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Pubblicato il 14/03/2019
N. 03440/2019 REG.PROV.COLL.

N. 14782/2018 REG.RIC.

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 il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14782 del 2018, proposto da Schiaffini

Travel spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati Francesco Sciaudone e Cristiano Chiofalo, con domicilio

digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di

Francesco Sciaudone in Roma, via Pinciana, 25; 
 

contro

Confservizi Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Capotorto, con domicilio

digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, via di San Domenico, 20; 
 

Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Livio, con domicilio digitale PEC

dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in

Fiumicino, piazza C. A. Dalla Chiesa, 78; 
 

nei confronti
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ATI Rossi Bus spa-Nuova Tesei Bus srl, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Malinconico e

Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia

e domicilio eletto presso lo studio di Carlo Malinconico in Roma, corso

Vittorio Emanuele II, 284; 
 

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto del 6 novembre 2018, di ammissione dell’ATI Rossi Bus spa-Nuova

Tesei Bus srl alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico

locale nel Comune di Fiumicino, degli atti del 25 ottobre 2018 e del 31

ottobre 2018 di attivazione del soccorso istruttorio, di ogni altro atto

presupposto, connesso e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Confservizi Lazio e del Comune di

Fiumicino;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ATI Rossi Bus spa-Nuova Tesei

Bus srl;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art.120, commi 2 bis, 6 bis c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Silvio

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO

In data 13 giugno 2018 Confservizi Lazio bandiva una gara, con procedura

aperta e metodo di aggiudicazione dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel

Comune di Fiumicino, per la durata di mesi 72.

Con atto del 25 ottobre 2018 la stazione appaltante attivava la procedura del

soccorso istruttorio, richiedendo, tra l’altro, all’ATI Rossi Bus spa-Nuova
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Tesei Bus srl, partecipante alla gara, copia del DGUE delle due imprese, non

risultando leggibili i relativi supporti informatici prodotti, nonché

l’integrazione della garanzia provvisoria fideiussoria, da presentarsi con le

clausole prescritte nell’art.10 del Disciplinare.

Con successiva determina del 31 ottobre 2018 Confservizi Lazio considerava

corretto il riscontro alla richiesta di integrazione della garanzia e richiedeva

alla predetta ATI, a completamento dei DGUE, la dichiarazione sul possesso

dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativa all’esecuzione di servizi

analoghi nell’ultimo triennio, ex punto III.1.3a del Bando e punto 7.3a1 del

Disciplinare.

Con atto del 6 novembre 2018, risultata conforme a quanto richiesto la

documentazione prodotta, l’ATI Rossi Bus spa-Nuova Tesei Bus srl veniva

ammessa alla fase successiva della procedura di gara.

Schiaffini Travel spa, altra partecipante alla gara, impugnava i suindicati atti,

censurandoli per violazione degli artt.80, 83, 93 del D.Lgs. n.50 del 2016, dei

punti 7.3, 10 del Disciplinare nonché per eccesso di potere in tutte le figure

sintomatiche e in particolare per travisamento e ingiustizia manifesta.

La ricorrente in particolare ha fatto presente (1) che non era sussistente il

requisito di capacità tecnica, avendo l’ATI ammessa indicato un contratto con

km.1.434.883,25 per il triennio 2015-2017, a fronte di una previsione del

Disciplinare che richiedeva il raggiungimento della quota di km.1.332.346,00

in un anno.

L’interessata ha sostenuto inoltre (2) che l’appendice alla garanzia fideiussoria

era stata sottoscritta il 26 ottobre 2018, mentre il termine di presentazione

delle offerte scadeva il 22 ottobre 2018, ex punto IV.2.2 del Bando; che

pertanto non era sanabile la carenza di detto requisito mediante la procedura

del soccorso istruttorio.

Veniva segnalata in ultimo (3) la mancanza delle dichiarazioni dovute dai

membri del collegio sindacale e dal direttore tecnico in carica, dai sindaci e dal
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direttore tecnico cessati per Rossi Bus spa, dal direttore tecnico per Nuova

Tesei srl.

Il Comune di Fiumicino, Confservizi Lazio e l’ATI Rossi Bus spa-Nuova

Tesei Bus srl si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame,

illustrandone con apposite memorie l’infondatezza nel merito.

Con altra memoria la Società ricorrente ribadiva i propri assunti.

L’ATI depositava documentazione afferente alle dichiarazioni degli

amministratori, sindaci e direttori tecnici per Rossi Bus spa e Nuova Tesei srl.

Seguivano le repliche dell’ATI e della ricorrente.

Nell’udienza del 13 febbraio 2019 la causa veniva discussa e quindi trattenuta

in decisione.

Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto per le ragioni di

seguito esposte.

