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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7457 del 2019, proposto da  

Limonta Sport s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale 

mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la Mast s.r.l., rappresentata e difesa 

dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da p.e.c. registri di giustizia;  

contro 

Comune di Rozzano, non costituito in giudizio;  

nei confronti 

Italgreen s.p.a., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, in 

proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Delfino 

Sport s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Monti, con domicilio eletto presso il suo 

studio, in Roma, via Cicerone, n. 44;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sede di Milano, Sezione 

prima, n. 1928/2019, resa tra le parti; 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Italgreen s.p.a.; 



Viste le memorie e tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2020 il consigliere Fabio Franconiero e uditi 

per le parti gli avvocati Tozzi e Monti; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

1. La Limonta Sport s.p.a. propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo 

regionale per la Lombardia in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso, integrato da motivi 

aggiunti, della Italgreen s.p.a. e sono stati annullati gli atti della procedura di affidamento dei lavori 

di rifunzionalizzazione degli impianti sportivi di via Monte Amiata del Comune di Rozzano, 

aggiudicata in suo favore all’esito della selezione mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base d’asta di € 1.832.986,71 (con determinazione n. 3776 del 21 dicembre 

2018, confermata con determinazione n. 765 del 28 febbraio 2019).  

2. Il Tribunale amministrativo adito dalla Italgreen, seconda classificata, ha ritenuto illegittimo il 

sub-criterio di valutazione delle offerte tecniche così formulato: «numeri (sic) di campi di calcio 

realizzati omologati: LND/FIFA PER CAMPI DI CALCIO; ‘World Rugby Regulation 22-IRB’ negli 

ultimi 3 anni» (art. 14, punto a.1 del disciplinare di gara), per il quale erano previsti 10 punti sugli 

80 complessivi per l’offerta tecnica, in quanto tale sub-criterio, riferito ad «un requisito soggettivo 

che qualifica l’operatore sul piano esperienziale», non era correlato «ad una specifica 

caratteristica dell’oggetto del contratto da aggiudicare», dacché dovevano ritenersi violati i limiti 

entro cui l’art. 95, comma 6, lett. e), del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50) ammette la commistione tra aspetti oggettivi attinenti all’offerta e requisiti di carattere 

soggettivo dell’operatore economico ai fini della valutazione delle offerte sul piano tecnico.  

3. Per l’effetto il Tribunale ha:  

- annullato «il provvedimento di aggiudicazione e l’art. 14 del disciplinare di gara nella parte 

relativa alla previsione del criterio A1»; 

- dichiarato inammissibile la domanda diretta della Italgreen di inefficacia del contratto, in quanto 

lo stesso non risultava stipulato ed ha respinto la domanda di risarcimento per equivalente, sul 

rilievo che l’annullamento parziale della normativa di gara e dell’aggiudicazione avesse «un effetto 

pienamente ripristinatorio della posizione soggettiva sottesa alle impugnazioni proposte»; 

- dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale ed i motivi 

aggiunti proposti dalla Limonta Sport, sul presupposto che con essi la controinteressata aveva 

censurato «il punteggio attribuito all’ati Italgreen proprio in relazione al criterio A1, previsto 

dall’art. 14 del disciplinare di gara».  

4. Con l’appello la Limonta Sport chiede la riforma sia di quest’ultima statuizione che di quella con 

cui sono stati accolti il ricorso principale ed i motivi ad esso aggiunti.  

5. Si è costituita in resistenza all’appello l’originaria ricorrente Italgreen. 



6. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2020, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

DIRITTO 

1. Con il primo motivo d’appello la Limonta Sport censura il mancato esame prioritario del proprio 

ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, erroneamente motivato dal Tribunale sulla sua natura non 

escludente e sul fatto che con esso era stato contestato il solo punteggio attribuito alla Italgreen per 

il sub-criterio di valutazione relativo ai campi di calcio e rugby omologati, ritenuto poi illegittimo; 

sottolinea di avere dedotto una causa di esclusione dalla gara della ricorrente principale che non 

aveva prodotto nel termine richiesto dal Comune di Rozzano i certificati di esecuzione dei lavori 

necessari per comprovare i campi omologati realizzati.  

2. Con un ulteriore censura la Limonta Sport sostiene che sul punto la sentenza sarebbe 

contraddittoria, in quanto prima di esaminare il ricorso principale, avrebbe delibato e respinto 

l’eccezione di improcedibilità dello stesso fondata proprio a causa del mancato riscontro da parte di 

Italgreen della richiesta di comprova.  

