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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Quinta) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2015, proposto da:  
 
La Pulitecnica S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to Oreste Di Giacomo, con domicilio eletto presso 
l’avv.to Vincenzo Prisco (studio legale Soprano/Sasso) in Napoli, Via Toledo n. 156;  
contro 
Azienda Sanitaria Locale Benevento 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Costantini, Maria 
Concetta Tedesco, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r. in Napoli, piazza Municipio;  
nei confronti di 
Euro & Promos Soc. Coop., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Paviotti, Roberto Paviotti, 
con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r. in Napoli, piazza Municipio;  
Manutencoop Facility Management S.p.A., n.c.;  
per l'annullamento 
- della deliberazione n. 395 del 15 dicembre 2014, con la quale il direttore generale della A.s.l. di 
Benevento ha disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio triennale di pulizia e sanificazione del 
presidio ospedaliero Sant'Alfonso Maria de Liguori di S. Agata de' Goti (BN) e delle strutture 
sanitarie dell'A.s.l. di Benevento 1; 
- di tutti gli atti, le operazioni e i verbali di gara e, in particolare, dell’art. 12 del disciplinare di gara 
nella parte in cui è stabilito che “in successiva seduta riservata si procederà all’esame e alla verifica 
della documentazione inserita dai concorrenti nelle buste A” e di conseguenza dei verbali di gara di 
seduta riservata n. 5 del 13 maggio 2014, n. 6 del 15 maggio 2014, n. 7 del 19 maggio 2014 e n. 8 del 
27 maggio 2014; 
- dei verbali di gara di seduta riservata della Commissione tecnica del 3 luglio 2014, del 9 luglio 2014, 
del 17 luglio 2014, del 6 ottobre 2014, del 14 ottobre 2014 e del 21 ottobre 2014, con le relative 
griglie di attribuzione dei punteggi per la valutazione della offerta tecnica; 
- del verbale di gara di seduta pubblica n. 12 del 14 novembre 2014; 
- del verbale di gara n. 14 dell’1 dicembre 2014 recante l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in 
favore della società Euro & Promos Soc. Coop.; 
- del verbale di gara di seduta riservata del 9 dicembre 2014; 
- di ogni altro atto presupposto, antecedente e/o conseguente a quelli sopra indicati; 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 e della società 
Euro & Promos Soc. Coop.; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 



Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
1.1 La società ricorrente ha partecipato ad una procedura di gara indetta dalla A.s.l. di Benevento per 
l’affidamento del servizio triennale di pulizia e sanificazione del presidio ospedaliero Sant'Alfonso 
Maria de’ Liguori di S. Agata de' Goti (BN) e delle strutture sanitarie dell'A.s.l. di Benevento 1, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 
n. 163/2006 e dell’art. 286 del d.P.R. n. 207/2010 (importo a base d’asta € 3.022.487,42 oltre IVA e 
€ 23.000,00 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali). 
1.2 La procedura di gara de qua è stata aggiudicata alla società Euro & Promos Soc. Coop. con il 
punteggio finale di punti 96,67; la Manutencoop Facility Management S.p.A. si è classificata al 
secondo posto con punti 93,26, mentre la ricorrente si è classificata al terzo posto con punti 89,27. 
1.3 Con il ricorso in esame, la società ricorrente premette di aver presentato in data 5 dicembre 2014 
istanza diretta alla ostensione e al rilascio in copia di tutti gli atti di gara e segnatamente della 
documentazione (amministrativa, tecnica e economica) prodotte in gara dalle società 
controinteressate. 
Dopo aver evidenziato che l’amministrazione sanitaria le avrebbe consentito, in data 16 dicembre 
2014, solo un accesso documentale parziale, stante il divieto di accesso alla documentazione coperta 
da segreti industriali e commerciali (art. 13, comma 5, lett. a, del d.lgs. n. 163/2006), la ricorrente fa 
rilevare di aver proposto davanti a questo Tribunale un autonomo ricorso per l’accesso agli atti, 
incardinato con il numero 223/2015 presso la VI^ sezione. 
1.4 Tanto premesso, la ricorrente ha censurato la legittimità della procedura di gara con tre articolati 
motivi, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la declaratoria di inefficacia dell’eventuale 
contratto di appalto. 