Quanto al primo motivo di ricorso va evidenziato che, secondo la

formulazione letterale del punto 7.3a del Disciplinare, veniva richiesto, tra

l’altro, per il requisito di capacità tecnica, lo svolgimento di un servizio

analogo, cosiddetto “di punta” per almeno km.1.332.346,00 nell’ultimo

triennio (cfr. all.5 al ricorso); che a tale conclusione si perviene del resto anche

raffrontando la suddetta previsione con il capoverso successivo, dove invece è

contenuto l’espresso riferimento al numero di km medio annuo.

E invero va al riguardo privilegiata l’interpretazione letterale della

disposizione, a salvaguardia della certezza dei rapporti e della buona fede dei

concorrenti (cfr. Cons. Stato, III, n.6129 del 2017), in adesione ai canoni di

correttezza, ex artt.1175, 1337 c.c. (cfr., tra le altre, TAR Veneto, I, n.422 del

2013).

Detta disposizione appare poi all’evidenza non irragionevole, rispondendo al

principio di proporzionalità di derivazione eurounitaria e pervenendo dunque

a un adeguato punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze della massima

partecipazione alla gara da un lato e della serietà e affidabilità delle offerte

dall’altro (cfr. tra le altre, sul principio, TAR Lombardia, IV, n.2570 del 2018).
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Ne discende che l’ATI Rossi Bus spa-Nuova Tesei Bus srl, avendo indicato un

contratto con km.1.434.883,25 per il triennio 2015-2017, era in possesso del

requisito tecnico de quo.

In relazione poi al secondo ordine di censure occorre rilevare che

nell’originaria garanzia provvisoria della suddetta ATI (cfr. all.7 al ricorso) si

faceva espressamente rimando allo schema tipo 1.1 di cui al D.M. n.31 del 19

gennaio 2018, pubblicato in G.U. n.83 del 10 aprile 2018, contenente tutti gli

impegni menzionati nel soccorso istruttorio del 25 ottobre del 2018 e

nell’art.10 del Disciplinare ivi richiamato (cfr. all.5 al ricorso); che nella

predetta garanzia inoltre era del pari a chiare lettere affermato che “la sua

sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte

le condizioni previste nello schema tipo” (cfr. ancora all.7 al ricorso).

Ne consegue che la garanzia prestata era già in origine conforme alle

prescrizioni del Disciplinare, che con la procedura del soccorso istruttorio

attivata in data 25 ottobre 2018, ex art.83, comma 9 del D.Lgs. n.50 del 2016

si richiedeva in sostanza una mera esplicitazione di impegni in origine già

assunti (cfr. TAR Friuli, Venezia-Giulia, n.275 del 2018) e che dunque l’offerta

dell’ATI non mostrava alcuna carenza sotto il predetto profilo.

Con riferimento al terzo mezzo di gravame va evidenziato, per quanto attiene

a Nuova Tesei Bus srl, che la stessa dispone di un amministratore unico con

rappresentanza legale e direttore tecnico (Tesei) e di un gestore tecnico

(Statache) e che è priva di sindaci (cfr. visura camerale, all.9 al ricorso); che per

i suddetti Tesei e Statache risulta prodotta la dichiarazione ex art.80, comma 3

del D.Lgs. n.50 del 2016 (cfr. all.7 al ricorso, all.3, 4 atti ATI); in relazione a

Rossi Bus spa che detta dichiarazione è stata prodotta per l’amministratore

unico con rappresentanza legale (Rossi), per il direttore tecnico (Pelliccia), per

il gestore tecnico (Di Clemente), per i sindaci effettivi e supplenti (Marconi,

Di Gennaro, Ruscio, Tani, Baldassari), per i sindaci cessati dalla carica

(Romano, Pichiorri) (cfr. all.7 al ricorso, all.1, 2 atti ATI e visura camerale

Rossi Bus spa, all.10 al ricorso).
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Quanto in ultimo alla mancata dichiarazione riferita al direttore tecnico

cessato di Rossi Bus spa giova rilevare che la parte ricorrente non ne contesta

la sussistenza dei requisiti di professionalità e moralità, limitandosi appunto a

constatare l’omessa dichiarazione; che dunque, trattandosi di carenza formale,

la stazione appaltante ben può procedere sul punto, ex art.83, comma 9 del

D.Lgs. n.50 del 2016, mediante il soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, V,

n.4659 del 2018).

In definitiva risulta pertanto esente dai vizi dedotti l’ammissione alla fase

successiva della procedura di gara dell’ATI Rossi Bus spa-Nuova Tesei Bus srl

disposta dalla stazione appaltante.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.14782/2018 indicato in

epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in parti uguali, in favore del

Comune di Fiumicino, di Confservizi Lazio e dell’ATI Rossi Bus spa-Nuova

Tesei Bus srl, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in

€3.000,00 (Tremila/00) oltre ad accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019

con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvio Lomazzi Elena Stanizzi
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IL SEGRETARIO

 
 


