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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Prima) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
 
sul ricorso numero di registro generale 849 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
Cosp Tecno Service Soc. Coop. a r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ranalli e 
Fabrizio Garzuglia, con domicilio eletto presso l’avvocato Simone Nocentini in Firenze, via dei 
Rondinelli n. 2;  
contro 
Comune di Poggibonsi, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso il 
suo studio in Firenze, via Masaccio n. 183;  
nei confronti di 
Ducops Service società cooperativa, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Bracarda ed 
Eleonora Barneschi, con domicilio eletto presso lo studio della seconda (Studio Mariani Menaldi & 
Associati) in Firenze, Via La Marmora n. 53;  
B&B Service Società Cooperativa;  
per l'annullamento 
1) dell'atto, di estremi e contenuto sconosciuti, con il quale il Comune di Poggibonsi ha aggiudicato 
in via definitiva l'appalto avente ad oggetto il "servizio di pulizia presso gli uffici e i palazzi del 
Comune di Poggibonsi RDO n. 793545" alla società cooperativa Ducops Service; 
2) dell'atto, di estremi e contenuto sconosciuti, con il quale il Comune di Poggibonsi ha concluso il 
procedimento di valutazione di anomalia dell'offerta (avviato successivamente al verbale del 
21.4.2015) e giudicato non anomala l'offerta presentata dalla Ducosp Service; 
3) del verbale di gara del 21.4.2015 (conosciuto in data 24.4.2015), con il quale il Comune di 
Poggibonsi ha ritenuto ammissibili le offerte economiche presentate da Ducops Service e B&B 
Service, nell'ambito dell'appalto avente ad oggetto il "servizio di pulizia presso gli uffici e i palazzi 
del Comune di Poggibonsi RDO n.793545" e non le ha escluse dalla gara; 
4) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso inclusi, per quanto possa 
occorrere: a) l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto, nella parte in cui dovesse essere interpretato 
nel senso di ammettere offerte anomale in contrasto agli artt.82, 86 e 87 del D.Lgs. n.163/2006 e in 
ogni altra parte lesiva per la società cooperativa odierna ricorrente; b) la nota del Comune di 
Poggibonsi del 18.5.2015; 
e per l'accertamento e dichiarazione del diritto della ricorrente di ottenere l'aggiudicazione 
dell'appalto ed avente ad oggetto il "servizio di pulizia presso gli uffici e i palazzi del Comune di 
Poggibonsi RDO n.793545" indetto dal Comune di Poggibonsi, con conseguente reintegrazione in 
forma specifica e, quindi, condanna del Comune di Poggibonsi ad aggiudicare il predetto appalto alla 
società cooperativa odierna ricorrente e per la dichiarazione dell'inefficacia del contratto (se) 



stipulato, con conseguente accertamento e dichiarazione del diritto della ricorrente a subentrare nel 
contratto con effetti retroattivi, o, in via subordinata, dal momento del dispositivo. 
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti depositati in giudizio in data 27.5.2015 e 10.6.2015 e i relativi 
allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggibonsi e di Ducops Service Società 
Cooperativa; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti 
i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 
In data 3.4.2015 il Comune di Poggibonsi ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di pulizia 
degli uffici del Comune stesso, secondo il criterio del massimo ribasso sull’importo di euro 36.997,28 
e con la prefissata regola di esclusione dal ribasso d’asta dei costi della manodopera e della sicurezza 
(art. 9 del capitolato speciale d’appalto). 
Alla gara hanno partecipato la ricorrente, la società cooperativa Ducops Service, la società 
cooperativa B&B Service e la società cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli. 
In apposita seduta si è svolto il sorteggio tra le due offerenti meglio classificate, ad esito del quale è 
stata disposta l’aggiudicazione a favore di Ducops Service, previa verifica positiva di congruità 
dell’offerta. 
Avverso il provvedimento di aggiudicazione la ricorrente è insorta deducendo: 
1) Violazione degli artt. 82, 86 e 87 del d.lgs. n. 163/2006, in combinato disposto con l’art. 26 del 
d.lgs. n. 81/2008; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza nelle procedure di 
evidenza pubblica; violazione dell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto; eccesso di potere per 
travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e irrazionalità manifesta nell’agire 
amministrativo; illegittimità derivata. 
Le due offerte del ribasso pari al 99,99%, presentate da Ducops Service e da B&B Service, non 
rispettano la prescrizione dei costi interni aziendali minimi di sicurezza; i costi di personale non sono 
negoziabili né suscettibili di ribasso. 
2) Violazione degli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163/2006 sotto ulteriore profilo; violazione dei principi 
di imparzialità e correttezza nelle procedure di evidenza pubblica (sotto ulteriore profilo); eccesso di 
potere per difetto di motivazione e di istruttoria; illogicità e irrazionalità dell’agire amministrativo. 
L’offerta recante un ribasso del 99,99% implica di per sé l’assenza di utile, con conseguente 
illegittimità dell’operato della stazione appaltante. 
Dopo la notificazione del ricorso è stata comunicata alla società istante la determina n. 69/EU datata 
21.5.2015, di aggiudicazione definitiva dell’appalto a Ducops Service. 
Il provvedimento sopravvenuto è stato impugnato con i motivi aggiunti depositati in giudizio il 
27.5.2015, incentrati sulle seguenti censure: 
3) Violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 e del principio di certezza e rimuneratività dell’offerta 
economica; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità sotto ulteriore profilo. 
4) Illegittimità derivata (per i vizi dedotti con il ricorso introduttivo). 
Ad esito del deposito in giudizio di documenti da parte del Comune di Poggibonsi, la ricorrente ha 
presentato il secondo atto di motivi aggiunti, deducendo: 



