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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 9808 del 2020, 

proposto da 

Si. Gi. Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Roma, via Belli 39; 

contro 

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale 

come da PEC Registri di Giustizia; 

Comune di Anguillara Sabazia, non costituito in giudizio; 

nei confronti 

A.T.S. Gestioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dagli avvocati Emanuela Silvestrini, Maria Giuseppina Iannella, con 

domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; 



per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di 

Roma, Sezione Seconda, 10 dicembre 2020, n. 13279, resa tra le parti; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.T.S. Gestioni s.r.l. e di Città 

Metropolitana di Roma Capitale; 

Viste le memorie e tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 il consigliere Angela 

Rotondano e preso atto delle note di passaggio in decisione depositate ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d. l. n. 28/2020, convertito con modificazioni 

dalla l. n. 70/2020, e richiamato dall’art. 25 d. l. n. 137/2020, convertito in l. 

176/2020, del d.l. 183/2020, convertito in l. 21/2021, e del d.l. 44/2021, 

convertito in l. n. 76/2021, dagli avvocati, Silvestrini, Iannella e Piccinni, di cui è 

data la presenza; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. La Si. Gi. Servizi s.r.l., seconda classificata (con punteggio complessivo di 75,95 

punti) della procedura indetta dalla Stazione Unica Appaltante della Città 

Metropolitana di Roma Capitale (di seguito “Roma Capitale”, “SUA” o “stazione 

appaltante”) per l’affidamento in concessione del servizio di durata quadriennale 

della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza obbligo di custodia per il 

comune di Anguillara Sabazia, del valore presunto di € 650.000.00,oltre iva e da 

aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, propone 

appello contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – 

Sede di Roma, di rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione della gara a favore della 



A.T.S. Gestioni s.r.l. (disposta con determinazione della Città Metropolitana del 3 

luglio 2020, prot. n. 99901937), prima in graduatoria con complessivi 76,96 punti. 

2. L’appello è affidato a due motivi di doglianza così rubricati: “1. Illegittimità 

manifesta ed erroneità, ambiguità e contraddittorietà della motivazione – Travisamento dei fatti 

– Omessa applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. - 

Capo della sentenza da pag. 4 a pag. 19 con riferimento al nostro primo motivo di ricorso 

(“Violazione sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) e dell’art. 97 del Codice – Violazione della 

clausola di esclusione di cui all’art. 12.3. del disciplinare di gara e, in particolare dell’ultimo cpv 

di pag. 27 del disciplinare – Illegittimità del piano economico e finanziario prodotto per omesso 

computo dei costi della sicurezza, per erronea indicazione dell’ammortamento, per omesso computo 

del costo del personale aggiuntivo e, di conseguenza, per un saldo negativo e per assenza di utile - 

Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, eccesso di potere, omessa valutazione 

dell’insussistenza dei requisiti dell’offerta economica di Ats Gestioni s.r.l., contraddittorietà, 

difetto del giusto procedimento, disparità di trattamento, violazione del principio della par condicio 

tra i concorrenti”); 2. Error in iudicando - Illegittimità manifesta ed erroneità, ambiguità e 

contraddittorietà della motivazione – Travisamento dei fatti e dei presupposti normativi – 

Omessa applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. - 

Capo della sentenza da pag. 19 a 22) con riferimento al ns. 2 motivo di ricorso: “Illegittimità 

dell’aggiudicazione definitiva per mancata esclusione dell’aggiudicataria per violazione della 

clausola di esclusione di cui all’art. 12.2, punto 3) del disciplinare di gara, con riferimento alla 

mancata allegazione delle certificazioni, omologazioni e schede tecniche relativa alle stampanti dei 

palmari offerti – Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 8 del D.lgs 50/16 – 

Violazione anche di un requisito tecnico minimo previsto dall’art. 8 del capitolato”. 

