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TAR Lazio, n. 10313 del 2015 

N. 10313/2015 REG.PROV.COLL. 
N. 16669/2014 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 5 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 10 

sul ricorso numero di registro generale 16669 del 2014, integrato da motivi 
aggiunti, proposto da:  
Anffas Ostia Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata 
e difesa dall'avv. Carmelo Deiana, ed elettivamente domiciliata presso lo 
studio del difensore in Roma, viale Carso, 23; 15 

contro 
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall‟avv. Pierludovico Patriarca, con il 
quale domicilia in Roma, Via Tempio di Giove, 21, presso l‟Avvocatura capi-
tolina; 

nei confronti di 20 
Associazione Virtus Italia Consorzio di Solidarietà Sociale Onlus, in persona 
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mila Dussel-
dori, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, viale Appio 
Claudio, 208; 
Presenza Sociale soc. Cooperativa sociale Onlus, in persona del legale rap-25 
presentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Salerni, con domicilio 
eletto presso lo studio del difensore, in Roma, viale Carso, 23;  
Socio Sanitaria Futura Società cooperativa Onlus, in persona del legale rap-
presentante, n.c.; 

per l'annullamento 30 
- della determinazione dirigenziale n. 2760 del 14.11.2014 prot. 
141359/2014 del Municipio X (ex XIII) di Roma Capitale, avente ad oggetto 
“approvazione graduatorie bando di istruttoria pubblica di coprogettazione 
mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di sussistenza edu-
cativa e culturale (A.E.C.) per l'integrazione sociale degli alunni disabili nelle 35 
scuole del municipio X (ex XIII)" anno scolastico 2014/2015 dal mese di di-
cembre 2014 al 30.06.2015, notificata alla ricorrente a mezzo pec in data 
17.11.2014, anche nella misura in cui non individua la ricorrente come vinci-
trice; e, per quanto occorra: 
- del verbale della seduta della commissione giudicatrice anche nella misura 40 
in cui non individua la ricorrente come vincitrice; 
- della determinazione dirigenziale n. 2193 in data 26.08.2014 Municipio X 
(ex XIII) avente ad oggetto “Bando per l‟istruttoria pubblica di coprogettazio-
ne mediante procedura aperta per l‟affidamento del servizio di assistenza 
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educativa e culturale (A.E.C.) per l‟integrazione degli alunni disabili nelle 45 
scuole del Municipio X (ex XIII)” ; 
- allegato A) alla predetta determinazione – avviso pubblico di bando; 
- allegato B) alla predetta determinazione . capitolato speciale; 
- di ogni altro atto connesso, richiamato, presupposto o consequenziale an-
corché non conosciuto, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente; 50 
- nonché ancora per l‟annullamento dei seguenti atti impugnati con motivi 
aggiunti: 
- determinazione dirigenziale n. 2973 del 9.12.2014 Municipio X (ex XIII) 
avente ad oggetto “parziale modifica aggiudicazione provvisoria determina-
zione dirigenziale n. 2796 del 21.11.2014 del servizio di assistenza educati-55 
va e culturale (A.E.C.) per l‟integrazione sociale degli alunni disabili nelle 
scuole del Municipio X anno scolastico 2014/2015 lotti A-C” notificata a 
mezzo pec il 8.1.2015; 
- determinazione dirigenziale n. 3101 del 20.12.2014 prot. 160303/2014 Mu-
nicipio X (ex XIII) avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva del servizio di 60 
assistenza educativa e culturale (A.E.C.) per l‟integrazione sociale degli 
alunni disabili nelle scuole del Municipi X (ex XIII) anno scolastico 
2014/2015” notificata a mezzo PEC in data 30.12.2014. 
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 65 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Associazione Vir-
tus Italia Consorzio di Solidarietà Sociale Onlus e di Coop.Soc. Presenza 
Sociale; 
Viste le memorie difensive; 
Visti gli atti tutti della causa; 70 
Relatore alla pubblica udienza del giorno 20 maggio 2015 il Cons. Silvia 
Martino; 
Uditi gli avv.ti delle parti, di cui al verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 75 

FATTO 
1. La ricorrente rappresenta di essere un‟associazione “no profit”, nata nei 
primi anni ottanta per volontà di un gruppo di familiari di portatori di handicap 
mentali, dai quali è tuttora costituita, al fine di dare un sostegno concreto e 
assistenza qualificata alle famiglie con situazione di gravissimo disagio al 80 
loro interno, dando visibilità e voce al problema dell‟handicap mentale. 
L‟associazione, dal 1990, è accreditata con il SSN, ex art. 26 l. n. 833 del 
1978, in via definitiva dall‟ottobre 2013. È accreditata, altresì, con Roma Ca-
pitale, già Comune di Roma, mediante iscrizione nel Registro Unico Cittadi-
no di Accreditamento (RUC) nell‟area Disabili. 85 
È attualmente iscritta nei Registri dei Municipi di Roma Capitale n. X (ex 
XIII), XII (ex XVII), IX (ex XII) e XI (ex XV), dei quali i Municipi X, XI e XXI, 
corrispondenti a tre distretti sanitari della ASL Roma/D. 
In virtù di tali accreditamenti, l‟associazione opera per il Servizio di assisten-
za domiciliare disabili e conformemente ai requisiti prescritti dalla D.C.C. n. 90 
90/2005, a sua volta integrata nell‟applicazione del regime tariffario ai sensi 
della sentenza del TAR Lazio II^ Sezione n. 9946/2013 emessa nel giudizio 
n. 2506/2013, in data 6.11.2013, depositata in data 21.11.2013, riferibili an-
che al Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) erogato nelle 
scuole. 95 
L‟associazione prosegue evidenziando come essa vanti una esperienza plu-
ridecennale nell‟erogazione di entrambi i servizi, nonché di essere titolare di 
numerose certificazioni di qualità internazionali ISO. 
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Con la determinazione n. 2193/2014, impugnata, il Municipio ricorrente ha 
indetto una procedura aperta per lo stesso servizio attualmente in essere, e 100 
sul cui lotto A), per come individuato nel bando, è attualmente operante 
l‟associazione ricorrente, in forza di assegnazione derivante da un preceden-
te bando. 
Nel corso del procedimento, la ricorrente formulava una serie di quesiti, che 
l‟amministrazione riscontrava, eccezion fatta per quello relativo ad una di-105 
scrasia rilevata nella griglia di riferimento per l‟attribuzione del punteggio. 
All‟esito della gara, veniva stilata la graduatoria provvisoria, di cui alla d.d. n. 
2760 del 14.11.2014, in cui la ricorrente risultava così posizionata: 
- lotto A: terza non aggiudicataria con punteggio di 85,76: 
- lotto B: terza non aggiudicataria con punteggio di 85,76; 110 
- lotto C: seconda non aggiudicataria con punteggio di 85,76. 
Per il lotto A risultava aggiudicataria la Coop. Presenza Sociale, con punteg-
gio di 93,49, esclusa dai restanti lotti B e C, in ragione dell‟aggiudicazione 
sul lotto A. 
Per il lotto B risultava aggiudicataria l‟associazione Virtus Italia Onlus, con 115 
un punteggio di 97,1. 
Per il lotto C risultava aggiudicataria la Socio Sanitaria Futura, con un pun-
teggio di 87,1 e scarto di soli punti 1,34 sull‟associazione ricorrente, seconda 
classificata. 
In data 17.11.2014, l‟associazione presentava istanza di accesso agli atti, al 120 
fine di ottenere la documentazione relativa alle offerte presentata da tutti i 
partecipanti. 
Inizialmente si vedeva opporre un diniego parziale di accesso. 
Con il ricorso principale ha quindi dedotto: 
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 65, 68, 83 E 225, 125 
D.LGS. 163/2006, ART. 97 COST., ART. 3, L. N. 241/90. ECCESSO DI PO-
TERE PER ERRORE E TRAVISAMENTO DEI FATTI. MANIFESTA INGIU-
STIZIA, ILLOGICITÀ, CARENZA DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI PRO-
PORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI 
BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, CARENZA 130 
DI MOTIVAZIONE. 
Rispetto al sistema dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, il Codice 
degli Appalti, all‟art. 83, riduce fortemente la discrezionalità della Commis-
sione giudicatrice nella specificazione dei criteri, escludendo ogni facoltà del-
la medesima di integrare il bando, in quanto deve essere quest‟ultimo a pre-135 
vedere e specificare eventuali sotto-criteri di valutazione. 
Il bando in esame stabilisce una griglia di criteri valutativi espressi con pun-
teggio numerico, indicato nella misura massima per voce, da attribuire alle 
offerte. 
È prevista l‟attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 100 punti, 140 
suddivisi in 80 per l‟offerta tecnica e 20 per l‟offerta economica. 
All‟interno di detta griglia vengono specificate delle sub voci e dei sub criteri 
di attribuzione del punteggio. 
La valutazione dell‟offerta tecnica risulta suddivisa in tre criteri: organismo e 
affidabilità dell‟impresa (fino a 14 punti), personale proposto (fino a 22 punti), 145 
e proposta progettuale (fino a 44 punti). 
Come detto, la griglia è stata suddivisa in sottovoci e sottocriteri valutativi a 
cui viene attribuito un punteggio massimo risultante dalla suddivisione del 
punteggio generale operato. 
Parte ricorrente sottolinea come, relativamente alla voce “Personale propo-150 
sto” sia prevista l‟attribuzione del punteggio massimo di 22 punti. Tuttavia, 
nella specificazione delle sub-voci, mentre, relativamente alla sottovoce “An-
zianità di servizio nella mansione AEC” viene indicato il punteggio massimo 
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di 18, relativamente alle sottovoci “specifiche esperienze formative e profes-
sionali attinenti al compito” e “esperienza professionale, qualifiche e forma-155 
zione delle figure di coordinamento”, non viene indicato nulla. 
Come detto, sul punto, l‟amministrazione non ha dato riscontro al quesito 
della ricorrente che segnalava la suddetta anomalia. 
In pratica, il bando di gara presenta una falla, non risultando definito il crite-
rio di attribuzione di almeno 4 punti. 160 
In relazione a tale incongruenza, la Commissione ha comunque deciso “di 
attribuire come punteggio massimo per il punto A fino a punti 22, considerato 
che solo con tale punteggio si raggiunge il massimo del punteggio acquisibi-
le pari a 100”. 
Essa, però, non poteva attribuire un punteggio superiore a 96, perché il ban-165 
do è carente di una compiuta articolazione dei punteggi. 
Di fatto, ha invece finito per attribuire un punteggio non riconducibile ad al-
cuno dei criteri indicati, incorrendo in eccesso di potere. 
Nel caso di specie, anche se si tratta di un appalto per servizi sociali e, per-
tanto, soggetto soltanto alle sole specifiche disposizioni indicate nell‟art. 20 170 
del d.lgs. n. 163/2006, la scelta del contraente deve avvenire nel rispetto dei 
principi generali, nazionali e comunitari, in tema di appalti pubblici. 
La clausola del bando era, comunque, illegittima, stante la sua incompletez-
za e aleatorietà. 
La graduatoria è stata conseguentemente falsata, essendo in particolare ri-175 
masta oscura la motivazione dei punteggi. La ricorrente, ad esempio, non è 
grado di comprendere perché, per la voce in questione, le sia stato attribuito 
un punteggio inferiore al massimo, anche tenendo conto dell‟esiguo distacco 
dalla terza aggiudicataria. 
II) VIOLAZIONE DELLA DCC 90/2005, COME RICHIAMATA E INTEGRATA 180 
DALLA DGC 355/2012, REGOLAMENTO PER L‟ACCREDITAMENTO DI 
ORGANISMI OPERANTI NEI SERVIZI ALLA PERSONA. ECCESSO DI 
POTERE. 
Ai fini della valutazione dell‟offerta tecnica, in particolare in relazione alla vo-
ce “organismo/affidabilità dell‟impresa”, viene individuata anche “l‟iscrizione 185 
al Registro Unico Cittadino degli organismi accreditati all‟erogazione di ser-
vizi alla persona nell‟area disabili del Comune di Roma, delibera C.C. n. 
90/2005”, con attribuzione di 2 punti. 
Secondo la ricorrente esso costituirebbe, invece, un criterio soggettivo di 
pre-qualificazione. 190 
L‟art. 5 del Regolamento in rubrica prevede poi che l‟ambito di intervento da 
dichiarare, all‟atto di iscrizione al R.U.C., “deve corrispondere al massimo al 
territorio di 4 municipi, preferibilmente nell‟ambito della medesima ASL”. 
Tale requisito è funzionale alla realizzazione dei progetti socio-sanitari da 
attuare in cooperazione tra amministrazione, servizio sanitario e operatori 195 
del terzo settore accreditati. 
In tale prospettiva, la Commissione, ai fini dell‟attribuzione del punteggio in 
esame, avrebbe anche dovuto verificare se le posizioni dei partecipanti fos-
sero conformi al dettato dell‟art. 5 del Regolamento richiamato. 
Stigmatizza, in particolare, la posizione delle Virtus Italia, la quale risulta 200 
iscritta per i Municipi III, IV, VI e VII, tutti contigui e situati nella porzione 
orientale della città, ben distante dal Municipio X. 
In sostanza, la Commissione non ha verificato le aree territoriali di intervento 
per cui risultava l‟accreditamento, 
Relativamente alla posizione di Virtus Italia, vi sarebbe una ulteriore anoma-205 
lia, rappresentata dall‟attribuzione del punteggio massimo relativo al criterio 
A.1.5, “disponibilità di una sede operativa presso il municipio Roma X, ido-
nea a ricevere l‟utenza del servizio per colloqui, incontri e iniziative”. 
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Al riguardo, l‟associazione ha prodotto soltanto la dichiarazione di un terzo 
estraneo alla gara (il responsabile dell‟Associazione sportiva dilettantistica 210 
“Ragazzi di vita”) relativa alla messa a disposizione come sede operativa un 
locale di 50 mq. in via Desiderato Petri 111. 
Tale dichiarazione non può essere assimilata ad un titolo giuridico attestante 
la disponibilità dei locali. 
III) VIOLAZIONE DEL BANDO. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 92/2012 E 215 
CIRCOLARI MINISTERIALI APPLICATIVE 29/2012 E 7/2013, D.L. 34/2014, 
CONVERTITO IN L. 78/2014. ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ. IN-
GIUSTIZIA MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DEI 
PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. 
Relativamente alla voce A1.2 “Misure di stabilizzazione del personale” – che 220 
prevedeva l‟attribuzione di un punteggio massimo fino a 4 punti – Presenza 
Sociale e Virtus Italia, hanno entrambe ricevuto l‟attribuzione di 4 punti, rile-
vando la commissione per entrambe “nel complesso una completezza di 
azioni e di strategie relativamente agli ultimi tre anni”. 
L‟Associazione ricorrente ha ottenuto un punteggio di 3,5 con la motivazione 225 
“nel complesso risultano adeguate le misure di stabilizzazione del persona-
le”. 
Socio Sanitaria ha ottenuto un punteggio di 2,5 poiché la Commissione ha 
rilevato che “risultano scarse le modalità di stabilizzazione del personale, 
considerata la scarsa presenza di personale a tempo indeterminato”. 230 
Dalla documentazione presentata in sede di gara dalla società risulta però la 
presenza di contratti a tempo indeterminato limitatamente al 35% del perso-
nale impiegato. 
Appare dunque eccessivo il punteggio attribuito, atteso l‟elevato livello di 
precarizzazione del personale impiegato. 235 
Quanto alla posizione della ricorrente, è stato totalmente ignorato il fatto che, 
unica tra tutte le concorrenti, ha dichiarato che il personale impiegato è sta-
bilmente operante presso l‟associazione dal 2003, in misura percentuale del 
93%, con applicazione e pieno rispetto dei parametri retributivi del CCNL di 
riferimento. 240 
Sarebbe pertanto del tutto illogica la decisione della Commissione di scrimi-
nare sia pur solo di 0,5 punti la posizione della ricorrente rispetto ai parteci-
panti che hanno ottenuto il punteggio massimo indicando di fatto il mero in-
cremento, pur evidente e rilevante, delle assunzioni a tempo indeterminato 
negli ultimi tre anni. 245 
IV) VIOLAZIONE DELL‟ART. 26 DELLA L. N. 883 DEL 1978, ART. 24 
CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, 
RATIFICATA CON L. N. 18/2009; ART. 28 L. 118/1971, L. 517 DEL 1977. 
ECCESSO DI POTERE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ, INGIU-
STIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO 250 
E IMPARZIALITÀ. 
Relativamente al punto A1.3 “esperienze innovative di assistenza ai minori 
disabili, anche diverse dal servizio AEC, la cui metodologia sia rilevante ai 
fini della coprogettazione”, Presenza Sociale ha ottenuto 4 punti, Virtus Italia 
3,5, Socio Sanitaria Futura 3, Anfass 2,5. 255 
La Commissione avrebbe completamente ignorato tutti i progetti specificati 
nella presentazione dell‟organismo, che individuavano un valore aggiunto 
della proposta che nessuno dei partecipanti poteva in alcun modo vantare. 
La ricorrente è infatti l‟unico soggetto accreditato con il SSN. 
Nella presentazione della proposta della ricorrente tale elemento è stato più 260 
volte evidenziato, in particolare relativamente al “Progetto autismo” per pre-
stazioni specialistiche sociosanitarie in ambito sia scolastico che disciplinare. 
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Dal giugno 2011 la ricorrente svolge tale servizio in convenzione diretta con 
la ASL RM D per istituti scolastici secondari. 
Sarebbe dunque non comprensibile il punteggio massimo conferito alla Vir-265 
tus Italia, motivato con particolare riferimento alla proposta riguardante 
l‟autismo, atteso che la ricorrente era l‟unica qualificata, in virtù 
dell‟accreditamento con il SSN. 
Presenza Sociale e Socio Sanitaria Futura, dal canto loro, hanno indicato 
mere attività di laboratorio in orario scolastico, che si porrebbero in contrasto 270 
con i principi di integrazione vigenti in materia. 
V) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 68 E 83 DEL D.LGS. N. 163/2006. ECCES-
SO DI POTERE. ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI 
MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCI-
PIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. 275 
Il punto A3.2, si riferisce alla valutazione della “proposta di gestione del ser-
vizio, con specifici riferimenti alla proposta educativa e alle modalità di ge-
stione dei rapporti con le scuole, alla struttura organizzativa e di coordina-
mento del personale, alla qualificazione del personale proposto e alle ore di 
assistenza fornite, agli strumenti di gestione delle informazioni, agli strumenti 280 
di verifica della qualità, alle modalità di selezione e di inserimento del perso-
nale, alle modalità di gestione dei reclami”. 
Anche in questo caso, la Commissione non avrebbe valorizzato il fatto che, 
unica tra le concorrenti, Anfass ha prodotto quattro differenti certificazioni di 
qualità. 285 
Da quanto risulta dai verbali della Commissione, anzi, per nessuno dei par-
tecipanti è stato preso in considerazione tale requisito. 
È comunque anomalo che l‟unico ente che non ha prodotto alcun certifica-
zione (Virtus Italia) abbia ottenuto, per tale voce, il punteggio di 13,75, di soli 
0,25 punti inferiore al massimo previsto. 290 
Relativamente al punto A3.3. (“Proposta relativa alla sperimentazione di un 
modello di progetto socio-educativo integrato con attenzione alle opportunità 
di azioni innovative, alla valutazione dei risultati, al coinvolgimento degli in-
segnanti e delle famiglie al collegamento con altre esperienze di eccellen-
za”), su un punteggio massimo di 14 l‟Anfass ha ottenuto 12,5 punti, Virtus 295 
Italia 14, Presenza Sociale 13, Socio Sanitaria Futura 12,5. 
Anche in questo caso, la ricorrente reputa di essere stato ingiustamente pe-
nalizzata, tenendo conto che essa applica le più avanzate metodologie spe-
rimentali, sulla base dei modelli proposti dalla Organizzazione Mondiale del-
la Sanità, tra cui le c.d. “Matrici Ecologiche”. 300 
Su tale specifico aspetto la ricorrente è stata poi, di fatto, parificata a Socio 
Sanitaria Futura, che, quale esperienza innovativa indica soltanto “la speri-
mentazione di uno sportello di consulenza per insegnanti genitori e rete terri-
toriale”. 
Quanto al punteggio ottenuto da Virtus Italia, che, al pari di Anfass ha pre-305 
sentato un progetto innovativo in materia di autismo, la valutazione entusia-
stica espressa dalla Commissione non sarebbe comprensibile ove si consi-
deri che l‟intervento sull‟autismo è di natura socio-sanitaria, e che, in tale 
ambito, la ricorrente è l‟unica tra le partecipanti ad essere accreditata ex art. 
26 l. n. 833 del 1978. 310 
Sul punto A3.4 “Eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione per attivi-
tà migliorative del servizio anche in un’ottica di ottimizzazione dei costi”, 
dall‟analisi dei verbali della Commissione emerge una ulteriore valutazione 
illogica. 
Per tale aspetto, era attribuibile un massimo di 5 punti. 315 
Le valutazioni sono state le seguenti: Virtus Italia 5, Presenza Sociale 5, An-
fass Ostia 4, Socio Sanitaria Futura 3,5. 
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Il punteggio di 3,5 ottenuto da Socio Sanitaria Futura è pari al 70% del pun-
teggio attribuibile, nonostante che la Commissione stessa abbia ritenuto 
“scarse le proposte di risorse aggiuntive messe a disposizione 320 
dall‟organismo”. 
In pratica, la posizione di Socio Sanitaria Futura è solo di 0,5 punti inferiore a 
quella della ricorrente, valutata come “buona” e distanziata per un solo punto 
da Virtus Italia e Presenza sociale. 
Nel caso della ricorrente, inoltre, è stata valutata solo una delle risorse ag-325 
giuntive proposte (il neuropsichiatra). 
Il progetto indicava invece chiaramente che, in aggiunta alle 22.842 ore di 
servizio da svolgere mediante 43 AEC, sarebbe stata messa a disposizione 
anche una ulteriore micro-equipe formata da 4 operatori in rapporto 1:1 con 
l‟utente per un massimo di 4 alunni con sindrome autistica per 4 ore settima-330 
nali per 20 settimane e dunque per un totale di 320 ore a totale carico 
dell‟Anfass. 
Ed ancora, alla voce ulteriore “extra risorse umane”, oltre al neuropsichiatra 
infantile veniva offerto il supporto per i casi più difficili di ulteriori 3 operatori 
AEC per 13 ore a settimana per 20 settimane con ulteriori 780 ore di attività 335 
a totale carico di Anfass. 
VI) SULL‟OFFERTA ECONOMICA E SULLA SCELTA DELL‟OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: VIOLAZIONE ART. 83 D.LGS. 
163/2006, DELIBERA G.C. 335/2012 COME PARZIALMENTE ABROGATA 
DALLA SENTENZA 2506/2013, CCNL COOPERATIVE SOCIALI, ART. 75 340 
D.P.R. 445/2000. ECCESSO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. 
Per la “chiarezza e completezza del preventivo” era previsto un punteggio 
massimo di 2. 
La ricorrente ha ottenuto 1, senza che sia dato comprendere su quali basi 
sia stata resa tale valutazione. 345 
Pure inspiegabile sarebbe l‟attribuzione del massimo punteggio a Socio Sa-
nitaria Futura, che ha omesso di indicare il dato nominale relativo al costo 
orario del servizio al netto dell‟IVA. 
Tale dato deve essere estrapolato e corrisponde ad euro 19,69. 
Parte ricorrente soggiunge poi che il bando prevedeva il rispetto dei parame-350 
tri orari di retribuzione per la qualifica di operatore AEC derivanti dal CCNL 
Cooperative sociali e a tal fine prevedeva la dichiarazione da parte dei par-
tecipanti di rispetto ed applicazione del CCNL di riferimento. 
Il parametro economico di riferimento minimo applicabile alle figure profes-
sionali con inquadramento C1 è chiaramente indicato nella delibera di Giun-355 
ta Comunale n. 335/2012 che definisce “la tariffa del costo dei servizi alla 
persona”. 
Su tale delibera è intervenuta la sentenza del TAR Lazio n. 9946/2013, nella 
parte in cui, prevedendo un costo di euro 17,12 per gli operatori C1 deroga-
va indebitamente ai minimi retributivi stabiliti dal CCNL. 360 
Secondo la sentenza, la misura minima del servizio doveva essere determi-
nata in euro 17,80. 
A tale parametro legale si sono uniformate tutte le concorrenti, ad eccezione 
di Socio Sanitaria Futura, la cui offerta, pertanto, avrebbe dovuto essere 
esclusa. 365 
 