3. Con il secondo motivo d’appello è stato dedotto l’erroneo annullamento del sub-criterio di 

valutazione relativo al numero di campi di calcio e rugby omologati precedentemente realizzati dai 

concorrenti, di cui al citato art. 14, punto a1 del disciplinare di gara, contestandosi che la 

realizzazione di campi sportivi, omologati secondo le rispettive discipline tecniche, non abbia nel 

caso di specie «un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto» ai sensi del sopra 

citato art. 95, comma 6, lett. e), del codice dei contratti pubblici, come invece ritenuto dal giudice di 

primo grado: secondo l’appellante infatti la realizzazione di campi omologati sarebbe invece 

garanzia di qualità nell’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione dei campi oggetto dell’appalto, 

perché attesterebbe l’esecuzione di opere in questo settore secondo le discipline tecniche richieste 

dalle competenti federazioni sportive (Lega nazionale dilettanti di calcio ed omologo organismo di 

certificazione del Rugby), laddove la categoria SOA prevista dalla normativa di gara (OS6) avrebbe 

carattere generico.  

4. Del resto, sempre secondo l’appellante, la mancanza di un’influenza significativa sull’esecuzione 

dei lavori non potrebbe desumersi dal fatto che i lavori de qua consistono nella sola 

rifunzionalizzazione dei campi esistenti e che l’amministrazione comunale non ha manifestato 

l’intenzione di richiederne l’omologazione proprio secondo le normative tecniche previste nel sub-

criterio di valutazione ritenuto illegittimo, dal momento che il Comune avrebbe invece manifestato 

la volontà di chiedere l’omologazione di quei campi interessati, attivandosi in tal senso presso la 

Lega nazionale dilettanti.  

5. Con il terzo motivo d’appello la Limonta Sport censura la sentenza impugnata per avere 

annullato il solo sub-criterio di valutazione relativo ai campi omologati realizzati nel triennio 

precedente anziché l’intera procedura di gara.  

6. Con ulteriori ordini di censure l’appellante sostiene il giudice avrebbe ecceduto dai limiti del 

sindacato di legittimità ad esso attribuito su scelte di carattere discrezionale dell’amministrazione 

nella determinazione dei criteri di valutazione delle offerte ed avrebbe violato il ragionevole 

affidamento riposto dai partecipanti alla gara sulla loro legittimità. 

7. Con il quarto motivo d’appello è censurato il mancato esame del ricorso incidentale e dei relativi 

motivi aggiunti, di cui si ribadisce il carattere escludente, giacché la Italgreen, richiesta dal Comune 

di Rozzano (con nota del 19 febbraio 2019), non avrebbe esibito i certificati di regolare esecuzione 



per i campi omologati che ha dichiarato di avere realizzato. Alla dichiarazione di inammissibilità 

della censura, che il Tribunale ha fondato sul rilievo ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm. che 

l’amministrazione non aveva ancora esercitato il relativo potere, l’appellante oppone che il rifiuto è 

stato manifestato (con nota in data 25 febbraio 2019) a fronte di una espressa richiesta del Comune 

e che a causa di esso quest’ultimo è stato posto nell’impossibilità di verificare se il punteggio 

ottenuto dalla Italgreen per il sub-criterio relativo ai campi di calcio e rugby omologati fosse 

corretto. 

8. Con un’ulteriore censura relativa al medesimo segmento di gara la Limonta Sport contesta la 

correttezza della sentenza impugnata per carenza di motivazione in ordine al fatto che, a causa della 

mancata comprova dei campi omologati, il punteggio a questa attribuito per il corrispondente sub-

criterio di valutazione avrebbe dovuto essere pari a 0 e che pertanto «la Italgreen non può superare 

la odierna appellante». 

9. Con il quinto motivo d’appello la Limonta Sport contesta che il raggruppamento temporaneo di 

imprese formato dalla Italgreen e dalla Delfino Sport s.r.l. abbia realizzato i campi omologati 

dichiarati in gara e lamenta l’omessa motivazione sul punto nella sentenza di primo grado. 

10. Con il sesto motivo d’appello viene riproposta l’eccezione di carenza di interesse per il mancato 

superamento della prova di resistenza da parte della Italgreen una volta accertato che non tutti i 

campi da questa dichiarati sono stati effettivamente realizzati. 

11. Tutti i motivi d’appello così sintetizzati sono infondati. 

12. Può essere esaminato innanzitutto il secondo, con cui la Limonta Sport censura l’accoglimento 

del ricorso della Italgreen ed in particolare l’annullamento del sub-criterio di valutazione relativo 

alla realizzazione di campi sportivi omologati dalle discipline tecniche di settore in esso richiamate. 