2.1. In sintesi, con le doglianze formulate l’appellante ripropone i motivi di 

impugnazione con cui sostiene che l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe in perdita e 

priva di elementi essenziali, e pertanto avrebbe dovuto comportarne l’esclusione 



della gara, lamentando che la sentenza li abbia respinti con motivazioni erronee e 

non convincenti. 

3. Si sono costituite in resistenza la Città Metropolitana di Roma Capitale e la 

controinteressata ATS Gestioni s.r.l. (di seguito “ATS”). 

3.1. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2021, è stato disposto, sull’accordo 

delle parti, l’abbinamento al merito dell’istanza cautelare, preso atto della 

sottoscrizione del contratto per l’affidamento del servizio, frattanto intervenuta (il 

25 gennaio 2021) tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria. 

3.2. All’udienza del 15 luglio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. Viene in decisione l’appello avverso la sentenza in epigrafe, di rigetto del ricorso 

per l’annullamento dell’aggiudicazione della procedura di gara specificata in 

narrativa, con cui il Tribunale amministrativo, opportunamente richiamati taluni 

precedenti decisioni della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (di cui a 

Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2020, n. 3348) e ricostruito l’oggetto 

dell’affidamento alla luce dei documenti di gara come “concessione di servizi, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016”, consistente nella “gestione del 

servizio di controllo dei parcheggi pubblici a pagamento”, ha in sintesi ritenuto che: 

a) l’indicazione della generazione di utili nel piano economico finanziario (di 

seguito “PEF”), allegato all’offerta della società aggiudicataria, non è prevista 

dalla lex specialis di gara come causa di automatica esclusione dell’offerta: pertanto 

la pretesa all’automatismo espulsivo in ragione dell’allegazione da parte 

dell’aggiudicataria di un PEF che non evidenzierebbe un “saldo positivo” è infondata; 

b) ciò costituirebbe invece mera condizione di affidabilità dell’offerta, in linea con 

quanto previsto dalla giurisprudenza che ha sancito l’invalidità di proposte con utili 

nulli o negativi e, come tale, è riportata nel Capitolato di gara, ove precisa che il 

PEF deve “evidenziare un saldo finale di gestione positivo ed un adeguato utile di impresa a 



favore del concessionario”; sicché, in caso di discrepanza dei valori indicati, la stazione 

appaltante dovrà “verificare l’effettiva consistenza e il significato di tali scostamenti, chiedendo 

giustificazioni all’interessata”, assumendo in tale ottica il PEF mero valore strumentale, 

quale “supporto” giustificativo della proposta dei concorrenti su cui condurre le 

verifiche dell’anomalia; 

c) sono altresì infondate le doglianze di insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria 

che avrebbe incluso nel piano di ammortamento una serie di costi ulteriori e 

diversi dai beni di investimento; 

d) poiché l’attività principale richiesta al concessionario consiste nella riscossione 

delle somme corrisposte dall’utenza per l’utilizzo dei parcheggi pubblici secondo le 

tariffe orarie predefinite dal Comune, ottenendo come remunerazione per tale 

servizio una percentuale sulle somme da trasferire a quest’ultimo (c.d. aggio) e 

considerato che, in materia di gestione delle aree pubbliche adibite a parcheggi a 

pagamento, sono ben possibili diverse alternative quanto al modello organizzativo 

prescelto, con intuitivi riflessi anche sulla normativa applicabile, ricorrendo sia allo 

schema della concessione dell’uso del bene pubblico (con obbligo di manutenzione 

dell’area messa a disposizione) a fronte del pagamento di una canone annuale fisso, 

sia al semplice affidamento del “servizio di riscossione di entrate comunali rappresentate 

dalle tariffe per l’occupazione dei parcheggi pubblici”, e considerato che nel caso in 

esame “è da escludersi la configurabilità del servizio in parola in termini di “servizio pubblico”, 

esaurendosi il bisogno collettivo da soddisfare “direttamente e immediatamente” con la 