Si sono costituite, per resistere, Roma Capitale, l‟associazione Virtus Italia, e 
la Coop. sociale Presenza Sociale. 
L‟amministrazione capitolina ha in primo luogo fatto presente che, dopo 
l‟inizio della coprogettazione, anche a seguito di confronto con le OO.SS., è 370 
stato ritenuto più vantaggioso per l‟amministrazione, sia per l‟aspetto finan-
ziario che organizzativo del servizio, rimodulare parzialmente 
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l‟aggiudicazione provvisoria, resa effettiva con d.d. n. 2973 del 9.12.2014, 
prot. 16090/2014. 
In data 19 dicembre 2014 si è poi proceduto all‟aggiudicazione definitiva. 375 
Peraltro, il nuovo affidamento è stato sospeso, ed è stato contestualmente 
disposto il prolungamento del servizio con gli organismi precedentemente 
affidatari per il periodo gennaio – febbraio 2015. 
Il servizio di cui si verte ricade nell‟allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 per cui 
trovano applicazione solo alcune delle norme del codice dei contratti. 380 
Nel caso di specie, nell‟avviso di gara, per i criteri di valutazione dei progetti 
viene espressamente richiamato l‟art. 4 del d.P.C.M. 30.3.2001, specificando 
che la valutazione è effettuata sulla base dell‟offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
La difesa capitolina ha poi eccepito l‟inammissibilità dell‟impugnativa in 385 
quanto cumulativamente rivolta avverso l‟aggiudicazione di più lotti, nonché 
la sua improcedibilità, in ragione dell‟intervento dell‟aggiudicazione definitiva, 
non (ancora) impugnata. 
Nel merito, ha eccepito l‟inammissibilità delle censure relative al bando in 
quanto, asseritamente, tardive. 390 
La Commissione si sarebbe limitata a dare applicazione al bando, nella par-
te in cui, per la voce relativa al personale preposto, prevedeva un punteggio 
massimo di 22. 
La ricorrente ha comunque ottenuto punti 19,6. 
La differenza di punteggio con Virtus Italia e Presenza Sociale sarebbe tale 395 
da rendere la censura irrilevante, in quanto non è vinta la prova di resisten-
za. 
Relativamente all‟iscrizione al RUC, essa non era prevista come requisito di 
ammissione, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara. 
Quanto alla “disponibilità di una sede operativa”, si tratta di un requisito di 400 
esecuzione, per cui è sufficiente l‟impegno documentato a procurarsi il bene. 
La ricorrente avrebbe poi spiegato censure che impingono nel merito delle 
scelte discrezionali riservare alla Commissione esaminatrice. 
Relativamente alle offerte economiche, tutte si sarebbero rivelate rispettose 
delle tariffe del CCNL, ivi compresa quella di Socio Sanitaria Futura, la qua-405 
le, peraltro, ha allegato una dettagliata disamina dei costi che ha determina-
to l‟attribuzione del punteggi massimo per la voce relativa alla “chiarezza e 
completezza” del preventivo. 
Tutte le offerte, comunque, sono state valutate al netto dell‟IVA. 
La Coop. sociale Presenza Sociale, oltre ad eccepire anch‟essa la pretesa 410 
tardività dell‟impugnativa del bando, ha sostenuto la legittimità dell‟operato 
della Commissione giudicatrice, relativamente all‟attribuzione del punteggio 
per il “personale proposto”, atteso che essa non ha inteso individuare nuovi 
e ulteriori parametri di valutazione, ma si è limitata ad attribuire il punteggio 
previsto dal bando. 415 
Ad ogni buon conto, sarebbe evidente che, in assenza di altre specificazioni, 
il bando deve interpretarsi nel senso che i residui 4 punti andavano attribuiti 
alle voci congiunte “specifiche esperienze professionali attinenti il compito” e 
“esperienza professionali, qualifiche e formazione delle figure di coordina-
mento”. 420 
Ribadisce che la valutazioni della commissione giudicatrice sono insindaca-
bili nel merito. 
Va comunque rilevato, nella specie, che lo svolgimento di interventi laborato-
riali specificamente rivolti ad alunni in situazione di handicap non indeboli-
scono bensì rafforzano i processi di integrazione. 425 
Virtus Italia ha poi sottolineato che l‟iscrizione al RUC non era richiesta come 
requisito di pre-qualificazione in quanto non sussistevano esigenze tecniche 
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od organizzative tali da richiedere la partecipazione dei soli candidati radicati 
nel Municipio di intervento. 
Essa, inoltre, dispone di un sicuro punto di riferimento territoriale, come 430 
comprovato in sede di gara attraverso la dichiarazione di impegno del Presi-
dente di una associazione sportiva dilettantistica operante all‟interno del Mu-
nicipio. 
Irrilevante sarebbe, inoltre, l‟accreditamento di Anfass con il SSN in quanto 
oggetto del bando è il servizio di assistenza educativa e professionale ai 435 
soggetti disabili. 
Anche le certificazioni di qualità non erano specificamente richieste, né co-
me requisito di prequalificazione, né ai fini dell‟attribuzione di un particolare 
punteggio. 
 440 
La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti avverso la “parziale modifica 
dell‟aggiudicazione provvisoria” del 9.12.2014, con cui è stata invertita 
l‟aggiudicazione dei lotti A e C, e la d.d. di aggiudicazione definitiva del 
20.12.2014. 
Ha dedotto, in primo luogo, l‟illegittimità derivata di tali provvedimenti. 445 
Con particolare riguardo alla parziale modifica dell‟aggiudicazione provviso-
ria, poi confermata con quella definitiva, ha dedotto anche un vizio autono-
mo, così rubricato: 
I) ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E TRAVISAMENTO DEI FATTI. 
FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, ILLOGICITÀ, CARENZA E VIZIO DI MO-450 
TIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO. CON-
TRADDITORIETÀ. 
La motivazione dell‟inversione è stata proposta dalla OO.SS. al fine di ga-
rantire il mantenimento dei livelli occupazionali unitamente alla continuità 
educativa. 455 
Il primo aspetto, tuttavia, era già prescritto dal bando, il quale prevedeva che 
gli enti aggiudicatari dovessero comunque “garantire la permanenza in ser-
vizio dei lavoratori eventualmente già operanti nel medesimo o analogo pro-
getto, salvo diversa volontà dei lavoratori interessati, mediante assorbimento 
nella propria organizzazione”. 460 
Quanto alla continuità educativa, essa è stata mantenuta su uno solo dei lot-
ti, quello aggiudicato a Presenza sociale. 
Ad integrazione dei motivi di impugnativa dedotti con il ricorso principale (pe-
raltro trascritti anche nei motivi aggiunti), a seguito della produzione da parte 
dell‟amministrazione capitolina delle proposte progettuali dei competitor, ha 465 
articolato le seguenti, ulteriori censure: 
II) ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. ERRONEITÀ E FAL-
SITÀ DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIZIO DI MOTI-
VAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IM-
PARZIALITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE L. 104/1992, L. 470 
170/2010. 
Il progetto di Virtus Italia ha carattere generico e atecnico, come evidenziato 
dalla terminologia utilizzata. La figura dell‟operatore AEC sparisce e viene 
sostituita da riferimenti a progetti di natura specialistica, da effettuarsi con 
l‟ausilio di altre strutture ed enti. 475 
I laboratori non rientrano nella didattica e, comunque, in alcuni casi, richie-
dono la presenza di personale altamente specializzato. 
Per alcune attività (l‟adeguamento del PDF), l‟ente non è qualificato. 
La stessa “proposta relativa alla sperimentazione di un modello di progetto 
socio educativo integrato con azioni innovative” non avrebbe nulla di innova-480 
tivo o di sperimentale, posto che si limita a descrivere le attività già operanti 
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per il servizio AEC, così come articolate nella delibera n. 9565 del 
5.12.1998. 
Relativamente al progetto sull‟autismo, la metodologia descritta sarebbe in-
determinata e non avrebbe alcuna fondatezza scientifica. 485 
Sarebbe incomprensibile, dunque, la valutazione entusiastica datante dalla 
Commissione. 
La proposta prevede un intervento AEC su ragazzi con DSA (disturbo speci-
fico dell‟apprendimento) che però non è una forma di disabilità e non preve-
de, quindi, un intervento AEC. 490 
La proposta è carente, inoltre, in ordine alla dimostrazione delle modalità di 
selezione e di inserimento del personale. 
III) SULLA PROPOSTA PROGETTUALE DI SOCIO SANITARIA FUTURA. 
Anche in questo caso il progetto è carente della descrizione delle modalità di 
selezione e di inserimento del personale nonché delle modalità operative 495 
relativa alla disponibilità a collaborare con la struttura scolastica. 
Di fatto il progetto è totalmente carente della proposta educativa. 
IV) SULLA PROPOSTA PROGETTUALE DI PRESENZA SOCIALE. 
Si fa riferimento ad interventi – come quelli di sostegno emotivo – relazionale 
– che non possono essere svolti da personale AEC. 500 
L‟intervento AEC è normativamente escluso per i soggetti affetti da DSA. 
 