13. Deve al riguardo premettersi che nell’ammettere che nell’ambito della valutazione delle offerte 

possano essere considerati anche aspetti di carattere soggettivo dell’operatore economico, 

concernenti «l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato 

nell’appalto», il sopra citato art. 95, comma 6, lett. e), del codice dei contratti pubblici richiede che 

sia dimostrata «un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione» di quest’ultimo.  

In linea con quanto statuito dal giudice di primo grado, sul piano letterale, l’impiego dell’aggettivo 

«significativa» implica che sia dimostrato in modo incontrovertibile che per le qualificazioni 

possedute il concorrente offra garanzie di qualità nell’esecuzione del contratto apprezzabili in sede 

di valutazione tecnica delle offerte.  

A ciò va aggiunto sul piano sistematico che il rigoroso limite entro cui è normativamente ammessa 

una commistione tra requisiti di carattere soggettivo ed aspetti oggettivi delle offerte è giustificato 

dall’esigenza, espressa dal comma 1 del medesimo art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016, che i criteri di 

aggiudicazione assicurino «una concorrenza effettiva» e che, secondo quanto invece previsto dal 

comma 2 della medesima disposizione, siano rispettati i «principi di trasparenza, di non 

discriminazione e di parità di trattamento». Le esigenze di effettiva concorrenzialità ed i principi 

generali ora enunciati impongono che la selezione avvenga per quanto possibile su basi oggettive e 

che, per contro, i criteri di aggiudicazione non siano preconfezionati in modo di assicurare un 

vantaggio ad un singolo operatore economico a prescindere dai contenuti delle offerte destinate ad 

essere presentate nella gara, ovvero che – secondo quanto affermato dal Tribunale – si determinino 

«asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo». 



14. Sulla base di ciò, il tribunale ha quindi escluso che la realizzazione di campi omologati 

LND/FIFA o World Rugby Regulation 22-IRB potesse avere un’influenza significativa 

nell’esecuzione dell’appalto in contestazione nel presente giudizio, sulla base dei seguenti rilievi:  

- quest’ultimo «non ha ad oggetto la realizzazione di campi sportivi omologati, ma l’esecuzione di 

interventi di risanamento, anche radicale e di parziale rifacimento di impianti già esistenti»;  

- la richiesta di omologazione era allo stato una mera possibilità che il Comune di Rozzano stava 

valutando; 

- la correlazione delle omologazioni con le caratteristiche qualitative materiali da impiegare nella 

realizzazione degli interventi, secondo quanto affermato dalla Limonta Sport nelle proprie difese, 

non poteva giustificare l’elevazione a criterio di valutazione tecnica del possesso delle medesime 

omologazioni, perché da un lato le caratteristiche dei materiali afferiscono ad «una caratteristica 

oggettiva, di qualità, dei prodotti da utilizzare nell’esecuzione delle diverse prestazioni di cui si 

compone l’oggetto del contratto», e dall’altro lato l’impiego di tali materiali «non equivale, né 

comporta automaticamente, l’omologazione dell’impianto, né si traduce immediatamente nella 

sussistenza dei requisiti per ottenere con certezza l’omologazione». 

15. A fronte di tale articolato ragionamento la Limonta Sport si limita ad affermare che in base al 

capitolato speciale d’appalto e agli altri documenti di gara i lavori di rifunzionalizzazione dei campi 

sporti «sono invece espressa (sic) preordinati all’ottenimento da parte del Comune di Rozzano di 

campi omologati dalle competenti Federazioni» (pag. 15 dell’appello), e che «è del tutto evidente» 

che con il sub-criterio in contestazione l’amministrazione abbia così «inteso premiare il valore 

aggiunto che la precedente esperienza in materia di campi realizzati ed omologati fornisce in 

relazione alla realizzazione delle opere oggetto di causa» (pag. 17). 

16. Si tratta di affermazioni apodittiche non in grado di infirmare il fondamento logico-giuridico 

della statuizione di annullamento del sub-criterio di valutazione emessa. L’appellante non ha 

indicato quale previsione di bando, disciplinare di gara o capitolato speciale d’appalto prevederebbe 

l’omologazione dei campi sportivi oggetto dei lavori di rifunzionalizzazione ed in base a quale 

specifico elemento, al di là del riferimento ad un evidenza di tipo soggettivo, la realizzazione di 

campi omologati LND/FIFA o World Rugby Regulation 22-IRB avrebbe un effettivo riflesso 

positivo sul piano qualitativo nell’esecuzione dei lavori. 

