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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 126 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avv.ti Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio, in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28;  

contro 

Comune di Varese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro 

Renna, Nicola Sabbini e Lucia Bolognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia 

e domicilio fisico presso il loro studio, in Milano, viale Bianca Maria n. 45;  

Centrale Unica di Committenza del Comune di Varese, non costituita in giudizio;  

nei confronti 

costituendo RTI tra Vivenda S.p.A., La Cascina Costruzioni S.r.l., e l’ATP costituita tra Studio 

Architettura Associato, Vignolo Villa Architetti Associati, E.M.S. Engineering S.r.l., S.T.I. 

Studio Tecnico Impianti, arch. Novali Antonella, ing. Nassini Sebastiano, in persona dei rispettivi 

legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Perrone e Paola 

Cruciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo 

studio dell’avv. Marco Napoli, in Milano, corso Venezia n. 10;  

per l'annullamento 

- del provvedimento di nomina del promotore adottato con determinazione dirigenziale n. 2249 del 

12.12.2019, di cui è stata data comunicazione alla ricorrente a mezzo pec in data 13.12.2019 mediante 

trasmissione dell’avviso di aggiudicazione prot. n. 0153500 del 13.12.2019, in esito alla procedura 

ristretta indetta dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Varese avente ad oggetto “la 

concessione del servizio di ristorazione scolastica e realizzazione nuovo centro cottura – Periodo 

Settembre 2019 – Settembre 2031 mediante finanza di progetto di cui all’art. 183 del D.Lgs. 50/2016. 

CIG 78291692A5”; 

- di tutti gli atti e i verbali di gara, compresi specificamente i verbali di valutazione delle offerte 

tecniche; 

nonché 

- per l’ordine di esibizione degli atti richiesti in sede di accesso, 

- per la dichiarazione di illegittimità e/o di inefficacia del provvedimento di approvazione del progetto 

definitivo presentato dal promotore, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della 

concessione a favore del RTI controinteressato, del contratto di concessione, ove intervenuti nelle 

more del giudizio; 

- per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno da pronunciarsi nella 

forma della reintegrazione in forma specifica con nomina del RTI ricorrente quale promotore e 

conseguente affidamento del servizio; 

nonchè per l’annullamento, con il ricorso incidentale presentato da VIVENDA S.P.A. il 26\2\2020 : 



 

 

- del provvedimento di ammissione della ricorrente principale alla gara, del provvedimento di cui alla 

determinazione dirigenziale n. 2249 del 12.12.2019, con cui il Comune di Varese ha approvato le 

operazioni di gara riportati nei verbali, la graduatoria limitatamente alla collocazione della Dussmann 

al secondo posto della graduatoria, di tutti i verbali di gara, ed in particolare del verbale n. 1 del 

29.4.2019 e del 2.5.2019, prot. n. 56017, del verbale n. 2 del 29.7.2019, prot. n. 94186, del 4, verbale 

n. 3 del 20.8.2019, prot. n. 101934, del verbale n. 4 del 10.10.2019, prot. n. 130077, del verbale n. 5 

del 17.10.2019, prot. n. 130080 e del verbale n. 6 del 2.12.2019, prot. n. 147851, tutti nella parte in 

cui la commissione non ha provveduto ad escludere l’ATI Dussmann dalla procedura; dei chiarimenti 

resi dalla Stazione Appaltante, pubblicati in forma riassuntiva in data 16.7.2019, in particolare per 

quanto riguarda l’ammissione del sub-appalto necessario per la prestazione secondaria dei servizi di 

ingegneria e architettura; della determinazione dirigenziale n. 747 del 10.5.2019 di ammissione dei 

candidati nella parte in cui non è stata esclusa l’ATI Dussmann dalla gara; del verbale della 

commissione di gara di prequalifica del 7.5.2019 prot. n. 56017; ove occorra dell’art. 3 dell’Allegato 

G - Capitolato Tecnico di progettazione, esecuzione lavori e manutenzione del Nuovo Centro di 

Cottura; di ogni altro atto connesso, collegato e/o consequenziale; 

nonché per l’annullamento, con i motivi aggiunti presentati da DUSSMANN SERVICE SRL il 

3\3\2020 : 

- del provvedimento di nomina del promotore adottato con determinazione dirigenziale n. 2249 del 

12.12.2019 (doc.1), di cui è stata data comunicazione a Dussmann Service S.r.l. a mezzo pec in data 