Con memoria del 14.2.2015 l‟amministrazione capitolina ha, in primo luogo, 
spiegato una ulteriore eccezione di inammissibilità, in ragione del fatto che 
non risulta formalmente impugnata la d.d. n. 2796 del 21.11.2014, con la 505 
quale era stata approvata l‟aggiudicazione provvisoria del servizio per tutti e 
tre i lotti. 
Ha dedotto, ancora, la carenza di interesse della ricorrente ad impugnare la 
rimodulazione dell‟aggiudicazione provvisoria, essendo comunque rimasta 
immutata la graduatoria di merito che la vede collocata in posizione non uti-510 
le. 
Nessun interesse, inoltre, essa potrebbe vantare in ordine all‟impugnativa 
dell‟aggiudicazione definitiva, ove si consideri che è stata confermata la va-
lutazione svolta in sede di aggiudicazione provvisoria. 
Ininfluente sarebbe poi la circostanza che, nell‟atto di aggiudicazione defini-515 
tiva, non venga fatta menzione della pendenza del ricorso principale. 
Nel merito, sottolinea che i motivi aggiunti si incentrano su aspetti che sono 
rimessi all‟insindacabile valutazione della Commissione esaminatrice. 
Ad ogni buon conto, gli argomenti utilizzati da Anfass per sostenere il pregio 
della propria offerta attengono a certificazioni ed accreditamenti che erano 520 
liberamente valutabili dalla Commissione. 
Presenza Sociale, dal canto suo, ha poi negato che la d.d. del 9.10.2014, 
abbia stravolto l‟aggiudicazione provvisoria. 
In particolare, Presenza Sociale si era classificata al primo posto, sia per 
quanto riguarda il lotto A che per quanto riguarda il lotto C. 525 
In origine, il lotto A era stato assegnato a Presenza Sociale e il lotto C a So-
cio Sanitaria Futura. 
La stazione appaltante ha però preferito assegnare a Presenza Sociale il 
lotto C (e quindi a Socio Sanitaria Futura il lotto A), in quanto ciò garantisce 
meglio gli obiettivi di continuità educativa e il mantenimento dei livelli occu-530 
pazionali. 
Presenza Sociale, infatti, già opera e gestisce il servizio nel lotto C. 
La ricorrente, comunque, non aveva alcun in titolo ad intervenire, in tale fa-
se, non essendo risultata aggiudicataria di almeno un lotto. 
Il lotto C, tra l‟altro, è quello di minor valore economico, e, pertanto, con la 535 
predetta inversione, l‟amministrazione ha tratto un ulteriore vantaggio in 
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quanto Socio Sanitaria Futura (che è stata spostata sul lotto A, di maggior 
valore) ha offerto in gara, il costo orario minore. 
Quanto alle censure relative alle proposte progettuali, la Cooperativa affer-
ma di avere offerto solo interventi competenza dell‟operatore AEC e che 540 
l‟attivazione della ASL RM E è prevista limitatamente alla supervisione degli 
operatori quale supporto per la gestione di casi di disturbo della condotta o 
dell‟attenzione. 
Virtus Italia ribadisce l‟eccezione di inammissibilità in relazione al carattere 
cumulativo del ricorso. 545 
Ha inoltre stigmatizzato il fatto che, come emerso nel corso del processo, 
parte ricorrente abbia chiesto di poter rinnovare la notifica del ricorso a Socio 
Sanitaria Futura, in quanto essa è risultata sconosciuta nella sede legale. 
Tuttavia, difetterebbero i presupposti per la concessione di tale possibilità, 
con la conseguenza che l‟impugnativa dovrebbe considerarsi inammissibile. 550 
Stigmatizza anche il fatto che l‟aggiudicazione definitiva sia stata impugnata 
con motivi aggiunti e non già con ricorso autonomo. 
Ribadisce, infine, che le censure svolte dalle ricorrente in ordine alle propo-
ste progettuali delle aggiudicatarie riguardano valutazioni discrezionali insin-
dacabili della Commissione giudicatrice. 555 
Con ordinanza collegiale n. 2820 del 19.2.2015, la Sezione ha disposto la 
rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti della Coop. Socio 
Sanitaria Futura. 
Anfass, Roma Capitale e Presenza Sociale, hanno depositato memorie con-
clusionali e/o di replica, in vista della pubblica udienza del 20 maggio 2015. 560 
L‟Anfass ha replicato alle eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità fa-
cendo rilevare di avere tempestivamente impugnato tutti gli atti che le sono 
stati notificati. 
Nessuna acquiescenza, comunque, potrebbe essersi verificata posto che è 
stata tempestivamente impugnata l‟aggiudicazione definitiva. 565 
Ricorda che, per quieta giurisprudenza, il termine per impugnare il risultato 
di una gara – se del caso, facendo valere anche i vizi dell‟aggiudicazione 
provvisoria – decorre (eccezion fatta per i provvedimenti di esclusione o per 
le clausole immediatamente escludenti) dall‟aggiudicazione definitiva. 
Soggiunge che l‟unico atto di aggiudicazione provvisoria che le è stato notifi-570 
cato è la determina n. 2793 del 9.12.2014, che ha sostituito la determina n. 
2796 del 21.11.2014, mai notificatale. 
Ad ogni buon conto, l‟impugnazione dell‟aggiudicazione provvisoria costitui-
sce una mera facoltà, posto che l‟atto finale della procedura di gara rimane 
l‟aggiudicazione definitiva. 575 
Ritiene anche che non fosse tenuta ad impugnare il bando appena dopo la 
sua pubblicazione in quanto la parte oggetto di censura non aveva carattere 
immediatamente lesivo. 
Ribadisce che l‟amministrazione avrebbe fatto un uso distorto del concetto di 
coprogettazione, in quanto l‟unica riunione prodromica alla modifica 580 
dell‟assegnazione provvisoria si è svolta in assenza della commissione, dei 
referenti tecnici degli enti aggiudicatari, dei rappresentanti delle scuole e del 
rappresentante della ASL. 
Sottolinea di avere censurato le proposte progettuali per le evidenti illogicità 
delle valutazioni della Commissione la quale, relativamente ai progetti di Vir-585 
tus e Presenza Sociale, non avrebbe considerato il fatto che esse contem-
plano interventi AEC non realizzabili, mentre, relativamente alla proposta di 
Futura, avrebbe ignorato la totale carenza del progetto nella parte relativa 
alla concrete modalità operative. 
Roma Capitale ha rappresentato che, con sentenza n. 1990/2015, il Consi-590 
glio di Stato ha riformato la sentenza di questo TAR n. 9946/2013. 
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Ha poi precisato che, in data 20.3.2015, sono state stipulate le convenzioni 
per l‟affidamento del servizio, con durata dal 23 marzo 2015 al 30 giugno 
2015. 
Relativamente alla portata della sentenza del Consiglio di Stato richiamata 595 
da Roma Capitale, Anfass ha fatto notare che, al momento 
dell‟espletamento della gara, era ancora efficace la sentenza di questa Se-
zione n. 9946/2013, di talché è logico dedurre che tutte le offerte economi-
che presentate in conformità a detta sentenza siano state valutate 
dall‟amministrazione in una condizione di handicap rispetto all‟offerta di So-600 
cio Sanitaria Futura. 
Quest‟ultima ha infatti formulato la propria offerta partendo da un costo uni-
tario del lavoro per operatori AEC livello C1, pari a 17,12, mentre tutti gli altri 
competitor sono partiti da un costo unitario di 17,80, con irrimediabile lesione 
delle par condicio. 605 
Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 
20 maggio 2015. 

