
 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8387 del 2018, proposto da  

G.P.E. Servizi Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfredo Passaro, con domicilio digitale come 

da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Antonella Giglio in Roma, 

via Gramsci, 14;  

contro 

ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano Viciconte, 

con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio 

Alessandro Turco in Roma, largo dei Lombardi 4;  

nei confronti 

Tirrenica Mobilità S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'Avvocato Carmelo D'Antone, con domicilio digitale 

come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Marco Tavernese in 

Roma, viale Gorizia, 52;  

S.C.T. Sistemi Controllo Traffico S.r.l.u non costituita in giudizio;  

per la riforma 



della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Toscana (Sezione Terza) n. 1225/2018, resa tra le parti, del 13 settembre 2018, 

depositata in data 25 settembre 2018 e non notificata, con la quale era respinto il 

ricorso proposto per l’annullamento della determinazione del direttore di Area 

divisione Servizi, Beni Economali e Arredi, dell’ente ESTAR n. 843 dell’11 giugno 

2018, con cui era disposta l’aggiudicazione a favore della Tirrenica Mobilità soc. 

coop con l’approvazione della graduatoria provvisoria definitivamente determinata 

a seguito dell’esclusione disposta nei riguardi dell’ATI Cooperativa Lavoratori 

ausiliari del Traffico l.a.t./SGS; 

di tutti i verbali della Commissione di gara e della Commissione tecnica, con 

particolare riguardo al verbale della seduta pubblica del 19 dicembre 2017, ai verbali 

delle sedute riservate del 16 febbraio 23 febbraio e del 12 marzo 2018, al verbale di 

seduta pubblica del 22 marzo 2018, al verbale della verifica dell’anomalia dell’offerta 

del 3 maggio e del 24 maggio 2018; 

degli atti di gara, con particolare riguardo al disciplinare di gara e, nello specifico, 

l’art. 7 concernente la procedura per la valutazione delle offerte e l’art. 8 per la 

valutazione delle offerte e per la valutazione dei punteggi; 

di ogni altro provvedimento, antecedente, concomitante e successivo, ivi compresa 

l’eventuale stipula del contratto di concessione sottoscritto con l’aggiudicataria; 

e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ESTAR - Ente di Supporto Tecnico 

Amministrativo Regionale e della Tirrenica Mobilità S.C.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il Cons. Solveig Cogliani 

e uditi per le parti gli Avvocati Alfredo Passaro, Gaetano Viciconte e Marco 

Tavernese su delega dell’Avvocato Carmelo D'Antone; 



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

I – Con il ricorso in appello, indicato in epigrafe, la Società appellante G.P.E. Servizi 

integrati s.r.l. (di seguito G.P.E.) – terza classificata nella procedura indetta da 

ESTAR con deliberazione n. 255 del 14 luglio 2017 per l’affidamento in concessione 

del servizio di gestione e vigilanza delle aree parcheggio dell’Ospedale Versilia, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - censura la 

sentenza di primo grado per l’errata valutazione delle circostanze di fatto e di diritto 

poste a fondamento dell’azione giudiziaria promossa dalla medesima con specifico 

riguardo all’asserita genericità dei giudizi espressi dalla Commissione e 

l’introduzione di un criterio di valutazione non previsto nella lex specialis. 

Con sentenza resa in forma semplificata, il giudice di prime cure respingeva il ricorso 

per i seguenti motivi: 

- la riservatezza dei progetti presenti dai concorrenti sarebbe stata garantita – 

contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente - attraverso la modalità utilizzata 

dal presidente della commissione, come si evince dal verbale 16 febbraio 2018, che 

provvedeva a ‘loggare’ sulla piattaforma ‘Start’ i membri della commissione, cosicché 

ciascuno potesse accedere ai progetti tramite username e password; in ogni caso le 

modalità di tutela non dovevano essere indicate nel verbale e nessuna specifica 

contestazione inerente la violazione della segretezza sarebbe stata rivolta; 

- la visione dei progetti da parte di ogni componente della commissione sarebbe 

funzionale allo studio degli stessi; peraltro, ad un esame individuale comunque era 

succeduto un esame collegiale; 

- non avrebbe pregio la censura relativa alla mancata indicazione dei sottocriteri della 

valutazione, in quanto in base ai quattro criteri di valutazione indicati nel disciplinare 



di gara ai quali era abbinata una soglia massima di punteggio, sarebbe possibile 

individuare l’iter logico che ha condotto alla valutazione finale; 

