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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3341 del 2015, proposto da:  

Prima Vera spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avv. Francesco Sciaudone e Flavio Iacovone, con domicilio eletto 

presso Studio Legale Grimaldi e Ass. in Roma, Via Pinciana n. 25;  

contro 

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 16 di Padova in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Fonderico, 

Sergio Buonaiuto, Alessandro Predonzani, con domicilio eletto presso Giuliano 

Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.173;  

nei confronti di 

Cofely Italia Spa in proprio e quale mandataria rti in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fraccastoro, 

con domicilio eletto presso Giorgio Fraccastoro in Roma, Via Piemonte n.39; Rti - 

Manitalidea Spa, Consip Spa;  

per la riforma 



della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA SEZIONE I n. 00002/2015 
 

 

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Unità Locale Socio Sanitario n. 

16 di Padova e di Cofely Italia Spa in proprio e quale mandataria Rti; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il Cons. Roberto Capuzzi 

e uditi per le parti gli avvocati Sciaudone, Iacovone, Fonderico e Fraccastoro; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. - La società Prima Vera s.p.a. aveva adito il Tar Veneto per chiedere 

l’annullamento del provvedimento del Direttore Generale della U.L.S.S. n. 16 di 

Padova n. 687 del 29.05.2014 con il quale l’Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova aveva 

stabilito di aderire “alla convenzione tra Consip e il raggruppamento temporaneo 

di imprese (rti) Cofely Italia s.p.a. - Manitalidea s.p.a. per la fornitura di un 

multiservizio tecnologico integrato con la fornitura di energia per gli immobili 

adibiti ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni”. 

La società ricorrente formulava le seguenti doglianze: 

-violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 449, della legge n. 296/2006, dell’art. 

15, co. 13, lett. d) del decreto legge n. 95/2012, nonché dell’art. 57 del d.lgs. n. 

163/06; 

-violazione e falsa applicazione della convenzione siglata tra Consip s.p.a. e l’a.t.i. 

tra Cofely Italia s.p.a. e Manitalidea s.p.a. per la “fornitura di un multi servizio 

tecnologico integrato con la fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso 

sanitario, in uso, a qualsiasi titoli, alle pubbliche Amministrazioni – lotto 3. 



Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste, difetto di istruttoria 

ed erroneità dei presupposti” . 

La ricorrente lamentava la violazione della normativa richiamata e della 

convenzione siglata nel dicembre 2012 tra Consip e il r.t.i. Cofely-Manitalidea con 

la quale il r.t.i. predetto si era impegnato a prestare una serie di servizi con le 

modalità e alle condizioni stabilite, sia per l’aspetto tecnico che per quello 

economico ; per la soc. Prima Vera il raggruppamento fornitore, presentando il 

piano tecnico economico, aveva offerto all’Azienda U.L.S.S. condizioni tecniche di 

erogazione dei servizi difformi da quelle che aveva invece offerto in sede di gara 

Consip e confluite nella convenzione stipulata con quest’ultima. 

L’Azienda Ospedaliera n. 16 di Padova si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto 

del gravame. 

Si costituiva in giudizio la controinteressata Cofely Italia s.p.a., in proprio e quale 

mandataria del r.t.i. con Manitalidea s.p.a., eccependo in via preliminare, 

l’improcedibilità del ricorso giusta la manifestata intenzione di modificare il piano 

tecnico economico sulla base delle indicazioni pervenute da Consip e, nel merito, 

l’infondatezza delle censure avversarie. 

Il Tar riteneva il ricorso inammissibile per difetto di interesse. 

Il Tar rilevava: 

- che l’adesione alle convenzioni Consip costituisce un obbligo previsto per legge 

tant’è che per gli atti assunti in violazione è prevista la nullità; 

-la società ricorrente non risultava titolare di alcun interesse, attuale, concreto e 

differenziato all’azione intrapresa con il ricorso atteso che la medesima, alla luce 

della disciplina normativa, non poteva ambire all’affidamento dei servizi da parte 

dell’Azienda Ospedaliera di Padova, obbligata, per legge ad aderire alla 

convenzione Consip; 



