
A.T.I. e specificazione delle parti del servizio eseguite da ciascuna delle singole imprese
Lunedì 19 Aprile 2004 20:43 - 

REPUBBLICA ITALIANA N. 3273/02 REG. DEC.IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 265
REG. RIC.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2000ha
pronunciato la seguenteDECISIONEsul ricorso in appello n. 265/2000, proposto dalla società
COOPERATIVA PRIMAVERA 90 a r.l., in proprio e quale capogruppo dell'ATI costituita con
COOPSERVICE SERVIZI di FIDUCIA s.c. a r.l. e COOP SERVICE NONCELLO s.c. a r.l., in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario BERTOLISSI,
Francesco ROSSI, Paolo PIVA e Luigi MANZI e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in
Roma, via Confalonieri 5,CONTROla U.L.S.S. n. 15 di CAMPOSAMPIERO e CITTADELLA, in
persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa
dall'avv.Mario TESTA ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita 46, presso
l'avv. Ruggero FRASCAROLI,ela società S.P.D. s.r.l., mandataria capogruppo dell'ATI costituita
con le società VIVALDI CARDINO s.p.a. e GRUPPO GORLA s.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,per l'annullamentodella sentenza del TAR del
Veneto, Sezione I, 18 agosto 1999, n. 1395;visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;visto
l'atto di costituzione in giudizio dell'ULSS appellata;viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;visti gli atti tutti di causa;relatore, alla pubblica udienza del 18
dicembre 2001, il Cons. Paolo BUONVINO e udito l'avv. MANZI per la Cooperativa
appellante;visto il dispositivo n. 695 pubblicato il 19 dicembre 2001 ai sensi dell'art. 23 bis,
comma 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000,
n. 205;ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:F AT T O1) - Con la sentenza
appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante avverso il provvedimento
3 ottobre 1996, n.1939  -  e relativi atti presupposti  -  con il quale il Direttore Generale della
ULSS appellata ha affidato all'ATI con capogruppo la S.P.D. s.r.l. l'appalto del servizio di pulizie
per il triennio 1996/1999.2) - Per l'appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto l'ATI
aggiudicataria, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, avrebbe dovuto, ai sensi
dell'art. 11 del d.lgs. n. 157/1995 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 358/1992, essere esclusa dalla gara,
non avendo precisato le singole parti del servizio che sarebbero state espletate da ciascuna
delle imprese raggruppate; l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe stata, inoltre, inadeguata e
avrebbe dovuto, quindi, contrariamente a quanto in concreto operato, essere sottoposta al
vaglio dell'anomalia.Non vengono svolte censure avverso gli altri capi della sentenza appellata,
recanti rigetto di ulteriori profili di censura.Resiste la ULSS appellata, chiedendo il rigetto
dell'appello e la conferma della sentenza appellata.Con memorie conclusionali le parti
ribadiscono e sviluppano i rispettivi assunti difensivi.D I R I T T O1) - L'appello è infondato.Il
bando di gara rinvia, invero, direttamente, per quanto riguarda le associazioni temporanee di
imprese alle disposizioni contenute nell'art. 10 del d.lgs. n. 358/1992, per effetto del rinvio di cui
all'art. 11 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157.L'art. 10 ora detto prevede (comma 2) che "l'offerta
congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti
della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel
presente articolo".Nella gara di cui si discute l'ATI aggiudicataria - ad avviso dell'appellante  - 
avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato un'offerta che, precisando solo in termini
percentuali l'apporto delle imprese associate ai fini dell'espletamento dei diversi servizi precisati
nel CSA, non avrebbe rispettato il disposto della norma anzidetta, che prescriverebbe la
specificazione puntuale delle parti del servizio che le singole associate saranno chiamate a
svolgere; in difetto, l'Amministrazione neppure sarebbe in grado di definire le esatte
responsabilità di ciascuno dei prestatori di servizio associati; con la conseguente esigenza di
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esclusione dell'offerta risultata aggiudicataria e correlata erroneità della sentenza appellata, che
ha ritenuto corretto l'operato dalla ULSS.2) - Ritiene, all'opposto, la Sezione che, nel bando e
nella lettera d'invito, nulla era indicato in merito alle modalità che le imprese associate ai sensi
delle norme anzidette avrebbero dovuto adottare in sede di precisazione delle parti del servizio
che ciascuna di esse sarebbe stata chiamata ad effettuare.In questa situazione, la semplice
precisazione in termini percentuali della quantità di servizio che ciascuna impresa avrebbe
