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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 Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6391 del 2020, proposto da 

DUSSMANN SERVICE S.r.l. in proprio e quale mandataria dal raggruppamento 

costituito con CAMST Soc. Coop. a R.L., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Maria Bruni, Orsola 

Cortesini, Giuseppe Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza 

sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13; 

contro 

ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa 

Gracili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di 

Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13; 

nei confronti 



SODEXO ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la 

Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 

13; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione 

Terza) n. 00971/2020, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00903/2020, resa tra le parti, 

concernente gli esiti della gara indetta per la stipula di una convenzione quadro per 

l'affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per le 

Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale - Lotto 5. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estar - Ente di Supporto Tecnico 

Amministrativo Regionale e di Sodexo Italia S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

Viste le note di udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi degli artt. 25 D.L. 

n. 137/2020 e 4, comma 1, D.L. n.28/2020; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2020 il Cons. Giovanni 

Pescatore; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. - È qui controverso l’esito della gara aperta, suddivisa in 5 lotti, indetta dalla 

Regione Toscana, quale Soggetto Aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del DL 24 



aprile 2014, n. 66, per la stipulazione di un accordo quadro concernente 

l’affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale. L’accordo 

quadro è destinato a disciplinare i contratti attuativi che verranno stipulati durante 

il periodo di durata della convenzione medesima, secondo le modalità stabilite nel 

capitolato normativo. 

Oggetto specifico di contesa è il lotto n. 5, riguardante il servizio di ristorazione 

presso i presidi ospedalieri e le strutture territoriali dell’USL Toscana nord ovest e 

l’ospedale Pasquinucci di Massa. 

2. - Il relativo disciplinare di gara prevedeva tre soglie minime di sbarramento, 

costituite dal limite minimo di 42 punti quale punteggio complessivo sulla qualità 

dell’offerta, dal limite minimo di 6 punti quale punteggio riferito all’elemento B e 

dal limite minimo di 4,2 punti quale punteggio relativo al criterio A: il punteggio 

attribuito in misura inferiore ad una di dette soglie avrebbe determinato 

l’esclusione del concorrente dalla successiva fase di apertura delle offerte 

economiche. 

3. - Con nota del 22.11.2019, il raggruppamento di imprese capeggiato da 

Dussmann è stato escluso per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per 

l’elemento B - “produzione e confezionamento dei pasti”. 

4. - Il giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione in relazione a tale 

parametro valutativo (elemento B) ha risentito del fatto che Dussmann, in un 

passaggio della propria relazione tecnica (pag. 18), ha fatto riferimento alla 

fornitura di posate in “plastica rigida imbustate” e di bicchieri “monouso”, laddove il 

capitolato richiedeva “n. 3 posate in acciaio inox, bicchiere in vetro o in alternativa plastica 

dura” (artt. 19.4 e 27.2). 

5. - Il provvedimento di esclusione è stato fatto oggetto di impugnativa innanzi al 

Tar Toscana, poi estesa con motivi aggiunti al sopravvenuto atto di aggiudicazione. 

6. - Il ricorso è stato respinto con la pronuncia qui appellata n. 971/2020. 



7. - Il presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio con l’Ente di 

Supporto Tecnico Amministrativo Regionale - Estar e con l’aggiudicataria Sodexo 

Italia, è pervenuto direttamente all’udienza pubblica di discussione del 26 

novembre 2020 ed in quella sede è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

1. - Ai fini di una più chiara intelligenza dei motivi di contesa occorre premettere 

che: 

- il capitolato tecnico ha previsto il confezionamento dei pasti per i degenti in 

vassoi personalizzati, ognuno di questi composto, tra l’altro, da “1 bicchiere di vetro o, 

in alternativa in plastica dura, n. 3 posate in acciaio inox (1 coltello, 1 forchetta, 1 cucchiaio)” 

(artt. 19 e 27) 