Con riguardo alla prima questione deve poi aggiungersi, in relazione alle ulteriori contestazioni 

contenute nel motivo d’appello in esame, che eventuali iniziative intraprese successivamente alla 

gara dal Comune di Rozzano per ottenere le omologazioni in questione non possono dimostrare ciò 

che secondo i sopra richiamati principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione 

avrebbe dovuto essere chiarito nella normativa di gara, e cioè sotto quale profilo le medesime 

omologazioni avrebbero un’influenza significativa ex art. 95, comma 6, lett. e), del codice dei 

contratti pubblici sull’esecuzione dell’appalto. 

17. Con un distinto ordine di rilievi la Limonta Sport sottolinea poi che in base alle norme tecniche 

delle organizzazioni sportive, cui le omologazioni previste dal sub-criterio si riferiscono, tali titoli 

attesterebbero che i campi sportivi sono realizzati «secondo un preciso iter procedimentale» e che il 

possesso di tali titoli dimostrerebbe «un quid pluris ovvero un maggior pregio alle lavorazioni da 

effettuarsi in quanto si presume che la ditta spenderà, nella nuova commessa pubblica, il proprio  

know how, offrendo un surplus in termini di qualità e speditezza delle lavorazioni rispetto a 

lavorazioni offerte da una ditta “esordiente” ovvero che non abbia precedentemente ricevuto 



alcuna omologazione dei campi realizzati siano essi adibiti al gioco del calcio o del rugby» (pag. 

19 dell’appello). 

18. Anche tale censura è affetta da genericità, nella misura in cui innanzitutto postula che gli 

organismi sportivi menzionati nel sub-criterio di valutazione in discussione abbiano un monopolio 

nel rilascio di attestati di qualità nel settore dei campi sportivi; in secondo luogo che il solo rilascio 

delle medesime omologazioni risponda ad esigenze qualitative specifiche dei campi oggetto 

dell’appalto indetto dal Comune di Rozzano. A quest’ultimo riguardo deve sottolinearsi come sia 

rimasta incontestata la deduzione difensiva della Italgreen secondo cui lo stesso regolamento «LND 

Standard per la realizzazione di un campo “in erba artificiale” di ultima generazione» della Lega 

nazionale dilettanti di Calcio prevede svariati materiali da impiegare, a loro volta oggetto di 

apposite certificazioni di qualità secondo le rispettive discipline tecniche, oltre che diversi sistemi di 

posa e di realizzazione delle opere (per esempio per quanto riguarda il sistema di drenaggio).  

19. Sulla base di quanto evidenziato non può dunque ritenersi dimostrato che il possesso delle 

omologazioni LND/FIFA o World Rugby Regulation 22-IRB abbia un’influenza significativa 

sull’esecuzione dei lavori in contestazione ed in particolare che l’avere ottenuto le omologazioni de 

qua attribuisca all’operatore economico del settore una qualificazione in grado di assicurare 

automaticamente un’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione dei campi sportivi maggiormente 

rispondente ai bisogni dell’amministrazione aggiudicatrice. Pertanto l’annullamento del sub-criterio 

di cui al punto A.1 dell’art. 14 del disciplinare di gara va confermato. 

20. Sul punto va ancora aggiunto che è irrilevante il fatto – oggetto di deduzione da parte della 

Limonta Sport in memoria conclusionale - che del medesimo criterio la Italgreen si sia giovata in 

altre procedure di affidamento o che solo nell’appalto indetto dal Comune di Rozzano la medesima 

società abbia proposto ricorso. L’accertamento di illegittimità del criterio prescinde infatti dalle 

vicende relative ad altre procedure di gara e dall’interesse strumentale alla rinnovazione azionato 

dalla Italgreen nel presente giudizio. 

21. Infondato è anche il terzo motivo d’appello, con il quale la Limonta Sport deduce che per effetto 

dell’annullamento del sub-criterio di valutazione relativo ai campi sportivi omologati avrebbe 

dovuto essere annullata «l’intera procedura gara con la conseguente riedizione della stessa». In 

conformità al principio espresso dal brocardo utile per inutile non vitiatur, il giudice di primo grado 

si è infatti limitato ad annullare la norma di gara ritenuta illegittima e, in via derivata, 

l’aggiudicazione. Non era invece necessario l’annullamento dell’intera gara, posto che essa non 

dipende dalla clausola del disciplinare annullata. Resta fermo tuttavia che in sede di riesercizio del 

potere – profilo su cui il Tribunale non si è pronunciato - il Comune di Rozzano dovrà riformulare i 

criteri di valutazione delle offerte tecniche e assegnare ai concorrenti ammessi un nuovo termine per 

la presentazione delle offerte.  