 
DIRITTO 

 610 
1. Giova premettere il contenuto degli atti di gara, nella parte di interesse 
nella presente controversia. 
L‟oggetto dell‟appalto riguarda “la progettazione partecipata e la realizzazio-
ne del Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per 
l‟integrazione degli alunni disabili inseriti nelle scuole dell‟infanzia, elementari 615 
e medie inferiori, del Municipio Roma X (ex XII) come meglio descritto nel 
Capitolato Speciale [...]”. 
L‟Avviso pubblico prevede poi espressamente che “il servizio è identificato 
nella cat. 25 CPC 93 CPV 853110000 – Servizi Sociali di cui all‟Allegato II B 
del d.lgs. n. 163/2006. Pertanto il d.lgs. 163/06 e successive modifiche e in-620 
tegrazioni (Codice dei Contratti Pubblici), ai sensi dell‟art. 20, trova obbligo di 
applicazione solo se per quanto concerne gli artt. 65, 68, 225, e per quelli 
ulteriormente richiamati nel bando, nel capitolato speciale d‟oneri e nel mo-
dello di dichiarazione sostitutiva”. 
Quanto alla “procedura e criteri di aggiudicazione” è peraltro espressamente 625 
detto che “l‟aggiudicazione avverrà con il criterio dell‟offerta economicamen-
te più vantaggiosa ai sensi dell‟art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, tenuto conto 
degli elementi di selezione indicati nell‟art. 4 del d.P.C.M. del 30 marzo 
2001”. 
Relativamente alla “ripartizione dei lotti” è previsto che “per una più funziona-630 
le e razionale organizzazione del Servizio l‟Amministrazione Municipale ha 
ritenuto opportuno suddividere il servizio in tre lotti A, B, C, da affidare a tre 
diversi Organismi Gestori [...]”. 
Viene ancora soggiunto che “Gli interventi riferiti al Servizio da affidare sono 
interventi di I° livello, non specialistici, e si integrano attraverso un progetto 635 
unitario anche con altri interventi attuati dalla Scuola, dalla ASL e da vari 
Servizi Pubblici del Territorio”. 
La valutazione dei progetti presentati, è articolata sui seguenti criteri: 
“OFFERTA TECNICA FINO A PUNTI 80”, distribuiti in: 
“ORGANISMO AFFIDABILITÀ DELL‟IMPRESA” fino a punti 14, da attribuire 640 
tenendo conto delle seguenti sottovoci: 
- “Iscrizione al Registro Unico cittadino degli organismi accreditati 
all‟erogazione di servizi alla persona nell‟area disabili del Comune di Roma, 
Del. C.C. 90/2005 - 2 
- Misure di stabilizzazione del personale adottate dall‟impresa negli ultimi tre 645 
anni – 4 
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- Esperienze innovative di assistenza ai minori disabili, anche diverse rispet-
to al servizio AEC, la cui metodologia sia rilevante ai fini della coprogettazio-
ne – 4 
- Disponibilità di una sede operativa presso il Municipio Roma X idonea a 650 
ricevere l‟utenza del servizio per colloqui, incontri, iniziative – 2”; 
“PERSONALE PROPOSTO” fino a punti 22, articolati nelle seguenti sottovo-
ci: 
“- Anzianità di servizio nella mansione di AEC – 18 
- Specifiche esperienze formative e professionali attinenti il compito 655 
- Esperienze professionali, qualifiche e formazione delle figure di coordina-
mento ”. 
La valutazione della “PROPOSTA PROGETTUALE” (fino a punti 44) è poi 
così composta: 
“Analisi dei problemi concreti posti dall‟erogazione del servizio (minori, scuo-660 
le, famiglie, servizi del territorio) e delle risorse attivabili - 7 
- Proposta di gestione del servizio, con specifici riferimenti alla proposta 
educativa ed alle modalità di gestione dei rapporti con le scuole, alla struttu-
ra organizzativa e di coordinamento del personale, alla quantificazione del 
personale preposto e delle ore di assistenza fornite, agli strumenti per la ge-665 
stione delle informazioni, agli strumenti di verifica della qualità, alle modalità 
di selezione e di inserimento del personale, alle modalità di gestione dei re-
clami - 14 
- Proposta relativa alla sperimentazione di un modello di progetto socio – 
educativo integrato con attenzione all‟opportunità di azioni innovative, alla 670 
valutazione dei risultati, al coinvolgimento degli insegnanti e delle famiglie, al 
collegamento con altre esperienze di eccellenza - 14 
- Eventuali risorse aggiuntive messe a disposizioni per attività migliorative 
del servizio anche in un‟ottica di ottimizzazione dei costi - 5 
- Piano delle attività formative e di supervisione degli operatori: rilevazione 675 
del fabbisogno formativo, temi e metodologie proposte, anche in sinergia 
con i servizi scolastici e sanitari – 4”. 
Per quanto riguarda l‟offerta economica, l‟attribuzione del punteggio massi-
mo di 20, risulta articolate nelle seguenti voci: 
“Chiarezza e completezza del preventivo di spesa – 2 680 
- Il costo orario del Servizio AEC al netto dell‟IVA (onnicomprensivo dei costi 
delle figure di coordinamento e dei costi generali e di gestione) - 18”. 
L‟Avviso precisa anche che “l‟attribuzione del punteggio relativo al costo ora-
rio del servizio sarà effettuata secondo la seguente formula A:B = X:C dove 
A = costo più basso; B = costo offerto, X = punteggio da attribuire; C = pun-685 
teggio massimo”. 
In sede di chiarimenti resi all‟odierna ricorrente, l‟amministrazione ha specifi-
cato che “ogni Ente gestore può partecipare a sua scelta per il lotto A, il lotto 
B o il lotto C, specificando su ogni singola busta a quale lotto intende parte-
cipare”. Inoltre, in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale, ha 690 
chiarito che “qualora non fosse lo stesso organismo attualmente in opera ad 
aggiudicarsi il lotto, l‟aggiudicatario dovrà assorbire il personale AEC già 
operante, al fine di garantire la continuità educativa degli interventi, obiettivo 
primario per l‟amministrazione”. 
2. Ciò, posto, le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti sono in-695 
fondate. 
2.1. In primo luogo, per quanto concerne la pretesa inammissibilità 
dell‟impugnazione “cumulativa” relativa a tutti e tre i lotti messi a gara, rileva 
il Collegio che, sebbene la suddivisione in lotti consenta di configurare “gare 
autonome e distinte, atteggiandosi il bando quale atto ad oggetto plurimo 700 
disciplinante un numero di gare corrispondenti al numero di lotti da aggiudi-
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care” (cfr., ex plurimis, TAR Brescia, sez.II^, sentenza n. 11 del 7.1.2015), 
nel processo amministrativo “l‟ammissibilità del ricorso cumulativo deve es-
sere assunta in termini di ragionevolezza o di giustizia sostanziale, senza 
formalismi privi di fondamento logico, dovendosi ritenere precluso l‟ingresso 705 
di un gravame siffatto solo ove con lo stesso si introducano controversie pri-
ve di qualsiasi collegamento tra loro” (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 6896 
del 20.10.2004). 
Per tale ragione, il codice del processo amministrativo prevede oggi, in via 
generale che “È sempre possibile, nello stesso giudizio, il cumulo di doman-710 
de connesse, proposte in via principale o incidentale” (art. 32, coma 1). 
Nel caso di specie, è poi innegabile che le offerte delle imprese che hanno 
partecipato a più lotti, fossero sostanzialmente identiche, tanto che, in questi 
casi, la Commissione esaminatrice si è limitata a “riattribuire” i punteggi, “alla 
luce dell‟attribuzione dei punteggi già effettuata”(cfr., ad esempio, i verbali 715 
del 20/102014 e del 28/10/2014). 
I procedimenti di gara erano, altresì, strettamente interdipendenti, al punto 
da avere consentito, in esito alla fase di coprogettazione, lo “scambio” dei 
lotti A e C, originariamente aggiudicati, rispettivamente, a Presenza Sociale 
e a Socio Sanitaria Futura. 720 
È agevole concludere che, in presenza di tali elementi di connessione, la 
presentazione di ricorsi autonomi sarebbe stato del tutto inopportuna. 
Quanto testé rilevato, contribuisce a destituire di fondamento anche 
l‟ulteriore eccezione, secondo cui, avverso l‟aggiudicazione definitiva, avreb-
be dovuto essere presentato un ricorso autonomo. 725 
Al riguardo, è peraltro sufficiente evidenziare che l‟art. 120, comma 7, del 
codice del processo amministrativo, prescrive oggi espressamente che “I 
nuovi atti, attinenti la medesima procedura di gara, devono essere impugnati 
con ricorso per motivi aggiunti”. 
2.2. Un secondo gruppo di eccezioni riguarda il rapporto tra impugnativa del-730 
le graduatoria di merito (che forma oggetto del primo ricorso, unitamente 
all‟avviso e al disciplinare di gara), e quella dell‟aggiudicazione definitiva 
che, unitamente alla “rimodulazione” dell‟aggiudicazione provvisoria, forma 
oggetto dei motivi aggiunti. 
Reputa il Collegio che tutti i rilievi sollevati dalle parti resistenti non tengano 735 
conto del fatto che, per giurisprudenza assolutamente pacifica, “Nelle gare 
pubbliche l'impugnazione deve essere proposta avverso l'aggiudicazione 
definitiva, avendo l'aggiudicazione provvisoria natura di atto endoprocedi-
mentale, la cui autonoma impugnazione costituisce una mera facoltà che 
non esclude la necessaria tempestiva impugnazione, con motivi aggiunti, 740 
anche dell'aggiudicazione definitiva”. 
In tale prospettiva, “il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione definiti-
va da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento 
in cui essi ne hanno avuto piena conoscenza; ciò in quanto solo l'aggiudica-
zione definitiva da un lato fa sorgere in capo all'aggiudicatario un'aspettativa 745 
alla stipulazione del contratto di appalto, che è ex lege subordinata all'esito 
positivo della verifica della regolarità della procedura; nel contempo, il me-
desimo atto produce nei confronti degli altri partecipanti alla gara un effetto 
immediato, consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotu-
tela della stazione appaltante o altre vicende comunque non prevedibili né 750 
controllabili, del bene della vita rappresentato dall'aggiudicazione della gara” 
(Cons. St., sez. V^, sentenza n. 5479 del 5.11.2014). 
È ben vero che la giurisprudenza si è premurata di precisare che, se 
l‟impresa “ha scelto la via dell'immediata contestazione dell'aggiudicazione 
provvisoria è comunque tenuta a rispettare il termine perentorio di impugna-755 
tiva e, pertanto, ha l'onere di dedurre, nei confronti degli atti conosciuti al 
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momento della proposizione del ricorso diretto contro l'aggiudicazione prov-
visoria, tutti i motivi di doglianza, con la conseguenza che, in occasione 
dell'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, non potrà dedurre contro gli 
atti ulteriori motivi che avrebbe potuto proporre in precedenza” (sent. ult.cit.). 760 
Tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente, con i motivi aggiunti, si è limita-
ta a riprodurre tutti i vizi già dedotti con il ricorso principale, sviluppando sol-
tanto le critiche fondate sulla conoscenza delle proposte progettuali, nel frat-
tempo ostese dall‟amministrazione. 
Le predette eccezioni, pertanto, debbono essere rigettate. 765 
2.3. Une delle parti resistenti ha poi messo in dubbio la possibilità di consen-
tire la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti della Coope-
rativa Socio Sanitaria Futura. 
Tali incombenti sono stati effettivamente disposti dal Collegio con ordinanza 
n. 2820/2015, in accoglimento dell‟istanza della ricorrente, la quale aveva 770 
fatto presente che l‟originaria notificazione del ricorso principale, effettuata 
nella sede legale di via Marino Fasan 26, non era andata a buon fine, aven-
do l‟ufficiale giudiziario certificato, nella relata di notifica, che detta sede ri-
sultava “trasferita” da diverso tempo, presso un nuovo recapito che l‟ufficiale 
medesimo non aveva potuto identificare. 775 
Il Collegio ha ritenuto che, nella situazione testé descritta, non fosse imputa-
bile negligenza alcuna alla parte ricorrente, poiché essa ha fatto affidamento 
sulla documentazione presente agli atti di gara, in cui Socio Sanitaria Futura 
ha indicato come sede legale quella di via Marino Fasan, 36. 
Erano pertanto sussistenti i presupposti per l‟applicazione dell‟art. 44, com-780 
ma 4, c.p.a., secondo cui “Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il desti-
natario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo 
della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al 
ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce 
ogni decadenza”. 785 
2.4. Le parti resistenti hanno poi dedotto la tardività delle censure volte a 
contestare la lex specialis, la quale, a loro dire, avrebbero dovuto essere im-
pugnata nei termini di decadenza decorrenti dalla pubblicazione dell‟Avviso 
di gara. 
Anche tali rilievi sono infondati. 790 
L‟onere di immediata impugnazione del bando, o, comunque, dell‟atto di in-
dizione della procedura di selezione, è normalmente configurabile solo 
nell‟ipotesi in cui la lex specialis contenga clausole c.d. “escludenti”, ovvero, 
non consenta di formulare un‟offerta (ad esempio, per indeterminatezza 
dell‟oggetto, ovvero per l‟indeterminatezza del complessivo valore contrat-795 
tuale dell‟appalto), ma non già in quella, analoga a quella qui in esame, in 
cui formi oggetto di critica la carenza della disciplina di gara in ordine al pro-
cedimento di aggiudicazione, ovvero in ordine agli elementi destinati ad es-
sere più o meno apprezzati dalla stazione appaltante ai fini 
dell‟aggiudicazione medesima. 800 
2.5. È infine infondata anche l‟argomentazione secondo cui la differenza di 
punteggio con Virtus Italia e Presenza Sociale sarebbe tale da rendere la 
censura avverso la lex specialis di gara del tutto irrilevante, essendo in con-
testazione soltanto 4 dei complessivi 22 attribuibili per il profilo “personale 
proposto”. 805 
Parte ricorrente non si è infatti limitata a censurare l‟attribuzione di tale pun-
teggio, ma ha svolto un‟articolata critica relativa al complesso delle valuta-
zioni della Commissione esaminatrice, estesa pressoché a tutte le voci di cui 
si compone la valutazione dell‟offerta tecnica. 
Non va poi trascurato che Anfass ha stigmatizzato anche la valutazione 810 
dell‟offerta economica, per un profilo, che, a parere del Collegio, riveste ca-
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rattere strumentale e la cui fondatezza (come verrà meglio spiegato in segui-
to), inficia l‟attribuzione degli ulteriori 20 punti previsti. 
3. Sempre in via preliminare, deve poi essere dichiarata improcedibile 
l‟istanza avanzata da Anfass al fine di conseguire il c.d. accesso endopro-815 
cessuale, ai sensi dell‟art. 116, comma 2, c.p.a. 
L‟amministrazione capitolina ha infatti dichiarato, nel costituirsi in giudizio, 
che la documentazione richiesta è stata resa disponibile sin dal 15.1.2014. 
Essa, è stata comunque versata anche agli atti del presente giudizio. 
Deve pertanto ritenersi che la parte ricorrente abbia perso ogni interesse a 820 
coltivare la domanda in esame. 
4. Nel merito, il Collegio reputa il ricorso fondato. 
Appaiono infatti condivisibili le censure svolte dalla ricorrente in ordine 
all‟attribuzione dei punteggi relativi al “personale proposto” (A2), alle “misure 
di stabilizzazione del personale adottate dall‟impresa negli ultimi tre an-825 
ni”(A1.2), alla “Proposta di gestione del servizio, con specifici riferimenti alla 
proposta educativa ed alle modalità di gestione dei rapporti con le scuole, 
alla struttura organizzativa e di coordinamento del personale, alla quantifica-
zione del personale preposto e delle ore di assistenza fornite, agli strumenti 
per la gestione delle informazioni, agli strumenti di verifica della qualità, alle 830 
modalità di selezione e di inserimento del personale, alle modalità di gestio-
ne dei reclami” (A3.2), alle “Eventuali risorse aggiuntive messe a disposizioni 
per attività migliorative del servizio anche in un‟ottica di ottimizzazione dei 
costi” (A3.4), nonché, infine, alla valutazione dell‟offerta economica. 
4.1. In primo luogo, non ha alcun rilievo l’obiezione delle parti resistenti 835 
secondo cui, poiché l’appalto riguarda un servizio di natura sociale, 
incluso nell’all. II B al d.lgs. n. 163/2006, non potrebbe trovare applica-
zione l’art. 83 del codice dei contratti, nella parte in cui richiede la pre-
determinazione di precisi e puntuali criteri per l’attribuzione dei pun-
teggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta. 840 
Si è visto infatti che è proprio l‟avviso di gara a richiamare l‟applicazione 
dell‟art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, oltre a prevedere un‟articolata griglia di 
voci e sottovoci per la valutazione dell‟offerta tecnica. 
Va peraltro soggiunto che, a parere del Collegio, tale norma è comun-
que espressione di principi generali in materia di pubbliche gare, rive-845 
nienti il loro fondamento di razionalità nel principio di imparzialità (che 
non consente deroghe), e la cui applicazione, anche ai contratti c.d. 
esclusi, è direttamente inferibile dall’art. 27 del codice dei contratti, se-
condo cui “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 
servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione 850 
oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di eco-
nomicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pro-
porzionalità [...]”. 
In tale prospettiva appare perciò criticabile che la Commissione giudicatrice, 
pur rilevando l‟evidente lacuna della lex specialis, nella parte relativa a due 855 
sottovoci del parametro “personale proposto”, abbia ritenuto di potere 
ugualmente assegnare tutti i 22 punti complessivamente previsti per la “ma-
crovoce”, senza nemmeno indicare il modus procedendi al quale si sarebbe 
attenuta. 
Nella prima seduta, svoltasi in data 6.10.2014, essa si è infatti limitata a rile-860 
vare, in riferimento al punto A2, “l‟incongruità riscontrata rispetto 
all‟attribuzione complessiva del punteggio indicata con „fino a punti 22‟ ri-
spetto ai sottoindicati criteri: 
- anzianità di servizio nelle mansioni di AEC fino a punti 18 
- specifiche esperienze formative e professionali attinenti il compito 865 
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- esperienze professionali, qualifiche e formazione delle figure di coordina-
mento 
ove solo sul primo viene specificato „fino a punti 18‟”, decidendo poi di “attri-
buire come punteggio massimo per il punto A2 fino a punti 22, considerato 
che solo con tale punteggio si raggiunge il massimo del punteggio acquisibi-870 
le, pari a 100”. 
Anche dall‟esame delle singole offerte tecniche, non è in alcun modo possi-
bile evincere se, con tale determinazione, la Commissione abbia inteso as-
segnare tutti i 22 punti stabiliti per la macro – voce in relazione all‟intera sot-
tovoce “anzianità di servizio nelle mansioni di AEC” ovvero assegnare il pun-875 
teggio residuo di 4 distribuendolo tra le restanti sottovoci. 
L‟illegittimità di tale operato è aggravata dal fatto che mentre “l‟anzianità” alla 
quale fa riferimento la prima sottovoce, può essere soppesata in maniera 
oggettiva, l‟apprezzamento della specifica “professionalità” richiesta dalle 
restanti sottovoci, richiede l‟esternazione di una ponderazione valutativa, che 880 
tuttavia non è possibile evincere con chiarezza dagli stringati riferimenti con-
tenuti nei verbali. 
5. Per quanto riguarda gli ulteriori parametri evidenziati, occorre ricordare 
che nelle gare d'appalto improntate al criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica, in presenza di criteri pun-885 
tuali e stringenti (fissati dalla "lex specialis" ai sensi dell'art. 83 d.lg. 12 aprile 
2006 n. 163), può estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi senza la 
necessità di una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio 
della commissione ex se nella graduazione e ponderazione dei punteggi as-
segnati in conformità ai criteri. 890 
Viceversa, nelle ipotesi connotate dall'assenza di sub-criteri o anche di criteri 
di valutazione sufficientemente dettagliati, e dunque in presenza di criteri 
improntati a significativi margini di discrezionalità tecnica non compiutamen-
te definiti, la mera attribuzione dei punteggi non è sufficiente a dar conto 
dell'iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ra-895 
gioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e mi-
nore ad altre, sicché in ipotesi siffatte, per assolvere correttamente al dovere 
di motivazione, è necessario che, oltre al punteggio numerico, sia espresso 
un giudizio motivato, col quale la commissione espliciti le ragioni del punteg-
gio attribuito (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 1332 dell‟8.3.2012). 900 
Nel caso di specie, a fronte di un avviso di gara che stabiliva criteri, 
almeno in parte, non compiutamente definiti, pare al Collegio che la 
Commissione abbia eluso l’obbligo di motivazione del punteggio asse-
gnato. 
Al riguardo, valga quanto segue. 905 
5.1. Relativamente alle “misure di stabilizzazione adottate dall‟impresa negli 
ultimi tre anni”, per cui era prevista l‟attribuzione di un punteggio fino a 4 
punti, la Commissione non ha preliminarmente chiarito quali aspetti avrebbe 
valorizzato né la ponderazione dei fattori eventualmente presi in considera-
zione. 910 
Ad esempio, relativamente alla proposta di Presenza Sociale, essa rileva 
“nel complesso una completezza di azioni e di strategie relativamente agli 
ultimi tre anni” (pag. 2 del verbale in data 6.10.2014), ed attribuisce punti 4, 
mentre, relativamente a Socio Sanitaria Futura riscontra “la scarsa presenza 
di personale a tempo indeterminato” ed attribuisce punti 2,5 (verbale del 915 
7.10.2014). 
Le misura di stabilizzazione del personale di Anfass sono state considerate 
“adeguate” e le hanno fatto guadagnare un punteggio di 3,5 (verbale del 
14.10.2014), mentre le misure adottate da Virtus Italia sono state valutate e 
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gratificate in maniera analoga a quelle di Presenza Sociale (cfr. il verbale del 920 
20.10.2014, relativo all‟aggiudicazione del lotto B). 
La ricorrente ipotizza (basandosi sul tenore delle dichiarazioni delle imprese 
nelle proprie offerte), che la Commissione abbia inteso premiare 
l‟incremento intervenuto nei contratti a tempo indeterminato. 
Tuttavia, in assenza di prestabiliti fattori di ponderazione, è arduo capire, ad 925 
esempio, perché misure ritenute “scarse” siano state comunque gratificate 
con punti 2,5 su 4. 
Inoltre, deve convenirsi con la ricorrente che il mero incremento nella stipu-
lazione di contratti a tempo indeterminato è un dato, in sé, anodino, in quan-
to, per potere essere adeguatamente apprezzato, va messo in rapporto con 930 
l‟assetto complessivo delle risorse umane di ciascuna impresa e con la sua 
evoluzione nel tempo. 
È pertanto illogico un criterio che, come quello (presumibilmente) adottato 
nel caso di specie, ha portato a penalizzare un ente che ha dichiarato che il 
personale impiegato è stabilmente operante dal 2003, in misura percentuale 935 
del 93%, con applicazione e pieno rispetto dei parametri retributivi del CCNL 
di riferimento. 
5.2. Relativamente al parametro “Proposta di gestione del servizio, con spe-
cifici riferimenti alla proposta educativa ed alle modalità di gestione dei rap-
porti con le scuole, alla struttura organizzativa e di coordinamento del perso-940 
nale, alla quantificazione del personale preposto e delle ore di assistenza 
fornite, agli strumenti per la gestione delle informazioni, agli strumenti di veri-
fica della qualità, alle modalità di selezione e di inserimento del personale, 
alle modalità di gestione dei reclami”, le parti resistenti hanno cercato di 
sminuire la portata dei rilievi di Anfass circa l‟omessa considerazione delle 945 
“certificazioni di qualità” possedute, sia in ragione del fatto che il bando non 
valorizza espressamente le certificazioni di qualità, sia perché le certificazio-
ni vantate dalla ricorrente attengono all‟ambito socio- sanitario, laddove, in-
vece, il servizio in esame, ha prevalente caratterizzazione culturale ed edu-
cativa. 950 
Giova riportare, sul punto, le stringatissime osservazioni della Commissione. 
Nel caso di Presenza Sociale, la Commissione ha ritenuto “adeguate sia 
l‟analisi dei problemi posti per l‟erogazione del servizio, sia la proposta di 
gestione che quella relativa alla sperimentazione”. 
Per quanto riguarda Socio Sanitaria Futura, la proposta di gestione è stata 955 
ritenuta “buona”. 
La proposta di Anfass è stata valutata come “sufficientemente articolata” e 
quella di Virtus Italia “ottimale”. 
Orbene, data la complessità del parametro di valutazione, sopra riportato, 
deve convenirsi con la ricorrente che un espresso riferimento alla presenza 960 
di certificazioni di qualità avrebbe consentito di apprezzare in modo oggetti-
vo alcuni degli aspetti della proposta di gestione ritenuti qualificanti 
dall‟Avviso pubblico, quali, ad esempio gli strumenti per la gestione delle in-
formazioni nonché gli strumenti di verifica della qualità, le modalità di sele-
zione e di inserimento del personale, le modalità di gestione dei reclami. 965 
Per quanto occorrer possa, si osserva poi che la circostanza che le certifica-
zioni vantate da Anfass attengano allo specifico ambito socio-sanitario, non 
consente di escluderne la rilevanza. 
Come in precedenza riportato, l‟atto inditivo della selezione precisava che, 
sebbene obiettivo primario del servizio fosse l‟inserimento scolastico degli 970 
alunni diversamente abili, unitamente allo sviluppo dell‟autonomia personale 
e della socializzazione, tali attività avrebbero comunque dovuto integrarsi 
“attraverso un progetto unitario anche con altri interventi attuati dalla scuola, 
dalla asl e dai vari servizi pubblici del territorio”. 
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5.4. Per quanto riguarda il parametro “eventuali risorse aggiuntive”, anche in 975 
questo caso i pesi adottati dalla Commissione risultano illogici e, comunque, 
non supportati da adeguata motivazione. 
Per quanto riguarda Presenza Sociale, la Commissione ha ritenuto le risorse 
proposte “particolarmente interessanti” per quanto riguarda il punto di ascol-
to e l‟automezzo attrezzato con l‟autista, per complessive 10 uscite didatti-980 
che, attribuendo nel complesso punti 5. 
Le risorse aggiuntive di Socio Sanitaria Futura sono state considerate “scar-
se”. 
L‟Ente, per tale profilo, ha comunque conseguito punti 3,5. 
Anfass ha ricevuto punti 4, essendo stata ritenuta “buona” l‟offerta riguardan-985 
te il neuropsichiatra, mentre Virtus Italia, ha ricevuto punti 5, essendo state 
considerati “ottimali” le risorse aggiuntive. 
Anche in questo caso – in disparte l‟insufficienza della motivazione – appare 
del tutto oscura la scala di ponderazione utilizzata, apparendo incomprensi-
bile, ad esempio, che risorse aggiuntive espressamente qualificate come 990 
“scarse” siano state comunque gratificate mediante l‟attribuzione di punti 3,5, 
su 5. 
6. La memoria conclusionale dell‟amministrazione non ha poi smentito quan-
to rilevato dalla ricorrente circa il fatto che l‟ente gratificato con il massimo 
punteggio per l‟offerta economica (la Coop. Socio Sanitaria Futura), non si è 995 
attenuto al parametro di riferimento minimo applicabile alle figure professio-
nali con inquadramento C1, di cui alla delibera di G.C. 335/2012, così come 
rimodulata a seguito della sentenza di questa Sezione, n. 9946/2013. 
Al riguardo, il Collegio reputa irrilevante che tale sentenza sia stata succes-
sivamente riformata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1990/2015 del 20 1000 
aprile 2015), poiché, al momento dell‟indizione della gara, essa era piena-
mente efficace, con la conseguenza che il bando avrebbe dovuto essere in-
terpretato ed applicato in conformità della pronuncia del TAR. 
L‟offerta economica di Socio Sanitaria Futura, pertanto, avrebbe dovuto es-
sere esclusa, con conseguente necessità di riparametrazione, secondo la 1005 
formula matematica prevista dal disciplinare, del punteggio relativo alle altre 
offerte rimaste in gara. 
6. In definitiva, per quanto appena argomentato - ed assorbita ogni altra 
censura – il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamen-
to di tutti gli atti impugnati. 1010 
6.1. Ai sensi dell‟art. 122, comma 1, c.p.a., “Fuori dei casi indicati 
dall‟articolo 121, comma 1, e dall‟articolo 123, comma 3, il giudice che annul-
la l‟aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, 
fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle 
parti, dell‟effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l‟aggiudicazione 1015 
alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della 
possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio 
dell‟aggiudicazione non comporti l‟obbligo di rinnovare la gara e la domanda 
di subentrare sia stata proposta”. 
Nel caso di specie, la domanda di subentro non è stata proposta. 1020 
Ad ogni buon conto, anche ove lo fosse stata, non avrebbe potuto essere 
accolta. 
Infatti, i vizi riscontrati hanno natura formale (nella parte in cui attengono 
alla motivazione dei punteggi) ovvero strumentale (nella parte in cui afflig-
gono la stessa lex specialis). 1025 
Il loro accoglimento avrebbe dunque comportato l’obbligo di rinnovare 
la gara. 
Tuttavia, la reintegrazione in forma specifica della chance, di aggiudi-
cazione definitiva e della stipulazione del contratto, non è più possibile 
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poiché il servizio, per come documentato dall’amministrazione, è in 1030 
stato di avanzata esecuzione ed è destinato a concludersi entro il mese 
di giugno 2015. 
È tuttavia fatta salva la possibilità, per l‟ente ricorrente, di domandare il risar-
cimento del danno per equivalente, ai sensi dell‟art. 30, comma 5, del codice 
del processo amministrativo, secondo cui “Nel caso in cui sia stata proposta 1035 
azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel 
corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in 
giudicato della relativa sentenza”. 
7. Appare infine equo, in considerazione della peculiarità della vicenda 
e del carattere sensibile degli interessi cui si riferisce il servizio ogget-1040 
to di causa, compensare integralmente tra le parti private le spese di 
giudizio e gli onorari di difesa. 
Nei confronti dell’amministrazione, viene applicata la regola della soc-
combenza. 