- l’art. 13 paragrafo B) del disciplinare ha disposto che l’offerta tecnica dovesse 

comporsi di una “relazione tecnica” (lett. a); di “elenchi descrittivi e/o computi metrici non 

estimativi relativi ad attrezzature, apparecchiature, carrelli, arredi ed utensileria” (lett. b); di 

“schede tecniche e di sicurezza ed eventuali depliants di attrezzature/arredi/apparecchiature, 

vassoi, altri beni o prodotti e materiali di consumo” (lett. c); 

- l’offerta tecnica della Dussmann, alla pagina 18 della relazione tecnica (nel sotto-

capitolo “confezionamento in legame fresco caldo dei pasti in vassoio personalizzato”), ha 

indicato un “tris di posate in plastica rigida imbustate, un tovagliolo e bicchiere monouso”, 

mentre in altri documenti (comunque integrati nel contenuto dell’offerta 

medesima) ha fornito indicazioni di segno contrario, in quanto: nelle schede 

tecniche ha illustrato e descritto analiticamente l’impiego di bicchieri di vetro e di 

stoviglie in acciaio; e nel capitolo H della stessa relazione tecnica (“Attrezzature, 

macchinari e arredi” - pag. 48), oltre che negli elenchi delle attrezzature, ha riferito di 

un utilizzo di lavastoviglie, necessarie per il lavaggio quotidiano di posate e 

bicchieri, evidentemente incompatibile con l’impiego di posate e bicchieri 

monouso e in plastica. 



1.1. - Il Tar ha ritenuto la discordanza insita nei diversi passaggi della proposta 

tecnica foriera di una incertezza sostanziale sull’effettivo contenuto dell’offerta, 

non superabile né in via interpretativa, nei sensi di un mero errore materiale 

rilevabile ictu oculi dal contesto documentale, a ciò ostando la carenza di elementi 

univoci in grado di attribuire prevalenza ad uno dei documenti sugli altri; né 

mediante esibizione in corso di gara di una campionatura, trattandosi di ausilio 

avente altra finalità (quella di verificare l’effettiva esistenza delle qualità e delle 

caratteristiche dichiarate), quindi non piegabile ad un impropria funzione di 

soccorso istruttorio su elementi dell’offerta tecnica, preclusa dall’art. 83, comma 9, 

del d.lgs. n. 50/2016. 

1.2. - Sostiene in questa sede la ricorrente, con un primo motivo, che la 

Commissione aveva a disposizione tutti gli elementi per individuare l’effettiva 

volontà del raggruppamento Dussmann senza bisogno di attingere a fonti di 

conoscenza estranee all’offerta medesima; e che, dunque, essa avrebbe potuto 

autonomamente interpretare l’indicazione contenuta alla pag. 18 della relazione 

tecnica come frutto di una mera “svista” redazionale, sia perché detta indicazione 

risultava palesemente ultronea nel paragrafo in cui era inserita - dedicato alla 

descrizione delle “modalità operative” dello scorrimento del nastro di 

confezionamento su cui sarebbero stati allestiti i vassoi personalizzati - laddove la 

descrizione dettagliata delle stoviglie e delle loro caratteristiche tecniche, tra cui i 

materiali di cui erano composte, era contenuta e rappresentata, anche 

graficamente, in altre parti dell’offerta ed in un distinto capitolo della stessa 

relazione tecnica (il capitolo H - pag. 48 della relazione tecnica); sia perché le 

plurime e analitiche indicazioni ritraibili dalle rimanenti parti dell’offerta non 

potevano che prevalere, sul piano quantitativo e qualitativo, sull’unica ricavabile 

dagli aggettivi “plastica rigida” e “monouso” contenuti nell’isolato rigo della pag. 18 

della relazione. 



1.3. - Il motivo merita di essere accolto. 

Per indirizzo giurisprudenziale univoco, anche di questa sezione, ciò che si richiede 

al fine di poter indentificare un errore materiale all’interno dell’offerta di gara e, 

quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l’espressione erronea sia 

univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un “errore ostativo” 

intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà. 