13.12.2019 (doc.2) mediante trasmissione dell’avviso prot. n. 0153500 del 13.12.2019 (doc.3), in 

esito alla procedura ristretta indetta dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Varese 

avente ad oggetto “la concessione del servizio di ristorazione scolastica e realizzazione nuovo centro 

cottura – Periodo Settembre 2019 – Settembre 2031 mediante finanza di progetto di cui all’art. 183 

del D.Lgs. 50/2016. CIG 78291692A5”; 

- di tutti gli atti e i verbali di gara, compresi specificamente i verbali di valutazione delle offerte 

tecniche; 

nonché 

- per la dichiarazione di illegittimità e/o di inefficacia del provvedimento di approvazione del progetto 

definitivo presentato dal promotore, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della 

concessione a favore del RTI controinteressato, del contratto di concessione, ove intervenuti nelle 

more del giudizio; 

- per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno da pronunciarsi nella 

forma della reintegrazione in forma specifica con nomina del RTI ricorrente quale promotore e 

conseguente affidamento del servizio. 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Varese e del costituendo RTI tra Vivenda 

S.p.A., La Cascina Costruzioni S.r.l., e l’ATP costituita tra Studio Architettura Associato, Vignolo 

Villa Architetti Associati, E.M.S. Engineering S.r.l., S.T.I. Studio Tecnico Impianti, arch. Novali 

Antonella, ing. Nassini Sebastiano; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l’art. 84 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020; 

Visto l’art. 4 D.L. 28/2020, convertito con modificazioni dalla L. 70/2020; 

Relatore il dott. Alberto Di Mario nell'udienza del giorno 17 giugno 2020 e uditi per le parti i difensori 

come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

A) Con il ricorso introduttivo, la società Dussmann Service srl (d’ora in poi anche RTI Dussmann), 

seconda classificata nella procedura di scelta del promotore indetta dalla Centrale Unica di 

Committenza del Comune di Varese avente ad oggetto “la concessione del servizio di ristorazione 

scolastica e realizzazione nuovo centro cottura – Periodo Settembre 2019 – Settembre 2031 mediante 

finanza di progetto di cui all’art. 183 del D.Lgs. 50/2016. CIG 78291692A5”, ha impugnato 



 

 

l’aggiudicazione a favore del raggruppamento con capogruppo Vivenda S.p.a (d’ora in poi anche RTI 

Vivenda). 

Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso. 

I - Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2 e 3 del Capitolato tecnico di progettazione, esecuzione 

lavori e manutenzione del nuovo centro di cottura allegato al Progetto di Fattibilità. Difetto 

d’istruttoria. Disparità di trattamento. 

Con il primo motivo la ricorrente contesta il progetto tecnico di realizzazione del centro cottura del 

RTI Vivenda vincitore perché non conforme alle indicazioni dettate dal progetto di fattibilità 

approvato dall’Amministrazione Comunale, che, ai sensi dell’art. 2 del Progetto di fattibilità, 

imporrebbe condizioni minime di esecuzione a pena di inammissibilità del progetto. 

Secondo la ricorrente il progetto presentato da Vivenda differisce dal Progetto di fattibilità in quanto: 

a) l’immobile è esattamente sulla stessa quota strada mentre il progetto prevederebbe un piano 

rialzato; b) il progetto di invarianza idraulica ed idrologica non sarebbe conforme all’art. 10 del R.R. 

7/2017 per insufficienza della documentazione; c) il RTI Vivenda avrebbe omesso la realizzazione 

dei locali adibiti all’imballaggio e al materiale destinato a venir a contatto con gli alimenti. In 

particolare il progetto presenta solo il deposito detersivi; d) il progetto di Vivenda prevederebbe che 

il lavaggio e la lavorazione delle verdure fresche avvengano in un’unica area mentre il Capitolato 

richiederebbe la netta separazione delle due zone; e) il progetto del RTI Vivenda prevede nell’area 

adibita al confezionamento una sola cella refrigerante, non adeguata alla quantità degli alimenti da 

manipolare; f) il progetto del RTI Vivenda avrebbe omesso la realizzazione di idonei ripostigli a 

corredo degli uffici di gestione amministrativa e tecnica; g) il RTI Vivenda avrebbe omesso di dotare 

una delle zone di lavaggio della necessaria lavastoviglie; h) il RTI Vivenda ha previsto nei locali 

spogliatoi un’altezza pari a mt. 2,70 mentre l’art. 6 del capitolato in tema di “Altezza dei locali interni” 

disponeva che i locali interni dovessero avere un’altezza netta minima di 3,00 m. 