-la circostanza che il rti ricorrente sia un operatore economico del mercato di 

riferimento e attuale esecutore di una parte rilevante dei servizi oggetto della 

convenzione Consip, non mutava la conclusione in ordine alla carenza di interesse 

all’impugnazione del contestato provvedimento di adesione alla convenzione 

stipulata tra Consip e il r.t.i. Cofely Italia s.p.a.- Manitalidea s.p.a. essendo 

impossibile ottenere l’affidamento dei servizi in oggetto, giusta l’obbligo 

dell’Azienda Ospedaliera di aderire alla convenzione Consip; 

- il ricorso amministrativo è finalizzato all’ottenimento di un vantaggio pratico e 

concreto che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa mentre 

l’interesse a ricorrere non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso, 

quando l’atto sia privo di immediata ed autonoma lesività e, comunque, il 

ricorrente non può ottenere alcuna utilità pratica e concreta dall’annullamento 

dell’atto contestato; 

-il fornitore, aggiudicatario della gara Consip, deve applicare le condizioni, i termini 

e le modalità previste dalla convenzione medesima e dai suoi allegati, dovendo 

Consip svolgere attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle 

prestazioni oggetto della convenzioni e dei singoli contratti attuativi, disponendo 

di idonei strumenti a tal fine (potendo anche giungere ad applicare le penali di cui 

all’art. 12 della convenzione); 

-tale rilievo consentiva di superare l’obiezione di parte ricorrente relativa al fatto 

che l’adesione alla convenzione sulla base di un piano tecnico ed economico 

differente rispetto alle condizioni stabilite nella gara aggiudicata da Consip 

costituiva un illegittimo affidamento diretto; 

- la Consip, con nota del 2.12.2014, dopo aver evidenziato le caratteristiche 

previste dal capitolato e dall’offerta presentata da Cofely relativamente al 

dimensionamento della struttura operativa minima del personale dedicata alla 

attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, aveva invitato l’Azienda 



Ospedaliera “a verificare che il PTE consegnato dal Fornitore sia conforme a 

quanto previsto nel paragrafo 7.5 del Capitolato e in Offerta Tecnica e, in caso di 

non conformità, fermi i rimedi contrattuali azionabili dalle Amministrazioni 

aderenti alla Convenzione, a darne comunicazione alla Scrivente entro sette giorni 

dal ricevimento della suddetta comunicazione, per le determinazioni di 

competenza”; 

- Cofely, con nota in data 3.12.2014, all’asserito scopo di assicurare piena 

conformità del dimensionamento della struttura operativa minima del personale 

dedicata all’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria alle 

obbligazioni assunte con la stipula della convenzione Consip, comunicava di 

conformarsi ai chiarimenti interpretativi forniti da Consip, precisando che la 

rettifica del piano tecnico economico, aggiornato secondo le modalità di calcolo 

indicate, sarebbe stata presentata “entro la corrente settimana”. 

In conclusione il Tar riteneva il ricorso inammissibile. 

2. - Nell’atto di appello si deduce la erroneità della sentenza di primo grado 

ribadendosi il fatto che l’amministrazione aveva affidato al rti Cofely, in violazione 

dell’art. 57 del codice degli appalti, prestazioni che non erano ricomprese 

nell’oggetto della convenzione MIES che invece avrebbe dovuto acquisire sul 

mercato mediante autonoma procedura di evidenza pubblica. 

Il PTE presentava “macroscopiche incongruenze” essendo difforme rispetto alla 

previsione della convenzione; cionondimeno la amministrazione sanitaria ne aveva 

accettato le condizioni. 

In specie vi sarebbero: 

-servizi relativi al presidio operativo aggiuntivo per un rilevante importo per un 

ammontare superiore alla soglia di rilevanza comunitaria degli appalti di servizi; 



-servizi extra canone in misura superiore a quella consentita dal capitolato tecnico 

della convenzione MIES, quindi per la parte eccedente illegittimamente affidati 

direttamente al rti Cofely; 

-ulteriori servizi ricompresi nell’oggetto della convenzione ma a condizioni 

tecniche ed economiche diverse e deteriori per l’amministrazione e quindi 

integranti un ulteriore affidamento diretto; 

-sovradimensionamento del fabbisogno energetico al fine evidente di pervenire ad 

un incremento del canone annuo. 

