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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 Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2018, proposto da 
 

Consorzio Parts & Services, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Antonio Battaglia, Francesco Arceri e Andrea Carafa, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Antonio Battaglia in Roma, piazza della Libertà n. 20; 
 

contro

A.T.S. – Azienda Tutela Salute, Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Trudu e Anna Sedda, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 
 

nei confronti

Ditta Individuale Cocco Gabriele, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via

Garibaldi n. 105; 
 

per l'annullamento, con il ricorso introduttivo:

- degli atti relativi alla procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l'affidamento del servizio

di manutenzione e riparazione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatici per il

parco auto della ATS – ASSL Cagliari (C.I.G. 72384226CB), di importo complessivo pari ad

Euro 208.000,00, IVA esclusa e durata di 18 mesi;

- della nota inviata PEC in data 13.9.2018;

- della nota PG/2018/250347 del 30.7.2018;

- della determinazione dirigenziale n. 6494 del 26.7.2018, relativa all’aggiudicazione alla Ditta

Gabriele Cocco;

nonché:



- del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale;

e per la declaratoria di inefficacia ex tunc, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., del contratto

nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando tra la società aggiudicataria e

l'amministrazione resistente e per la conseguente condanna della stazione appaltante al

risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione dell'appalto e subentro nel contratto

eventualmente stipulato, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei

danni subiti dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ditta Individuale Cocco Gabriele e della A.T.S.

Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Giorgio Manca e uditi per le

parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

1. - Il Consorzio Parts & Services ha partecipato alla procedura aperta, indetta dall’Azienda

per la Tutela della Salute (A.T.S.) Sardegna, A.S.S.L. di Cagliari, per l’affidamento del servizio

di manutenzione e riparazione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatici per il

parco auto della ASSL Cagliari, per la durata di 18 mesi. All’esito dell’esame delle offerte

presentate, con determinazione dirigenziale n. 6494 del 26/07/2018, il servizio è stato

aggiudicato definitivamente alla ditta Autofficina Meccanica Artigiana Cocco Gabriele.

2. - Con il ricorso in esame, il Consorzio chiede l’annullamento del predetto provvedimento di

aggiudicazione, nonché degli altri atti della procedura meglio indicati in epigrafe, deducendo

motivi incentrati sull’anomalia dell’offerta aggiudicataria, sia per l’eccessivo ribasso offerto sui

prezzi dei pezzi di ricambio, sia per il costo del lavoro inferiore ai minimi salariali e retributivi.

3. - Si è costituita in giudizio l’A.T.S. Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. - Si è costituita in giudizio anche la ditta controinteressata, concludendo per il rigetto del

ricorso.

La controinteressata ha proposto, altresì, ricorso incidentale con il quale ha impugnato l’atto

di ammissione alla procedura del Consorzio ricorrente ovvero, in ogni caso, la mancata

esclusione dalla procedura, con la conseguente declaratoria di carenza di interesse del ricorso

introduttivo.

5. - Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. - Con il primo motivo, il ricorrente Consorzio deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione

disposta a favore della ditta Cocco, in ragione della falsità delle informazioni rese e della



documentazione prodotta dalla medesima impresa in sede di verifica dell’anomalia a supporto

della congruità dell’offerta economica presentata. Premesso che il prezzo posto a base di gara

era composto dal due voci (il costo dei pezzi di ricambio e il costo della manodopera) il

Consorzio deduce l’anomalia dell’offerta della ditta aggiudicataria per aver giustificato la

congruità dei prezzi offerti sui ricambi (con ribassi pari al 46,50%), producendo preventivi

falsi o non corrispondenti agli sconti garantiti dal fornitore. In particolare, il Consorzio

sottolinea come sia stata la stessa fornitrice indicata dall’aggiudicataria (la società Auto A

S.p.A.) a smentire la veridicità della griglia degli sconti allegata dalla ditta Cocco Gabriele,

rilevando con “assoluta certezza” la manomissione del file (si richiama, sul punto, la

dichiarazione resa dal responsabile ricambi della Auto A S.p.A.: cfr. doc. 26 di parte

ricorrente). Il Consorzio produce, altresì, la reale tabella degli sconti applicata da Auto A, che

risulterebbe completamente diversa da quella prodotta dalla controinteressata.

Ne deriva, secondo il Consorzio ricorrente, in primo luogo, l’inattendibilità e l’illegittimità

della verifica dell’anomalia, fondata su un’istruttoria falsata dall’aver utilizzato informazioni e

documenti non veritieri. In secondo luogo, la violazione dell’articolo 80, comma 5, lett. f-bis)

del d.lgs. n. 50/2016, che impone di escludere «l’operatore economico che presenti nella procedura di

gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere». Infine, rileva

anche l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante, che – pur avendo

ritenuto plausibili le prove fornite - ha confermato l’aggiudicazione in favore della

controinteressata, salvo trasmettere gli atti della procedura alla Procura della Repubblica.

