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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 Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 720 del 2019, proposto da 

Consorzio Partes & Services, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato domiciliato presso la Bologna Segreteria TAR

in Bologna, via D'Azeglio, 54, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Bari, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello

Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Safety Car S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Domenico Lavermicocca, Sara Casali, Salvatore Sticchi

Sticchi, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Lavermicocca in Bologna,

via Calzolerie 1; 
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per l'annullamento

- della determina prot. n. 2019/0194916/P del 26.7.2019 con la quale la S.A. ha

escluso il Consorzio Parts & Service dalla procedura aperta, per l'affidamento del

servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi costituenti il parco

macchine di proprietà o in uso dell'azienda USL della Romagna (gara n. 7147550,

lotto 2 Faenza CIG 756517758D);

- della determina prot. n. 2579/2019 del 6.8.2019 con cui è stata disposta

l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento del servizio di

manutenzione e riparazione degli automezzi costituenti il parco macchine di

proprietà o in uso dell'azienda USL della Romagna, in favore della società Safety

Car S.r.l.;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche non

conosciuto;

- nonché, per la declaratoria di inefficacia ex tunc ai sensi degli artt. 121 e 122

c.p.a. del contratto nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando tra la società

aggiudicataria e l'Amministrazione resistente;

e per la conseguente condanna

della Stazione Appaltante, in via principale, all'annullamento della gara svolta con

conseguente riammissione del Consorzio Parts & Service ovvero, in subordine, al

risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti dal ricorrente in

conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della

Romagna e di Safety Car S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2020 la dott.ssa Jessica

Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



N. 00720/2019 REG.RIC.

FATTO e DIRITTO

Il Consorzio PARTS & SERVICES, ha impugnato la determina prot. n.

2019/0194916/P del 26.7.2019 con la quale l’AZIENDA UNITA’ SANITARIA

LOCALE DELLA ROMAGNA ha escluso il ricorrente dalla procedura aperta, per

l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi

costituenti il parco macchine di proprietà o in uso dell’azienda USL della Romagna

(gara n. 7147550, lotto 2 Faenza CIG 756517758D), nonché la determina prot. n.

2579/2019 del 6.8.2019 con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in

favore della società Safety Car S.r.l..

In fatto ha allegato che:

1) Con avviso pubblicato il 27.7.2018 sulla piattaforma Intercenter, l’AZIENDA

UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA ha indetto procedura aperta

avente ad oggetto la “Manutenzione e riparazione degli automezzi costituenti il

parco macchine di proprietà o in uso dell’Azienda USL della Romagna, suddivisa

in 21 lotti territoriali, dall’importo complessivo di €

3.618.982,16 al netto di Iva.

2) La durata dell’appalto è stata stabilita in 36 mesi decorrenti dalla stipula del

contratto, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio.

3) Il 24.9.208, il CONSORZIO PARTS & SERVICES (di seguito, solo "il

Consorzio") ha presentato offerta in diversi lotti e, per quel che rileva ai fini del

presente ricorso, per il lotto 2, relativo al circondario di Faenza, il cui l’importo è

pari a € 343.128,00.

4) Con riferimento al lotto 2, l’art. 7.3 del Disciplinare di Gara richiedeva quali

requisiti di capacità tecnica e professionale: - il possesso di “Numero 4 ponti

sollevatori di cui almeno uno con portata 35 quintali”; - il possesso

dell“Autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri alle revisioni di legge

degli automezzi”.

5) Il 6.12.2018, in seguito all’apertura della busta amministrativa, la Stazione
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appaltante trasmetteva al Consorzio il verbale degli ammessi alla procedura di gara

che annoverava tra diversi operatori, relativamente al Lotto 1, anche la società

Safety Car S.r.l.