P.Q.M. 1045 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, 
definitivamente pronunciando sul ricorso, e i motivi aggiunti, di cui in pre-
messa, li accoglie e, per l‟effetto, annulla gli atti impugnati. 
Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti 
della ricorrente, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre 1050 
agli accessori, come per legge. 
Compensa le spese nei confronti delle parti controinteressate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 
con l'intervento dei magistrati: 1055 

 
 

Filoreto D'Agostino, Presidente 
Silvia Martino, Consigliere, Estensore 

Carlo Polidori, Consigliere 1060 
  

  
L'ESTENSORE 

 
IL PRESIDENTE 

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 28/07/2015 

IL SEGRETARIO 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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TAR Lazio, n. 933 del 2012 

N. 00933/2012 REG.PROV.COLL. 
N. 07223/2007 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 5 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 10 

sul ricorso numero di registro generale 7223 del 2007, proposto da:  
Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus, rappresentata e 
difesa dagli avv. Claudio Castaldi e Tommaso Di Nitto, con domicilio eletto 
presso l‟avv. Tommaso Di Nitto in Roma, via Taranto, 58;  

contro 15 
Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Brigato e Pier 
Ludovico Patriarca, domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;  

nei confronti di 
Un Sorriso Onlus Coop Sociale A Rl, Cooperativa Romana di Solidarietà;  

per l'annullamento 20 
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TERRITORIALE DI UNITA' MOBILI E CALL CENTER-RINNOVO E RIOR-
DINO DELLA SALA OPERATIVA SOCIALE (SOS)- RISARCIMENTO DAN-
NI-23 BIS 
 25 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il dott. Salvatore 30 
Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
 35 

