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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 1653 del 2021, proposto da: 

Inrete soc. coop. soc., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Sdanganelli, con domicilio digitale come

da p.e.c. da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Curinga, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avv. Benito Aleni, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di

Giustizia; 

nei confronti

di Calabria Futura soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da

p.e.c. da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento

della determinazione n. 175 del 10-15.09.2021 del Comune di Curinga, di

aggiudicazione definitiva, in favore di Calabria Futura, soc. coop., dell'affidamento
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dei servizi di accoglienza e integrazione degli immigrati stranieri nell'ambito del

sistema Sipromi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Curinga e di Calabria Futura

soc. coop.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Arturo Levato e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Inrete soc. coop. soc. espone che con bando del 28.12.2020 il Comune di

Curinga indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza

integrata a favore di titolari di protezione internazionale e minori stranieri non

accompagnati, per il triennio 2021-2023.

Attenendosi rigorosamente alle regole speciali di gara, la ricorrente partecipava,

presentando un’offerta tecnica racchiusa in una relazione di 18 pagine, in stretta

osservanza del requisito dimensionale e tipografico fissato dall’art. 14, comma 8,

del disciplinare di gara.

Per contro, l’altra concorrente, Calabria Futura coop. soc., risultata poi

aggiudicataria, presentava un’offerta tecnica consistente in 45 pagine, quantità

eccessiva rispetto alle regole di gara, redatta, peraltro, in carattere tipografico

“Arial”, non contemplato dall’art. 14.

Con verbale del 25.06.2021 -reso all’esito della valutazione delle proposte

contrattuali dei partecipanti, subordinata ai criteri delineati nell’art. 16.1 del

disciplinare- la Commissione di gara proponeva l’aggiudicazione in favore di

Calabria Futura con punti 100,00, collocando la ricorrente in posizione successiva

con il punteggio di 94,852.
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Seguiva l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata con la

determinazione n. 175/2021.

Avverso tale aggiudicazione è insorta la ricorrente lamentando, con un unico e

articolato motivo di gravame, la violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, degli artt. 30,

32, 94 D. Lgs. n. 50/2016, degli artt. 14, 16 del disciplinare, nonché il vizio di

eccesso di potere.

La deducente insta altresì per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto

d'appalto medio tempore stipulato, con subentro nel medesimo.

2. Si è costituita la controinteressata, che ha confutato le doglianze dell’esponente,

concludendo per il rigetto del ricorso.

2.1. Si è altresì costituito il Comune di Curinga.

3. Con ordinanza n. 657/2021 è stata accolta la richiesta di tutela cautelare avanzata

dalla ricorrente, poiché “l’organo collegiale sembra… avere disapplicato la

cogenza del richiamato precetto della lex specialis”.

3.1. Con decisione n. 232/2022 il Consiglio di Stato, nel confermare la statuizione

interinale di primo grado, ha prospettato un “approfondimento in sede di merito,

relativamente alla portata ed alla finalità della clausola dell’art. 14, comma 8, del

disciplinare di gara, laddove, pur definendo il numero ed il formato delle facciate,

nonché il tipo di carattere e l’interlinea, non specifica il numero massimo dei

caratteri ammessi né risulta aver posto criteri univoci per il conteggio di grafici e

tabelle”.

4. All’udienza pubblica del 16 febbraio 2022, in prossimità della quale sono state

depositate memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Lamenta la ricorrente che l’art. 14 del disciplinare di gara fissa, nella redazione

della “relazione dei servizi offerti”, un vincolo stringente per gli operatori e per la

stazione appaltante, costituito dal limite di 18 facciate, esclusi copertina, indice e

curricula. Il precetto è corroborato dalla previsione di una misura, per la sua

inosservanza, consistente nel divieto per la Commissione di apprezzare in sede

valutativa il contenuto delle pagine eccedenti il limite massimo.
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L’aggiudicataria avrebbe tuttavia disatteso la descritta disposizione, tanto nelle

prescrizioni tipografiche, avendo usato il carattere “Arial” in luogo di “Times New

Roman”, quanto nelle dimensioni, poiché la relazione tecnica si è estesa fino a

raggiungere 45 pagine più indice. La Commissione, di conseguenza, avrebbe

dovuto attribuirle minore punteggio, proporzionato ai servizi effettivamente

illustrati nelle prime diciotto pagine.

A ciò conseguirebbe l’illegittimità dell’aggiudicazione, avendo il collegio di gara

disapplicato la prescrizione contenuta nella lex specialis.