2. Si sono costituite in giudizio la A.s.l. di Benevento e la società Euro & Promos Soc. Coop., 
contestando la fondatezza del proposto gravame. 
3. Con ordinanza di questo Tribunale n. 465/2015 è stata respinta l’istanza cautelare presentata in via 
incidentale dalla parte ricorrente (con ordinanza n. 1256/2015, il Consiglio di Stato ha respinto 
l’appello cautelare proposto dalla società ricorrente). 
4. All’udienza pubblica del 16 luglio 2015 il ricorso è stato introitato per la decisione. 
4.1 In relazione all’istanza istruttoria depositata dalla ricorrente in data 24 febbraio 2015 (con riserva 
di motivi aggiunti), basata sulla considerazione del mancato deposito da parte della amministrazione 
resistente di alcuni atti relativi alle offerte tecniche delle controinteressate, si deve ritenere che le 
ragioni poste alla base della predetta istanza siano venute meno. 
4.2 Il Collegio rileva infatti che, con sentenza n. 2934/2015, depositata in segreteria in data 27 maggio 
2015, la sesta sezione di questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente in relazione 
al lamentato accesso parziale agli atti di gara, dichiarando l’obbligo della stazione appaltante di 
consentire l’accesso documentale richiesto dalla ricorrente nel termine di trenta giorni, sia nella forma 
della presa visione che della estrazione di copia. 
4.3 Oltre a ciò, il Collegio rileva che la predetta istanza istruttoria non è stata reiterata dalla ricorrente, 
né quest’ultima ha richiesto un rinvio della trattazione della causa, per la formulazione di motivi 
aggiunti. 
5. Passando all’esame delle censure dedotte dalla ricorrente, il Collegio fa rilevare quanto segue.  
5.1 Con il primo motivo del gravame, la ricorrente deduce violazione dei principi di pubblicità e 
trasparenza dell’azione amministrativa, evidenziando che nelle sedute pubbliche di gara del 7, 8 e 9 



maggio 2014 la Commissione di gara si sarebbe limitata ad aprire le buste contenenti la 
documentazione amministrativa (contrassegnate con la lett. A), mentre l’esame e la valutazione della 
predetta documentazione sarebbero poi avvenuti in seduta riservata, in violazione dei principi sopra 
richiamati. 
5.2 Oltre a ciò, la ricorrente si duole del fatto che nella seduta pubblica del 14 novembre 2014, nel 
corso della quale è avvenuta l’apertura della buste contenenti l’offerta economica (contrassegnate con 
la lett. C), il Presidente della Commissione si è limitato a dare lettura della offerta economica delle 
ditte partecipanti alla gara, senza verificare la presenza nel plico della dichiarazione relativa agli oneri 
per la sicurezza e delle giustificazioni per l’anomalia della offerta. Non vi sarebbe dunque certezza 
in merito alla effettiva produzione da parte delle ditte concorrenti dei predetti documenti. 
5.3 Le censure della ricorrente non meritano di essere condivise. 
5.4 Non è controverso tra le parti che nelle sedute pubbliche del 7, 8 e 9 maggio 2014 è avvenuta 
l’apertura delle buste contrassegnate con la lett. A, contenenti la documentazione amministrativa 
presentata dalle ditte concorrenti.  
Il fatto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 12 del disciplinare di gara, la stazione appaltante 
abbia poi proceduto, in seduta riservata, all’esame ed alla valutazione della documentazione 
amministrativa non è reputato dal Collegio elemento idoneo ad infirmare la validità della procedura 
di gara, in quanto ciascuna ditta ha avuto la possibilità di verificare, in seduta pubblica, l’effettiva 
produzione da parte delle altre ditte concorrenti della documentazione amministrativa funzionale alla 
partecipazione alla gara. 