messa a disposizione degli utenti delle aree di sosta e consistendo l’attività 

principale dell’affidatario nella raccolta delle somme riscosse, nella loro 

contabilizzazione e nel trasferimento pro quota al Comune, al mero fine di 

aumentarne le entrate economiche, deve quindi ritenersi che, per un verso, la 

fornitura di beni strumentali (parcometri e cassa) con cui “attrezzare” l’area di 

parcheggio costituiscono solo ulteriori prestazioni accessorie e strumentali, per 



altro verso il “rischio di impresa”, correlato a un’eventuale gestione in perdita, 

peraltro attenuato dalla possibilità di prevedere flussi di entrata generati 

dall’affluenza dei parcheggi sulla base delle serie storiche delle ultime gestioni 

fornite dal Comune, non ricade né sull’utenza né sul Comune, ma soltanto sul 

concessionario; 

e) in tale prospettiva sarebbe così possibile “dequotare” la rilevanza di eventuali 

errori nella compilazione del PEF, avente comunque valore di mero strumento di 

verifica dell’attendibilità dell’offerta, con conseguente infondatezza anche dei rilievi 

mossi dalla ricorrente sull’errore in cui sarebbe incorsa l’aggiudicataria (anche alla 

luce del principio di corrispondenza della durata effettiva della concessione e del 

periodo di ammortamento degli investimenti previsto per i contratti di 

“partenariato pubblico privato”, nel cui ambito vengono fatte rientrare le 

concessioni di servizio), per aver considerato un’articolazione temporale protratta 

oltre la scadenza della concessione, col rischio di non recuperare il capitale 

investito; 

f) parimenti infondate e da respingere sono le censure inerenti a presunti errori di 

calcolo relativi alle previsioni economiche del Business Plan (dedotte con un 

secondo ordine di doglianze nell’ambito del primo motivo), in ordine all’asserita 

sovrastima dei ricavi nell’offerta della controinteressata (che avrebbe considerato le 

entrate al lordo dell’IVA, a causa di una grossolana confusione tra incassi e ricavi 

che la ricorrente le imputa, da ritenersi “implausibile” e “priva di ancoraggio testuale nel 

documento in contestazione”), in assenza di ragioni per attribuire alla voce “ricavo di 

gestione”, riportata nel PEF, un significato (di “incasso”) diverso da quello 

espressamente e inequivocabilmente indicato dalla proponente; 

g) infondate sono anche le ulteriori doglianze con cui si prospetta l’erroneità del 

PEF nella parte relativa ai costi di gestione, addebitando alla controinteressata di 

aver sottostimato le uscite, non avendo contabilizzato una serie di voci di costo, 



sebbene obbligatorie (nello specifico, quelle relativi alla locazione dell’ufficio, ai 

costi aziendali per la sicurezza, questi ultimi indicati nell’ambito dei costi generali 

anziché in una voce a parte, e al costo del personale, con particolare riferimento 

alle sostituzioni e alle turnazioni, nonché alle unità aggiuntive previste dalla 

controinteressata in caso di “particolari eventi e/o periodi di particolare afflusso”), 

prospettando anche sotto tale profilo la gestione in perdita del servizio; 

h) non sono neppure meritevoli di favorevole considerazione le censure con cui si 

lamenta l’erronea datazione del PEF, siccome riconducibile a mero errore 

materiale, non comportante alcuna incertezza sull’epoca di formulazione e 

presentazione dell’offerta; 

i) sono infine da respingere anche le censure articolate con il secondo motivo di 

ricorso con cui si è contestata la mancata esclusione dalla gara dell’aggiudicataria a 

causa dell’omessa produzione della scheda tecnica delle stampanti da collegare dai 

palmari, in violazione del disciplinare di gara. 