6) Preso atto dell’elenco degli operatori ammessi, il Consorzio impugnava innanzi

al TAR dell’Emilia Romagna la determina n. 3904 del 5 dicembre 2018, nella parte

in cui l’Amministrazione ammetteva alla valutazione dell’offerta economica,

sempre con riferimento al lotto 1, anche la ditta Safety Car S.r.l.

7) Secondo il Consorzio, tale officina era sprovvista della capacità tecnica richiesta

dalla lex specialis in quanto aveva omesso di dichiarare, come esplicitamente

richiesto dall’art. 5 del Capitolato, di essere in possesso di una sede operativa

ubicata entro 5 km dal centro del Comune principale del lotto di riferimento ovvero

di impegnarsi a istituirla in caso di aggiudicazione.

8) Malgrado le deduzioni del Consorzio, il Giudice di prime cure respingeva il

ricorso e confermava il provvedimento di ammissione.

9) Il Consorzio ricorreva avverso la pronuncia di primo grado innanzi al Consiglio

di Stato che, con sentenza n. 5068 pubblicata il 18.7.2019, accoglieva l’appello sul

presupposto dell’illegittimità del provvedimento di ammissione dell’officina Safety

Car S.r.l.

10) In quell’occasione, il Giudice Amministrativo statuiva che: la società Safety

Car S.r.l. aveva soddisfatto il requisito di partecipazione relativo al possesso della

centrale operativa avente le Caratteristiche di cui all’art. 5 del Capitolato, ma non

aveva fornito dichiarazione attestante il possesso della predetta centrale operativa,

lacuna tuttavia integrabile ex art. 83 D. Lgs 50/2016.

11) Il 5.12.2018, accogliendo le indicazioni offerte dal Consiglio di Stato, la

Stazione appaltante invitava l’Officina Safety Car S.r.l. a regolarizzare la propria

documentazione, mediante il deposito della dichiarazione richiesta ai sensi dell’art.

5 del Capitolato.

12) Ottemperando a tali indicazioni, Safety Car s.r.l. depositava la documentazione
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richiesta e veniva riammessa alla gara.

13) Il 26.7.2019, la Stazione appaltante, senza avviare il contradditorio con

l’operatore, trasmetteva al Consorzio il provvedimento prot. n. 2019/0194916/P del

26.7.2019 con cui ne disponeva l’esclusione, limitatamente i lotti 2 e 5, sul

presupposto che: “il concorrente non allega idonea documentazione per la prova del

possesso del requisito relativo alla portata di 35 quantali di almeno un ponte

sollevatore, dalla documentazione fornita non si rileva la portata richiesta”; “il

concorrente non è in possesso della autorizzazione per la revisione degli automezzi;

il requisito viene proposto con un contratto continuativo con la ditta Morini in

contrasto con la precisazione AUSL nel quesito del 27.8.2018 che ribadisce la

necessità del possesso dell’autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti”.

14) Il 29.7.2019, il ricorrente inviava istanza di annullamento in autotutela avverso

il provvedimento di esclusione, rilevando che: il Consorzio ha depositato la

documentazione attestante il possesso di 4 ponti sollevatori, tra i quali è compreso

anche quello avente portata di 35 quintali, proponendosi, peraltro, di inoltrare tutta

la documentazione necessaria per poter comprovare ulteriormente tale aspetto;

l’omesso inoltro del certificato attestante tale aspetto è una mera irregolarità

dichiarativa che, come tale, risulta soccorribile ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n.

50/2016; il Consorzio ha soddisfatto il requisito di partecipazione relativo al

possesso dell’autorizzazione per la revisione degli automezzi mediante la

stipulazione, ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. c bis, del contratto continuativo di

cooperazione con la società Morini, munita dell’autorizzazione richiesta.

15) Il 7.8.2019, malgrado le argomentazioni fornite, la Stazione appaltante

trasmetteva al Consorzio la determina prot. n. 2579/2019 mediante la quale

aggiudicava l’appalto, con riferimento a tutti i lotti, alla società Safety Car S.r.l.