6.1. - Il motivo è fondato, nei limiti di cui appresso.

6.2. - E’ opportuno premettere che il disciplinare di gara (di cui al doc. 19 di parte ricorrente)

ha previsto la valutazione dell’offerta economica secondo un’articolata griglia di voci

attraverso le quali si sono attribuiti i 30 punti riservati per l’individuazione della migliore

offerta. In particolare, dei 30 punti disponibili, 10 punti erano attribuiti all’offerta col maggior

ribasso sul prezzo orario per la manodopera; altri 10 punti erano assegnati all’offerta col

maggior ribasso sui «prezzi stabiliti per i ricambi originali nei listini vigenti delle Case Costruttrici a cui

appartengono gli automezzi dell’Azienda» (cfr. pag. 18 del disciplinare cit.).

6.3. - Nella seduta di gara del 13 marzo 2018, l’offerta della ditta Cocco Gabriele è stata

individuata come quella economicamente più vantaggiosa, per la somma dei punteggi ottenuti.

Tuttavia, la commissione di gara ha incaricato il R.U.P. di effettuare la verifica della congruità

della predetta offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 «in quanto sia i punti

relativi al prezzo, sia la sommatoria dei punteggi conseguiti dal predetto concorrente con riferimento agli

elementi di valutazione tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi

massimi disponibili previsti dal disciplinare di gara». Come emerge dalla lettura del verbale della

seduta riservata del 22 maggio 2018 (cfr. doc. 12 di parte ricorrente), la verifica di congruità è



stata avviata dal R.U.P. richiedendo alla aggiudicataria provvisoria le pertinenti giustificazioni,

cui la ditta Cocco ha risposto con una relazione sulle voci di prezzo che hanno permesso di

formulare l'offerta economica presentata in gara. Il R.U.P. riferisce che tale relazione «contiene

esplicazione dettagliata, specifica ed esaustiva di tutte le voci di prezzo che hanno permesso al concorrente di

formulare l'offerta complessiva presentata in gara, con indicazione, per ogni voce, delle condizioni e valutazioni

che hanno consentito la determinazione dell'offerta economica. Tali giustificazioni sono risultate del tutto

adeguate e, pertanto, non sono emersi profili di anomalia. L'offerta economica deve, quindi, ritenersi congrua e

affidabile».

6.4. - Solo a seguito della segnalazione inviata dal Consorzio Parts & Services il 22 agosto

2018 (in cui si rilevava che “dall’analisi della documentazione, in particolare del documento “Relazione

giustificativa offerta” è emerso che la stessa officina Cocco Gabriele, produceva una tabella sconti (pagg. 4 e 5

del predetto documento), teoricamente rilasciata dalla Auto A S.p.A. e che tale tabella sconti era totalmente

falsa.”), il R.U.P. richiedeva alla Auto A S.p.A (indicata dalla ditta Cocco come fornitrice dei

pezzi di ricambio) «di produrre la tabella della scontistica applicata all’officina Cocco Gabriele; la Auto A

spa riscontrava negando effettivamente la veridicità della tabella prodotta dalla contro interessata» (cfr.

memoria di costituzione A.T.S.).

6.5. - Ciò posto in linea di fatto, la prima conclusione cui occorre pervenire è nel senso che,

acquisita la prova della non veridicità del documento presentato dalla ditta Cocco, la stazione

appaltante avrebbe dovuto procedere all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura

di gara, come imposto dall’art. art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Né appare decisiva l’obiezione formulata dalla difesa della controinteressata, secondo la quale

la dichiarazione resa da Auto A S.p.a. è del tutto generica e non indica gli sconti

effettivamente applicati nei confronti della aggiudicataria. Come riferito, infatti, il

disconoscimento del documento prodotto dalla ditta Cocco è stato acquisito dal R.U.P., che

ha ricevuto la dichiarazione della società fornitrice; e ciò è sufficiente, al fine di integrare il

presupposto della causa di esclusione di cui trattasi, non essendo richiesto dalla norma un

particolare grado o tipo di accertamento.

6.6. - In secondo luogo, risulta del tutto evidente che il disconoscimento della veridicità del

documento presentato dalla ditta Cocco, avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante anche

a rinnovare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Ma si tratta di questione

che finisce per essere del tutto irrilevante, nel caso di specie, considerato che – come si è

veduto – il fatto integra l’autonoma causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis,

cit.