- l’analisi comparativa utilizzata, come si evince dal verbale di gara del 19 dicembre 

2017, non sarebbe un criterio innovativo, ma un modus procedendi di valutazione 

incentrato sulla comparazione dei singoli progetti; 

- inoltre, ogni operazione della commissione sarebbe stato sufficientemente decritto 

nei verbali; 

- quanto al motivo svolto in via subordinata, in riferimento al parametro di 

valutazione A, avente ad oggetto le modalità di esecuzione del servizio di gestione, 

sorveglianza e videosorveglianza delle aree di parcheggio, la motivazione dei 

punteggi attribuiti alla G.P.E. e alla seconda classificata S.C.T. s.r.l. sarebbe tutt’altro 

che generica, dando contezza, invece, degli elementi positivi di apprezzamento delle 

due offerte; 

- analogamente per il secondo motivo in via subordinata, riferito al parametro B, 

infondata sarebbe la doglianza della non adeguata valutazione del piano di intervento 

manutentivo in confronto con quello di S.C.T. s.r.l. in ragione della rilevata poca 

chiarezza del piano presentato da G.P.E.; di tal ché, stante l’infondatezza delle 

censure rivolte nei confronti della valutazione dell’offerta della seconda classificata, 

ne conseguiva l’inammissibilità della successiva doglianza relativa all’offerta 

dell’aggiudicataria. 

Con l’atto di appello, la G.P.E. deduce le seguenti censure tese ad affermare l’errata 

valutazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento dell’azione di 

G.P.E.: 

1a – quanto all’illegittimità dei criteri di valutazione delle offerte, poiché 

emergerebbe che la Commissione abbia aggiudicato la concessione supplendo alle 

carenze del disciplinare di gara che non specificava i sub-criteri che sarebbero 

necessari a sopperire alle indicazioni generiche delle quattro sezioni di valutazione 



dell’offerta tecnica, poiché idonei unicamente ad indicare il tipo di documentazione 

che i concorrenti avrebbero dovuto produrre con la descrizione della stessa ai fini 

della valutazione; sarebbe irragionevole il punteggio attribuito a G.P.E. (Buono) 

rispetto a quello assegnato a S.C.T. (Distinto), nonostante l’appellante (rectius..a pg. 

5 dell’appello indicata come appellata) abbia proposto un numero di installazioni e 

forniture maggiore rispetto alla seconda classificata; ne si evincerebbe l’impossibilità 

di individuare l’iter logico di valutazione seguito dalla commissione; l’analisi 

comparativa sarebbe stata utilizzata per sopperire alla carenza di sub-criteri; il 

metodo non sarebbe previsto negli atti di gara, né sarebbe dato conto nei verbali 

delle operazioni; non sarebbe presente la motivazione sul singolo progetto 

comparato; 

1b – in ordine alla illegittimità della posizione in graduatoria dell’appellante ed 

all’annullamento dell’aggiudicazione alla Tirrenica mobilità, la soluzione offerta dalla 

seconda classificata S.C.T. con riferimento all’accesso e all’uscita dal parcheggio 

sarebbe palesemente inadeguata, in quanto prevedrebbe l’invasione della via di 

scorrimento di emergenza utilizzata dalle ambulanze provenienti dall’elisoccorso; 

con riferimento al parametro B la soluzione dell’offerta dell’appellante sarebbe 

oggettivamente superiore; ad esito della riparametrazione del punteggio, in cui la 

G.P.E. risulterebbe seconda classificata, dunque, emergerebbe la rilevanza della 

censura riferita all’offerta della prima classificata con riguardo al prezzo offerto che 

sarebbe incoerente con il piano finanziario, tenuto conto della situazione effettiva 

degli incassi; nella documentazione dalla controinteressata si ricaverebbe che la 

stessa non avrebbe tenuto in considerazione la stima dei parcheggi evidenziata come 

‘prudenziale’ nel doc. 13 del fascicolo di primo grado, bensì avrebbe considerato più 

parcheggi in frazione di ora o ora e mezza con aumento del fatturato e dell’utile 

conteggiato; 



1c – sull’ulteriore illegittimità della procedura per l’uso della piattaforma ‘Start’, la 

possibilità concessa di visionare i progetti da supporti elettronici esterni non 

garantirebbe la segretezza. 

