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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 Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2978 del 2019, proposto da 

Dussmann Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con 

domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio Filippo Martinez in Roma, via Alessandria, n.130; 

contro 

Skill Soc. Cons. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Gentile, con domicilio digitale 

come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in 

Roma, via Virginio Orsini 19; 

nei confronti 



Universita' degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria 

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

 
 

sul ricorso numero di registro generale 2928 del 2019, proposto da 

Universita' degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

contro 

Skill s.c. a r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gentile, con 

domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio Domenico Gentile in Roma, via Virginio Orsini, 19; 

nei confronti 

Dussmann Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con 

domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio Filippo Martinez in Roma, via Alessandria, n.130; 

per la riforma 

quanto ad entrambi i ricorsi: 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione 

Seconda, 18 febbraio 2019, n. 905. 
 
 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2019 il Cons. Vincenzo 

Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Andrea Fedeli dell'Avvocatura Generale 

dello Stato, Domenico Gentile e Davide Moscuzza. 
 
 

FATTO 

1.- L’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con bando pubblicato l’8 

marzo 2017, ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene 

ambientale per diversi edifici dell’Ateneo. 

L’oggetto della gara è stato suddiviso in cinque autonomi lotti e ciascun 

concorrente avrebbe potuto presentare un’offerta per non più di tre lotti. In 

relazione al lotto n. 5, la gara è stata aggiudicata alla Dussmann Service s.r.l. 

2.- La Skill soc. cons. a r.l. ha impugnato gli esiti della gara innanzi al Tribunale 

amministrativo regionale per la Campania, deducendo, l’illegittimità della gara, in 

quanto l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver prodotto, quanto al 

monte ore minimo effettivo del personale, un’offerta tecnica non rispondente alle 

specifiche tecniche contenute nell’art. 7 del capitolato. In particolare, tale società, a 

fronte di un monte ore mensile effettivo richiesto non inferiore a 6.156,99 ore, 

come da “scheda addetti lotto 5” allegata al capitolato, avrebbe offerto un monte 

ore mensile lavorato pari a sole 4.661,97 ore, proponendo, quindi, un servizio non 

conforme alle esigenze dell’amministrazione, come individuate nella lex specialis. 

2.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 18 febbraio 2019, n. 905, ha ritenuto 

fondata tale censura e, pertanto, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione. 

In particolare, il primo giudice ha ritenuto che il capitolato, alla luce del suo tenore 

letterale, faceva riferimento ad “ore effettive” e non ad “ore contrattuali”. 

3.- La Dussmann e l’Università hanno proposto separati appelli nei confronti della 

medesima sentenza. 



3.1.- La Sezione, all’esito dell’udienza pubblica del 27 giugno 2019, ha adottato 

un’ordinanza istruttoria, 11 luglio 2019, n. 4880, disponendo che la stazione 

appaltante depositasse «una relazione, unitamente alla necessaria documentazione, contenente 

dati relativi alle altre procedure aventi ad oggetto gli altri lotti al fine di accertare come il requisito 

in esame sia stato inteso sia dalla stazione appaltante sia dagli operatori economici che hanno 

partecipato alla complessiva procedura di gara». 

3.2.- L’Università ha adempiuto all’ordine istruttorio, depositando la relazione 

richiesta. 

3.3.- Le parti hanno depositato memorie difensive. 

4.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 19 settembre 2019. 

DIRITTO 

1.- La questione controversa attiene all’interpretazione degli atti della procedura di 

gara, descritta nella parte fatto, in relazione al riferimento alla natura delle ore di 

lavoro richieste se “effettive” o “contrattuali” ai fini della valutazione dell’offerta 

tecnica. 

La diversità è rilevante in quanto le “ore contrattuali”, comprendendo anche i 

periodi non lavorati per ferie, festività, malattie, infortuni, permessi, sono di entità 

inferiore rispetto alle “ore effettive”. 

2.- I giudizi proposti con i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto la 

medesima sentenza, devono essere riuniti per essere decisi con un’unica decisione. 

3.- L’appello è fondato. 

L’art. 7 del capitolato di gara prevede che: i) «il servizio dovrà essere svolto, per l’intera 

durata dell’appalto, nel rispetto del numero di unità, del livello di inquadramento e del monte ore 

mensile comunicati dalle società che attualmente espletano il servizio oggetto del presente appalto e 

riportati, per ogni singolo lotto, negli Allegati denominati “Scheda addetti lotto 1”, “Scheda 

addetti lotto 2”, “Scheda addetti lotto 3”, “Scheda addetti lotto 4”, “Scheda addetti lotto 5” che 

sono ritenuti tutti valori minimali, di garanzia per l’Amministrazione Universitaria, per 



l’ottimale svolgimento del servizio e che contemplano anche i presidi già assicurati nell’ambito dei 

contratti in scadenza»; ii) «pertanto, il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere 

effettivamente svolto per il numero di ore mensili inderogabilmente fissato nei citati allegati, in 

quanto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione Universitaria». 

La “scheda addetti lotto 5” fa riferimento al numero di unità, indicate in 49, e al 

«monte ore mensile», che è indicato in 6.156,99. 

Occorre procedere all’interpretazione della riportata previsione. 