II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, comma 8, del D. lgs. 50/2016. Violazione e falsa 

applicazione dell’art. 7.3 della lettera d’invito. Travisamento dei fatti. Difetto d’istruttoria. Disparità 

di trattamento. 

Secondo la ricorrente il RTI Vivenda deve essere escluso per avere violato la prescrizione della lex 

specialis che imponeva l’obbligo di anonimato per le offerte tecniche contenenti i progetti definitivi 

in quanto in alcune parti del progetto di realizzazione del centro cottura si trova indicato il nome della 

stessa Vivenda. In particolare il nome si trova nel percorso di salvataggio di alcuni documenti in 

formato digitale, in violazione della prescrizione del bando di gara posta a pena di esclusione. 

III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 del D. lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione 

dell’art. 71 del capitolato tecnico prestazionale. Travisamento dei fatti. Difetto d’istruttoria. Disparità 

di trattamento. 

Il progetto del RTI Vivenda non avrebbe previsto nel proprio organigramma la figura del tecnologo 

alimentare la cui presenza era invece imposta dal capitolato tecnico prestazionale. 

IV) Sviamento di potere, violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e dei 

principi di concorrenza e par condicio, ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 1 C.p.a. Violazione 

dell’art. 97 Cost. Violazione degli art. 53 e 76 D.lgs. 50/2016. 

Il Comune ha escluso dall’accesso il Piano Economico Finanziario e parti dell’offerta tecnica, e delle 

giustifiche di anomalia, impedendo alla ricorrente di difendere i propri diritti in giudizio. 

B) Con ricorso incidentale depositato in data 26/02/20 il RTI Vivenda ha impugnato il provvedimento 

di ammissione della ricorrente principale alla gara e la graduatoria limitatamente alla collocazione 

del RTI Dussmann al secondo posto della stessa per i seguenti motivi. 

I. Violazione dell’art. 7.3 e 9 della lettera d’invito e dell’art. 155, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, 

carenza di istruttoria. 

Secondo la ricorrente incidentale il RTI Dussmann ha violato la regola dell’anonimato prevista dall’art 

7.3 della lettera di invito in quanto la tavola “inquadramento urbanistico – area di progetto” nella 

maschera a destra reca l’indicazione “DUSS – Etichetta”. 

II. Violazione e falsa applicazione del Capitolato tecnico di progettazione, esecuzione lavori e 

manutenzione del nuovo centro di cottura allegato al Progetto di Fattibilità. Violazione dell’art. 65 



 

 

del capitolato del servizio di ristorazione, violazione dell’art. 9.2 della lettera d’invito. Inammissibilità 

dell’offerta. Violazione del D.P.R. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell’Edilizia; violazione del D.P.R. 

447 del 20/10/1998 e s.m.i.. Carenza di istruttoria. Disparità di trattamento. 

II.A.1 La ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 9 del Capitolato Tecnico di 

progettazione atteso che Dussmann Service srl avrebbe previsto la realizzazione del manufatto senza 

rispettare la distanza di 5 mt dal confine. 

II.A.2 Il progetto Dussmann non avrebbe incluso negli elaborati progettuali né la relazione 

progettuale sul superamento delle barriere architettoniche né il relativo elaborato grafico e, pertanto, 

“in assenza di tali specificazioni quello presentato dalla controparte non può neppure definirsi 

progetto definitivo”. 

II.A.3 Nel progetto non vi sarebbe alcuna evidenza della Valutazione del rispetto dei requisiti acustici 

specificamente richiesti dalle norme (paragrafo 2.3.5.6 del DM 11 ottobre 2017 e art. 7 della Legge 

Regionale Lombardia n. 13 del 10 Agosto 2001). 

II.A.4 Il progetto sarebbe inammissibile anche perché sarebbe violato l’Allegato G del Capitolato 

Tecnico di progettazione, perché Dussmann non avrebbe prodotto le verifiche termoigrometriche 

delle strutture opache verticale e orizzontali richieste nel Capitolato Tecnico di gara. 

II.A.5 Il progetto sarebbe inammissibile perché la ricorrente principale non avrebbe prodotto la 

Verifica energetica richiesta per la parte di edificio adibito a mensa e servizi/spogliatoi dall’art. 9 

dell’Allegato G, che, alla pagina 20, dispone l’obbligo del rispetto delle norme in materia di risparmio 

e contenimento energetico. 