In relazione al rinnovo ed al riordino della Sala operativa sociale, il Comune 
di Roma ha indetto con determina dirigenziale pubblicata il 12 febbraio 2007 
una gara per l‟affidamento del servizio territoriale di unità mobili diviso in 5 
lotti, ciascuno corrispondente ad una ASL romana con i rispettivi Municipi di 
appartenenza per un totale complessivo di euro 950.460,00, IVA inclusa (eu-40 
ro 190.092,00 per ciascun lotto), del servizio notturno di unità mobili, con un 
solo lotto di riferimento, per un totale complessivo di euro 710.677,00, IVA 
inclusa e centrale operativa – servizio call center, relativa al servizio territo-
riale di unità mobili diurno. Il bando ha suddiviso i 100 punti attribuibili in 20 
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per esperienza e competenza nel settore, 20 per risorse professionali impie-45 
gate, 30 per qualità e fattibilità del progetto e 30 per disponibilità a proporre 
elementi di potenziamento del servizio. 
La odierna ricorrente ha quindi prodotto domanda di partecipazione per il 
servizio territoriale di unità mobili diurno della ASL RM E, in pratica il lotto n, 
5. 50 
È stata quindi nominata la commissione di gara, in numero di sei componen-
ti, la quale ha individuato elementi di valutazione dei quattro criteri per 
l‟attribuzione del punteggio previsti dal bando senza tuttavia determinare il 
peso, all‟interno del massimo punteggio attribuibile a quel criterio, di ciascun 
elemento previsto. 55 
L‟offerta prodotta dalla ricorrente ha quindi ricevuto 66 punti, così composti: 
15 punti per esperienza dell‟organismo, 15 punti per risorse professionali, 20 
punti per qualità e fattibilità del progetto e 16 punti per potenziamento del 
servizio, mentre alla controinteressata cooperativa Un Sorriso onlus sono 
stati attribuiti 80 punti complessivi (13 per esperienza dell‟organismo, 16 per 60 
risorse professionali, 23 per qualità e fattibilità del progetto e 28 per poten-
ziamento del servizio). Il servizio di che trattasi è stato quindi assegnato 
all‟aggiudicataria ATI Un Sorriso. 
Avverso la detta aggiudicazione, i verbali di gara, la determina dirigenziale di 
nomina della commissione di gara ed ogni altro presupposto e connesso è 65 
dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce innanzi-
tutto violazione dell‟avviso di selezione ed eccesso di potere per difetto di 
istruttoria e travisamento dei fatti. In sostanza la ricorrente lamenta che il 
punteggio alla stessa attribuito mal si adatta al contenuto dell’offerta 
presentata. In secondo luogo si deduce violazione dell’art. 86 comma 3 70 
bis del codice degli appalti ed ancora eccesso di potere sotto più profili 
nel senso che la offerta della aggiudicataria è incompatibile con le pre-
scrizioni del bando ed avrebbe dovuto essere conseguentemente 
esclusa dalla procedura. Quindi, con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente 
lamenta la mancata individuazione da parte della commissione di gara, 75 
all’atto della definizione della griglia in cui contrassegnare gli elementi 
dell’offerta, del peso di ciascuno degli elementi individuati. Infine, è de-
nunciata, con il quarto motivo di ricorso, la illegittima costituzione della 
stessa commissione di gara in quanto composta di sei membri più un 
segretario verbalizzante e quindi in numero pari, in violazione dei prin-80 
cipi di imparzialità e buon andamento. 
La ricorrente formula infine richiesta di risarcimento del danno, in quanto 
secondo classificata cui la gara avrebbe dovuto essere aggiudicata, nel sen-
so che venga dichiarato il suo diritto ad aggiudicarsi la detta gara ovvero, in 
via subordinata, che venga alla stessa corrisposto un risarcimento per equi-85 
valente del danno calcolabile nella misura di almeno il 30% dell‟importo 
complessivo dell‟appalto, pari cioè ad euro 57.027,60. 
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma il quale rileva che l‟affidamento 
del servizio di cui è questione è comunque relativo al periodo 16 giugno 
2007 - 15 giugno 2008, per come comprovato da convenzione stipulata tra 90 
l‟amministrazione e l‟aggiudicataria. Nel merito del ricorso, ne afferma la in-
fondatezza concludendo perché lo stesso venga respinto. 
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2011 il ricorso viene ritenuto per la 
decisione. 
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito meglio precisati. 95 
Premesso che è rimesso alla discrezionalità dell'organo giudicante l'ordine 
con il quale intenda procedere alla valutazione delle questioni sottoposte al 
suo esame, rileva il Collegio come, in particolare nel processo amministra-
tivo di tipo impugnatorio, nell'affrontare le diverse questioni prospetta-
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te dal ricorrente, il giudice adito deve procedere, nell'ordine logico, pre-100 
liminarmente all'esame di quei motivi che evidenziano in astratto una 
più radicale illegittimità del provvedimento impugnato (cfr. Consiglio 
Stato , sez. V, 5 settembre 2006, n. 5108). 
Nella specie, in presenza di censure che involgono la legittimità della intera 
procedura ovvero della sua stessa fase di avvio (in primis, quella inerente la 105 
stessa composizione della commissione di gara), si impone - appunto sul 
piano logico - l‟esame prioritario di dette censure. . 
Il quarto motivo di ricorso con cui si deduce appunto la illegittima composi-
zione in numero pari (sei componenti) della commissione di cui trattasi è 
fondato. 110 
Si è ritenuto in giurisprudenza che le commissioni giudicatrici delle gare in-
dette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione devono 
essere necessariamente composte da un numero dispari di membri onde 
assicurare la funzionalità del principio maggioritario, con la conseguenza che 
è illegittima, con effetti vizianti dell'intero procedimento, la commissione che 115 
opera con la partecipazione di un numero pari di membri (cfr. Cons. Stato, 
sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5502, riferita generalmente ai collegi amministra-
tivi, quali sono le commissioni di gara, ma anche Cons. Stato, II Sezione, 12 
luglio 1995, n. 1772; 27 settembre 1989, n. 894). 
Del resto, le disposizioni in tal senso rinvenibili nella disciplina delle procedu-120 
re di gara è essa stessa espressione di un principio, immanente nell'ordina-
mento generale, che trascende il settore degli appalti in senso proprio. Ci si 
riferisce al(l‟infondato) rilievo dell‟amministrazione resistente che ritiene non 
applicabile la regola della composizione delle commissioni in numero dispari 
non trattandosi appunto nella specie di un appalto in senso proprio. 125 
In sostanza, alla luce della giurisprudenza più recente, l'ipotesi che un or-
gano collegiale possa anche essere formato da un numero pari di 
componenti pare da abbandonare, soprattutto con riferimento ai collegi 
che devono operare con tutti i loro componenti per mantenere integra 
la tecnicità garantita dall'apporto di diverse esperienze scientifiche o 130 
professionali, in coerenza con un'impostazione dell'agire amministrati-
vo improntato ai caratteri, cui si ispira la stessa scelta di investire di 
una determinata competenza un organo a composizione collegiale, 
dell'efficienza, efficacia, economicità e celerità. Da questo punto di vista, 
non sembrano necessari particolari percorsi argomentativi per giustificare 135 
l'affermazione secondo cui risulta decisamente più funzionale ad un logica 
amministrativa moderna assicurare, tramite la previsione di un numero di-
spari di membri, la formazione a maggioranza, all'interno del collegio, di una 
volontà che si traduca in una determinazione univoca imputabile all'organo, 
piuttosto che rischiare una paralisi del medesimo cui porre rimedio attraver-140 
so dispendiose, anche dal punto di vista temporale, iniziative sostitutive (cfr. 
Cons. Stato, V Sezione, 2 novembre 2009 n. 6713). 
La illegittima composizione della commissione di cui trattasi vizia quindi 
l‟intera procedura poiché vizia l‟operato della stessa, con conseguente illegit-
timità degli atti adottati, ivi compresa la contestata ed avversata aggiudica-145 
zione. Ma il detto accertamento è pure preclusivo dell‟esame delle censure 
con cui la ricorrente lamenta, in buona sostanza, l‟erroneità del punteggio ad 
essa attribuito ovvero la mancata esclusione della aggiudicataria trattandosi 
di attività condotte da un organo collegiale illegittimamente costituito. 
Ne consegue per questa via l’accoglimento del ricorso e l’annullamento 150 
degli atti tutti di gara. 
Ma tuttavia il servizio di cui è questione è da tempo concluso, essendo stato 
lo stesso espletato nell‟arco di tempo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2008. 
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L’annullamento degli atti di gara alcuna conseguenza produce, quindi, 
sul servizio poiché appunto già compiutamente definito. 155 
Residua allora di valutare la pretesa risarcitoria di parte ricorrente. Al riguar-
do, resta escluso ogni ambito di risarcimento in forma specifica poiché 
il servizio è stato compiutamente espletato ed il risarcimento va riferito 
ai criteri valevoli per il risarcimento per equivalente. 
Anche nella forma del risarcimento per equivalente va tuttavia esclusa la ri-160 
sarcibilità del danno che la ditta ricorrente intenderebbe riferire alla mancata 
aggiudicazione di una gara che la stessa assume spettarle. Infatti, la rileva-
ta illegittimità della composizione della commissione esclude in radice 
che la gara potesse essere legittimamente aggiudicata tanto alla ricor-
rente che alla controinteressata. 165 
Va invece nella specie ritenuto correttamente prospettabile il risarcimen-
to per perdita di "chance" posto che il concetto di "perdita di chance di 
successo" riposa sull'inconoscibilità "ex ante" del futuro esito della procedu-
ra, essendo irrilevante ai fini di che trattasi la materiale impossibilità di espe-
rire nuovamente la gara (cfr. C.d.S. 11/1/2006, n. 36 Sez. V). 170 
Alla detta voce di danno occorre poi aggiungere quanto spettante a titolo di 
c.d. "interesse negativo", con riguardo cioè alle spese sopportate per la 
partecipazione alla gara, per la preparazione dell'offerta e per la parte-
cipazione alla procedura di aggiudicazione. 
Le due indicate voci di danno, avuto riguardo al costo del servizio per il 175 
lotto in questione, quantificato in euro 190.092,00, possono essere dal 
Collegio liquidate in via equitativa in complessi euro 10.000,00. 
Su detta somma compete la rivalutazione monetaria secondo gli indici 
ISTAT, trattandosi di debito di valore, con decorrenza dalla data del provve-
dimento di aggiudicazione fino al deposito della presente decisione; sulla 180 
somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati esclusi-
vamente dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo sod-
disfo (cfr. in questo senso Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3144). 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in di-
spositivo. 185 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) defini-
tivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 
per l‟effetto, annulla i provvedimenti impugnati. 
Condanna il Comune di Roma al risarcimento del danno in favore della ricor-190 
rente, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre rivalutazione ed in-
teressi legali come in motivazione, nonché alla refusione delle spese pro-
cessuali liquidate in euro 2.000,00 (duemila) 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 195 
con l'intervento dei magistrati: 

Luigi Tosti, Presidente 
Carlo Modica de Mohac, Consigliere 

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore 

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/01/2012 200 
IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Corte dei conti Campania, n. 90 del 2015 

 
Sentenza 090/2015 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5 

LA CORTE DEI CONTI 
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA 

composta dai seguenti magistrati: 
Fiorenzo SANTORO Presidente 
Massimo BALESTIERI Primo Referendario 10 
Giuseppe DI BENEDETTO Primo Referendario relatore 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 65563 del registro di segreteria e promosso 
dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la 15 
Campania, nei confronti di: 

·         VIGNALE Eduardo, nato a Napoli il 5/02/1958 e residente in Mondragone Alla Via 
delle Padule n. 187, C.F.VGNDRD58B05F839C, rappresentato e difeso, giusta 
mandato a margine, dagli avvocati Gherardo e Francesco MARONE e presso di loro 
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cesario Console n. 3, con indicazione per 20 
le comunicazioni del n. di fax 0817640400 e dell'indirizzo di 
pec gherardomarone@avvocatinapoli.legalmail.it ; 
Visto l‟atto introduttivo del giudizio. 
Visti gli altri atti e documenti di causa. 
Uditi, nella pubblica udienza del 8 ottobre 2014, con l‟assistenza del segretario 25 
dott.ssa Francesca CERINO, il magistrato relatore Giuseppe DI BENEDETTO, il 
Pubblico Ministero  dott.ssa Chiara VETRO e l‟Avv.to Gherardo MARONE. 