Ai fini dell’interpretazione degli atti amministrativi, in mancanza di disposizioni 

specifiche, si applicano analogicamente le regole previste dal codice civile per 

l’interpretazione del contratto, con i necessari adattamenti connessi alla diversità 

tra atto amministrativo, espressione di potere pubblico e contratto, espressione di 

autonomia negoziale. 

Gli artt. 1362-1365 cod. civ., nel porre le cd. regole di interpretazione soggettiva, 

consentono all’interprete di ricercare l’effettiva volontà delle parti. In particolare, 

l’art. 1362 cod. civ. contiene la norma fondamentale, disponendo che: i) 

«nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e 

non limitarsi al senso letterale delle parole»; ii) «per determinare la comune intenzione delle parti, 

si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto». 

Nell’ambito civilistico, si discute se abbia preminenza il criterio letterale, con la 

conseguenza che solo in caso di mancata chiarezza del testo si può fare 

applicazione del criterio extra-letterale, valutando anche il comportamento 

complessivo delle parti ovvero se i due criteri siano posti su un piano di 

equivalenza. 

Nel diritto amministrativo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, per assicurare, 

nel settore dei contratti pubblici, il rispetto del principio di concorrenza e, in 

particolare, il principio del pari trattamento tra i diversi concorrenti, ritiene che 

assuma valenza primaria il criterio letterale. La valutazione del comportamento 



dell’amministrazione rileva soltanto nel caso in cui il testo risulti non chiaro (tra gli 

altri, Cons. Stato, sez. VI, 16 giugno 2016, n. 2652). 

Altra regole di interpretazione, che rileva in questa sede, dispone che «le clausole del 

contratto si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal 

complesso dell’atto» (art. 1363). 

Nella fattispecie in esame, le prescrizioni del capitolato, contrariamente a quanto 

ritenuto dal primo giudice, non sono chiare. L’art. 7 del capitolato si limita, infatti, 

a disporre che «il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere effettivamente svolto per il 

numero di ore mensili inderogabilmente fissato nei citati allegati». Se la stazione appaltante 

avesse voluto dare rilevanza alle “ore effettive” avrebbe dovuto espressamente 

affermarlo, soprattutto considerando che vengono in rilievo concetti giuridici ben 

identificabili. 

In mancanza di una chiara clausola della lex specialis, occorre ricorrere anche ai 

criteri diversi da quello letterale. 

Con riguardo al criterio interpretativo costituito dal comportamento 

dell’amministrazione, a seguito dell’istruttoria disposta dalla Sezione con ordinanza 

collegiale n. 4880 del 2019, è emerso che la stazione appaltante ha applicato la 

clausola, in relazione ad altri lotti, sul presupposto che le ore debbano intendersi 

come “contrattuali” e non “effettive”. L’Università, infatti, ha riferito, nella 

relazione depositata, che, esaminando un campione pari al cinquanta per cento più 

uno dei concorrenti, trentasei concorrenti hanno inteso le ore come contrattuali, 

undici concorrenti non hanno fatto menzione delle monte ore e cinque operatori 

«riportano la tabella monte ore ma non chiariscono la natura». E’ evidente che dalla 

valutazione del comportamento della stazione appaltante e degli altri operatori 

economici risulta che le ore siano state intese come “ore contrattuali”. A fronte di 

tali dati, non rileva valutare come abbia applicato la clausola in esame la ricorrente 



in primo grado e, pertanto, non occorre prendere posizione su questo aspetto che 

è stato oggetto di divergenti letture nei rispettivi atti difensivi. 

Con riguardo al criterio interpretativo che vuole che le clausole si interpretano le 

une per mezzo delle altre, l’art. 7 del capitolo, nella parte che prevede il riferimento 

all’espressione «effettivamente svolto», richiama le ore che in precedenza garantiva la 

società che gestiva il servizio al fine di assicurare continuità alla tipologia di 

prestazione. Dagli atti di causa, risulta che il parametro di valutazione per la 

precedente società fossero le “ore contrattuali” e non le “ore effettive”. 

Sotto altri aspetti, occorre tenere conto degli ulteriori seguenti elementi di giudizio. 

In primo luogo, l’amministrazione ha dimostrato, nella relazione istruttoria 

depositata, come nel calcolo della base d’asta del servizio si sia tenuto conto del 

costo della manodopera determinato avuto riguardo alle “ore contrattuali”. 

In secondo luogo, l’interpretazione in esame del capitolato è anche quella più 

coerente con il contesto regolatorio cui si riferisce la clausola, che è quello del 

diritto del lavoro. Quando si fa riferimento al lavoro di unità operative occorre 

sempre avere riguardo alle norme di disciplina della materia, nonché alle 

disposizioni contenute nella contrattazione collettiva, che definiscono le ore 

tenendo conto anche di quelle “non lavorate” a tutela del lavoratore. 

4.- La natura della controversia e la natura non chiara degli atti di gara oggetto di 

impugnazione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di 

entrambi i gradi di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente 

pronunciando, riuniti i giudizi: 

a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in 

riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado; 



b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di 

giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore 

Alessandro Maggio, Consigliere 

Francesco Mele, Consigliere 

Stefano Toschei, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Vincenzo Lopilato 
 

Sergio Santoro 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


