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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 Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2568 del 2018, proposto da 

G.P. Costruzioni di Giuseppe Proietto s.a.s., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Laudani, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

I.R.S.A.P. - Istituto Regionale per Lo Sviluppo delle Attività Produttive, non

costituito in giudizio; 

nei confronti

New Energy Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Amoroso, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia dei seguenti atti

e/o provvedimenti:

1. della determina del 16 novembre 2018, n. 50, con cui l'I.R.S.A.P., approvando i
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verbali di gara, ha aggiudicato l'appalto, avente ad oggetto l'affidamento dei “lavori

di riqualificazione, messa in esercizio e miglioramento funzionale della rete viaria

dell'agglomerato industriale di Ravanusa - Area del Salso”, alla New Energy Group

s.r.l.;

2. di tutti i verbali di gara ed in particolare il verbale del 24 settembre 2018, con cui

la commissione di gara ha proposto di aggiudicare i lavori alla New Energy Group

s.r.l.;

3. della nota del 27 novembre 2018, con cui l'I.R.S.A.P ha rigettato il reclamo

proposto dalla G.P. Costruzioni;

4. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Nonché per il risarcimento in forma specifica

ai sensi dell'articolo 124 del codice del processo amministrativo, mediante

declaratoria del diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto, previa

declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato; in via

subordinata del diritto a subentrare nel contratto medesimo; in via ulteriormente

subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di New Energy Group s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 il cons. Nicola

Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 7 dicembre 2018, e depositato il successivo 14

dicembre, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe

articolando le censure di: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 23, comma

16, del D.lgs. 50/2016 nonché dell’articolo 95, comma 10, del d.lgs. 50 del 2016 -

Violazione e falsa applicazione del punto II.2) del bando di gara - Eccesso di potere



N. 02568/2018 REG.RIC.

per sviamento, difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti.

Sostiene la società ricorrente che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in

quanto l’offerta presentata dalla New Energy Group sarebbe contraddittoria o,

comunque, correttamente letta, avrebbe condotto a una percentuale di ribasso

differente da quella formalmente dichiarata; in ogni caso non avrebbe potuto

ottenere l’aggiudicazione dell’appalto per cui è causa.

Si è costituita la società controinteressata che, con memoria, ha replicato alle

argomentazioni sviluppate in ricorso, chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, proposta

in seno al ricorso, presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale, il

Presidente del Collegio ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio

con sentenza in forma semplificata; le parti si sono rimesse, sul punto, alla

valutazione del Collegio ed il ricorso è stato posto in decisione.

Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza

in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla

camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i

presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata alle parti dal Presidente del

Collegio, in occasione della predetta adunanza camerale.

Il ricorso è fondato, alla stregua di quanto verrà precisato.

Punto centrale della presente controversia è l’esatta ricostruzione del tenore

dell’offerta economica presentata dalla New Energy Group.

Da tale offerta emerge che quest’ultima società ha correttamente indicato l’importo

complessivo dell’appalto, la parte di tale importo soggetto a ribasso e gli oneri di

sicurezza, non soggetti a ribasso; ha poi indicato il ribasso offerta (38,8421%) “da

applicare a tutti i prezzi unitari ed eventuali compensi a corpo sull’importo a base

d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo della

manodopera non soggetti a ribasso”.

Poiché sulla base degli atti di gara e delle vigenti disposizioni di legge, il costo

della manodopera può essere soggetto a ribasso, l’ultimo inciso dell’offerta
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economica della controinteressata, se riferito alla disciplina dell’appalto, è in

contrasto con le effettive regole di gara, e in contraddizione con le stesse premesse

contenute nell’offerta premesse; se invece riferito alla specifica offerta presentata,

non può che volere significare che il ribasso offerto non riguarda anche agli oneri di

manodopera, rimanendo comunque una facoltà di qualsiasi partecipante ad una gara

decidere di ribassare solo una parte dei costi ribassabili dell’appalto.

Se interpretata nel primo senso, l’offerta presentata sarebbe ambigua,

intrinsecamente contraddittoria e, in quanto tale, sarebbe dovuta essere esclusa dalla

gara; diversamente, la commissione di gara avrebbe dovuto tenere conto che il

ribasso proposto del 38,8421%, per sua espressa indicazione, non si applica ai costi

di personale, e quindi per potere congruamente confrontare le diverse offerte

presentate, avrebbe dovuto riparametrare il ribasso indicato dalla New Energy

Group, con riguardo a solo alcune voci dell’appalto, al suo intero importo.

Anche in quest’ultima ipotesi - sostanzialmente più favorevole alla New Energy

Group - detta società non sarebbe dovuta risultare aggiudicataria dell’appalto, non

avendo presentato l’offerta migliore tra quelle in gara.

Merita una breve disamina l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa della

controinteressata, secondo la quale il presente ricorso sarebbe inammissibile non

potendo comunque la ricorrente ottenere alcun concreto vantaggio

dall’annullamento degli atti impugnati, in considerazione del principio della così

detta invarianza della media.

L’eccezione è priva di alcun pregio, in quanto è evidente che nella presente

controversia non è in gioco il corretto computo di alcuna media tra le offerte

ammesse, ma esclusivamente, e verrebbe da dire più banalmente, la corretta

ricostruzione del significato dell’offerta economica presentata dalla

controinteressata, illegittimamente risultata aggiudicataria dell’appalto per cui è

causa.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e per l’effetto annullati i
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provvedimenti annullati e dichiarata l’inefficacia dell’eventuale contratto stipulato

con la società con6trointeressata, in conseguenza degli illegittimi atti adottati

dall’amministrazione intimata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla i

provvedimenti impugnati e dichiara l’inefficacia dell’eventuale contratto stipulato

tra la controinteressata e l’amministrazione intimata.

Condanna l’amministrazione intimata e la controinteressata, in solido, al pagamento

delle spese di lite, comprensive di onorari e spese anche generali, in favore della

ricorrente, che liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre IVA e c.p.a. e rifusione del

contributo unificato.

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Maisano Cosimo Di Paola

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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