Stanti i fatti come appena esposti il Consorzio ha articolato le seguenti doglianze:

I) Violazione dell’art. 7.3 del Disciplinare di gara - Violazione di legge con

riferimento all’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 - Eccesso di potere per errore e

per travisamento dei fatti.
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Ad avviso del Consorzio la Stazione appaltante avrebbe errato nell’escluderlo

contestandogli

di non aver allegato “idonea documentazione per la prova del possesso del

requisito relativo alla portata di 35 quintali di almeno un ponte sollevatore” ex art.

7.3 del Disciplinare di gara, in quanto a dire del ricorrente tale requisito sarebbe

stato invece comprovato con la documentazione prodotta unitamente alla domanda

di partecipazione, integrata da quella prodotta in giudizio, circostanza che peraltro

l’Amministrazione avrebbe dovuto appurare mediante effettuazione dei necessari

sopralluoghi, o comunque con l’attivazione ex art. 83 comma 9 D. Lgs 50/2016 del

soccorso istruttorio.

II) Violazione di legge con riferimento all’art. 105 comma 3 bis D. Lgs 50/2016.

Violazione del principio del favor partecipationis.

La Stazione appaltante ad avviso del Consorzio avrebbe errato anche nel

richiamare a fondamento dell’esclusione la presunta assenza del requisito di

partecipazione relativo al possesso dell’autorizzazione per la revisione degli

autoveicoli previsto dall’art. 7 comma 3 del Disciplinare, ritenendo inidonea a tal

fine la stipulazione con un’impresa terza, del contratto continuativo di cooperazione

previsto dall’art. 105 comma 3 lett. c bis D. Lgs 50/2016, facendo leva sul

chiarimento reso in data 27.8.2019 che precludeva tale facoltà.

Secondo il Consorzio la stipulazione del contratto continuativo di collaborazione

con l’officina Morini, munita dell’autorizzazione per la revisione dei mezzi,

risulterebbe sufficiente ex art. 105 comma 3 bis del Codice Appalti e il chiarimento

reso in senso contrario dalla stazione appaltante in data 28.8.2019 sarebbe perciò

illegittimo e inidoneo a giustificare l’esclusione.

La stazione appaltante e la controinteressata si sono costituite in giudizio

contestando le avverse doglianze e chiedendo, pertanto, il rigetto

dell’impugnazione.

Con ordinanza n. 217 del 2019 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare
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articolata da parte ricorrente, pronuncia confermata dal Consiglio di Stato.

All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, l’impugnazione va respinta.

Quanto al primo motivo di ricorso si osserva che l’art. 7.3 del Disciplinare di gara

prevede, quale requisito speciale di partecipazione, il possesso di “numero 4 ponti

sollevatori di cui almeno uno con portata 35 quintali”, circostanza che i partecipanti

dovevano comprovare producendo idonea documentazione, ma che il Consorzio

non ha effettivamente dimostrato, in particolare con riguardo “alla portata di 35

quintali di almeno un ponte sollevatore”.

Sul punto il ricorrente sostiene che la dimostrazione del possesso del requisito

sarebbe ricavabile dalla documentazione da esso allegata alla domanda di

partecipazione, o comunque dall’ulteriore materiale prodotto in corso di causa,

idoneo a suo giudizio a sanare la lacuna documentale e in ogni caso a dimostrare il

possesso sostanziale del requisito.

La difesa non può essere condivisa.

Invero, dall’esame della documentazione richiamata a tal fine dal ricorrente non si

evince una sufficiente elencazione dei beni strumentali, ivi menzionandosi un

“Ponte sollevatore riscattato leasing” e “3 Ponti sollevatori riscatto leasing”, senza

alcuna ulteriore precisazione circa le caratteristiche di tali beni, in punto di portata,

come richiesto invece dal bando.