5) Violazione degli artt. 82 e 86 del d.lgs. n. 163/2006; violazione dei principi di trasparenza, 
imparzialità e parità di trattamento nelle procedure di evidenza pubblica; violazione dell’art. 9 del 
capitolato speciale d’appalto; eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità. 
6) Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta; eccesso di potere per manifesta 
irragionevolezza; contraddittorietà rispetto alle previsioni degli artt. 9 e 10 del capitolato speciale 
d’appalto; difetto di motivazione. 
7) Violazione degli artt. 82, 86 e 87 del d.lgs. n. 163/2006 sotto altro profilo; violazione del principio 
che vieta il ribasso dei costi della sicurezza e dei costi aziendali; eccesso di potere per manifesta 
irragionevolezza; difetto di motivazione e di istruttoria. 
8) Violazione dell’art. 88 del d.lgs. n. 163/2006; violazione dei principi di trasparenza e correttezza 
dell’azione amministrativa (art. 97 della Costituzione); eccesso di potere per difetto di motivazione e 
carenza di istruttoria sotto ulteriore profilo; incompetenza. 
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Poggibonsi e la controinteressata Ducops Service. 
Con ordinanza n. 389 dell’11.6.2015 è stata respinta l’istanza cautelare. 
All’udienza del 21 ottobre 2015 la causa è stata posta in decisione.  
 

DIRITTO 
1. In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito. 
E’ stata eccepita l’inammissibilità del ricorso, sull’assunto che le censure dedotte riguarderebbero 
l’offerta economica dell’aggiudicataria, e non anche della seconda classificata. 
L’eccezione non ha pregio. 
Alcune delle censure dedotte, incentrate sulla illegittimità dell’economie previste in ordine alle spese 
di personale e ai costi di sicurezza e sull’assenza di un utile d’impresa, sono riferite alle offerte di 
entrambe le società controinteressate. 
Pertanto la questione dell’ammissibilità può porsi per alcune singole censure sollevate relativamente 
alla sola offerta dell’aggiudicataria, ma non per l’intero ricorso. 
Entrando nel merito della trattazione del gravame, si osserva quanto appresso. 
2. Con il primo motivo l’istante, nell’evidenziare l’esorbitante ribasso offerto dalle società Ducops 
Service e B&B Service, lamenta l’indebita compressione delle spese di sicurezza delle prime due 
classificate e contesta l’ammissione di offerte che propongono un utile sostanzialmente pari a zero; 
aggiunge che il costo del personale non è negoziabile né assoggettabile al massimo ribasso. 
Il rilievo non può essere accolto. 
L’aggiudicataria ha evidenziato nella propria offerta economica il costo di sicurezza (documento n. 
4 depositato in giudizio dalla stessa), la cui entità (euro 1.800) è in linea con la prescrizione della lex 
specialis di gara (si veda l’art. 9 del capitolato speciale d’appalto). 
Inoltre, la predetta offerta prevede un utile aziendale che, seppur modesto, non è pari a zero, ma è 
stimato in euro 1.000. 
Il predetto utile e la previsione dei costi di sicurezza sono resi possibili da economie di spesa sui costi 
del personale indicati nel capitolato speciale d’appalto: la controinteressata prevede oneri di 
manodopera corrispondenti ad euro 152.626,16, mentre la lex specialis di gara li indica nella misura 
di euro 168.169,56 (si veda la relazione esplicativa depositata in giudizio dal Comune come 
documento n. 3). 
L’aggiudicataria, al pari della seconda classificata, ha sostanzialmente proposto un ribasso 
sull’importo previsto per il trattamento economico del personale, ribasso che la ricorrente contesta 
ritenendolo in contrasto con l’art. 82, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/2006. 
Orbene, i minimi salariali contrattuali della manodopera costituiscono una voce economica rilevante 
ai fini della valutazione di congruità dell’offerta, e si inseriscono quindi nell’ambito del procedimento 
di verifica dell’anomalia previsto dagli artt. 86 ss. del d.lgs. n. 163/2006. Al contrario, l’esclusione 