In conformità ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13/11 del 28 
luglio 2011, il Giudice d’appello ha recentemente statuito come debba operarsi in seduta pubblica la 
verifica dell'integrità dei plichi e la presa d'atto del contenuto dei medesimi, con rinvio alla seduta 
riservata delle valutazioni di natura tecnico discrezionale, in quanto “i partecipanti alla gara debbono 
essere garantiti dal fatto che la documentazione, prodotta in sede di gara, non abbia subito e non possa 
ulteriormente essere oggetto di manomissioni o alterazioni, ferme restando la successiva disamina 
delle offerte, da parte della Commissione aggiudicatrice, in seduta non pubblica e la concomitante 
possibilità per i concorrenti di più approfondita conoscenza della documentazione stessa, ove ritenuto 
necessario, in sede di accesso agli atti, a norma degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990” 
(Consiglio di Stato, sez. VI, 18 gennaio 2012 n. 174). 
5.5 Del pari, non può essere condivisa la censura basata sulla considerazione che, nella seduta 
pubblica del 14 novembre 2014, il Presidente della Commissione di gara si sia limitato a dare lettura 
delle offerte economiche presentate dalle società partecipanti alla gara e non abbia dato conto della 
presenza nelle buste contrassegnate con la lett. C della dichiarazione relativa agli oneri per la 
sicurezza e delle giustificazioni per l’individuazione delle offerte anormalmente basse. 
In disparte la considerazione che nel verbale n. 13 relativo alla seduta riservata del 26 novembre 2014, 
la Commissione di gara dà comunque atto, con atto fidefacente fino a querela di falso, che “dai 
controlli effettuati è emerso che tutte le Offerte Economiche, redatte mediante lo schema allegato F 
al Disciplinare di Gara, risultano regolari e conformi agli atti di gara e alla normativa vigente di 
riferimento”, il Collegio ritiene, conformemente alla giurisprudenza più recente, che, ove non 
espressamente prevista dalla lex specialis come causa di esclusione dalla gara, l’omessa indicazione 
nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali non comporti di per sé l'esclusione dalla gara, ma rilevi 
ai soli fini dell'accertamento di anomalia del prezzo offerto, per valutarne la congruità rispetto alle 
esigenze di tutela dei lavoratori (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030; T.a.r. Veneto, 
Venezia, sez. I, 6 ottobre 2014 n. 1262; T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-quater, 15 aprile 2014, n. 4073; 
T.a.r. Milano, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36). 
Ne consegue che la (eventuale) mancanza della dichiarazione relativa agli oneri per la sicurezza e/o 
delle giustificazioni per l’individuazione delle offerte anormalmente basse (che è solo ipotizzata dalla 



ricorrente, ma non è supportata da alcun elemento di prova) non avrebbe potuto comunque 
determinare l’automatica esclusione dalla procedura di gara della ditta eventualmente incorsa nella 
omissione documentale, potendo (rectius, dovendo) la stazione appaltante esercitare il potere di 
soccorso istruttorio per consentire l’integrazione della documentazione carente.  
6.1 Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente si duole del fatto che la successiva verifica della 
documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti alla gara sia stata espletata 
unicamente dal Presidente della Commissione (alla presenza di due testimoni), anziché dall’intera 
Commissione giudicatrice. 
6.2 Lamenta inoltre che l’apertura e la verifica del contenuto delle buste contenenti l’offerta tecnica 
(contrassegnate con la lett. B) siano state effettuate, nelle sedute pubbliche del 5 e del 16 giugno 2014, 
solo dal Presidente della Commissione di gara, anziché dalla Commissione di gara in composizione 
collegiale. 
6.3 Le censure non sono reputate dal Collegio meritevoli di condivisione. 
6.4 Per le ipotesi di aggiudicazione dell’appalto con il criterio della offerta economicamente più 
vantaggiosa, l’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 dispone che la commissione giudicatrice: 
- sia composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; 
- sia presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, 
da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali; 
- i commissari diversi dal presidente siano selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. 
Coerentemente con le disposizioni normative sopra richiamate, con delibera n. 150 del 30 aprile 2015, 
la A.s.l. di Benevento ha nominato la Commissione tecnica, individuando il Presidente nella dott.ssa 
Emma Bianco (dirigente del servizio provveditorato/economato nonché responsabile unico del 
procedimento) e gli altri due componenti nella dott.ssa Antonia Montelia (responsabile dell’unità 
organizzativa semplice della prevenzione collettiva di Montesarchio) e nel dott. Pasquale di Guida 
(direttore sanitario del presidio ospedaliero Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Sant’Agata dei Goti). 