La valutazione che la stazione appaltante è chiamata a svolgere e che la 

giurisprudenza descrive con icastiche varianti lessicali (lapsus calami rilevabile ictu 

oculi ed ex ante, quindi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà), 

proprio perché si connota di oggettività e di immediatezza non può, in linea di 

principio, derivare da sforzi ricostruttivi e interpretativi, ma deve arrestarsi al 

riscontro di un’inesatta formulazione “materiale” dell’atto. 

Una cosa è, dunque, l’interpretazione conservativa dell’atto (1465 c.c.), altra è la 

correzione di una sua incongruenza estrinseca e formale, rinvenibile nel suo 

sostrato materiale, espressivo o comunicativo (1433 c.c.). 

In un caso, si fa riferimento a dati intrinseci all’atto, attinenti al suo significato 

giuridico e che ne motivano una certa valutazione contenutistica; nel secondo caso, 

viene emendata l’espressione materiale, come percepita nella sua consistenza fisica 

(ictu oculi), in un momento indipendente e antecedente alla ponderazione del suo 

significato giuridico (ex ante). 

Si deve tuttavia ritenere che questi parametri ricostruttivi non debbano essere 

estremizzati e, che dunque, possa riconoscersi una certa circolarità “ermeneutica” 

tra interpretazione e rilevazione dell’errore materiale – ben potendo questo 

risaltare anche da una palese distonia di tipo logico o discorsivo rispetto alla 

restante trama espositiva del documento. 

1.4. - Il caso in esame rientra nella casistica da ultimo segnalata, in quanto i dati 

valorizzati dalla parte ricorrente certamente tendono a far “prevalere” alcune 



indicazioni contenutistiche su altre, sollecitando una sorta di interpretazione 

“conservativa” dell’atto, ma il tutto attraverso il richiamo ad un congerie di 

elementi talmente consistente da risolvere in modo pressoché univoco le ragioni di 

“dubbio” innanzi alle quali si è arrestata la stazione appaltante e da palesare una 

“svista materiale” evidentemente occorsa nella fase di redazione del documento. 

In questo senso è di rilievo considerare quanto segue: 

a) innanzitutto, il disciplinare (art. 13, paragrafo “B) ha dettato una regola di 

composizione dell’“offerta tecnica” nella quale convergono, in posizione 

equiordinata, i tre documenti “a) relazione tecnica”, “b) elenchi descrittivi” e “c) schede 

tecniche”. 

Nessuna dignità propositiva prevalente può quindi riconoscersi alla “relazione 

tecnica”, non essendo questa l’unico o il principale documento deputato alla 

descrizione della proposta tecnica in ogni suo elemento oggetto di valutazione. 

L’affermazione di prevalenza, oltre ad essere contraddetta dalla regola del 

disciplinare, appare anche poco coerente con la fattispecie concreta, perché 

nell’ambito dell’offerta di Dussmann è la stessa relazione tecnica a richiamare in 

più occasioni le schede tecniche, e così anche nel sottocapitolo dedicato al “Processo 

di confezionamento e distribuzione dei pasti” nel quale compare il controverso 

riferimento alle “posate in plastica” e al “bicchiere monouso”. 

Vi si legge, infatti, che “Per la descrizione dettagliata delle riqualificazioni e delle attrezzature 

di nuova fornitura si rimanda al capitolo H) della presente relazione e nel punto b) della 

documentazione tecnica” e, dunque, alle parti b) e c) dell’offerta tecnica (pag. 17 della 

relazione tecnica). 

Il capitolo H “attrezzature, macchinari e arredi” corrisponde al criterio di valutazione 

H, riportato alla pagina 46 del disciplinare di gara (“Saranno valutate il numero, la 

tipologia e le caratteristiche delle attrezzature, macchinari e arredi offerti a integrazione di quelli 

già esistenti”). 