7. - Con il secondo motivo, il Consorzio contesta la legittimità dell’aggiudicazione dell’appalto

in favore della ditta Gabriele Cocco, per la violazione dell’art. 23, comma 16, dell’articolo 95,

comma 10 e dell’art. 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, avendo presentato un’offerta



connotata da costi della manodopera inferiori ai minimi salariali retributivi. In specie,

l’aggiudicataria ha indicato nella propria offerta economica un costo orario della manodopera

pari a: Euro 13,687 per gli operai di IV livello, Euro 13,315 per gli operai di V livello ed Euro

12,712 per gli operai di VI livello, che – secondo parte ricorrente – è inferiore ai trattamenti

minimi retributivi sia applicando le tabelle presentate dal Consorzio (di cui al contratto per le

“imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti”) sia applicando

il CCNL allegato dalla controinteressata. Infatti, si sostiene, anche nel secondo caso la

quantificazione del costo del lavoro orario di un operaio del settore metalmeccanici artigianato

è pari:

- per un operaio di IV livello ad Euro 16,33 al 30.4.2018 e ad Euro 16,78 al 1.9.2018;

- per un operaio di V livello ad Euro 15,72 al 30.4.2018 e ad Euro 16,15 al 1.9.2018;

- per un operaio di VI livello ad Euro 14,98 al 30.4.2018 e ad Euro 15,38 al 1.9.2018.

7.1. - Il secondo motivo è infondato.

7.2. - La censura si riferisce alla predisposizione dell’offerta sulla base di un costo del lavoro (o

del personale) «inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23,

comma 16» del d.lgs. n. 50/2016, ossia nelle tabelle del Ministero del Lavoro in cui è

determinato annualmente il costo del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla

contrattazione collettiva nazionale.

Tuttavia, come riconosciuto anche nella consulenza di parte ricorrente (cfr. doc. 30 di parte

ricorrente), nel settore di cui trattasi non sono state approvate le relative tabelle ministeriali.

Pertanto, la valutazione della congruenza del costo del personale indicato dalla ditta Cocco

Gabriele deve essere effettuata attraverso l’analisi delle voci contrattuali (del C.C.N.L.

applicabile al settore) e degli oneri accessori derivanti dall’applicazione della normativa

lavoristica, distinguendo tra il trattamento salariale minimo inderogabile, stabilito dalla legge e

dai contratti collettivi, e il costo del lavoro complessivo determinato dalle tabelle ministeriali di

cui all’art. 23, comma 16, cit. (o comunque determinato con i medesimi criteri).

Come è noto, le due componenti del costo del lavoro sono assoggettate, nella disciplina

sull’affidamento dei contratti pubblici, a differenti trattamenti giuridici: mentre, infatti, con

riferimento al costo del lavoro determinato dalle tabelle ministeriali, l’art. 97, comma 5, lett. d),

del d.lgs. 50/2016, consente all’operatore economico, la cui offerta sia sottoposta alla verifica

di anomalia, di dimostrare la congruità del prezzo offerto anche giustificando e spiegando per

quali ragioni il costo aziendale del personale è inferiore a quello indicato nelle tabelle

ministeriali, il medesimo art. 97, al comma 6, esclude l’ammissibilità delle giustificazioni

quando si tratti del trattamento salariale minimo inderogabile.

7.3. - Nel caso di specie, la contestazione del Consorzio ricorrente si incentra sul primo

profilo (incongruenza del costo complessivo del personale). Peraltro, la censura non indica



specificamente quali siano le voci o le componenti di costo erroneamente calcolate dalla ditta

Cocco Gabriele. Dall’esame delle giustificazioni presentate dall’aggiudicataria (doc. 21 di parte

ricorrente) risulta che le diverse componenti del costo del lavoro (in relazione al C.C.N.L.

applicato, quello delle aziende metalmeccaniche artigiane: cfr. doc. 12 della controinteressata)

sono state tutte considerate. Pertanto, in assenza di più puntuali contestazioni di parte

ricorrente, le indicazioni ricavabili dalle giustificazioni rese dalla controinteressata non

possono essere revocate in dubbio.

8. - In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto in relazione al primo motivo, con

il conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione alla ditta Cocco Gabriele.

9. - Come riferito, la controinteressata ha proposto ricorso incidentale con il quale è

impugnato l’atto di ammissione alla procedura di gara del Consorzio Parts & Services (di cui al

provvedimento del R.U.P. del 7 marzo 2018: doc. 2 della controinteressata), contestato sia

sotto il profilo della omessa presentazione della documentazione dalla quale si evinca

l’esistenza dell’accordo consortile stipulato tra le imprese consorziate indicate nella domanda

di partecipazione, sia perché una parte della documentazione amministrativa di una delle

imprese consorziate (la Ditta Soccol Andrea) sarebbe priva della fotocopia di un valido

documento di identificazione del dichiarante.

10. - Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dal ricorrente

principale, sul presupposto della applicabilità del rito speciale di cui all’art. 120-bis del codice

del processo amministrativo, considerato che non è dimostrato in atti che la pubblicazione

degli esiti della verifica dei requisiti soggettivi sul profilo del committente abbia rispettato le

condizioni indicate dall’art. 29, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 (ossia:

l’avviso ai candidati e ai concorrenti «del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di

affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di

esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali

[…] indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti»),

posto che il «termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in

cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione».

11. - Nel merito, il ricorso incidentale è infondato.

12. - Quanto al primo motivo, in sede di soccorso istruttorio, il Consorzio ha prodotto i

verbali del consiglio direttivo del 13 novembre 2017 e del 4 dicembre 2017, con i quali è stata

disposta l’ammissione delle imprese Centro Assistenza Palla s.r.l. e Soccol Andrea (come

attestato dal R.U.P. all’esito del soccorso istruttorio: doc. 5 di parte ricorrente principale).

13. - Con il soccorso istruttorio sono state acquisite anche le copie dei documenti di identità

dei titolari delle imprese Centro Assistenza Pneumatici Francesco Matta & S.n.c. e Soccol

Andrea.



14. - Il ricorso incidentale, pertanto, deve essere integralmente respinto.

15. - Il Consorzio ricorrente chiede, altresì, la dichiarazione di inefficacia del contratto

eventualmente stipulato tra l’amministrazione e la controinteressata, e l’accertamento del

diritto al subentro, nonché il risarcimento dei danni subiti per la mancata esecuzione del

contratto, quantificati nella misura equitativa del 5% del valore globale del servizio.

16. - Le domande (di inefficacia del contratto e di subentro nel medesimo) debbono essere

accolte.

Occorre considerare, in primo luogo, che dall’annullamento dell’aggiudicazione

(originariamente disposta in favore della ditta Cocco Gabriele) discende il correlativo obbligo

dell’Amministrazione appaltante di adottare il pertinente provvedimento di aggiudicazione in

favore del Consorzio Parts & Services, secondo classificato (fatta salva la verifica dei requisiti,

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del codice dei contratti pubblici).

In secondo luogo, appurato il diritto del ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, ne discende,

ai sensi dell’art. 122 del codice del processo amministrativo, l’inefficacia del contratto o dei

contratti stipulati nelle more del giudizio di cognizione, non sussistendo ragioni attinenti agli

interessi delle parti della vicenda esaminata che inducano il Collegio a preservarne gli effetti.

Anche per quanto concerne la «possibilità di subentrare nel contratto» (ulteriore elemento cui l’art.

122 cit. subordina la dichiarazione di inefficacia del contratto), occorre osservare come - sul

punto – l’Amministrazione non ha prospettato particolari difficoltà o impedimenti. Sul punto,

va rilevato che, dalla documentazione versata in atti dalla A.T.S. Sardegna, risulta che il

servizio è stato affidato, in via d’urgenza e in pendenza della stipula del contratto, alla ditta

Cocco Gabriele, a far data dal 1° ottobre 2018 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente principale).

17. - Occorre, quindi, stabilire la decorrenza dell’inefficacia (anche del verbale di affidamento

del servizio in via d’urgenza), che il Collegio ritiene di far decorrere dal ventesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza.

18. - Quanto alla domanda di risarcimento per equivalente, formulata dal ricorrente principale

per il ristoro dei danni subiti per la mancata esecuzione del contratto, la stessa non può essere

accolta, considerato che la ricorrente (su cui grava, secondo la regola dell’art. 2697 del codice

civile, il relativo onere probatorio) non ha in alcun modo dimostrato l’entità dei danni

lamentati (limitandosi a invocare «la condanna al risarcimento per equivalente monetario quantomeno

nella misura equitativa del 5% del valore globale del servizio»).

19. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, così



dispone:

1) annulla la determinazione dirigenziale del 26 luglio 2018, n. 6494, del direttore della «s.c.

logistica e valorizzazione del patrimonio», della A.T.S. Sardegna, concernente l’aggiudicazione

in favore della ditta Cocco Gabriele, del servizio di manutenzione e riparazione, assistenza

tecnica, fornitura e montaggio pneumatici per il parco auto della ATS - ASSL Cagliari;

2) dichiara l’inefficacia del contratto relativo alla gara in oggetto, eventualmente stipulato nelle

more del giudizio, nonché del verbale con il quale il servizio è stato affidato in via d’urgenza

alla ditta Cocco Gabriele, a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione della presente sentenza;

3) accerta e dichiara il diritto del Consorzio ricorrente a subentrare nel predetto contratto;

4) respinge la domanda di risarcimento del danno per equivalente.

Condanna l’A.T.S. Sardegna al pagamento delle spese giudiziali in favore del Consorzio Parts

& Services, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se

dovuti.

Condanna la ditta Cocco Gabriele al pagamento delle spese giudiziali in favore del Consorzio

Parts & Services, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di

legge se dovuti.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l'intervento dei

magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere
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