Si è costituita per resistere ESTAR evidenziando la correttezza delle operazioni, la 

rilevabilità delle stesse dai verbali, nonché l’erroneità della impostazione di parte 

appellante nel voler sostituire il proprio giudizio a quello della commissione. Quanto 

al parametro A, nel confronto tra la G.P.E. e la S.C.T. sottolinea che l’offerta di 

quest’ultima prevedeva l’indicazione dei varchi senza ostacoli, mentre con riguardo 

al parametro B, il piano di manutenzione della appellante non mostrerebbe 

chiaramente la tempistica dell’intervento e l’oggetto dello stesso. 

Con riferimento alla contestazione del piano finanziario dell’aggiudicataria, ESTAR, 

eccepita l’inammissibilità della censura, rileva che l’appellante – attuale gestore – non 

ha mai fornito, nonostante le richieste, il dato effettivo dei ricavi. 

Infine, con riguardo alla procedura ‘Start’ rileva che questa, seguita da decenni nelle 

procedure pubbliche, consente la tracciabilità di ogni operazione. 

Si è costituita la Tirrenica Mobilità s.c., che ha ribadito la correttezza delle 

conclusioni del primo giudice e, con specifico riguardo al giudizio sull’anomalia, ha 

evidenziato l’errore in cui sarebbe incorsa l’appellante nel confondere il numero di 

stalli con il numero di auto. 

All’udienza camerale del 15 novembre 2018, la causa è stata rinviata al merito. 

A seguito di ulteriori memorie, la causa è, dunque, stata trattenuta in decisione 

all’udienza del 28 febbraio 2019. 

II – Osserva il Collegio che l’appello è infondato. 

Per ragioni di sinteticità e di economia processuale, deve evidenziarsi che nel 

presente grado l’istante ripropone – seppure con un diverso ordine – le censure già 

svolte in primo grado, attraverso l’articolazione di un unico motivo suddiviso in più 

lettere. Esse possono raggrupparsi in due ordini: 



il primo, relativo alle censure sul procedimento seguito (procedura ‘Start’ e dedotta 

violazione della segretezza delle offerte (1c); introduzione del metodo comparativo 

in supplenza della specificazione dei sub-criteri nella valutazione della commissione 

(1a)); 

il secondo, relativo alle valutazioni rese dalla commissione sia con riguardo alla 

posizione 

della seconda classificata sia con riferimento alla valutazione dell’anomalia 

dell’offerta dell’aggiudicataria (1b); 

III – Ritiene il Collegio di dover procedere con priorità all’esame degli aspetti 

procedimentali. 

III. 1- Con riferimento alla censura attinente alla procedura telematica seguita per 

l’accesso da parte dei commissari ai progetti, questa Sezione non può che richiamare 

– come del resto il primo giudice ha fatto – il principio di diritto espresso 

dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2014: 

“la mancata e pedissequa indicazione in ciascun verbale delle operazioni finalizzate alla custodia 

dei plichi non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura 

concorsuale, in tal modo collegandosi per implicito all’insufficienza della verbalizzazione il 

pregiudizio alla segretezza ed all’integrità delle offerte. Ciò in anche in ossequio al principio di 

conservazione dei valori giuridici, il quale porta ad escludere che l’atto deliberativo possa essere 

viziato per incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad 

esso preordinate, salvo i casi in cui puntuali regole dettate dall’amministrazione aggiudicatrice 

indichino il contenuto essenziale del verbale. 

Ogni contestazione del concorrente volta ad ipotizzare una possibile manomissione, o esposizione a 

manomissione dei plichi, idonea ad introdurre vulnus alla regolarità del procedimento di selezione 

del contraente non può, quindi, trovare sostegno nel solo dato formale delle indicazioni che si 

rinvengono nel verbale redatto per ogni adunanza della commissione preposta all’esame delle offerte, 

ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza 



causale, abbiano inciso sulla c.d. genuinità dell’offerta, che va preservata in corso di gara. Peraltro 

per quanto le modalità di conservazione siano state accurate e rigorose (ad es. chiusura in cassaforte 

o altro) non si potrà mai escludere che vi sia stata una dolosa manipolazione (ad es. ad opera di 

chi conosceva la combinazione per aprire la cassaforte) e che chi sia interessato a farlo possa darne 

la prova. Viceversa, il fatto che le modalità di conservazione siano state meno rigorose non autorizza 

a presumere che la manipolazione vi sia stata, a meno che non vengano prodotte in tal senso prove 

o quanto meno indizi. 