Le schede tecniche richiamate contengono, appunto, la descrizione analitica delle 

caratteristiche tecniche dei bicchieri e delle posate (mediante indicazione dei 

relativi codici, del produttore, delle misure), nonché l’indicazione del materiale 

(vetro e acciaio inox) di cui sono detti articoli sono composti, con le relative 

immagini fotografiche. 

Dunque, è la stessa articolazione dell’offerta a contenere un esplicito rimando agli 

allegati tecnici descrittivi delle caratteristiche dei prodotti (rinvio ripetuto in 

molteplici punti della relazione tecnica - ben sei - come evidenziato anche 

nell’estratto depositato sub doc. 8 del fascicolo di primo grado), sicché ad essi 

allegati non può non assegnarsi proporzionata rilevanza nella determinazione dei 

contenuti tecnici della proposta. 

b) Un secondo dato rilevante attiene alla sproporzione qualitativa e quantitativa 

delle indicazioni ritraibili, rispettivamente, dalla relazione tecnica e dalle schede 

tecniche. Nel primo caso i due aggettivi “plastica rigida” e “monouso” riferiti, 

rispettivamente, a posate e bicchieri, figurano in un unico rigo di un paragrafo di 

un sottocapitolo; nel secondo caso, l’illustrazione testuale e fotografica dei 

materiali e della tipologia delle posate e dei bicchieri è assai diffusa e dettagliata, il 

che induce a ritenere come assai più plausibile un errore redazionale occorso nella 

battitura dell’isolato rigo della relazione, e molto meno verosimile una svista 

involgente l’assai più consistente materiale illustrativo e descrittivo contenuto nelle 

schede tecniche. 

c) Un terzo significativo elemento valutativo attiene al fatto che il sotto-capitolo 

della relazione nel quale compare il riferimento ai piatti di “plastica rigida” e ai 

bicchieri “monouso” è, in realtà, deputato alla descrizione delle “modalità operative” 

dello scorrimento del nastro di confezionamento su cui sarebbero stati allestiti i 

vassoi personalizzati. Dunque, in esso l’indicazione delle caratteristiche delle 

posate e bicchieri non era affatto richiesta, così come riconosciuto dallo stesso 



TAR (“come risulta dal disciplinare di gara, il suddetto criterio ha ad oggetto le procedure di 

produzione e confezionamento dei pasti, ovvero caratteristiche del servizio la cui descrizione da 

parte dell’offerente non richiede l’indicazione del tipo di posate e di bicchieri utilizzati, trovando a 

quest’ultimo riguardo applicazione il precetto di cui agli artt. 19 e 27 del capitolato tecnico, 

laddove prescrive, in coerenza con l’obiettivo del basso impatto ambientale dell’appalto in 

questione, posate in acciaio e bicchieri di vetro o di plastica dura”). 

Non è un caso che l’aggiudicataria abbia omesso di riportare, nella stessa parte 

della relazione, l’indicazione della tipologia di bicchieri e posate, e che tale 

omissione non sia stata in alcun modo sanzionata dalla stazione appaltante. 

La descrizione di “Attrezzature, macchinari ed arredi” fa infatti riferimento al distinto 

parametro “H” (pag. 46 del disciplinare), che Dussmann illustra nel capitolo H 

della sua relazione tecnica, capitolo espressamente richiamato a pag. 17 della 

Relazione tecnica come sede deputata alla descrizione delle “Attrezzature proposte”. 

d) Un ultimo elemento valutativo concerne il fatto che le prescrizioni dettate agli 

artt. 19 e 27 del Capitolato tecnico circa l’utilizzo di posate in acciaio inox e di 

bicchieri di vetro non attengono al “momento progettuale” che si esprime nella 

redazione dell’offerta tecnica, bensì al momento esecutivo del servizio appaltato 

che deve svolgersi nell’osservanza di tali prescrizioni ed il cui rispetto si impone nei 

confronti di tutti i concorrenti, indipendentemente dalle soluzioni progettuali 

offerte da ciascuno di essi. 