II.A.6 Il progetto non prevederebbe l’impianto fotovoltaico ad uso del nuovo centro cottura nonché i 

calcoli relativi all’indice di prestazione energetica dell’edificio in mancanza dell’impianto 

fotovoltaico in violazione del D.Lgs 28/2011. 

II.B Il progetto di gestione del servizio sarebbe inammissibile in quanto avrebbe omesso di indicare 

il personale adibito all’esecuzione del servizio nella Scuola Parini. 

II.C Le sopra evidenziate carenze progettuali avrebbero dovuto indurre la commissione di gara ad 

escludere l’offerta Dussmann poiché difforme rispetto al paradigma di base individuato dalla 

disciplina di gara. 

III. Violazione dell’art. 8.2.3 del disciplinare di gara e dell’art. 9.2 della lettera d’invito. Violazione 

degli artt. 31 comma 8 e 48 del d.lgs.vo 50 del 2016. 

III.A Secondo la ricorrente incidentale l’ATI Dussmann avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per 

patente incompletezza delle dichiarazioni ex art. 48 del d.lgs poiché la dichiarazione resa sarebbe 

incompleta in quanto non risulta elencata l’attività di “erogazione dei servizi di ingegneria e 

architettura, relativi alla predisposizione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del 

collaudo, ed ogni attività connessa e funzionale alla progettazione dell’opera”. 

L’offerta sarebbe quindi incompleta ed indeterminabile, con conseguente obbligo di esclusione, anche 

alla luce di quanto previsto dall’art. 9.2 della lettera di invito, in quanto nessuno degli operatori che 

partecipano al raggruppamento Dussmann possiede il requisito di capacità tecnica necessario alla 

esecuzione dell’attività secondaria sopra richiamata. 

III.B Né tale carenza potrebbe ritenersi sopperita dalla indicazione del subappalto perché il comma 8 

dell’art. 31 del d.lgs 50 del 2016 espressamente vieta il subappalto. 

III.C In via subordinata, per le ragioni esposte sub III.1 e III.2, il progetto tecnico concernente la 

realizzazione del centro cottura non avrebbe potuto conseguire alcun punteggio e ciò in quanto 

nessuna impresa raggruppata possiede le qualificazioni per la progettazione né il subappaltatore, 

come già detto, ha sottoscritto l’offerta. 

IV Violazione del principio del clare loqui. Violazione dell’art. 183 del d.lgs 50 del 2016. 

Con il quarto motivo di ricorso incidentale la ricorrente impugna, in via subordinata all’accoglimento 

del primo dei motivi di ricorso introduttivo, la clausola di cui al richiamato art. 3 del Capitolato, 

laddove la stessa dovesse essere interpretata come se prevedesse l’obbligo di progettare e costruire il 

centro cottura con un piano rialzato e a più di 1,00 mt da terra. 



 

 

C) Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 03/03/20 la ricorrente principale Dussmann 

Service srl ha proposto i seguenti ulteriori motivi di ricorso a seguito della conoscenza integrale della 

documentazione di gara presentata dal RTI Vivenda. 

L’aggiudicatario dovrebbe essere escluso per aver presentato dati di offerta diversi nei vari documenti 

componenti la proposta presentata al Comune, con conseguente violazione del principio di unicità 

dell’offerta, e con incertezza dell’offerta e conseguente inattendibilità. 

V) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; Violazione del 

principio di buon andamento; violazione del principio di par condicio; difetto d’istruttoria; disparità 

di trattamento. 

1. Secondo la ricorrente principale nel piano economico finanziario (di seguito, solo “PEF”) il RTI 

Vivenda ha dichiarato che l’ammontare del costo complessivo della manodopera con riferimento al 

progetto di gestione del servizio ristorazione è di € 14.431.631.635,07 mentre nell“ ’Allegato E” 

dell’offerta economica ha dichiarato in € 13.811.867,64 il costo complessivo della manodopera. 

2. Nel PEF, nel definire i costi previsti per le risorse umane da impiegare, il RTI Vivenda ha precisato 

che lo stesso ha tenuto conto della possibile rivalutazione delle retribuzioni, applicando un 

adeguamento del costo del personale pari al 2,40% ogni tre anni, mentre in fase di verifica 

dell’anomalia dell’offerta, il RTI Vivenda ha rilevato che prudenzialmente “[…]al fine di determinare 

il costo per tutta la durata dell’appalto è stato applicato un aumento contrattuale, come già 

rappresentato nel PEF, del 2,40% ogni due anni.” 