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Con atto di citazione depositato in data 9.11.2013 il Procuratore Regionale ha 30 
convenuto in giudizio il sig. VIGNALE Eduardo (Capo Ripartizione Sociale e Cultura-
le) per sentirlo condannare al pagamento in favore del Comune di Mondragone di 
Napoli, dell'importo di euro 97.308,51, oltre interessi e spese di giustizia,  per il pre-
sunto danno erariale (sub species di danno cd. alla concorrenza), conseguente al 
mancato utilizzo di adeguati mezzi di pubblicità in relazione a cinque gare di appalto 35 
bandite dal Comune, in violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia 
di contratti pubblici. 
L‟organo requirente ha rappresentato che dalla “Relazione della Commissione di Ac-
cesso presso il comune di Mondragone” –trasmessa dalla Prefettura di Caserta con 
nota del 17.04.2009 – si evincevano una serie di irregolarità ed inadempienze 40 
nell‟espletamento di gare di appalto ed affidamento dei servizi che di fatto avevano 
favorito imprese collegate alla criminalità organizzata. 
In particolare erano evidenziate le seguenti gare di appalto aggiudicate sempre alla 
medesima impresa e senza seguire le procedure di pubblicità comunitaria e naziona-
le prevista dalla normativa di settore: 45 

·         1. Contratto di appalto per il servizio di “Assistenza e trasporto scolastici per gli 
alunni portatori di handicap frequentanti le scuole materne  e dell‟obbligo del comune 
di Mondragone  - anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009“ importo a base d‟asta di 
euro 444.000,00 stabilito nella determina n. 480 del 6.09.2007, aggiudicato al Con-
sorzio "AGAPE". Il bando di gara veniva pubblicato all'albo comunale dal 7.9.2007 al 50 
21.9.2007 nonché, secondo quanto riportato nella determina di aggiudicazione, per 
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estratto sul sito internet del comune. Con la determina n. 505 del 26.09.2007 a firma 
del dott. Eduardo VIGNALE- Capo Ripartizione Sociale e Culturale, veniva affidato il 
servizio e, in data 13 marzo 2008, veniva sottoscritto il contratto recante rep. n. 
4898, dal dott. Eduardo VIGNALE- Capo Ripartizione Sociale e Culturale per il co-55 
mune e dal Sig. Luigi LAVAGRANESE, per il Consorzio "AGAPE". Nell'atto negozia-
le veniva stabilito che i ribassi praticati erano commutati in ore aggiuntive di servizio 
assistenza e pertanto il valore complessivo dell'appalto ammontante ad € 
444.000,00 per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 rimaneva invariato; 

·         2. Contratto di appalto per il servizio di "Assistenza Domiciliare Disabili - legge 60 
328/2000 - Ambito C9 - IV annualità" importo a base d'asta di € 118.291,49 stabilito 
nella determina n. 326 del 13.06.2007. Il bando di gara veniva pubblicato all'albo 
pretorio del Comune dal 29.06.2007 al 30.07.2007, nonché, secondo quanto riporta-
to nella determina di aggiudicazione, per estratto sul sito internet del comune. Le 
ditte partecipanti alla gara erano il Consorzio ICARO di S. Maria C.V. (CE) e il Con-65 
sorzio AGAPE di Casagiove (CE) quest'ultima già affidataria dello stesso servizio. 
Nel verbale di aggiudicazione veniva riportato che il Consorzio ICARO era escluso 
dalla gara in quanto non in possesso dei requisiti riguardante la situazione giuridica 
ovvero, per aver comunicato di essere iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali pres-
so la C.CI.A.A. ai sensi del D.M. del 23.06.2004 in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 70 
17.01.2003 n. 6, senza comunicare il numero di iscrizione come previsto dal bando. 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare era, pertanto, aggiudicato al Consorzio "AGA-
PE", per l'importo a ribasso d'asta di € 116.519,63. Con la determina n. 426 del 
28.08.2007 a firma del dott. Eduardo VIGNALE- Capo Ripartizione Sociale e Cultura-
le, veniva affidato il servizio e, in data 18 ottobre 2007, veniva sottoscritto il contratto 75 
recante rep. n. 4864, dal dott. Eduardo VIGNALE- Capo Ripartizione Sociale e Cultu-
rale per il comune e dal Sig. Luigi LAVAGRANESE per il Consorzio "AGAPE". In or-
dine a tale attività negoziale si evinceva che i mandati di pagamento non riportavano 
tutti i mesi in cui si è svolto il servizio e che due mandati di pagamento facevano rife-
rimento ad un unica fattura recante lo stesso numero e la stessa data. 80 

·         3. Contratto di appalto per l'affidamento della "gestione delle attività assistenziali 
presso il Centro socio-diurno per portatori di handicap - sito in Mondragone alla Via 
Maggiore Boccucci" Anno 2007 importo a base d'asta di € 40.000 stabilito nella de-
termina nr. 392 del 17.07.2007. Il bando di gara veniva pubblicato all'albo comunale 
dal 25.07.2007 al 13.08.2007 nonché, secondo quanto riportato nella determina di 85 
aggiudicazione, per estratto sul sito internet del comune. Le ditte partecipanti alla 
gara erano il Consorzio ICARO di S. Maria C.v. (CE) e il Consorzio AGAPE di Casa-
giove (CE) quest'ultima già affidataria dello stesso servizio. Nel verbale di aggiudica-
zione era riportato che il Consorzio ICARO veniva escluso dalla gara per aver pre-
sentato una sola referenza bancaria anziché due, così come prescritto al punto 5) 90 
dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto, per l'ammissione alla gara. Pertanto si 
aggiudicava provvisoriamente al Consorzio AGAPE il Servizio di gestione delle attivi-
tà assistenziali presso il Centro socio-diurno per portatori di handicap - sito in Mon-
dragone alla Via Maggiore Boccucci per € 40.000,00 considerato l'importo base d'a-
sta ed i ribassi praticati sulle attività all'interno del Centro, sul trasposto e sull'assi-95 
stenza specialistica venivano commutati in ore aggiuntive di servizio per assistenza 
specialistica. Successivamente, con la determina nr. 460 del 28.08.2007 a firma del 
dott. Eduardo VIGNALE- Capo Ripartizione Sociale e Culturale, veniva affidato il 
servizio e, in data 13 novembre 2007, veniva sottoscritto il contratto recante rep. n. 
4875, dal dott. Eduardo VIGNALE - Capo Ripartizione Sociale e Culturale per il co-100 
mune e dal Sig. Luigi LAVAGRANESE, per il Consorzio "AGAPE". Nell'atto negozia-
le era stabilito che il ribasso praticato dello 0,50% veniva commutato in ore aggiunti-
ve di servizio assistenza specialistica e pertanto il valore complessivo dell'appalto 
ammontante ad € 40.000,00 l'anno 2007 rimaneva invariato. In ordine alla descritta 
attività negoziale si evinceva che due mandati di pagamento fanno riferimento ad un 105 
unica fattura recante lo stesso numero e la stessa data e  che il pagamento del 
mandato n. 340 faceva riferimento ad una fattura emessa prima dell'aggiudicazione 
della gara come da verbale redatto in data 14.08.2007; 

·         4. Contratto di appalto per il servizio di "Centri di Aggregazione 6-16 anni - legge 
328/2000 - Ambito C9 – IV Annualità" importo a base d'asta di € 164.239,38 stabilito 110 
nella determina nr.309 del 12.06.2009. Il bando di gara veniva pubblicato all'albo 
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pretorio del Comune dal 29.06.2007 al 30.07.2007 nonché, secondo quanto riportato 
nella determina di aggiudicazione, per estratto sul sito internet del comune. Le ditte 
partecipanti alla gara erano il Consorzio ICARO di S. Maria C.V. (CE) e il Consorzio 
AGAPE di Casagiove (CE) quest'ultima già affidataria dello stesso servizio. Nel ver-115 
bale di aggiudicazione veniva riportato che il Consorzio ICARO è escluso dalla gara 
in quanto non in possesso dei requisiti riguardanti la situazione giuridica ovvero, per 
non essere iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali presso la C.CI.A.A. ai sensi del 
D.M. del 23.06.2004 in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17.01.2003 n. 6. Pertanto si 
aggiudicava provvisoriamente il Servizio di Centri di Aggregazione 6-16 anni -legge 120 
328/2000 - Ambito C9 – IV Annualità al Consorzio "AGAPE", per l'importo a ribasso 
d'asta di € 161.779,26. Con la determina n. 529 del 08.10.2007 a firma del dott. 
Eduardo VIGNALE- Capo Ripartizione Sociale e Culturale, veniva affidato il servizio 
e,  in data 06 dicembre 2007, veniva sottoscritto il contratto recante rep. n. 4879, dal 
dott. Eduardo VIGNALE - Capo Ripartizione Sociale e Culturale per il comune e dal 125 
Sig. Luigi LAVAGRANESE, per il Consorzio "AGAPE". Dall‟attività negoziale 
si  evinceva  che i mandati di pagamento non riportavano tutti i mesi in cui si è svolto 
il servizio e che il mandato di pagamento n. 2049 del 13.11.09 faceva riferimento alla 
fattura n. 1061 del 18.07.08 in pagamento anche con il mandato n. 236 del 23.02.10 
in riferimento ad altro appalto di cui al sub. 5 ovvero, Servizio Assistenza Domiciliare 130 
Anziani - legge 328/2000 - Ambito C9 – IV Annualità. 

·         5. Contratto di appalto per il servizio di "Assistenza Domiciliare Anziani - legge 
328/2000 - Ambito C9 - IV Annualità" importo a base d'asta di € 254.464,74 stabilito 
nella determina n. 310 del 12.06.2009. Il bando di gara veniva pubblicato all'albo 
pretorio del Comune dal 29.06.2007 al 30.07.2007 nonché, secondo quanto riportato 135 
nella determina di aggiudicazione, per estratto sul sito internet del comune. Le ditte 
partecipanti alla gara erano  il Consorzio ICARO di S. Maria C.V. (CE) e il Consorzio 
AGAPE di Casagiove (CE) quest'ultima già affidataria dello stesso servizio. Nel ver-
bale di aggiudicazione viene riportato che il Consorzio ICARO veniva escluso dalla 
gara in quanto non in possesso dei requisiti riguardante la situazione giuridica ovve-140 
ro, per non essere iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali presso la C.CLA.A. ai 
sensi del D.M. del 23.06.2004 in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17.01.2003 n. 6. 
Pertanto si aggiudicava provvisoriamente il Servizio di Assistenza Domiciliare Anzia-
ni -legge 328/2000 - Ambito C9- IV Annualità al Consorzio "AGAPE", per l'importo a 
ribasso d'asta di € 250.658,85. Con determina nr. 461 del 22.08.2007 a firma del 145 
dotto Eduardo VIGNALE- Capo Ripartizione Sociale e Culturale, veniva affidato il 
servizio e, in data 28 febbraio 2008, veniva sottoscritto il contratto recante rep. n. 
4896, dal dotto Eduardo VIGNALE – Capo Ripartizione. Sociale e Culturale per il 
comune e dal Sig. Luigi LAVAGRANESE, per il Consorzio "AGAPE". Nell'atto nego-
ziale veniva stabilito il prezzo di conferimento del servizio corrispondente ali "offerta 150 
di € 250.658,85 presentata dal Consorzio con un ribasso marginale rispetto all'impor-
to a base d'asta, per il periodo corrispondente ai dodici mesi intercorrenti dalla data 
di aggiudicazione della gara. Dall‟attività negoziale svolta si evinceva che i mandati 
di pagamento non riportavano tutti i mesi in cui si è svolto il servizio e che il mandato 
di pagamento n. 236 del 23.02.10 faceva riferimento alla fattura n. 1061 del 18.07.08 155 
in pagamento anche con il mandato n. 2049 del 13.11.09 relativo ad altro appalto, 
ovvero, Servizio di Centri di Aggregazione 6-16 anni - legge 328/2000 - Ambito C9 – 
IV Annualità; 

·         6. Contratto di appalto per il servizio di "Borse Lavoro (assistenza Domiciliare 
Disabili) - legge 328/2000 – Ambito C9 – IV annualità" importo a base d'asta di € 160 
69.554,24 stabilito nella determina n. 327 del 13.06.2007. Il bando di gara veniva 
pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 29.06.2007 al 30.07.2007 nonché, se-
condo quanto riportato nella determina di aggiudicazione, per estratto sul sito inter-
net del comune. Le ditte partecipanti alla gara erano il Consorzio ICARO di S. Maria 
C.V. (CE) e il Consorzio AGAPE di Casagiove (CE) quest'ultima già affidataria dello 165 
stesso servizio.  Nel verbale di aggiudicazione veniva riportato che il Consorzio ICA-
RO è escluso dalla gara in quanto non in possesso dei requisiti riguardante la situa-
zione giuridica ovvero, per non essere iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali pres-
so la C.CI.A.A. ai sensi del D.M. del 23.06.2004 in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 
17.01.2003 n. 6, la stessa infatti risulta aver presentato istanza di iscrizione in data 170 
26.07.06 ma non risulta essere iscritta al medesimo albo. Pertanto si aggiudicava 
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provvisoriamente il Servizio di Assistenza Domiciliare al Consorzio "AGAPE", per 
l'importo a ribasso d'asta di € 69.513,54. Successivamente, con la determina n. 530 
del 08.10.2007 a firma del dott. Eduardo VIGNALE - Capo Ripartizione Sociale e 
Culturale, veniva affidato il servizio e in data 06 dicembre 2007, veniva sottoscritto il 175 
contratto recante rep. n. 4880, dal dott. Eduardo VIGNALE - Capo Ripartizione So-
ciale e Culturale per il comune e dal Sig. Luigi LAVAGRANESE, per il Consorzio 
"AGAPE". Nell'atto negoziale veniva stabilito il prezzo di conferimento del servizio 
corrispondente all‟offerta di € 69.513,54 presentata dal Consorzio quale offerta eco-
nomica corrispondente all'importo a base d'asta, per il periodo corrispondente alla IV 180 
annualità. Dall‟attività negoziale svolta si evinceva che l'appalto era una estensione 
del contratto di cui al sub. 2 (Assistenza domiciliare ai disabili) tra l'altro gli atti ven-
gono redatti nelle stesse giornate e che il mandato di pagamento non riportava i me-
si in cui era stato svolto il servizio e l'importo in pagamento era inferiore a quanto 
riportato in sede di aggiudicazione gara; 185 