La Commissione tecnica nominata ha proceduto, in seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche 
presentate dalle ditte partecipanti alla gara. 
6.5 È bensì vero che l’art. 283, 2° comma, del d.P.R. n. 207/2010, per le ipotesi di aggiudicazione di 
servizi e forniture con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, demanda alla 
Commissione tecnica istituita ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 anche l’apertura, in seduta 
pubblica, dei plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei 
documenti prodotti e che, solo per il caso di aggiudicazione dell’offerta con il criterio del prezzo più 
basso, l’art. 283, 4° comma, del d.P.R. n. 207/2010 attribuisce all'autorità che presiede la gara il potere 
di aprire, in seduta pubblica, i plichi ricevuti e di contrassegnare e autenticare i documenti e le offerte 
in ciascun foglio; tuttavia, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non vi sia stata una reale 
violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, atteso che l’apertura dei plichi è avvenuta 
comunque in seduta pubblica (ogni soggetto partecipante alla gara ha potuto prendere visione della 
documentazione presentata dalle altre ditte concorrenti) e la verifica della documentazione 
amministrativa presentata è stata effettuata dal Presidente della Commissione tecnica alla presenza di 
due testimoni (la ricorrente non muove alcuna contestazione in ordine alla documentazione 
amministrativa prodotta dalle altre ditte partecipanti alla gara). 
7.1 Con l’ultimo motivo di gravame, la ricorrente passa a contestare le valutazioni tecnico- 
discrezionali della Commissione (tecnica) di gara. 
7.2 In particolare, dopo aver evidenziato che la lex specialis di gara prevedeva la valutazione delle 
proposte progettuali in base a sei criteri qualitativi (aventi uno specifico peso ponderale), ciascuno 
dei quali suddiviso in sub – criteri (a ciascuno dei quali era associato un sub-peso), la ricorrente si 
duole del fatto che la Commissione di gara, per tre sub-criteri abbia attribuito a tutti gli operatori 



economici ammessi alla gara un identico punteggio, censurando l’operato della Commissione per 
eccesso di potere sotto diversi profili (erroneità della motivazione, carenza di istruttoria, e illogicità 
manifesta, travisamento dei presupposti di fatto, violazione dei principi di imparzialità e trasparenza). 
7.3 Le censure sono inammissibili, per genericità. 
La ricorrente ritiene erroneo l’operato della Commissione tecnica per il solo fatto che quest’ultima 
ha ritenuto di assegnare a tutte le ditte concorrenti, per tre sub-criteri (quelli relativi ad aspetti di 
natura quantitativa delle prestazioni oggetto dell’appalto), lo stesso sub-peso. 
Ritiene tuttavia il Collegio che, in mancanza di ulteriori allegazioni, l’attribuzione da parte della 
Commissione tecnica a tutte le ditte concorrenti del medesimo sub-peso rispetto a tre sub – criteri non 
sia elemento sufficiente, di per sé solo, a formulare un giudizio di sicura erroneità delle valutazioni 
tecnico- discrezionali effettuate dalla Commissione, ben potendo le offerte delle ditte concorrenti 
presentare, rispetto ai sub- criteri in questione, elementi di sostanziale omogeneità tali da giustificare 
l’attribuzione del medesimo sub-peso. 
7.4 Di contro, la ricorrente avrebbe dovuto allegare elementi concreti, idonei a dimostrare, attraverso 
una valutazione comparativa tra le varie offerte, che il punteggio attribuito, per tali sub-criteri, alle 
altre ditte concorrenti (e, segnatamente, a quelle che la precedono nella graduatoria di merito) sia 
stato eccessivo e sproporzionato rispetto a quello effettivamente spettante e che, per effetto della 
erronea attribuzione dei relativi punteggi, la società ricorrente non ha potuto verosimilmente 
conseguire il bene della vita cui aspirava (l’aggiudicazione dell’appalto). 
8. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto. 
9. La fattispecie dedotta in giudizio, valutata nei suoi aspetti complessivi, giustifica l’equa 
compensazione delle spese di giudizio.  
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 
 