3. Nell’offerta tecnica, per quanto riguarda il piano organizzativo e operativo, il RTI Vivenda ha 

previsto un organico di n. 122 addetti, mentre in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, i ha 

dichiarato un numero di 126 addetti, superiore rispetto a quanto indicato in fase di presentazione 

dell’offerta tecnica. 

4. L’omissione nell’offerta tecnica di quattro addetti del plesso “Infanzia Collodi” causerebbe una 

differenza sostanziale nelle ore settimanali contrattuali indicate nelle giustifiche e nell’offerta tecnica, 

così come l’errore nell’indicazione di una sola persona invece di due per la qualifica di “Impiegata 

Rette”. 

VI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.2 e 8 della lettera d’invito; Violazione dell’art. 42 

del D.Lgs. 50/2016; Violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. 

Nella proposta migliorativa dello schema di convenzione il concorrente avrebbe dovuto prevedere 

delle proposte migliorative in favore ed a tutela dell’amministrazione comunale nella sua funzione di 

ente locale e che fossero serventi alla esecuzione del contratto di concessione, mentre il RTI Vivenda 

avrebbe offerto delle utilità in favore dei singoli dipendenti comunali coinvolti nella esecuzione del 

contratto, eccedendo dalle richieste indicate nella lex specialis. 

Con l’atto di costituzione depositato in data 3 febbraio 2020 il Comune chiede la reiezione del ricorso 

principale. Secondo la stazione appaltante il primo motivo sarebbe infondato in quanto fondato su 

una inesatta e fuorviante individuazione delle caratteristiche minime richieste dall’Amministrazione 

resistente per la realizzazione del nuovo centro cottura comunale in quanto i concorrenti erano liberi 

di progettare il centro cottura nella modalità ritenuta dagli stessi più consona a tal fine, fatto salvo il 

rispetto delle normative di riferimento e dei vincoli urbanistici dell’area. Il secondo motivo sarebbe 

infondato in quanto l’art. 7.3 la lex specialis vietava l’inserimento di informazioni identificative del 

concorrente all’interno della propria offerta nella misura in cui tali informazioni avrebbero consentito 

un “immediato riconoscimento dell’offerente” da parte della Commissione. Il terzo motivo sarebbe 

infondato in quanto inficiato dall’erroneo assunto che la figura del tecnologo alimentare fosse 

richiesta dal Capitolato Servizio già nell’ambito dell’offerta tecnica, quando invece la nomina di tale 

figura era prevista come un’obbligazione a carico del concessionario. Sul quarto motivo afferma di 

aver osteso nel corso del giudizio l’intera documentazione richiesta. 

Con memoria depositata in data 01/06/20 il Comune chiede la reiezione del ricorso per motivi 

aggiunti in quanto le incongruenze denunciate sarebbero di carattere meramente formale e dunque 

ininfluenti. Chiede inoltre la reiezione del ricorso incidentale per le seguenti ragioni: a) in merito al 

primo motivo ribadisce che la violazione dell’obbligo di anonimato previsto dalla disciplina di gara 

non sussisterebbe in quanto gli elementi di individuazione dei depositari dei documenti non 



 

 

consentirebbero un immediato riconoscimento dell’offerente. Il secondo motivo sarebbe infondato in 

quanto i profili oggetto di censura non appaiono integrare violazioni delle caratteristiche minime 

dell’offerta tecnica richieste dall’Amministrazione resistente. Il terzo motivo sarebbe infondato in 

quanto la disciplina di gara prevedeva espressamente la possibilità, per i concorrenti, di ricorrere al 

subappalto ai fini della qualificazione alla procedura per cui è causa. Il quarto motivo sarebbe 

infondato in quanto il Capitolato Lavori prevederebbe come facoltativa l’articolazione dell’edificio 

su due piani fuori terra e non prescriverebbe la presenza di un piano rialzato. 

Con memoria depositata in data 01/06/20 la ricorrente principale Dussmann Service srl ribadisce i 

motivi di ricorso e contesta il ricorso incidentale in quanto l’espressione “Duss_Etichetta” non sarebbe 

idonea ad individuare immediatamente la ricorrente. Con riferimento ai motivi successivi sostiene 

che il mancato rispetto della distanza di 5 mt dal confine, la supposta mancanza della relazione 

progettuale sul superamento delle barriere architettoniche, la violazione delle norme in materia di 

tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico e le altre denunciate omissioni 

dell’offerta sarebbero erronee in fatto. 