1.5. - Tutte le considerazioni che precedono inducono a ritenere che l’errore 

materiale, sebbene non direttamente percepibile nella forma di una svista 

redazionale dell’atto (lapsus calami), fosse chiaramente o più che ragionevolmente 

evincibile da una lettura improntata a senso “logico” delle diverse componenti 

documentali dell’offerta. 

1.6. - A corroborare definitivamente la fondatezza del motivo di appello soccorre, 

infine, l’indirizzo interpretativo, di recente ribadito da questo Consiglio, che 



rinviene nel sistema normativo degli appalti pubblici la possibilità, in relazione 

all’art. 83, di attivare da parte della stazione appaltante un ‘soccorso 

procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’, utile per risolvere 

dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, tramite 

l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere 

integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta 

interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, 

superandone le eventuali ambiguità (Cons. Stato, sez. V, n. 680/2020). 

Nel caso di specie, il “soccorso procedimentale” non avrebbe superato i limiti 

predetti, posto che il chiarimento utile a dirimere il dubbio non avrebbe costituito 

una modifica dell’offerta tecnica presentata in gara, né vi avrebbe apportato dati 

correttivi o manipolativi, ma si sarebbe limitato a specificare la portata di elementi 

già in essa contenuti, ovvero a fornire riscontro della “svista” occorsa 

nell’inserimento delle due aggettivazioni contenute alla pag. 18 della relazione 

tecnica. 

Lo stesso disciplinare di gara ha contemplato la “facoltà della stazione appaltante”, al di 

fuori delle ipotesi di soccorso istruttorio, di “invitare, se necessario, i concorrenti a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati” (punto 

13, sub “Soccorso istruttorio”, ultimo periodo), sicché anche da questo punto di vista 

nulla ostava alla soluzione, a mezzo di chiarimento, dell’impasse dubitativa. 

2. - L’accoglimento del primo motivo giustifica l’assorbimento sia del secondo 

motivo (reiterativo del secondo motivo del ricorso di primo grado), in quanto 

finalizzato a far valere ulteriori profili di illegittimità della mancata ammissione 

dell’offerta tecnica di Dussmann; sia del terzo motivo (reiterativo del terzo motivo 

del ricorso di primo grado), in quanto svolto in via subordinata alla mancata 

riammissione alla gara. 



3. - L’accoglimento del primo motivo di appello determina, al contempo, 

l’accoglimento in via consequenziale del quarto motivo, con il quale è stata 

reiterata la censura (dedotta con il primo motivo aggiunto) di illegittimità derivata 

del provvedimento di aggiudicazione in favore di Sodexo Italia. 

3.1. - Può invece essere assorbito l’ulteriore profilo dedotto nel quarto motivo (e 

reiterativo del secondo motivo aggiunto), poiché concernente un ulteriore profilo 

di illegittimità e contraddittorietà della mancata ammissione dell’offerta tecnica del 

raggruppamento Dussmann. 

4. - Restano da esaminare il quinto, il sesto e il settimo motivo di appello 

(corrispondenti alle censure proposte con il secondo e terzo atto integrativo dei 

motivi aggiunti) dichiarati improcedibili dal Tar per sopravvenuta carenza di 

interesse. 

4.1. - Essi investono il tema della presunta anomalia dell’offerta del 

raggruppamento aggiudicatario, la quale emergerebbe sotto il profilo del mancato 

conteggio di alcune voci di costo, della omessa documentazione dei diversi oneri 

contemplati (ad eccezione di quelli per “attrezzature/arredi/apparecchiature” - 

corredati da un “computo metrico estimativo”) e della esiguità degli importi riferiti alle 

manutenzioni e alle spese generali. 

4.2. - Più nel dettaglio, la parte ricorrente lamenta, innanzitutto, una sottostima del 

costo del personale di cui alla Sez. E dell’offerta economica, in quanto nel relativo 

elenco non sarebbero state indicate alcune figure professionali necessarie allo 

svolgimento del servizio. 