La controinteressata obietta -in un’ottica di prevalenza della sostanza sulla forma-

che l’estensione in 45 pagine delle 18 pagine originarie sarebbe l’esclusiva

conseguenza di diversa impaginazione dell’offerta, attività svolta dal software di

scrittura in uso alla cooperativa nella fase di trasposizione dello scritto su un

modello preintestato, con l’aggiunta di accorgimenti grafici funzionali ad una

maggiore intellegibilità dello scritto. Allega all’uopo un file con la tecnica redatta

col carattere “Times New Roman 12” e ad interlinea singola, da cui risulterebbe

evincibile il rispetto del limite delle 18 facciate.

Rileva altresì la prima graduata che il precetto relativo al limite dimensionale

dovrebbe considerarsi nullo, poiché in contrasto con il canone del favor

partecipationis e con il principio di tassatività delle clausole di esclusione.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio invero non intende discostarsi dagli assunti espressi in sede cautelare,

poiché conformi ad un precedente di questa Sezione -n. 2131 24.12.2021, relativo a

vicenda analoga- confermato in appello dalla decisione n. 5112 del 5.07.2021 resa

dalla Sezione V del Consiglio di Stato.

Tanto premesso, giova osservare che l’art. 14, comma 8, del disciplinare prevede

che «La relazione tecnica… non deve superare il limite di 18 facciate (esclusi

copertina ed indice ed esclusi i curricula) in formato A4, orientamento verticale,

compilate utilizzando il carattere “times new roman” 12, interlinea singola. Le
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facciate successive alla 18.a non verranno esaminate. …». Il mancato rispetto dei

limiti dimensionali non è quindi sanzionato dalla lex specialis con l’esclusione

dell’operatore economico dalla gara, ma con il divieto per la Commissione di

esaminare le eventuali pagine eccedenti il limite massimo ai fini della valutazione

delle offerte.

Applicando alla fattispecie i principi evincibili dalle richiamate pronunce, emerge

quindi come “il superamento del limite massimo di pagine previsto dal

disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l'offerta è giusta

ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di

esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda

solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla

commissione ai fini della valutazione dell'offerta; in tale ultimo caso, infatti, il

ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva - che la violazione si sia

tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell'altro” (ex multis,

Consiglio di Stato, Sez. V, 5 luglio 2021, n. 5112; 9 novembre 2020, n. 6857; 2

ottobre 2020, n. 5777).

Evidenziata la validità e la cogenza dell’art. 14, comma 8, del disciplinare, risulta

ex actis, ed è incontestato, che la Commissione ha valutato l’offerta

dell’aggiudicataria nelle sue complessive 45 pagine, in contrasto pertanto con tale

disposizione, la quale, proprio alla luce dei richiamati enunciati interpretativi del

Consiglio di Stato, è sufficientemente chiara nell’indicare -riguardo alla fase

dell’impaginazione e della compilazione dell’offerta- il formato A4, l’orientamento

verticale, il carattere “Times New Roman” n. 12 e l’interlinea singola.

In ragione di ciò, l’attività della Commissione integra un inammissibile

disapplicazione dell’art. 14, comma 8, del disciplinare in sede di valutazione

dell’offerta della prima graduata, “in aperta violazione del principio di parità e di

non discriminazione fra i partecipanti alla gara, atteso che dall’operato della

stazione appaltante è conseguito un potenziale vantaggio per chi non si è attenuto

alle prescrizioni della lettera d’invito rispetto a quanti invece lo abbiano fatto,
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rinunciando ad inserire nella relazione informazioni aggiuntive che, se valutate,

avrebbero potuto fornire elementi di ulteriore valorizzazione dell’offerta”

(Consiglio di Stato, Sez. V, 5 luglio 2021, n. 5112).

Né in senso contrario, da ultimo, può assumere rilievo il file allegato in giudizio

dalla controinteressata e riguardante l’offerta redatta secondo le prescrizioni della

lex specialis, poiché atto estraneo alla complessiva documentazione acquisita in

pendenza della procedura selettiva ed esaminata dal seggio di gara, considerato che

l’offerta presentata dalla controinteressata risulta quella composta da 45 pagine e

non sussistendo alcun riscontro probatorio circa l’asserita trasmissione al r.u.p. del

file in questione.

6. All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento del provvedimento di

aggiudicazione.

Resta impregiudicata, stante la sussistenza di residua discrezionalità tecnica, la

riedizione del potere da parte dell’amministrazione resistente, che eseguirà i relativi

apprezzamenti ricorrendo ad una Commissione in diversa composizione, la quale

rivaluterà l’offerta tecnica di Calabria Futura presentata in gara, stralciando le

pagine eccedenti il numero massimo previsto dal disciplinare.

7. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l’effetto, annulla la determinazione n. 175/2021.

Spese compensate.

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario
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Arturo Levato, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Arturo Levato Giancarlo Pennetti

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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