Con le memorie di replica le parti hanno ribadito i motivi proposti. 

Con l’ordinanza cautelare n. 169 del 06/02/2020 è stata fissata per l’esame di merito la pubblica 

udienza del 1° aprile 2020, successivamente rinviata al 17 giugno 2020. Alla medesima data la causa 

è stata discussa ed estato emanato dispositivo di sentenza, su richiesta del Comune. 

DIRITTO 

1.Il Collegio chiarisce preliminarmente che nella presente vicenda non si pone un problema 

pregiudiziale di ordine di esame dei ricorsi reciprocamente escludenti, in quanto sussiste il 

presupposto dell’identità dei motivi, riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale come ragione 

sufficiente per analizzare tutti i ricorsi (da ultimo Cons. Stato, V, 17/04/2020 n. 2471), e comunque 

la sentenza della Corte di giustizia Ue, IX, 5.9.2019 C-333/2018, Lombardi s.r.l. ha chiarito che l’art. 

1, par. 1, c. 3, e par. 3, direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un 

ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un 

determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto 

dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad 

ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o 

delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla 

reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione 

dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi. 

2. Per quanto attiene poi all’ordine di esame dei motivi deve ritenersi che, poiché entrambe le parti 

hanno denunciato un vizio comune, cioè la violazione del principio di segretezza, diventa prioritario, 

in questo peculiare caso, l’esame di tale vizio, sia per ragioni di economia processuale sia per ragioni 

di par condicio tra i partecipanti alla gara. A ciò non osta l’ordine di esame dei motivi del ricorso 

proposto dalle parti in quanto nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, non vale a 

graduare i motivi di ricorso o le domande di annullamento il mero ordine di prospettazione degli 

stessi (Cons. St., ad. plen. n. 5/2015). 

3. Venendo ora all’esame del ricorso principale occorre quindi partire dal secondo motivo con il quale 

la ricorrente denuncia che l’aggiudicataria RTI Vivenda ha inserito il proprio nome nel percorso di 

salvataggio di alcuni documenti in formato digitale, violando così la prescrizione posta a pena di 

esclusione. 

In merito occorre precisare che la valenza generale del principio di segretezza delle offerte nei 

procedimenti di aggiudicazione dei contratti pubblici e della normale contestualità delle operazioni 

valutative delle singole proposte è affermata, senza esitazioni, dalla costante giurisprudenza 

amministrativa. 

Il principio, nella sua ampia portata, si articola in molteplici regole, che governano la fase di 

presentazione delle offerte ed il procedimento attraverso cui la stazione appaltante valuta il contenuto 

della documentazione esibita dalle parti. 



 

 

La ratio del principio è lineare e trasparente: il seggio di gara deve valutare le offerte in modo 

obiettivo ed imparziale, secondo cadenze temporali che garantiscano la parità di condizioni tra le 

parti, senza anticipazioni di giudizi. 

Il suo fondamento si trova oggi nell’art. 30 del codice dei contratti secondo il quale nell'affidamento 

degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità 

indicate nel presente codice. 

Nel caso di specie è denunciata la violazione della segretezza dell’offerta tecnica nel senso della 

possibilità di individuazione della sua paternità prima della sua valutazione oggettiva, presidiata 

dall’art. 7.3 della lettera d’invito. 

Secondo tale articolo “l'Amministrazione concedente ha ritenuto opportuno prevedere la valutazione, 

in forma anonima, dei progetti definitivi presentati dai concorrenti per far sì che l'esame del progetto 

tecnico gestionale del servizio di ristorazione non influisca sulla valutazione del progetto definitivo 

dei lavori e viceversa, garantendo così un esame imparziale da parte della commissione. A tal fine, 

sulla busta cartacea esterna nonché sulle buste interne e sui documenti in 

formato cartaceo o digitale ivi contenuti, non dovranno ASSOLUTAMENTE essere apposte, A PENA 

DI ESCLUSIONE, le seguenti informazioni, in quanto consentono un immediato riconoscimento 

dell offerente: a) carta intestata; b) loghi; c) marchi; d) timbri – sigilli; e) sottoscrizioni e firme 

digitali e/o analogiche; f) nominativi”. 

Dall’esame della norma risulta chiaro che l’amministrazione ha previsto una gara con offerta tecnica 

segreta composita, costituita dal progetto tecnico gestionale del servizio di ristorazione e dal progetto 

definitivo dei lavori, oltre che l’esame anticipato dell’offerta tecnica rispetto a quella economica. 