Si ha, quindi, un vizio invalidante qualora sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri 

indizi, che le carte siano state manipolate negli intervalli fra un’operazione e  l’altra. In siffatto 

contesto l’annotazione a verbale delle modalità di conservazione ha semplicemente l’effetto di 

precostituire una prova dotata di fede privilegiata (artt. 2699 e 2700 cod. civ.), e quindi di prevenire 

o rendere più difficili future contestazioni; ma così come tali annotazioni, per quanto accurate, non 

impediranno mai a chi vi abbia interesse a dare la prova dell’avvenuta manipolazione (passando 

anche attraverso il procedimento di querela di falso, ove necessario), allo stesso modo la mancanza 

o l’incompletezza delle stesse annotazioni, ovvero la scarsa (in ipotesi) efficacia delle modalità di 

custodia, avranno solo l’effetto di rendere meno arduo il compito di chi voglia raggiungere quella 

prova, o rappresentare quegli indizi”. 

Orbene, nel caso che occupa, premesso che si verte sul caso di una procedura con 

modalità telematica, la possibilità per i singoli commissari di procedere all’analisi dei 

progetti tramite la procedura ‘Start’ è specificamente prevista e verbalizzata nel 

primo atto della commissione (verbale del 19 dicembre 2017). Tale modalità prevede 

specificamente l’accesso unicamente tramite password e username, e non esclude 

l’esame collegiale da parte della commissione medesima, ma unicamente consente ai 

commissari una più attenta indagine. Ogni passaggio risulta tracciabile. Tuttavia, 

l’appellante ha omesso di formulare censure precise in ordine alla violazione del 

principio di segretezza delle offerte, limitandosi a una generica denunzia della 

violazione che - a suo dire – sarebbe stata commessa. 



Ne discende che la censura si appalesa in radice inammissibile. 

Ma vi è di più, infatti, proprio con riferimento alla modalità telematica, questo 

Consiglio ha avuto modo di precisare che ove la procedura di affidamento sia 

condotta attraverso modalità telematiche, le quali, per loro natura, consentono di 

poter tracciare attraverso i “log di sistema”, ovvero ogni singolo e specifico 

momento procedimentale, viene esclusa ogni ipotesi di manomissione, sul 

presupposto che, ove pure si verificasse, risulterebbe tracciato e riscontrabile nel 

predetto sistema di crittografia a codici elettronici, senza possibilità che esistano 

operazioni non registrate a sistema. 

Sicché “La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella 

"conservazione" dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste 

in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse , nonché la 

tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà 

accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in 

fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice 

ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte” (questa Sezione, 25 novembre 2016, 

n. 4990). 

La censura si palesa, dunque, anche infondata. 

Della successiva lettura analitica dei progetti in sede collegiale è dato atto nel verbale 

del giorno 16 febbraio 2018 (doc. 1.6. del fascicolo di primo grado), con riferimento 

anche alle riunioni riservate del 2, 9 e 15 febbraio 2018. 

III. 2 – Con riguardo alla mancata indicazione di sub-criteri e alla valutazione 

comparativa, premesso che tale metodo era fissato nella prima seduta, valgono le 

seguenti considerazioni. 

Come precisato da questo Consiglio (n. 5245/2017) nelle gare “da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la mancata previsione di sub-pesi e sub-punteggi 

per ciascun criterio di valutazione qualitativa dell’offerta non è indice di indeterminatezza dei criteri 



di valutazione; ciò in quanto la possibilità di individuare sub-criteri è meramente eventuale, com’è 

palese dall’espressione «ove necessario» dell’art. 95, comma 8, del codice dei contratti pubblici. La 

scelta operata dall’Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi 

compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi 

compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione 

dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; e come 

tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed 

irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di 

calibrare la propria offerta”. 

Nella specie, la legge di gara indicava già i criteri di valutazione ed i punteggi massimi 

assegnabili per ciascun parametro. Di tal ché, pur essendo riferibile l’art. 95 comma 

8 anche alla procedura in argomento, la scelta di specificare ulteriormente i parametri 

di valutazione, deve ricondursi alla discrezionalità assegnata all’Amministrazione. La 

mancata ulteriore declinazione non si appalesa irragionevole, in relazione all’oggetto 

della procedura ed anzi consentiva una maggiore differenziazione nella 

presentazione delle offerte da valutare in ragione del servizio in gara e del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede l’apprezzamento 

qualitativo dell’offerta. 