Né possono rilevare ai fini dell’accoglimento del ricorso gli ulteriori documenti

richiamati in giudizio, in quanto comunque non descrittivi delle specifiche

caratteristiche dei ponti elevatori richieste dalla lex specialis, così come inidonei a

sanare la lacuna riscontrata dalla stazione appaltante sono la visura, le riproduzioni

fotografiche (peraltro prive di autenticità) e le dichiarazioni postume dell’impresa

consorziata, trattandosi di documenti che il Consorzio avrebbe dovuto produrre in

sede di gara, analogamente agli altri partecipanti, nel rispetto del principio della par

condicio.

Del pari priva di pregio è la censura concernente l’omessa applicazione dell’art.83

del Codice dei Contratti Pubblici, non rientrando l’ipotesi in discussione tra i casi
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nei quali poteva essere disposto il soccorso istruttorio, escluso dall’art. 83, comma 9

per sanare l’incompletezza dell’offerta tecnica (Consiglio di Stato, n. 2219 del

2019, n. 4046 del 2019 e n. 2344 del 2019; T.A.R. Trento, n. 90 del 2019; Tar

Catania, n. 1150 del 2019; Tar Sardegna, n. 526 del 2019).

Quanto, invece, al secondo motivo di impugnazione, il Consorzio lamenta la

violazione dell’art. 105 comma 3 bis del Codice dei Contratti Pubblici perché a suo

dire il requisito di partecipazione concernente il possesso dell’autorizzazione per la

revisione degli autoveicoli previsto dall’art. 7 comma 3 del Disciplinare di Gara,

sarebbe stato da esso soddisfatto mediante la stipulazione del contratto continuativo

di cooperazione previsto dall’art. 105 comma 3 lett. c bis D. Lgs 50/2016.

Al riguardo, tuttavia, al di là delle problematiche concernenti la possibilità o meno

che il contratto di cooperazione possa essere utilizzato per sopperire alla carenza

dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gara da soddisfare unicamente con

l’avvalimento (T.A.R. Veneto, sez. I, 15.2.2019, n.198), ad essere dirimente nel

caso in discussione è il chiarimento specificamente reso sul punto dalla stazione

appaltante (PI079300-18 del 27/31.8.2018), con il quale l’Amministrazione ha

sciolto ogni dubbio sulla necessità del possesso in capo all’affidatario del requisito

della autorizzazione prevista dall’art.7.3 del Disciplina di Gara, atto

autonomamente lesivo, ma mai impugnato dal Consorzio, sicché la stazione

appaltante non poteva che procedere all’esclusione del partecipante, una volta

accertata la carenza del requisito, per come specificato nel chiarimento citato.

Peraltro, ad abundantiam, come puntualmente eccepito dalla controinteressata, sotto

il profilo dell’interesse ad agire, si osserva che parte ricorrente neppure ha

dimostrato che se all’esito del giudizio venisse riammessa alla gara, avrebbe la

concreta possibilità di aggiudicarsi la procedura al posto della Safety Car s.r.l.

prima classificata, tenuto conto che la proposta formulata da quest’ultima è stata

giudicata legittima sotto il profilo tecnico ed economico e risulta monetariamente

più favorevole, circostanza in sé rilevante atteso il criterio di aggiudicazione
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previsto dal lex specialis (del minor prezzo e non dell’offerta economicamente più

vantaggiosa), pur non disconoscendosi l’esistenza di un ipotetico interesse

strumentale alla riammissione della gara per la sola eventuale ipotesi (rispetto alla

quale il Consorzio non ha allegato circostanze concretamente rilevanti) che

l’Amministrazione all’esito dei necessari controlli sull’idoneità professionale della

controinteressata, riscontri elementi impeditivi alla sottoscrizione del contratto.

Conclusivamente, quindi, attesa l’infondatezza delle doglianze articolate in ricorso,

l’impugnazione va respinta.

Le spese di lite, seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge il ricorso;

- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle

controparti, liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte

costituita.

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

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Jessica Bonetto, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Jessica Bonetto Giancarlo Mozzarelli
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IL SEGRETARIO
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