·         7. Contratto di appalto per il servizio di "Refezione scolastica - annualità 2007/2008 e 
2008/2009" importo a base d'asta di € 530.038,00 stabilito nella determina nr. 693 
del 31.12.2007. Il bando di gara veniva pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 
02.01.2008 al 21.01.2008 nonché, secondo quanto riportato nella determina di ag-
giudicazione, per estratto sul sito internet del comune. L'unica ditta partecipante alla 190 
gara è stata la SO.GEME S.r.l con sede legale in Mondragone in Via Sele n. l, che 
offriva un ribasso dello O, 1%  sul prezzo posto a base d'asta, come si evinceva dal 
verbale di gara redatto in data 23.01.2008. L‟appalto era aggiudicato per l'importo a 
ribasso d'asta di € 529.508,00. Successivamente, con la determina nr. 12 del 
24.01.2008 a firma del dott. Eduardo VIGNALE- Capo Ripartizione Sociale e Cultura-195 
le, veniva affidato il servizio e, in data 27 maggio 2008, veniva sottoscritto il contratto 
recante rep. n. 4908, dal dotto Eduardo VIGNALE- Capo Ripartizione Sociale e Cul-
turale per il comune e dalla Sig.ra Rosaria PAPPA, nata a Caserta il 06 giugno 1972 
e residente in Mondragone (CE) in Via Napoli n. 41 per la SO.GEME S.r.l.. Al riguar-
do si evinceva che secondo quanto prevedeva lo schema di contratto, l'Ente avrebbe 200 
dovuto richiedere la certificazione antimafia ex art. 10 del D.P.R. 252/1998. Succes-
sivamente, in data 20.2.2008 il Comune richiese quest'ultima certificazione, riceven-
do in riscontro dalla Prefettura, in data 7.7.2008 informazione circa la sussistenza di 
cause interdittive di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994, pur in assenza delle cause 
di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 31.5.1965. Infatti, dalle informazioni fornite ri-205 
sultava come "ordinari" movimenti societari, quali acquisizioni di rami d'azienda o 
cambi di denominazione delle società o corrispondenza delle sedi legali di società 
diverse, riconducessero poi a soggetti che avevano avuto rapporti con la criminalità 
organizzata locale. Intanto, il Comune, nelle more della ricezione delle informazioni 
richieste, in data 27.05.08, quindi nel rispetto del termine minimo di attesa previsto 210 
dall'art. 11 comma 2 del DPR 252/1988, aveva stipulato, con la citata società, un 
contratto di servizio, che veniva risolto con la determina 267 del 17.07.2008, in esito 
a quanto comunicato dalla Prefettura. 
Dai fatti descritti, l‟organo requirente, al di là delle ipotesi relative alle irregolarità 
emerse dai singoli mandati di pagamento, ritenendo sussistente un'ipotesi di respon-215 
sabilità riconducibile al cd. "danno alla concorrenza" per inosservanza delle procedu-
re di pubblicità comunitaria e nazionale prevista dalla normativa di settore, ha proce-
duto ad inviare invito a dedurre al responsabile del settore dott. Eduardo VIGNALE, 
ma le deduzioni presentate e l‟audizione personale non sono state reputate sufficien-
ti a superare i rilievi mossi. 220 
In particolare la Procura contabile ha ritenuto sussistente una situazione 
di illegalità nel settore ed ascrivibile al comportamento del responsabile del 
settore che, violando obblighi di pubblicazione di gare d'appalto, ha consentito 
ad imprese che la stessa relazione della Commissione d'accesso ha ritenuto 
vicine ad ambienti della criminalità organizzata, di gestire, in posizione di mo-225 
nopolio, gli appalti del settore in questione, nel comune di Mondragone. 
In tal senso è stato evidenziato che pur se  la disciplina relativa alle regole da 
adottare in relazione agli appalti di cui all'allegato II B non è pedissequamente 
quella prevista dal codice dei contratti, tuttavia, ciò che emerge dal complessi-
vo quadro imposto dal Diritto Comunitario e dal Trattato dell'Unione Europea è 230 
il tassativo rispetto del principio di concorrenza, non discriminazione, traspa-
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renza e libera circolazione che orienta tutta la disciplina in materia di procedu-
re ad evidenza pubblica. 
L‟organo requirente ha, pertanto, ritenuto non condivisibili le deduzioni  per gli appalti 
di importo elevato, e, in particolare, per quelli di importo superiore agli €.200.000,00, 235 
rappresentanti la cd. "soglia comunitaria", mentre ha escluso dal computo del pre-
sunto danno alla concorrenza gli appalti di basso importo, vale a dire quelli indicati al 
n.3 ed al n.6. 
La mera pubblicazione del bando sul sito internet, è stata ritenuta non esausti-
va anche alla luce dei brevissimi termini di pubblicazione posti, inidonei a ga-240 
rantire una piena concorrenzialità e per garantire a tutti i potenziali operatori di 
presentare un'offerta congrua, giacché, nei casi di specie, le gare di importo supe-
riore alla soglia comunitaria sono state pubblicate per un periodo ricompreso fra 15 e 
20 giorni. 
L'entità del presunto danno, è stata valutata in via equitativa, tenendo conto di 245 
una percentuale di ribasso minima del 10%, che l'amministrazione comunale 
avrebbe potuto conseguire, nel caso in cui si fossero seguite le procedure di 
pubblicità previste dalla normativa di settore - proprio per favorire l'ampia par-
tecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici. 
In considerazione degli importi complessivi erogati dal Comune al Consorzio AGAPE 250 
e alla SO.GEME S.r.l, in virtù dei contratti sopra evidenziati (esclusi quelli di cui ai 
punti 3 e 6), complessivamente ammontanti ad € 973.085,18, il danno erariale con-
testato  è stato pari ad €.97,308,51. 
2. Il convenuto VIGNALE Edoardo si è costituito in giudizio con il patrocinio degli av-
vocati Gherardo e Francesco MARONE i quali con memoria depositata in data 255 
17.09.2014 hanno dedotto che: 

·         le cinque gare individuate dalla Procura contabile quali fonte di danno hanno per 
oggetto servizi cosiddetti "esclusi" dall'applicazione delle norme del codice dei con-
tratti pubblici, in quanto servizi rientranti nell'elenco di cui all'allegato II B al Codice 
dei contratti pubblici che, ai sensi dell'art. 20 dello stesso d.lgs. 163/06 sono «disci-260 
plinati esclusivamente dall'art. 68 (specifiche tecniche), dall'art. 65 (avviso sui risultati 
della procedura di affidamento), dall'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati); 

·         nel caso in esame, i bandi delle cinque gare contestate sono stati tutti pubblicati 
all'Albo del Comune di Mondragone e sul sito internet dello stesso Comune, media-
mente per almeno quindici giorni ciascuno, che avrebbe consentito una più che suffi-265 
ciente diffusione dei bandi; 

·         tre delle cinque gare contestate erano state bandite dal convenuto, in qualità di 
dirigente del Comune di Mondragone, quale Comune capofila del sub-ambito territo-
riale C9, costituito dai Comuni di Mondragone, Sessa Aurunca, Carinola e Falciano 
del Massico per la gestione comune di alcuni servizi sociali. Ne deriverebbe che il 270 
danno ipotizzato dalla Procura sarebbe stato arrecato non al Comune di Mondrago-
ne ma alla Regione Campania che aveva fornito la provvista finanziaria per l'affida-
mento e il successivo espletamento dei servizi assistenziali messi a gara; 

·         per tutte le gare l'importo del servizio da appaltare si componeva, nella sua quasi 
totalità, del costo della manodopera, mentre erano residuali le spese per mezzi, 275 
macchinari, ecc., sicché i ribassi offerti dai concorrenti non potevano che essere irri-
sori; 

·         tutte le gare erano state bandite – in conformità al D.P.C.M. 30.3.2001 recante ”Atto 
di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previ-
sti dall'art. 5 della legge 8.11.2000, n. 328” –  con il criterio dell'offerta economica-280 
mente più vantaggiosa e con previsione di un punteggio preponderante per l'offerta 
tecnico-qualitativa rispetto a quello previsto per il ribasso offerto rispetto alla base 
d'asta. Anche siffatta circostanza spiegherebbe i contenuti ribassi; 

·         il convenuto per due delle cinque gare, non appena ricevuta l'informativa antimafia 
da parte della Prefettura competente, aveva provveduto a risolvere i contratti, anche 285 
se nella specie si trattava non di interdittiva cosiddetta diretta bensì di interdittiva ati-
pica cioè di semplice informativa da parte della Prefettura circa sospetti di infiltrazio-
ne mafiosa, con facoltà - e non obbligo - dell'Amministrazione contraente di risolvere 
i contratti in corso; 

·         le eventuali irregolarità nel pagamento delle fatture dovrebbero riguardare la 290 
Ragioneria del Comune che interessata dal convenuto avrebbe comunque precisato 



 

Corte dei conti Campania n.90/2015 - 31 -  Aggiornamento di servizio sociale 

di non aver proceduto a duplicazioni di pagamento della stessa fattura ma di aver 
pagato la fattura in più rate. 
I patroni del convenuto hanno, quindi, sostenuto l‟assenza dei presupposti per 
l‟affermazione della responsabilità amministrativa concludendo con la richiesta di 295 
reiezione della domanda attrice e, in subordine, in caso di condanna per l'applicazio-
ne del potere riduttivo. 
3. All‟odierna udienza: 

·         il P.M. ha evidenziato che i principi generali – tra i quali il regime della pubblici-
tà – si applicano anche ai servizi esclusi ed ha richiamato recenti delibere 300 
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC); 

·         l‟Avv.to Gherardo MARONE ha rilevato che la normativa non prevede alcuna forma 
particolare di pubblicità oltre la pubblicazione sul sito informatico. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 305 
1. La questione all'esame del Collegio concerne la domanda giudiziale promossa 
dalla Procura regionale nei confronti del sig. VIGNALE Eduardo (Capo Ripartizione 
Sociale e Culturale), con riguardo ad una ipotesi di danno erariale (sub species di 
danno cd. alla concorrenza) arrecato comune di Mondragone di Napoli di euro 
97.308,51, oltre rivalutazione monetaria e interessi, conseguente al mancato utilizzo 310 
di adeguati mezzi di pubblicità in relazione a cinque gare di appalto bandite dal Co-
mune, in violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti 
pubblici. 
2. Nel merito, il Collegio deve esaminare la vicenda descritta nella premessa in fatto 
e procedere alla verifica della sussistenza degli elementi tipici della responsabi-315 
lità amministrativa che si sostanziano in un danno patrimoniale, economica-
mente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta con-
notata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comporta-
mento e l'evento dannoso, nonché, nella sussistenza di un rapporto di servizio 
fra colui che lo ha determinato e l'ente danneggiato. 320 
3. Con riferimento all‟elemento oggettivo va espressa condivisione in ordine a 
quanto rilevato in punto di diritto dall’organo requirente e, segnatamente,  in 
ordine alla necessità per cui gli affidamenti dei servizi elencati nell’allegato II B 
del D. Lgs. 163/2006 e di importo superiore alla soglia siano preceduti da “un 
adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti dei servizi 325 
alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiu-
dicazione”. 
In tal senso, da ultimo il Parere n.134 del 20/06/2014 dell‟ANAC  che ha ribadito co-
me “i servizi elencati nell’allegato II B e di importo superiore alla soglia sono menzio-
nati, insieme ad altri, nella “Comunicazione interpretativa per l’aggiudicazione degli 330 
appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici” pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale della U.E. del 1° agosto 2006, n. C 179. In detta Comunica-
zione la Commissione U.E. fornisce ulteriori e più precise indicazioni sulle modalità 
di affidamento degli appalti in questione, da cui si ricava una più completa disciplina 
rispetto a quanto sancito dal citato art. 27 del Codice dei contratti pubblici. In partico-335 
lare, è stata indicata l’esigenza che gli affidamenti siano preceduti da “un adeguato 
livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, 
nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione” con 
l’indicazione di alcune modalità per il rispetto di tale regola. Ciò posto le Stazioni 
appaltanti, sono invitate, quando in particolare affidano servizi compresi 340 
nell’allegato II B al Codice dei contratti pubblici il cui importo superi la soglia 
di applicazione della normativa comunitaria, ad osservare le indicazioni fornite 
con detta Comunicazione interpretativa, soprattutto per quanto riguarda le 
forme di pubblicità da adottare, che devono essere improntate al criterio di 
ampia diffusione ed adeguatezza”. A tal fine, appare necessario “che l'affidamento 345 
sia preceduto dalla pubblicazione di avviso o bando sul sito informatico della stazio-
ne appaltante, sui siti informatici di cui al D.M. n. 20 del 6 aprile 2001 e sui quotidia-
ni, non escludendo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su quella della Unione 
europea per appalti di consistente rilevanza economica”. 
3.1 Non si reputa, invece, condivisibile la quantificazione del danno operata dalla 350 
Procura contabile sulla base di una percentuale di ribasso minima del 10%, che 
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l'amministrazione comunale avrebbe potuto conseguire, nel caso in cui si fossero 
seguite le procedure di pubblicità previste dalla normativa di settore. 
Appaiono, infatti, in senso contrario, meritevoli di considerazione le argomentazioni 
difensive per cui significativi ribassi non erano possibili sia in quanto 355 
nell’importo delle gare dei servizi da appaltare il costo della manodopera era 
preponderante, sia per il  sistema di affidamento rappresentato dal criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la previsione  di un punteggio 
preponderante per l'offerta tecnico-qualitativa rispetto a quello previsto per il ribasso 
offerto rispetto alla base d'asta. 360 
3.2 Siffatti aspetti non consentono di ritenere sufficientemente provato il danno era-
riale, occorre, invero, considerare che “il danno alla concorrenza, non diversamente 
da qualunque altra tipologia di danno patrimoniale, non può ritenersi sussistente in re 
ipsa per il solo fatto, cioè, che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto tra 
più offerte. Deve dirsi, piuttosto, che l’omissione della gara costituisce un indizio 365 
di danno, in quanto suscita il sospetto che il prezzo contrattuale non corri-
sponda al minor prezzo che sarebbe stato ottenibile dal confronto di più offer-
te. Trattandosi, però, pur sempre e soltanto di un sospetto, occorre dimostrare che 
effettivamente nel caso concreto la violazione delle norme sulla scelta del con-
traente abbia determinato una maggiore spendita di denaro pubblico; dimostra-370 
zione che potrà essere raggiunta con il ricorso a ogni idoneo mezzo di prova, quale 
può essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara 
per lavori o servizi dello stesso genere di quello in contestazione. Ed è ovvio che so-
lo in ipotesi di dimostrata esistenza del danno potrà farsi ricorso alla liquida-
zione con valutazione equitativa, che - come è ben noto - è prevista dall’art. 375 
1226 c.c. proprio per sopperire alla impossibilità o, comunque, alla particolare 
difficoltà di quantificare un danno di cui sia, però, certa l’esistenza”, (in termini, 
Corte Conti, Sez. Giuris. Centrale di Appello, 20 aprile 2011 n. 198). 
Ne consegue la reiezione della domanda risarcitoria. 
4.Le spese di giudizio vanno, comunque, compensate per la riscontrata sussistenza 380 
di elementi significanti colpevolezza del convenuto, e ravvisabili: 

·         nell‟inosservanza delle disposizioni di settore concernenti la pubblicità; 
·         per non aver inteso l‟inadeguatezza del sistema di pubblicità attuato nonostante in 

quattro gare (contratti n. 2, 4, 5 e 6) oltre al Consorzio AGAPE di Casagiove (CE) – 
risultato vincitore in tutte le gare – l‟unico altro partecipante  fosse  il Consorzio ICA-385 
RO di S. Maria C.V. (CE), peraltro,  sempre escluso o per  non aver comunicato il 
numero di iscrizione i all'Albo delle Cooperative Sociali presso la C.CI.A.A. ai sensi 
del D.M. del 23.06.2004  (gara n. 2), o per non essere iscritta all'Albo delle Coopera-
tive Sociali presso la C.CI.A.A. (gare 4, 5 e 6). 

P. Q. M. 390 
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronun-
ciando, assolve il convenuto dall‟addebito di responsabilità amministrativa di cui 
all‟atto di citazione in epigrafe. 
Compensa le spese di giudizio. 
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 395 
Così deciso, in Napoli, nella Camera di consiglio del 8 ottobre 2014. 
L'ESTENSORE                                        IL PRESIDENTE 
 Giuseppe Di Benedetto                           Fiorenzo SANTORO 
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Depositata in Segreteria il 28 gennaio 2015 
Il Direttore della Segreteria  
(dott. Carmine De Michele)  
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