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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 1358 del 2019, proposto da 

Consorzio di Cooperative Apa - Multiservizi Cooperativa Sociale, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Albino

Domanico e Roberta Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Catanzaro, via Lidonnici

n. 7; 

contro

Comune di Amantea, Centrale Unica di Committenza "Costa Tirrenica" non

costituiti in giudizio; 

nei confronti

One Aker Società Cooperativa Sociale a r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Pinto, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

dei seguenti atti e/o provvedimenti amministrativi:
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a) della determinazione del responsabile del servizio n. 132 del 5 luglio 2019,

pubblicata e comunicata in data 8/7/209 (n. Reg. Gen. 644 n. Albo 454 dell'8 luglio

2019) avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di pulizia urbana delle strade,

delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico per mesi 8 (otto) (CIG

790534945E CUP I95D19000010004); b) dei verbali della Commissione di Gara n.

1 del 10/06/2019 e n. 2 del 14/06/2019; c) del provvedimento, ancorchè

sconosciuto, con cui è stata disposta l'ammissione alla gara della One Aker -

Società Cooperativa Sociale a r.l. ; d) di ogni altro atto annesso, ovvero connesso,

presupposto o consequenziale; nonchè per la condanna del Comune di Amantea al

risarcimento dei danni subiti ex art. 30 c.p.a., tramite reintegrazione in forma

specifica ovvero conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto (previa

declaratoria di inefficacia del medesimo contratto eventualmente già sottoscritto) o,

in subordine, per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di One Aker Società Cooperativa Sociale a

r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 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 Multiservizi Cooperativa Sociale ha impugnato, con richiesta cautelare,

l’aggiudicazione in favore della One Aker s.r.l.del servizio di “pulizia urbana delle

strade, delle aree e dei locali pubblici” in esito allo svolgimento di procedura

mediante R.d.O. aperta operata sul MEPA con criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa ed ha altresì richiesto la reintegrazione del conseguente danno in

forma specifica, con conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto o, in
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subordine, per equivalente.

Ha lamentato l’illegittimità dell’aggiudicazione per -) violazione dell’art. 83 e degli

artt. 8 e 14 del disciplinare di gara ed eccesso di potere per illegittima consentita

integrazione del requisito tecnico-organizzativo attraverso modifica del contratto di

avvalimento, -) violazione degli artt. 83 e 86, sez. III, punti nn. 1.2 e 1.3 del bando

e dell’art. 7, punti nn. 7.2 e 7.3 del disciplinare - eccesso per non avere comunque

dimostrato il possesso dei requisiti di capacità tecnico amministrativa richiesti dal

bando - ) violazione dell’art. 89 e dell’art. 8 del disciplinare per essere generici i

contratti di avvalimento prodotti, nonché per -) violazione e/o falsa applicazione

dell’art. 80, comma 5, lett. c), per non avere la One Aker dichiarato una condanna

definitiva del suo legale rappresentante.

Il Comune di Amantea e la Cuc Costa tirrenica, cui il ricorso è stato ritualmente

notificato, non si sono costituite.

Disposto il rinnovo della notifica alla controinteressata ritenuta nulla, e riscontrata

la ritualità della successiva notificazione, in fase cautelare, con ordinanza n.

472/2019, non appellata, è stata concessa la sospensione dell’aggiudicazione con

remand all’Amministrazione.

In sede di merito si è costituita l’aggiudicataria eccependo in via preliminare

l’inammissibilità del ricorso per l’originaria notifica inesistente del ricorso nei suoi

confronti e nel merito chiedendo il rigetto per infondatezza.

All’udienza del 12.2.2020, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

1. La questione preliminare sollevata dalla controinteressata non coglie nel segno.

La prima notifica del ricorso nei suoi confronti a mezzo posta effettuata risulta non

essere andata a buon fine, secondo quanto illustrato dalla One Aker s.r.l., per la

errata indicazione da parte del notificante dell’ultima cifra del numero civico

dell’indirizzo della sua sede.
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La notifica in questi casi deve dirsi nulla e non inesistente, sicchè, correttamente il

Collegio ne ha disposto il rinnovo ex art. 44 c.p.a., cui tempestivamente e

validamente ha dato seguito la ricorrente.

La notificazione, come noto, è giuridicamente inesistente solo nella ipotesi in cui

l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia

quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge; nel

caso, invece, in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento

di notificazione (come nell'ipotesi in cui la raccomandata contenente la notizia del

deposito dell'atto nella casa comunale e dell'affissione dell'avviso alla porta

dell'abitazione sia stata inviata, anziché presso l'effettivo domicilio del destinatario,

ove erano stati compiuti gli altri adempimenti, ad un numero civico erroneo della

stessa strada), la notificazione deve considerarsi nulla e, pertanto, emendabile

(Cassazione civile, sez. II, 22/06/2006, n. 14436; n. 2195 del 12/03/1999. Tale

vizio è, addirittura, considerato mero errore materiale correggibile in altre

pronunce, v. Cass. n. 14337 del 25/06/2014).

Nessuna inammissibilità sconta, pertanto, il ricorso.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati ed assorbenti le ulteriori

doglianze.

La stazione appaltante, a fronte di carenze relative alla dimostrazione dei requisiti

tecnico-organizzativi che si pretendevano dimostrati con avvalimento, ha

illegittimamente ritenuto valida l’integrazione documentale consentita alla

controinteressata tramite il soccorso istruttorio, per come risulta dalle

considerazioni in fatto e diritto che seguono.