ex ante dal ribasso dell’importo del costo del lavoro collide con il principio di libera concorrenza. 
Invero, la predeterminazione non ribassabile del costo del personale non può tenere in considerazione 
né la diversa capacità organizzativa di ogni partecipante (che incide sull’entità del costo complessivo 
del personale), né la possibile difformità, a seconda delle caratteristiche e delle peculiarità 
dell’impresa, delle norme inderogabili da applicare nell’individuazione dei salari minimi (TAR 
Sicilia, Palermo, III, 16.7.2014, n. 1882). Gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dallo 
scorporo, nel bando di gara, del costo del personale sono stati del resto puntualmente analizzati 
dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici nell’atto di segnalazione n. 2 del 19.3.2014 
(laddove si evidenzia il rischio, derivante dall’interpretazione letterale dell’art. 82, comma 3 bis, del 
d.lgs. n. 163/06, di premiare le imprese meno efficienti dal punto di vista organizzativo o quelle che 
compensano con la voce di prezzo percepito a titolo di costo della manodopera i forti ribassi offerti 
sulle restanti voci di prezzo).  
In linea con un’interpretazione dell’art. 82, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/06 rispettosa del principio 
di tutela della concorrenza si pongono l’art. 55 della direttiva 2004/18/CE e l’art. 57 della direttiva 
2004/17/CE, laddove prevedono chiaramente che le imprese devono poter giustificare l’ammontare 
della propria offerta anche in relazione agli oneri riguardanti “il rispetto delle disposizioni relative 
alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la 
prestazione”. 
In conclusione, per ovviare alle criticità rilevate dall’Autorità di Vigilanza nella citata segnalazione, 
l’art. 82, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/06 va inteso come circoscritto all’ambito di verifica di 
congruità delle offerte (TAR Lazio, Roma, I ter, 26.9.2014, n. 10028), all’interno del quale non 
sarebbero comunque ammesse aprioristiche esclusioni delle offerte concretanti uno scostamento dai 
costi di manodopera predeterminati nel bando, stanti le predette norme comunitarie. In tal senso, 
peraltro, questa Sezione si era già pronunciata in relazione all’analogo, previgente art. 81, comma 3 
bis, del d.lgs. n. 163/06 (TAR Toscana, I, 28.1.2013, n. 133) ed all’attuale art. 82, comma 3 bis, del 
medesimo d.lgs. (TAR Toscana, I, 30.10.2014, n. 1713). 
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che un ribasso del 99,99% (che accomuna le prime due 
classificate) si traduce necessariamente nell’assenza di utile, con la conseguenza che la stazione 
appaltante avrebbe dovuto estromettere dalla procedura selettiva le due controinteressate. 
L’assunto è infondato. 
Il ribasso del 99,99%, proposto dalle prime due classificate sull’importo di euro 36.997,28 (indicato 
come ribassabile nel disciplinare di gara) e reso possibile da economie di spesa computate sugli oneri 
di manodopera, è come visto compatibile con l’esistenza di un utile aziendale. 
Del resto, anche il modesto utile indicato nell’offerta dell’aggiudicataria (euro 1.000) può comportare 
un vantaggio per le ricadute positive che possono scaturire dall’aggiudicazione (Cons. Stato, III, 
2.4.2015, n. 1743).  
4. Con le due censure espresse nel primo atto di motivi aggiunti l’istante sostiene che un ribasso del 
99,99% implica un’offerta pari a zero, come tale inammissibile, e deduce l’illegittimità derivata per 
i vizi evidenziati in sede di ricorso introduttivo. 
Le doglianze sono infondate per le ragioni sopra espresse dal Collegio nella trattazione delle 
precedenti censure.  
5. Con il primo mezzo dedotto con il secondo atto di motivi aggiunti l’esponente deduce la violazione 
dell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, il quale prevede espressamente che il costo della 
manodopera e della sicurezza non è soggetto a ribasso d’asta.  
Il rilievo non può essere accolto. 
Vale il giudizio espresso dal Collegio nella trattazione del primo motivo di gravame. 