Mancherebbero, in particolare, gli autisti adibiti alla conduzione dei tre automezzi 

previsti nel piano dei trasporti dell’offerta tecnica (pag. 17), per un costo omesso di 

circa € 136.900,00. 

La censura non può essere accolta, risultando indimostrato che i soggetti con 

mansione di addetti al servizio mensa non possano “guidare” i relativi furgoni e 



che, dunque, le ore relative al trasporto (quindi di impiego degli autisti) non siano 

(come sostenuto da Sodexo) incluse tra quelle già conteggiate nelle 264 ore di 

“distribuzione”. 

4.3. - Dussmann osserva, poi, come il costo delle derrate alimentari, indicato da 

Sodexo Italia nei giustificativi, sia generico e motivato mediante formule “di stile”, 

che fanno generico riferimento al radicamento territoriale dell’azienda e 

all’esistenza di accordi vantaggiosi in essere con i fornitori locali e nazionali. 

Si tratta di censura infondata, in quanto la lettura dei giustificativi fornisce 

indicazioni sufficientemente analitiche sia degli importi stimati, sia della loro 

articolazione e composizione interna (si veda la tabella contenente la 

quantificazione del costo delle derrate - Sezione B della scheda di offerta 

economica). A fronte di ciò i rilievi della parte ricorrente (pure onerata del relativo 

onere probatorio) non si traducono mai in una confutazione analitica dei dati posti 

a fondamento del giudizio, né forniscono elementi significativi della loro manifesta 

incongruenza in relazione ai parametri correnti nel mercato di riferimento. 

4.4. - Anche lo scostamento del costo del personale dai valori indicati nelle tabelle 

ministeriali risulterebbe, a detta della parte ricorrente, non adeguatamente 

motivato. 

Sul punto occorre rilevare che detto scostamento fa riferimento al fatto che 

Sodexo: a) gode di una contribuzione INAIL inferiore a quella media 

considerata; b) registra, nelle tabelle previdenza complementare, una percentuale di 

adesione inferiore a quella media di settore; c) si giova di un tasso di assenteismo 

per malattia, infortunio ecc., inferiore alla media nazionale. 

In sede di giustificativi, Sodexo ha poi ulteriormente evidenziato: 

i) la possibilità di azzerare la voce relativa alla “rivalutazione del TFR”, pur prevista 

nelle tabelle ministeriali, alla luce della normativa sopravvenuta che, per le imprese 



con più di cinquanta dipendenti, non prevedeva più l’obbligo di procedere alla 

periodica rivalutazione delle somme accantonate; 

ii) l’operato abbattimento della percentuale di adesione al “fondo di previdenza 

complementare”, in concreto incidente, sul proprio complessivo personale, per una 

percentuale pari al 4,437%; 

iii) l’abbattimento dell’aliquota IRAP, nulla per i lavoratori a tempo indeterminato 

ex art. 1, comma 20 l. 23 dicembre 2014, n. 190; 

Le contestazioni mosse nell’atto di appello non minano la valenza delle richiamate 

giustificazioni e, pertanto, non forniscono una critica complessiva del calcolo 

proposto dalla controparte, tale da farne emergere l’insuperabile e manifesta 

inattendibilità. Peraltro, Sodexo nell’offerta risulta aver previsto più unità come 

personale rispetto a quanto previsto in gara (37 addetti contro 28) e più ore 

(41.080 offerte contro le 29.176) di quelle previste nell’elenco relativo al lotto n. 5. 

4.5. - Delle spese generali se ne sostiene l’esiguità, poiché quantificate in un 

importo (€ 171.937,08, pari al 2,73% circa del valore complessivo dell’offerta) 

inferiore a quello dei costi delle utenze e della TARI come stimati nella lex specialis, 

di prassi inclusi nelle spese generali. 

