteggio, “il rilievo assolutamente non

secondario che la maturazione di un’integrazione territoriale assume nel servizio di accoglienza integrata in

favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria” (così nella citata sentenza del

TAR di Catanzaro), non pare possa seriamente dubitarsi che il criterio in esame perda



progressivamente di significato man mano che ci si allontani dal territorio del Comune

interessato dalla esecuzione del servizio, colorandosi infatti di astrattezza le sottese esigenze

correlate al ‘dialogo col territorio’, da realizzarsi tramite una stretta collaborazione con le

istituzioni e con i servizi socio-sanitari, educativi e con il mondo dell’associazionismo.

Non può inoltre sottacersi – contribuendo tale ulteriore aspetto a disvelare

l’irragionevolezza e l’irrazionalità della clausola oggetto di contestazione, rilevanti anche

sotto il profilo del denunciato eccesso di potere – la circostanza della compiuta

soddisfazione delle anzidette esigenze da parte della società ricorrente, avendo essa gestito

sino ad oggi il medesimo servizio, quale gestore uscente, in assenza di rilievi e/o

contestazioni da parte della Stazione appaltante.

Sicché appare evidente, anche sotto questo profilo, che l’attribuzione indiscriminata di un

punteggio aggiuntivo in favore degli operatori presenti sul territorio della Regione Calabria

sia foriera di un ingiustificato pregiudizio a danno di quelle imprese che, come la ricorrente,

non possano vantare un siffatto radicamento, e ciò nondimeno possano essere in grado –

come per per tabulas da questa dimostrato – di avviare un proficuo dialogo con il territorio

relazionandosi con i servizi socio-assistenziali ed educativi e con gli altri soggetti coinvolti

nell’erogazione di servizi di accoglienza integrata in favore dei titolari di protezione

internazionale.

12.3. La clausola territoriale in esame presta inoltre il fianco a dubbi di legittimità in

relazione all’art. 95 del codice dei contratti anche sul diverso fronte della misura del

punteggio ad essa correlato e del relativo criterio di attribuzione, stabilito in ragione di un

punto per ogni anno (di radicamento) fino a un massimo di dieci punti. Tale punteggio,

infatti, figura certamente rilevante, in quanto corrispondente alla decima parte del

punteggio totale attribuibile per l’offerta tecnica, e come tale idoneo ad impattare

negativamente sulla concorrenza, potendo nel settore di interesse anche la più modesta

variazione di punteggio condizionare l’esito della gara.

12.4. Alla luce delle esposte argomentazioni la clausola del bando in questione va ritenuta

illegittima per violazione dell’art. 95, co. 6, del codice dei contratti nonché dei su menzionati

principi di concorrenza e non discriminazione e, altresì, per eccesso di potere in relazione ai

plurimi profili di irragionevolezza sopra rilevati.

12.5. Dal relativo annullamento, ancorché privo di conseguenze invalidanti sulla restante

parte del bando (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 16 ottobre 2020, n. 22), discende in via

conseguenziale la caducazione degli atti successivi della procedura di gara che ne abbiano



fatto applicazione limitatamente agli effetti che si trovino con la stessa in rapporto di

immediata derivazione causale.

12.6. Per tali ragioni a tutte le partecipanti utilmente collocate nella graduatoria andrà

sottratto il punteggio assegnato per il criterio in questione, con conseguente decurtazione di

10 punti all’aggiudicataria Eurocoop Servizi Cooperativa sociale, di 5 punti all’Associazione

Culturale In.si.de e di 3 punti alla ricorrente, con conseguente rideterminazione dei relativi

punteggi secondo lo schema seguente:

- Eurocoop Servizi Cooperativa: punti 55,80 (65,80 – 10);

- Ass. Culturale IN.SI.DE.: punti 48,80 (53,80 – 5);

- Iride Coop. sociale (ricorrente): punti 50,20 (53,20 – 3).

13. Il punteggio della ricorrente, per come sopra rilevato, dovrà però essere integrato, in

accoglimento del primo motivo di ricorso, degli 8 punti previsti per il criterio di cui alla lett

H), totalizzando perciò il punteggio finale di 58,20, con relativo posizionamento al primo

posto della graduatoria e conseguente diritto all’aggiudicazione della gara.

14. L’accoglimento delle prime due censure, di per sé idoneo ad assicurare alla ricorrente la

piena soddisfazione dell’interesse azionato con la proposizione dell’impugnativa, consente

di ritenere assorbita l’ultima doglianza.

15. Tenuto conto della mancata stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 11, d.lgs.

n. 50/2016, in ragione della proposizione del presente ricorso (v. nota del Comune

resistente del 2/11/2021), va dunque, conclusivamente, annullata l’aggiudicazione disposta

in favore della società Eurocoop Servizi Cooperativa sociale a r.l., cui non potrà che far

seguito, per le ragioni illustrate, l’affidamento del servizio oggetto di gara in favore della

ricorrente.

16. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie,

annullando per l’effetto gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Sant’Ilario dello Jonio e la controinteressata Eurocoop Servizi

Cooperativa sociale a r.l. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio,

liquidate in complessivi € 3.000,00 (1.500,00 per ciascuna), oltre accessori come per legge e

refusione del contributo unificato ove versato.

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



Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario

Alberto Romeo, Referendario, Estensore
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