La norma citata è poi chiara nell’affermare che i requisiti di segretezza previsti si applicano ai 

“documenti in formato cartaceo o digitale”, trattandosi di un’offerta mista, cartacea e su supporto 

digitale. 

A ciò si aggiunge l’elencazione di una serie di informazioni (carta intestata; loghi; marchi; timbri – 

sigilli; sottoscrizioni e firme digitali e/o analogiche; nominativi) che, se apposte sui suddetti 

documenti, evidentemente in conformità alle loro caratteristiche tecniche, sono considerati 

automaticamente idonei a consentire “un immediato riconoscimento dell’offerente”, come si desume 

chiaramente dall’uso dell’indicativo e non del congiuntivo, escludendo così qualsiasi potere di 

valutazione in concreto da parte della stazione appaltante. 

Nel caso di specie Vivenda ha inserito il proprio nome nel percorso di salvataggio di alcuni documenti 

in formato digitale. In particolare nella cartella “Progetto centro cottura - Allestimenti” sono presenti 

tre file in cui compare il titolo con il nominativo “VIVENDA”. 

È stata così violata la prescrizione posta a pena di esclusione, in quanto si tratta di indicazione idonea 

ad individuare il nominativo della società che ha presentato il documento prima o durante il suo 

esame. 

Né tale idoneità può essere valutata in concreto, come affermato dal Comune, in quanto la lettera 

d’invito non attribuisce tale potere alla stazione appaltante. Né a conclusione opposta può giungersi 

ritenendo che la segretezza dell’offerta debba essere applicata solo alle informazioni contenute nei 

documenti che siano percepibili mediante gli usi ordinari dei documenti stessi, o a quelli che 

verosimilmente sono gli usi che ne può fare una commissione di gara, secondo un’interpretazione di 

buona fede. Infatti così facendo si graverebbe il ricorrente di una probatio diabolica, cioè quella di 

dare la prova od almeno degli indizi delle attività svolte in una seduta segreta. A ciò si aggiunge che 

l’individuazione delle proprietà del documento non è un’attività che fuoriesce dagli usi ordinari dei 

documenti stessi in quanto è resa possibile da qualsiasi computer in comune commercio ed è 

facilmente eseguibile da qualsiasi componente della commissione. A ciò si aggiunge che, trattandosi 

di gara svolta su piattaforma informatica, la commissione ha comunque a disposizione personale 

informatico esperto. Da ultimo il fatto che non tutti i documenti riportino l’indicazione del nominativo 

della società che li ha presentati dimostra che era ben possibile alla medesima eliminare tali elementi 

e presentarli in forma anonima, in conformità alla lettera d’invito. 



 

 

Il motivo è quindi fondato ed ha carattere assorbente in quanto l’anteriorità logica del rispetto la regola 

dell’anonimato, come precondizione per l’esame dell’offerta, rende superfluo verificare la correttezza 

delle valutazioni effettuate sia pur sotto l’assorbente profilo dell’erronea valutazione 

dell’ammissibilità dell’offerta, che è denunciata con gli altri motivi di ricorso. 

4. Il ricorso principale va quindi accolto con la conseguente esclusione dell’offerta del RTI 

VIVENDA dalla gara. 

5. L’accoglimento del ricorso introduttivo ai sensi di cui sopra rende superfluo l’esame del ricorso per 

motivi aggiunti proposto dalla ricorrente principale Dussmann Service s.r.l. 

6. Venendo ora all’esame del ricorso incidentale proposto dal RTI VIVENDA, esso è fondato nel 

primo motivo, con il quale si denuncia la violazione del summenzionato art. 7.3 della lettera d’invito 

e del principio di segretezza dell’offerta nella parte in cui rende possibile l’individuazione della 

paternità della medesima. 

Dall’esame degli atti risulta che le tavole della sezione architettonica del progetto contengono tutte la 

D nell’identificazione della tavola e, aperto il file PDF, nella legenda “Livelli” a sinistra, riportano la 

dicitura Duss-Etichetta. 

In merito all’idoneità dell’acronimo DUSS ad individuare l’offerente, non possono esservi dubbi. 

Che infatti le lettere della parola stiano a significare Definitivo, Ufficiale e Senza Sottoscrizioni non 

è plausibile in quanto l’associazione mentale tra l’acronimo DUSS e la società DUSSMANN non può 

che venire spontaneo ai commissari di gara che, dopo l’apertura delle buste della documentazione 

amministrativa, sono comunque a conoscenza del nome delle imprese in gara. 