Non depone a favore della tesi della ricorrente la circostanza che la regola della non assoggettabilità 
a ribasso dei costi di personale sia contenuta non solo nell’art. 82, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/2006, 
ma anche nell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto. 
Invero, secondo il consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, se le spese di personale 
sono indicate nella lex specialis di gara come non ribassabili, ciò non preclude all’impresa di 
dimostrare di poter sostenere (per tale voce di costo) oneri inferiori e di poter compensare, con le 
relative economie, i costi relativi alle altre voci economiche (Cons. Stato, III, 2.4.2015, n. 1743). 
6. Con la seconda censura contenuta nel secondo atto di motivi aggiunti l’istante deduce nuovamente 
l’illegittimità di un’offerta che, come nel caso in esame, prevede un utile pari a zero. 
La doglianza, espressa per la terza volta dalla ricorrente (disattendendo la regola della sinteticità 
sancita dall’art. 3 c.p.a.), è infondata alla stregua delle considerazioni sopra espresse dal Collegio. 
7. Con il terzo rilievo contenuto nei secondi motivi aggiunti la ricorrente osserva che il forte ribasso 
proposto dall’aggiudicataria non può lasciare margini per sostenere i costi di sicurezza e che 
quest’ultima non avrebbe potuto derogare ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva; aggiunge 
che i dati forniti da Ducops per giustificare l’offerta sono errati e tali da renderla inattendibile. 
La censura, circoscritta alla posizione dell’aggiudicataria, è inammissibile. 
Invero, l’eventuale accoglimento della suddetta doglianza non recherebbe alla ricorrente alcuna 
utilità, in quanto, stante l’infondatezza dei precedenti motivi di impugnativa, porterebbe 
all’aggiudicazione a favore della seconda classificata. 
La censura è comunque anche infondata.  
Invero l’aggiudicataria, in sede di giustificazione della congruità dell’offerta, ha dato contezza delle 
agevolazioni di cui beneficia in relazione ai contributi INPS e INAIL, dell’esenzione dall’IRAP e 
della ripartizione dei costi di malattia, infortuni e maternità con l’INPS e con l’INAIL. Inoltre, non 
appaiono presentare profili di illogicità i dati aziendali sull’assenteismo, indicati sulla base 
dell’analisi di tre anni solari, al pari dei relativi oneri economici, desunti dai bilanci dell’ultimo 
triennio (documento n. 3 prodotto in giudizio dal Comune). 
8. Con l’ultimo mezzo l’esponente deduce che il RUP si è limitato a recepire il responso del 
consulente nominato dall’amministrazione, senza esprimere una propria valutazione sulla congruità 
dell’offerta esaminata; aggiunge che la relazione del consulente sarebbe approssimativa e 
contraddittoria e non avrebbe tenuto conto dei costi necessari di gestione, del personale che deve 
essere assorbito, ai sensi dell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto, e dell’effettiva rimuneratività 
dell’offerta economica de qua. 
La censura è inammissibile, per le ragioni palesate nella trattazione del precedente motivo. Essa, 
comunque, è anche infondata. 
Il responsabile unico del procedimento ha disposto la valutazione di congruità dell’offerta ed ha 
acquisito le giustificazioni presentate dalla società aggiudicataria. Poiché le economie di spesa 
addotte da quest’ultima riguardavano gli oneri di manodopera, l’amministrazione si è avvalsa 
dell’ausilio di un consulente del lavoro, il quale ha espresso il proprio motivato giudizio sui dati 
esposti in ordine alla contribuzione previdenziale e sulla sostenibilità del costo del lavoro e del 
margine operativo.  
Inoltre, la controinteressata non ha proposto una riduzione del personale previsto nella lex specialis 
di gara, ma risparmi di spesa derivanti da minori oneri contributivi e tributari e da un ridotto tasso di 
assenteismo aziendale, risparmi che consentono di avere la liquidità necessaria a sostenere i costi di 
gestione diversi da quelli relativi al trattamento economico dei dipendenti, nonostante il fortissimo 
ribasso offerto sull’importo di euro 36.997,28 (si veda il prospetto giustificativo fornito da Ducops in 
sede di procedimento di verifica di anomalia –documento n. 3 depositato in giudizio dall’Ente-).  
In conclusione, il ricorso e i relativi motivi aggiunti devono essere respinti.  



Le spese di lite, determinate in euro 5.000 (cinquemila) oltre accessori di legge, devono essere 
corrisposte dalla ricorrente per metà al Comune di Poggibonsi e per la restante metà a Ducops Service. 
Nulla per le spese nei confronti di B&B Service, non costituita in giudizio.  
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente 
pronunciando sul ricorso e i relativi motivi aggiunti, li respinge.  
Condanna la ricorrente a corrispondere alla controinteressata Ducops Service ed al Comune di 
Poggibonsi la somma di euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge, ciascuno, a titolo 
di spese e onorari di giudizio. Nulla per le spese nei confronti di B&B Service.  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 
 