Sul punto Sodexo ha, tuttavia, esaustivamente chiarito che i costi delle utenze sono 

stati ricompresi nella voce “manutenzioni, locali, impianti, arredi, attrezzature, 

apparecchiature”, e ciò sulla base di un criterio di affinità di genere, trattandosi di 

costi relativi alla gestione dei locali, arredi, attrezzature e apparecchiature, nei quali 

può essere ragionevolmente ricompresa anche la spesa delle utenze; e che, in 

applicazione dello stesso criterio, l’onere derivante dalla TARI è stato inserito nella 

macroarea dei costi per derrate alimentari, in quanto la tassa sui rifiuti nel caso 

specifico è quasi esclusivamente dovuta a rifiuti alimentari. 

Aggiungasi che la lex specialis non prevedeva un obbligo d’inclusione delle utenze e 

della TARI in alcune e non in altre voci di spesa, né del resto compete alla stazione 



appaltante sindacare le scelte imprenditoriali di ripartizione interna degli oneri e 

degli utili, una volta verificata la sostenibilità economica dell’offerta nel suo 

complesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2053). 

È di rilievo osservare, infine, che i due valori, sommati a quello indicato nell’offerta 

per le spese generali, forniscono un costo di € 206.305,00 che raddoppia 

ampiamente l’incidenza percentuale delle “spese generali” facendole arrivare al 

6,01%, dato in linea con quello delle altre aziende del settore. 

4.6. – Da ultimo, i rilievi sulla incongruenza dei costi di manutenzione dei locali, 

impianti ed arredi muovono dall’affermazione secondo cui l’importo delle sole 

manutenzioni (escluse le utenze) non può che essere ricompreso tra € 0,07 e € 0,1 

a pasto, mentre nel caso di specie esso è stato stimato in soli € 0,039 a pasto. 

Nondimeno, i calcoli forniti da Dussman risultano indimostrati, mentre a 

comprova dei costi della sola “manutenzione” Sodexo ha prodotto in sede di 

chiarimenti il preventivo della società Alpi S.r.l., non specificamente confutato nei 

suoi contenuti e, quindi, assumibile quale attendibile parametro della 

quantificazione proposta. 

5. - In conclusione, le contestazioni mosse fondano su rilievi di scarsa consistenza, 

sia se esaminati partitamente, sia se considerati nella prospettiva del giudizio 

globale e sintetico di sostenibilità dell’offerta al quale è primariamente chiamata la 

stazione appaltante ed alla cui stregua sono apprezzabili le sole criticità in grado di 

superare il limite della marginalità, di investire i valori complessivi del calcolo e, 

quindi di minarne la tenuta complessiva e strutturale. 

6. - Sulla base di quanto esposto, deve disporsi l’accoglimento del solo primo 

motivo, dal che conseguono l’annullamento dell’atto di esclusione e del 

provvedimento di aggiudicazione, oltre che la dichiarazione di inefficacia della 

Convenzione-quadro, depositata agli atti del giudizio in data 3.11.2020. 



Dette statuizioni sono funzionali alla riammissione del raggruppamento Dussmann 

Service - Camst alla gara e al riesame da parte della Commissione del giudizio 

espresso sull’elemento B dell’offerta tecnica. 

7. - Restano assorbite le ulteriori domande subordinate. 

8. - Quanto alle spese di lite, si ravvisano giusti motivi per disporne la 

compensazione in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, stante l’oggettiva 

peculiarità delle questioni trattate. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, 

lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo 

grado e per l’effetto: 

-- annulla i provvedimenti di esclusione della parte ricorrente e di aggiudicazione 

della gara alla controinteressata, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione; 

-- dichiara inefficace la Convenzione-quadro stipulata con la controinteressata; 

-- compensa le spese dei due gradi di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Michele Corradino, Presidente 

Giulio Veltri, Consigliere 

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere 

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore 

Ezio Fedullo, Consigliere 
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