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Pubblicato il 29/03/2019
N. 04212/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00544/2019 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 544 del 2019, proposto dall’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; 
 

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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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; 
 

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto del 17 dicembre 2018, di esclusione dell’ATI Rossi Bus spa - Nuova

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

locale nel Comune di Fiumicino, del verbale n.7 dell’8 gennaio 2019 di

conferma della suddetta esclusione, in subordine e in parte qua del punto 16

del Disciplinare, 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 di Schiaffini Travel spa;

Visti tutti gli atti della causa;

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

Relatore nella camera di consiglio 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 6 novembre 2018 - impugnato da altra concorrente, Schiaffini

Travel spa, con RG14782/2018 - l’ATI Rossi Bus spa-Nuova Tesei Bus srl

veniva ammessa alla gara, a seguito dei riscontri ai soccorsi istruttori della

stazione appaltante.
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Con successiva determina del 17 dicembre 2018 tuttavia la suddetta ATI

veniva esclusa dalla procedura concorsuale, perchè nella sua offerta tecnica,

come segnalato nel verbale n.5, mancava la “scheda riepilogativa del parco

mezzi”, richiesta nel bando e nel disciplinare.

Nel verbale n.7 dell’8 gennaio 2019 veniva confermata la suddetta esclusione.

L’ATI Rossi Bus spa-Nuova Tesei Bus srl impugnava gli atti di esclusione

suindicati unitamente, in subordine, al punto 16 del Disciplinare, laddove

prevede, a pena di esclusione, l’inserimento nell’offerta tecnica della scheda

riepilogativa del parco mezzi, deducendo la violazione dell’art.83, commi 8, 9

del D.Lgs. n.50 del 2016, dell’art.1, comma 2 della Legge n.241 del 1990, del

principio del favor partecipationis nonché l’eccesso di potere sotto il profilo

dell’erroneità dei presupposti.

La ricorrente in particolare ha sostenuto che era stata fornita

un’interpretazione formalistica del punto 16 del Disciplinare, giacchè i dati

richiesti nella scheda riepilogativa del parco mezzi erano stati comunque

inseriti nella relazione tecnica contenuta nell’offerta tecnica; che

l’Amministrazione poteva semmai procedere mediante il soccorso istruttorio;

che in ogni caso le cause di esclusione dalla gara sono tassativamente indicate

dalla legge.

Con decreto n.246 del 2019 veniva accolta la richiesta di adozione di una

misura cautelare provvisoria, con conseguente sospensione della procedura di

gara.

Confservizi Lazio si costituiva in giudizio per il rigetto del gravame.

Si costituivano parimenti in giudizio per la reiezione dell’impugnativa il

Comune di Fiumicino e Schiaffini Travel spa, illustrandone con apposita

memoria l’infondatezza nel merito.

Con altra memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.

Con ordinanza n.769 del 2019 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare

presentata dalla parte ricorrente.

Con ulteriore memoria il Comune ribadiva i propri assunti.
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Seguivano le repliche dell’ATI interessata.

Nella camera di consiglio del 13 febbraio 2019 la causa veniva discussa e

quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le assorbenti ragioni di seguito

esposte.

Occorre premettere che il Comune in memoria fa accenno alla possibile

tardività dell’impugnativa della clausola di cui al punto 16 del disciplinare (“…

anche a voler prescindere dalla questione in ordine alla tardività

dell’impugnativa della clausola di cui al punto 16…”).

Qualora il suddetto riferimento fosse da considerarsi quale vera e propria

eccezione di rito, la stessa appare destituita di fondamento e dunque da

respingere, atteso che la suddetta clausola poteva anche non essere

considerata, al di là della sua formulazione letterale, come clausola di carattere

escludente e dunque immediatamente lesiva, con onere di subitanea

impugnazione (cfr., per tutte, Cons. Stato, A.P., n.4 del 2018).

