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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 Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2021, proposto da 

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

difesa dall'avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

contro

Unione dei Comuni Monte Contessa, Centrale Unica di Committenza dell'Unione

di Comuni Monte Contessa, Comune di Cortale non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Enel Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Cesare Caturani e Giuseppe De Vergottini, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Brunella Candreva in Catanzaro, via Antonio Panella, 1; 

per l'annullamento, previa tutela cautelare,

della determinazione n. 16 del 12.11.2020, del Responsabile della Centrale Unica di

Committenza (CUC) dell'Unione di Comuni Monte Contessa con cui è stata
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aggiudicata in via definitiva la gara CIG 8099848E02 di affidamento del Contratto

di Prestazione Energetica (EPC) degli impianti di pubblica illuminazione del

Comune di Cortale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enel Sole S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021 la dott.ssa Francesca

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Equattroe s.r.l., premettendo di essere seconda classificata nella procedura per

l’affidamento del contratto di prestazione energetica (EPC) degli impianti di

pubblica illuminazione del Comune di Cortale, ha impugnato la disposta

aggiudicazione in favore della Enel Sole s.r.l. deducendone l’illegittimità per 1) non

essere questa stata esclusa per non aver depositato una dichiarazione contrattuale

essenziale prevista dall’art. 17 del disciplinare di gara, 2) per avere la Commissione

effettuato la valutazione solo globale dei criteri senza specificazione della

valutazione dei subcriteri e 3) per il punteggio attribuito alla offerta tecnica.

Le Amministrazioni, cui il ricorso è stato ritualmente notificato non si sono

costituite.

La controinteressata ha resistito al ricorso.

Con ordinanza n. 55/2021, non appellata, è stata concessa la tutela cautelare con

sospensione dell’aggiudicazione e remand per la stazione appaltante per la nuova

valutazione delle offerte da parte di Commissione in diversa composizione.

Nella fase del merito è stata richiesta al Comune di Cortale relazione su stato ed

esito della riedizione dell’attività amministrativa a seguito dell’ordinanza cautelare

di remand n. 55/2021, relazione non depositata nel termine nonostante la rituale
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comunicazione dell’ordine istruttorio da parte della Segreteria. L’ente locale

nell’imminenza dell’udienza pubblica ha chiesto temine per dare esecuzione al

remand, deducendone l’inottemperanza per cause a lui non imputabili.

La ricorrente, dal canto suo, ha chiesto termine per proporre querela di falso sulle

matrici di calcolo dei subcriteri depositate in vista dell’udienza pubblica dalla

controinteressata.

All’udienza del 7 luglio 2021, trattata la controversia la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

1. Non va dato seguito all’istanza di rinvio del Comune per potere ora eseguire il

remand cautelare, stante l’avvenuta individuazione dei nuovi commissari: la

decisione del ricorso nel merito guiderà in via definitiva la riedizione del potere

della stazione appaltante.

2. Va dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione dell’Unione dei

Comuni di Monte Contessa non essendo tale ente locale né il soggetto che ha

condotto la procedura di evidenza pubblica né l’Amministrazione contraente.

3. Risulta fondato e dirimente il secondo motivo di ricorso afferente al

procedimento valutativo da cui consegue il superamento della eccepita mancanza

della prova di resistenza conseguente al successivo giudizio valutativo e

l’accoglimento della domanda di annullamento. Tale conclusione, inoltre, esime dal

dar seguito alla domanda relativa alla querela di falso.

Deve in questa sede ripetersi, in primo luogo, quanto affermato in sede cautelare

con provvedimento non oggetto di impugnazione e poi aggiungersi la valutazione

di quanto emerso in sede di merito.

L’art. 14 del disciplinare relativo ai criteri di aggiudicazione ha analiticamente

stabilito per la valutazione dell’offerta economica per ciascuno dei tre criteri una

pluralità di subcriteri con formula per la determinazione del punteggio attribuito a

ciascun di questi ultimi.
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La Commissione nel verbale n. 6 del 7.7.2020 nel determinare il proposto

aggiudicatario ha indicato per ciascuna delle offerte economiche dei tre partecipanti

il solo punteggio complessivo per ogni criterio senza indicazione dei punteggi

parziali dei relativi subcriteri.

Tale carenza così non consente la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla

Commissione nella sua valutazione tecnico-discrezionale.

Nella fase del merito la controinteressata ha, però, depositato matrici di calcolo dei

subcriteri che devono essere oggetto di valutazione del Tribunale e che, per come si

sta per spiegare, non inducono ad una diversa conclusione.

Il difetto di qualunque atto procedimentale relativo alla valutazione dei subcriteri

risultava, infatti, affermata al 3 febbraio 2021 dal Rup del Comune di Squillace (v.

doc. 12 fasc. ricorrente), mentre il 4.2.2021 risulta trasmessa dal Segretario della

Cuc alle parti come al Rup comunale copia delle matrici di calcolo dei subcriteri (v.

doc 13 fasc. ricorrente).

Il Rup in missiva concernente tali matrici ha affermato di averne avuto contezza

solo a seguito della pec del Segretario della Cuc del 4.2.2021 e che “di dette matrici

di calcolo, le quali non recano alcuna data, non si fa menzione in nessuno dei

complessivi sette verbali di gara, di cui 4, compreso il conclusivo, redatti dalla

CUC e 3 redatti dalla commissione tecnica” e di “avere provveduto a mettere in

atto le opportune azioni di autotutela” (v. doc. n. 11 fasc. ricorrente).

Ritiene il Collegio di non poter ritenere provata la motivazione della Commissione

in ordine ai subcriteri in virtù delle depositate matrici sia perché, come rilevato dal

Rup comunale, esse sono prive di data e non menzionate nei verbali, e comunque

non valide come motivazione postuma (v. in proposito Consiglio di Stato, sez. VI,

27/04/2021, n. 3385), sia alla luce del comportamento processuale

dell’Amministrazione, valutabile ex art. 64 co. 4 c.p.a., in quanto l’appaltante non

ha provveduto a depositare la relazione richiesta con ordinanza collegiale del

802/2021.

La carenza sulla motivazione e, dunque, sulla valutazione delle offerte consente alla
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ricorrente di coltivare la chance di aggiudicazione nel rinnovato procedimento di

gara.

Per le ragioni dell’annullamento ad esso consegue la riedizione del potere da parte

della stazione appaltante con nuova valutazione delle offerte da parte di

Commissione in diversa composizione.

4. Le spese di lite nel rapporto tra ricorrente Cuc ed Amministrazione contraente

seguono la soccombenza e si liquidano di ufficio, considerata la mancata resistenza

delle Amministrazioni.

Nel rapporto tra ricorrente ed aggiudicataria vanno compensate alla luce del vizio

riscontrato e delle peculiari vicende sulla trasmissione delle matrici di calcolo dei

subcriteri non imputabili alla seconda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

1) Dichiara la il difetto di legittimazione passiva dell’Unione dei Comuni di Monte

Contessa;

2) Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’aggiudicazione impugnata con

obbligo da parte della stazione appaltante di nuova valutazione delle offerte da

parte di Commissione in diversa composizione;

3) Condanna la Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Monte

Contessa ed il Comune di Cortale, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di

lite in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura complessiva di €. 8.500

(di cui €. 6.000 per spese di contributo unificato), oltre spese generali, iva e cpa

come per legge;

4) Compensa le spese di lite tra ricorrente ed aggiudicataria.

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con

l'intervento dei magistrati:
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Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

Domenico Gaglioti, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Goggiamani Giancarlo Pennetti

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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