Osserva poi il Collegio che dalla lettura degli atti di gara si evince che la 

Commissione si è attenuta nella valutazione delle offerte ai criteri fissati nel 

disciplinare di gara alle pagg 19 e 20, utilizzando soltanto ai fini dell’espressione dei 

giudizi la comparazione degli stessi. 

Questo Consiglio ha costantemente affermato che “per il sistema di scelta, riferito 

all’offerta economicamente più vantaggiosa, il citato codice degli appalti riduca fortemente la 

discrezionalità della Commissione aggiudicatrice nella specificazione dei criteri, escludendo ogni 

facoltà della medesima di integrare il bando, in quanto dovrebbe essere quest’ultimo a prevedere e 



specificare eventuali sotto-criteri di valutazione; può invece ritenersi ammesso che la medesima 

Commissione fissi la metodologia di attribuzione dei punteggi, per rendere più trasparente il proprio 

apprezzamento, a garanzia della par condicio dei concorrenti….” (Consiglio di Stato, Sez. V, 

sentenza n. 4271/08; sentenza n. 2826/10; sentenza n. 4502/10; sentenza n. 

7256/10; sentenza n. 1255/11; Sez. VI, sentenza n. 489/09). 

IV – Ciò posto, deve passarsi ad esaminare le censure che attengono propriamente 

alla valutazione svolta dalla Commissione. Esse si palesano inammissibili, prima 

ancora che infondate, in quanto si risolvono nella sostituzione dell’apprezzamento 

fatto da parte appellante alle valutazioni espresse dalla Commissione. 

Innanzi tutto, va precisato che l’iter logico seguito nell’espressione del punteggio 

appare motivato dalla Commissione attraverso la puntuale indicazione degli elementi 

ritenuti rilevanti (cfr. verbale 16 febbraio 2018 sopra cit.). 

La motivazione espressa dalla Commissione è chiara nel sottolineare positivamente 

l’apprezzamento della soluzione per l’accesso e l’uscita della seconda classificata 

quanto al parametro A), che ha comportato la parità di punteggio con la terza 

(appellante) e, di contro, la lacunosità dell’offerta dell’appellante quanto al parametro 

B in relazione ai tempi di intervento (verbale del 23 febbraio 2018). 

Con riferimento alla soluzione relativa all’uscita dal parcheggio proposta da S.C.T., 

la ESTAR ha precisato, facendo riferimento alle planimetrie versate in atti (all. 2 e 3 

memoria di Tirrenica) che l’uscita proposta da S.C.T. si colloca al di sotto 

dell’ingresso delle ambulanze ed è maggiormente fedele allo stato dei luoghi, mentre 

quella proposta da GPE è prevista su area attualmente pedonale e si innesta su zona 

destinata al parcheggio proprio della ambulanze. 

Quanto ai tempi di intervento per le manutenzioni evidenzia l’ESTAR che la parte 

appellante non si è premurata di depositare la relazione tecnica per intero, mentre 

dalla documentazione evocata emerge che non sarebbero esattamente specificati i 

tempi di intervento, sì da giustificare il punteggio assegnato dalla commissione. 



Quanto si qui ritenuto è, dunque, sufficiente alla reiezione del gravame. 

V – Da quanto sin esposto, infatti, discende l’inammissibilità per carenza di interesse 

dell’ultima censura riferita alla valutazione dell’anomalia dell’offerta 

dell’aggiudicataria. 

VI – Per tutto quanto ritenuto, l’appello deve essere respinto e, per l’effetto, va 

confermata la sentenza n. 1225 del 2018. 

La parte appellante è condannata, in virtù del principio della soccombenza, al 

pagamento in favore delle parti costituite, delle spese del presente grado, determinate 

in euro 3000,00 (tremila/00), da dividersi in parti eguali. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto 

conferma la sentenza n. 1225 del 2018. 

Condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti costituite, delle spese 

del presente grado, determinate in euro 3000,00 (tremila/00), da dividersi in parti 

eguali. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Roberto Garofoli, Presidente 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere 

Giovanni Pescatore, Consigliere 

Giulia Ferrari, Consigliere 

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Solveig Cogliani  Roberto Garofoli 

    



    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