22. Non è poi vero quanto ulteriormente è affermato nel motivo d’appello in esame secondo cui 

nell’annullare il sub-criterio relativo ai campi sportivi omologati il giudice di primo grado si 

sarebbe ingerito in valutazioni discrezionali riservate all’amministrazione, dal momento che la 

statuizione di annullamento è stata emessa sulla base del riscontro di un vizio di violazione di legge, 

ovvero del più volte richiamato art. 95, comma 6, lett. e), del codice dei contratti pubblici, nei limiti 

pertanto della giurisdizione di legittimità sulle azioni di annullamento di atti della pubblica 

amministrazione ex art. 29 cod. proc. amm. devolta al giudice amministrativo. 

23. La conferma della statuizione di annullamento emessa dal giudice di primo grado comporta il 

rigetto degli ulteriori motivi d’appello. 



24. Infatti, con riguardo al primo motivo, l’accertamento di una causa di illegittimità della 

procedura di gara risalente ai criteri di valutazione delle offerte tecniche previsti nel disciplinare di 

gara rende privo del carattere escludente il motivo di ricorso incidentale della Limonta Sport 

concernente il fatto che la Italgreen non aveva documentato di avere realizzato i campi sportivi 

omologati nel termine richiesto dal Comune di Rozzano ed anzi aveva opposto un rifiuto espresso 

alla richiesta di comprova dell’amministrazione, poiché quest’ultima trae il proprio fondamento dal 

criterio di valutazione annullato. Sotto questo profilo l’ordine seguito dal Tribunale si rivela invece 

coerente ai principi enunciati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza del 

27 aprile 2015, n. 5, secondo cui in assenza di una graduazione di parte dei motivi di impugnazione 

il giudice amministrativo segue l’ordine di esame dettato «sulla base della loro consistenza 

oggettiva (radicalità del vizio) nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico - 

giuridico e diacronico procedimentale» (§ 9.2 della sentenza). 

25. Non è neanche ravvisabile la pretesa contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo 

grado con riguardo ai rapporti tra contrapposte impugnazioni, che la Limonta Sport trae dalla 

circostanza che la questione concernente la mancata prova dei campi omologati dal parte della 

Italgreen è stata oggetto di esame nel merito, allorché è stata respinta l’eccezione di improcedibilità 

del ricorso di quest’ultima. Deve infatti ritenersi che il Tribunale si sia attenuto all’ordine delle 

questioni enunciato dagli artt. 276, comma 2, cod. proc. civ. e 76, comma 4, del codice del processo 

amministrativo e che dunque l’esame della questione sia stato svolto al solo fine di verificare se 

fosse pregiudizialmente venuto meno l’interesse della Italgreen all’impugnazione. 

26. Considerazioni analoghe possono essere svolte in relazione al quarto e al quinto motivo, in cui 

la Limonta Sport, nel censurare la dichiarazione di improcedibilità del proprio ricorso incidentale di 

primo grado e dei motivi ad esso aggiunti, rispettivamente: ne ribadisce il carattere escludente e 

prioritario rispetto al ricorso della Italgreen; e contesta che quest’ultima abbia mai realizzato i 

campi omologati dichiarati in gara. 

27. Va infine respinto il sesto motivo d’appello con cui la Limonta Sport sostiene che la Italgreen 

non avrebbe interesse ad impugnare il sub-criterio di valutazione relativo ai campi sportivi 

omologati per non avere la stessa realizzato quelli dichiarati in gara. Come infatti affermato dal 

giudice di primo grado, l’annullamento del sub-criterio in questione soddisfa l’interesse strumentale 

dell’originaria ricorrente alla rinnovazione parziale della gara, nei termini in precedenza precisati, 

mentre l’effetto cassatorio connesso a tale statuizione priva di rilievo tanto i punteggi ottenuti dai 

concorrenti e quanto la questione, nuovamente riproposta dall’appellante, relativa al possesso 

effettivo delle omologazioni secondo le dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara. 

27. L’appello deve quindi essere respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

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

sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la Limonta Sport s.p.a. a rifondere 

alla Italgreen s.p.a. le spese di causa, liquidate in € 5.000,00, oltre agli accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2020 con l’intervento dei 

magistrati: 



Carlo Saltelli, Presidente 

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore 

Valerio Perotti, Consigliere 

Giovanni Grasso, Consigliere 

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Fabio Franconiero  Carlo Saltelli 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