2. Con il primo motivo d’appello la Si. Gi. Servizi ripropone le censure con cui 

deduce che l’offerta economica della A.T.S. Gestioni sarebbe «palesemente in perdita, 

e come tale insostenibile», perché fondata su un piano economico-finanziario - da 

allegare a pena di esclusione all’offerta, ai sensi dell’art. 12.3 del disciplinare di gara 

– recante un ammortamento degli investimenti calcolato su sei anni contro i 

quattro di durata della concessione. La corretta imputazione del costo annuale di € 

31.350,00 per tale titolo, anziché di € 20.900,00, comporterebbe per l’appellante 

l’erosione dell’utile annuale esposto nel piano, che da € 3.366,64 diventerebbe 

negativo, pari a - € 7.083,37. La Si. Gi. Servizi individua ulteriori sottostime 

nell’indicazione dei ricavi da tariffa al lordo anziché al netto dell’IVA (al 22%), tale 

da accrescere il margine negativo annuo ad € 15.378,20 e dei costi per la sicurezza 

interna (€ 1.350,00). Secondo l’appellante la sentenza di primo grado avrebbe 

errato nel negare effetto escludente ad un’offerta economica in perdita e nell’avere 



considerato sufficienti giustificazioni postume quali quelle esposte dalla 

controinteressata ATS nelle proprie deduzioni difensive. 

3. Il motivo è fondato ed assorbente. 

4. Contrariamente a quanto eccepito da quest’ultima il motivo è sufficientemente 

specifico ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., nel senso che esso è 

corredato di critiche puntuali al ragionamento che ha condotto la sentenza di 

primo grado a respingerlo. 

Come chiarito dalla giurisprudenza, il principio di specificità dei motivi di 

impugnazione, posto dall'art. 101, comma 1, c.p.a., impone che sia rivolta una 

critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non 

essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso 

introduttivo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 24 febbraio 2020, n.1355; sez. II, 20 

febbraio 2020, n.1308). 

Orbene l’appellante Si.Gi. non si è limitata ad un generico richiamo delle ragioni 

già presentate dinanzi al giudice di primo grado, ma ha contestato specificamente 

sul punto la sentenza impugnata, esponendo compiutamente i motivi per i quali 

sarebbe giunta a conclusioni non condivisibili. 

L’appellante ha infatti lamentato che la sentenza avrebbe erroneamente 

interpretato la funzione del PEF in uno alle clausole del disciplinare di gara, 

recependo acriticamente le deduzioni difensive delle resistenti, pervenendo così a 

esiti contraddittori (in quanto, nella misura in cui riconosce che il piano economico 

finanziario è stato redatto su un arco temporale più ampio, non ne avrebbe tuttavia 

tratto le logiche conseguenze, nel senso di dichiararne l’illegittimità perché 

calibrato includendo anche il periodo di rinnovo del contratto, meramente 

opzionale ed eventuale). 

In sintesi, l’appellante lamenta che la sentenza avrebbe inopinatamente 

“dequotato” la valenza del PEF, che consente al concorrente di dimostrare la 



concreta capacità di eseguire correttamente la prestazione per la sua durata 

attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di 

investimenti e connessa gestione, nonché del rendimento per il relativo periodo, e 

all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva 

realizzabilità dell’oggetto della concessione, dandole modo di apprezzare la 

congruenza e l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso 

stretto (Cons. Stato, V, 13 ottobre 2020, n. 6168; V, 26 maggio 2020, n. 3348; V, 2 

settembre 2019, n. 6015; V, 13 aprile 2018, n. 2214). 

5. Nel merito, deve premettersi che la sopra richiamata clausola del disciplinare di 

gara impone ai concorrenti di allegare all’offerta economica «a pena di esclusione» il 

piano economico-finanziario, «contenente un’analitica disamina delle componenti finanziarie 

ed economiche della gestione», e cioè «i ricavi e costi del personale, della sicurezza, costi e ricavi 

di gestione, etc. e dovrà evidenziare un saldo finale di gestione positivo ed un adeguato utile di 

impresa a favore del concessionario». 

In linea con quanto statuito dalla sentenza di primo grado, la clausola in questione 

va interpretata nel senso che l’esclusione è automatica nel solo caso di mancanza 

del piano, da considerarsi dunque un elemento essenziale dell’offerta, necessario 

per consentire all’amministrazione concedente di valutarne la sostenibilità 

economica, sulla base delle componenti positive e negative della gestione. 