svolto era da ritenersi sufficiente ai fini dell'osservanza delle norme stesse; e se tale indicazione
la P.A. non avesse ritenuto sufficiente, avrebbe dovuto chiederne l'integrazione in termini più
puntuali, senza con questo ledere la par condicio dei concorrenti.Ciò in quanto, in presenza di
una norma non sufficientemente precisa in merito alle modalità di presentazione delle offerte, la
concorrente non può essere penalizzata, con l'esclusione, a causa di una carenza o di un
difetto di chiarezza ascrivibile alla genericità di una clausola della lex specialis della gara.3) -
Correttamente i primi giudici hanno rilevato, del resto, che altro sono le forniture, per le quali è
importante la conoscenza dei singoli fornitori, per poter ad essi indirizzare le richieste
dell'Amministrazione in sede contrattuale (per eventuali vizi della fornitura, forme di garanzia
etc.); altro la prestazione di servizi.In presenza di una prestazione di servizi di pulizia, in cui gli
elementi di specializzazione non sono particolarmente rilevanti ed in cui ciò che interessa è la
messa a disposizione di un certo quantitativo - e per certi orari - di semplice manodopera, per lo
più priva di particolare qualificazione e certamente fungibile, deve ritenersi sufficiente  -  in
mancanza di diverse precisazioni - la semplice indicazione delle percentuali di effettuazione del
servizio; fermo restando che eventuali inadempienze della singola associata verranno, in tal
caso, a ricadere sull'intero raggruppamento, giusta la responsabilità assunta dalla capogruppo,
alla quale l'Amministrazione potrà e dovrà indirizzare ogni propria lamentela in caso di
espletamento insufficiente o comunque inadeguato del servizio stesso.Servizio che, come
accade normalmente per i servizi di pulizia, giusta quanto previsto anche dalla contrattazione di
categoria, viene espletato dal nuovo affidatario avvalendosi, in buona parte, del personale che
già espletava il servizio per il precedente affidatario; e tanto è stato operato anche nella specie.
Né osta, a tali conclusioni, l'analiticità del CSA; questa valeva a consentire alle candidate una
piena e precisa conoscenza degli oneri cui andavano incontro in vista di una esatta
programmazione e quantificazione del servizio e dei correlativi oneri, da precisare
dettagliatamente in sede di "piano operativo" (piano in relazione al quale la Commissione ha
osservato che quello della P.S.D. s.r.l. reca un "programma operativo dettagliato ed analitico,
per Presidio e per area, delle ore gg. e settimane ed indica i totali delle ore settimanali per
Presidio"); non, invece, a imporre alle concorrenti associate di precisare di quali delle singole
parti precisate dal CSA stesso ciascuna di esse avrebbe dovuto farsi carico; non senza rilevare
la scarsa utilità di una rigida suddivisione del lavoro, così come postulata dall'appellante, che
indurrebbe a ritenere il difetto della prestazione laddove, per qualsiasi motivo, questa fosse
esperita (per motivi contingenti) da un'associata diversa rispetto a quella in precedenza indicata
in sede di gara; conclusione che, del resto, non potrebbe giovare neppure all'appellante.Si
aggiunga, infine, che la stessa offerta dell'originaria ricorrente non fornisce una ripartizione del
lavoro tra le imprese associate particolarmente puntuale e significativa, dal momento che si
limita a prevedere che la capogruppo avrebbe svolto la totalità del servizio presso il Presidio
Ospedaliero di Cittadella nonché il servizio con inserimento degli svantaggiati presso il Presidio
Ospedaliero di Camposampiero; che una associata  -  la Coopservice - avrebbe svolto il
servizio senza inserimento di svantaggiati presso quest'ultimo presidio che la terza associata si
sarebbe limitata a garantire supporto tecnico con una persona per l'integrazione lavorativa di
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operatori psichiatrici e alcolisti.3) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato e, per
l'effetto, deve essere respinto.Le spese del grado seguono, come di norma, la soccombenza e
sono liquidate nel dispositivo.P. Q. M.il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l'appello in
epigrafe.Condanna l'appellante al pagamento, a favore della ULSS appellata, delle spese del
grado, che liquida in complessivi EURO 2.500 (duemilacinquecento).Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma il 18 dicembre 2001 dal
Collegio costituito dai Sigg.ri: EMIDIO FRASCIONE PresidenteGIUSEPPE FARINA
ConsiglierePAOLO BUONVINO Consigliere - estensoreGOFFREDO ZACCARDI
ConsigliereMARZIO BRANCA ConsigliereL'ESTENSORE IL PRESIDENTEIL
SEGRETARIODEPOSITATA IN SEGRETERIAil........12.06.2002.........................................(Art.
55, L. 27/4/1982, n. 186)IL DIRIGENTE  
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