È stata così violata la prescrizione circa l’anonimato posta a pena di esclusione, in quanto si tratta di 

indicazione idonea ad individuare il nominativo della società che ha presentato il documento prima o 

durante il suo esame. 

Né tale idoneità può essere valutata in concreto, come affermato dal Comune, in quanto la lettera 

d’invito non attribuisce tale potere alla stazione appaltante. Né a conclusione opposta può giungersi 

ritenendo che la segretezza dell’offerta debba essere applicata solo alle informazioni contenute nei 

documenti che siano percepibili mediante gli usi ordinari dei documenti stessi, o a quelli che 

verosimilmente sono gli usi che ne può fare una commissione di gara, secondo un’interpretazione di 

buona fede. Infatti così facendo in primo luogo si graverebbe il ricorrente di una probatio diabolica, 

cioè quella di dare la prova od almeno degli indizi delle attività svolte in una seduta segreta. In 

secondo luogo l’apertura dei files PDF relativi alle tavole architettoniche può effettuarsi tramite 

qualsiasi computer in comune commercio ed è facilmente eseguibile da qualsiasi componente della 

commissione; l’acronimo DUSS risulta poi a prima vista all’apertura. A ciò si aggiunge che, 

trattandosi di gara svolta su piattaforma informatica, la commissione ha comunque a disposizione 

personale informatico esperto. Da ultimo il fatto che non tutti i documenti riportino l’indicazione del 

nominativo della società che li ha presentati dimostra che era ben possibile alla medesima eliminare 

tali elementi e presentarli in forma anonima, in conformità alla lettera d’invito. 

Il motivo è quindi fondato ed ha carattere assorbente in quanto l’anteriorità logica del rispetto la regola 

dell’anonimato, come precondizione per l’esame dell’offerta, rende superfluo verificare la correttezza 

delle valutazioni effettuate sia pur sotto l’assorbente profilo dell’erronea valutazione 

dell’ammissibilità dell’offerta, che è denunciata con gli altri motivi di ricorso. 

7. Il ricorso incidentale va quindi accolto con il conseguente annullamento dell’ammissione alla gara 

dell’offerta del costituendo R.T.I. Dussmann Service Srl e Gaetano Paolin S.p.a dalla gara. 

8.In conclusione, alla luce delle considerazioni su esposte e assorbite le ulteriori questioni, vanno 

accolti sia il ricorso introduttivo del giudizio, sia il ricorso incidentale, con conseguente annullamento 

del provvedimento n. 2249 del 12.12.2019 di nomina del promotore (RTI Vivenda) e annullamento 

della determinazione dirigenziale n. 2249 del 12.12.2019 con la quale il Comune di Varese ha 

approvato le operazioni di gara e la graduatoria limitatamente alla collocazione della società 

Dussmann srl al secondo posto della medesima. 

L’accoglimento del ricorso introduttivo comporta l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti 

presentato dalla società Dussmann srl. 

8. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. 



 

 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente 

pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così statuisce: 

– accoglie il ricorso introduttivo proposto da Dussmann Service S.r.l. e per l’effetto annulla il 

provvedimento di nomina del promotore (RTI Vivenda) adottato con determinazione dirigenziale n. 

2249 del 12.12.2019; 

– accoglie il ricorso incidentale proposto dal raggruppamento temporaneo di imprese tra Vivenda 

S.p.A., La Cascina Costruzioni S.r.l., Vignolo Villa Architetti Associati, Studio Architettura 

Associato, E.M.S. Engineering S.r.l., S.T.I. Studio Tecnico Impianti, Antonella Novali, Sebastiano 

Nassi e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale n. 2249 del 12.12.2019 con la quale il 

Comune di Varese ha approvato le operazioni di gara e la graduatoria limitatamente alla collocazione 

della società Dussmann srl al secondo posto della graduatoria; 

– dichiara l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti presentato dalla società Dussmann srl. 

Spese compensate. 

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

La Segreteria comunicherà la presente sentenza alle parti. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020, tenutasi mediante 

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo l’art. 84 comma 6 del DL 18/2020 convertito 

con legge 27/2020 e l’art. 4 del decreto del Presidente del TAR Lombardia n. 6/2020, con l'intervento 

dei magistrati: 

 

 

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente 

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore 

Oscar Marongiu, Primo Referendario 
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