Risulta, infatti, in punto di fatto, che la One Aker s.r.l. aveva dichiarato nell’offerta

e depositato contratto di avvalimento con la Esasud Srls in relazione ai requisiti

tecnico-organizzativi e con la Isol Edil per quelli economici finanziari (v. docc. 7

ed 8 fasc. controinteressata).

A fronte della insufficienza dei primi (in particolare servizi analoghi nel triennio) in

capo all’impresa ausiliaria Esasud Srls la S.A. ha richiesto la certificazione dei
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servizi resi e “integrazione al contratto di avvalimento” (v. verbale all. n. 3).

A tale richiesta ha risposto la One Aker s.r.l. con deposito di nuova scrittura privata

tra lei e (non già la Esasud bensì) la Iso Edil nonchè con autocertificazione del

legale rappresentante di quest’ultima sui servizi espletati nell’ultimo triennio (v.

docc. 11 e 10 fasc. controinteressata).

Ebbene, in punto di diritto, l’ammissione della One Aker ed in via derivata la

aggiudicazione in suo favore risultano viziate in quanto fondate su scrittura privata

integrativa, stipulata pacificamente in esito alla richiesta integrativa della CUC (v.

data ivi indicata con espresso riferimento alla richiesta integrativa della p.a.),

ritenuta idonea in spregio alle norme in tema di avvalimento quanto a quelle in

tema di soccorso istruttorio.

Premesso, infatti, che l'impresa ai fini della partecipazione, debba produrre

contratto di avvalimento con puntuale indicazione delle risorse, dei mezzi o di altro

elemento necessario che l’ausiliaria s'intende mettere a disposizione dell’offerente

(cfr. tra le altre Cons. St., sez. V, 17/03/2014, n. 1322; C.G.A.R.S, 12/8/2016 n.

272), nella specie l’impresa aveva indicato come ausiliaria per i requisiti tecnico

organizzativi una azienda (la Esasud Srls) diversa da quella (la Iso edil) per la

quale ha poi prodotto documentazione riguardante la possidenza di tali requisiti e di

cui in origine non aveva dichiarato di avvalersi per tale aspetto, tanto da dover

procedere ad integrazione (rectius stipulazione di nuovo apposito) del contratto di

avvalimento.

L’impresa ha così ritenuto di “traslare” i requisiti oggetto di avvalimento senza

considerare la specificità dell’ausilio che ciascuna deve offrire in termini specificati

sin dal momento dell’offerta.

L’integrazione, dunque, viola tanto il principio della necessaria specificità

dell’avvalimento ex art. 89 c.c.p., sia quello di inammissibile integrazione di

possesso di requisiti non posseduti al momento della scadenza del termine per la

presentazione delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 19/06/2017, n. 2985).
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La giurisprudenza è costante, in ipotesi analoghe, ad escludere la soccorribilità

dell'avvalimento riguardanti requisiti per la partecipazione alla gara che devono

essere posseduti e documentati alla data di presentazione dell'offerta (v. tra le tante

Consiglio di Stato, sez. III, 19/06/2017, n. 2985; T.A.R., Lecce , sez. II,

14/02/2019, n. 250 T.A.R., Venezia, sez. I, 18/01/2019, n. 54).

Irrilevante è, quindi, che per suo conto la Iso edil fosse o meno dotata del requisito

del fatturato specifico comprovante l’idoneità tecnico-organizzativa non essendo

essa stato offerto sin dall’origine alla partecipante alla gara.

Va, dunque annullata la disposta aggiudicazione.

3. Essendo, poi, la ricorrente l’unica offerente con offerta ammessa, per come da

essa domandato, nella riedizione del potere l’amministrazione aggiudicatrice

procederà alla aggiudicazione in suo favore (art. 124 c.p.a.) ed alla stipula con essa

del contratto, in esito ai dovuti controlli ex art. 32 c.c.p.

Avendo il Comune di Amantea (v. determina n. 260/2019 prodotta dalla ricorrente)

desistito da ulteriori atti procedurali in esito alla sospensione cautelare

dell’aggiudicazione, non risulta necessario, invece, dichiarare l’inefficacia del

contratto ed il subentro della ricorrente nel relativo rapporto.

4. L’ottenimento in tali termini dell’anelato “bene della vita” ristora pienamente la

ricorrente che, dunque, nessuna pretesa risarcitoria per equivalente può ottenere.

In particolare, nessun danno, per come invece sostenuto dalla ricorrente nella

memoria conclusiva, risulta cristallizzato per effetto dell’affidamento del servizio

disposto in via diretta in favore di un terzo operatore per il periodo di definizione

del presente giudizio posto che la durata dello stipulando contratto rimarrà per il

periodo di 8 mesi come previsto nel bando.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse vengono poste a carico per ¾

sulla controintressata e per ¼ sulle amministrazioni resistenti, stante la loro

mancata costituzione.

P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima,

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

1) Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

2) Dispone l’aggiudicazione dell’appalto in favore della ricorrente, salve le dovute

verifiche da parte della p.a.;

3) Condanna le resistenti, in solido tra loro e con determinazione delle relative

quote nei termini di cui in motivazione, alla rifusione delle spese di lite in favore

degli avvocati Albino Domanico e Roberta Perna, difensori distrattari della parte

ricorrente, che liquida nella misura complessiva di €. 6.015 (di cui €. 2.015 per

spese di contributo unificato e notifica).

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Goggiamani Giancarlo Pennetti

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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