E’ peraltro causa di esclusione anche l’assenza di margine di gestione positivo e di 

un adeguato utile, derivante dalla somma algebrica delle poste economiche inerenti 

alla gestione del servizio affidato in concessione, ma a differenza del caso 

precedente, di carenza documentale, tale conseguenza può aversi non in via di 

automatismo, ma solo sulla base di una verifica in concreto sull’attendibilità delle 

componenti esposte nel piano. 

Tanto premesso, nel caso di specie una simile verifica è mancata. 



Come infatti deduce l’appellante, la A.T.S. Gestioni ha esposto un utile annuo 

considerando un costo per ammortamenti relativi agli investimenti calcolato su sei 

anni di concessione, laddove quella in contestazione ha durata quadriennale, 

mentre il biennio aggiuntivo è fatto oggetto dalla normativa di gara di opzione di 

rinnovo, e dunque è eventuale e come tale non può essere considerato certo. Ne 

segue che per questa parte il piano economico-finanziario dell’aggiudicataria non è 

attendibile, perché recante una potenziale sottostima di una voce di costo in grado 

di rendere la gestione in perdita, per il maggior costo derivante dall’ammortamento 

degli investimenti in un numero minore di anni, tale da erodere completamente 

l’utile esposto. Ciò nonostante il piano in questione non è stato oggetto di richiesta 

di giustificazioni da parte della stazione appaltante, il cui operato è dunque affetto 

da carente istruttoria in ordine ad un aspetto decisivo per quanto concerne la 

valutazione della sostenibilità economica della concessione da affidare. 

Non sono condivisibili invece le deduzioni difensive della A.T.S. Gestioni, la quale 

osserva che la parte non ammortizzata degli investimenti fatti per la concessione 

oggetto di controversia sarebbe comunque recuperata in seguito, nel corso 

dell’ordinario esercizio dell’impresa, e che l’ammortamento di sei anni esposto nel 

piano economico-finanziario è conforme a quello fiscale, previsto sul maggiore 

orizzonte temporale di sette anni. La deduzione così sintetizzata tende infatti a 

svalutare la funzione del piano nella procedura di affidamento in questione, che è 

quella di dimostrare la sostenibilità della concessione sulla base delle relative 

componenti economiche attive e positive rivenienti dalla sua gestione. Rispetto a 

tale finalità, che impone quindi di avere riguardo esclusivo all’orizzonte temporale 

della concessione, è dunque irrilevante che il concessionario possa successivamente 

recuperare i costi ammortizzati. Per valutare la sostenibilità della gestione, che a 

sua volta è garanzia di corretta esecuzione del contratto, è infatti necessario 

dimostrare il recupero nel periodo contrattualmente previsto. 



Ciò pacificamente non è avvenuto nel caso di specie, per cui in esecuzione della 

presente pronuncia di annullamento la stazione appaltante dovrà riesaminare il 

piano economico-finanziario dell’aggiudicataria A.T.S. Gestioni e verificare se sulla 

base di un ammortamento quadriennale degli investimenti lo stesso espone un 

margine di gestione positivo ed un utile di impresa. 

6. L’appello deve quindi essere accolto ed in riforma della sentenza impugnata il 

ricorso di primo grado della Si. Gi. Servizi va accolto nei termini poc’anzi esposti, 

con assorbimento delle altre censure. 

7. La natura delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese del 

doppio grado di giudizio. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in 

riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi e 

termini indicati in motivazione e annulla gli atti impugnati. 

Compensa interamente tra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio. 

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021, tenuta da remoto 

secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137, 

convertito in l. 176/2020, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 

44/2021, con l'intervento dei magistrati: 

Fabio Franconiero, Presidente FF 

Valerio Perotti, Consigliere 

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore 

Alberto Urso, Consigliere 

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere 
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