Ben poteva infatti la stazione appaltante in teoria considerare comunque

sufficiente, ai fini dell’ammissione alla gara, l’inserimento nella relazione

tecnica dei dati che dovevano essere formalmente inclusi nella scheda

riepilogativa del parco mezzi.

Del resto la stessa ricorrente impugna la clausola de qua in via subordinata,

nel caso in cui non si ritenga di poter accedere ad un’interpretazione

sostanziale della stessa.

Va inoltre precisato nel merito che mentre il Comune si limita a censurare

l’elemento formale della mancata allegazione della scheda riepilogativa del

parco mezzi, Schiaffini Travel spa, pur contestando in sostanza, oltre il

suddetto dato formale, la mancanza di dati, non deduce tuttavia in concreto

quali tra questi difetterebbero nell’offerta tecnica della ricorrente, producendo

dunque una deduzione generica sul punto.

Tanto premesso e precisato, occorre evidenziare al riguardo che, seppure la

ricorrente non ha prodotto all’interno dell’offerta tecnica la scheda
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riepilogativa del parco mezzi, richiesta a pena di esclusione, ex punto 16 del

Disciplinare, tuttavia i dati da inserirsi nella predetta scheda, con le relative

caratteristiche dei veicoli, risultano riportati nella relazione tecnica.

E invero nella predetta scheda, con riferimento ai veicoli, dovevano essere

riportati i dati seguenti: tipologia in metri, capienza in posti, età, tipologia di

alimentazione, classe di omologazione, dotazione di sistemi di accessibilità per

utenti di ridotta capacità motoria, dotazione di impianto di climatizzazione,

dotazione di eventuali ulteriori dispositivi che la concorrente intende offrire,

specificati questi ultimi nel modello D allegato al disciplinare (cfr. disciplinare,

punto 16 e modello D, all.2, 7 al ricorso).

Orbene dalla lettura della predetta relazione tecnica emerge che i suddetti dati

sono espressamente esposti a pag. 31 e nelle tavole 42, 43 della relazione

tecnica (cfr. all.10, 11 al ricorso).

Tanto precisato, il Collegio ritiene sul punto che, non potendo accedersi ad

una interpretazione sostanziale della citata disposizione del Disciplinare, la

stessa vada annullata, in parte qua, ovvero laddove prevede in ogni caso

l’esclusione dalla gara della Ditta che non produce la scheda in argomento.

Va infatti prestata adesione al principio del favor partecipationis, declinato

anche nell’art.83 del D.Lgs. n.50 del 2016, tenuto conto del dato sostanziale,

di carattere risolutivo, secondo cui gli elementi informativi da indicarsi

mediante la scheda riepilogativa del parco mezzi erano comunque stati inseriti

nella relazione tecnica, e che dunque l’offerta tecnica non era carente sotto il

profilo contestato dalla stazione appaltante (cfr. sul principio, tra le altre,

Cons. Stato, V, n.5332 del 2018).

Non convincente appare in ultimo l’assunto di Schiaffini Travel spa, la quale

sostiene che la ricorrente, non avendo prodotto la ridetta scheda, avrebbe

omesso di dichiarare l’impegno a fornire i relativi mezzi ivi previsto (cfr.

ancora modello D allegato al Disciplinare), atteso che la presentazione

dell’offerta, quale proposta contrattuale, comporta di per sé l’impegno ad
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eseguire le prestazioni ivi indicate, in caso di aggiudicazione (cfr. in diritto, tra

le altre, TAR Friuli, Venezia-Giulia, n.275 del 2018).

Vanno dunque annullati gli atti del 17 dicembre 2018 e dell’8 gennaio 2019,

comportanti l’esclusione dalla gara dell’ATI ricorrente, nonché l’inciso “a

pena di esclusione” nel punto 16 del Disciplinare, con riferimento alla scheda

riepilogativa del parco mezzi.

In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giuste ragioni per

compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.544/2019 indicato in

epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

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

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