L’appellante sostiene la erroneità della sentenza là dove ha ritenuto inammissibile 

per carenza di interesse il ricorso proposto; per l’appellante l’interesse sussisteva in 

quanto vi erano prestazioni che l’amministrazione sanitaria avrebbe dovuto almeno 

in parte acquisire sul mercato mediante autonome procedure ad evidenza pubblica 

aperte anche alla soc. Prima Vera. 

Si sono costituite in giudizio sia la Azienda U.L.S.S. n.16 Padova che la soc. Cofely 

Italia s.p.a. chiedendo con dovizia di argomentazioni il rigetto dell’appello. 

Sono state depositate numerose memorie difensive. 

Alla pubblica udienza del 25.6.2015, dopo l’ampia discussione, la causa è stata 

trattenuta dal Collegio per la decisione. 

3. – L’appello non merita accoglimento. 

La Sezione ritiene condivisibile la statuizione della sentenza appellata secondo cui 

la società Prima Vera non ha un interesse diretto ed attuale alla proposizione del 

gravame. Sulla base della normativa posta dall’ art. 15, co. 13, lett. d) del decreto 

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e 

successivamente modificato con decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, 

convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la 

amministrazione sanitaria intimata non può fare altro che utilizzare, per l’acquisito 

dei beni e servizi oggetto della convenzione Consip, gli strumenti di acquisto e 



negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip prevedendo tali 

disposizioni, la nullità dei contratti eventualmente conclusi in violazione di detto 

obbligo, oltre alla responsabilità amministrativa dei dirigenti. 

Essendo l’onere di adesione, etero imposto da una norma di rango legislativo, non 

si vede l’interesse dalla soc. Prima Vera al ricorso: la aggiudicazione del lotto n.3 al 

rti Cofely della convenzione Mies era un fatto ormai irreversibile e del resto la 

società appellante Prima Vera aveva partecipato alla gara di appalto Consip e si era 

collocata al secondo posto senza proporre alcuna impugnazione.. 

Occorre poi considerare che in primo grado le censure prospettate non erano nel 

senso poi formulato in appello, della necessità di mettere a confronto 

concorrenziale il segmento di fornitura aggiuntivo relativo a presidio operativo, 

servizi extra canone, servizi a condizioni diverse, essendosi limitata la ricorrente 

Prima Vera a censurare tout court la prestazione di un servizio “a condizioni 

largamente svantaggiose sotto il profilo del personale impiegato (ampiamente 

sottodimensionato) rispetto a quelle che invece il fornitore si era impegnato a 

garantire attraverso la convenzione stipulata con Consip” (cfr. pag. 11 e ss del 

ricorso in primo grado). 

Ulteriori censure venivano variamente articolate sugli aspetti tecnici e economici 

del piano tecnico economico (PTE) presentato da Cofely concludendosi che il 

PTE evidenziava un palese inadempimento di Cofely alle obbligazioni assunte in 

convenzione e quindi determinava “…una adesione apparente alla predetta 

convenzione in violazione e manifesta elusione della normativa che invece impone 

alle aziende sanitarie il ricorso a tale strumento di acquisizione di beni e servizi ..”. 

In sostanza la società Prima Vera aveva articolato le proprie censure in primo 

grado con l’intento di far mettere a confronto competitivo l’intera gara già oggetto 

della convenzione Consip ed affidata al rti Cofely. 



Evidentemente consapevole della insuperabilità della eccezione di inammissibilità 

per carenza di interesse rilevata dal Tar, l’appellante per la prima volta in appello, 

accredita il proprio interesse strumentale ad un rifacimento della gara solo per 

quella parte di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla 

convenzione Mies, quali il c.d. presidio operativo aggiuntivo ed i servizi extra 

canone ed altro; secondo la sua prospettazione in appello la amministrazione, solo 

per tali acquisti, avrebbe dovuto rivolgersi al libero mercato con conseguente 

interesse strumentale della società alla partecipazione alla ipotetica ulteriore gara di 

appalto. 

La prospettazione del motivo in appello è diversa da quella formulata in primo 

grado e come tale è inammissibile per violazione del divieto di proposizione di 

domande nuove in appello ex art. 104 c.p.a. e 345 c.p.c. . 

In ogni caso rileva la Sezione che delle due possibili soluzioni ipotizzabili, obbligo 

di adesione alla convenzione Consip con impossibilità di individuazione di oggetto 

diverso dal rigido contenuto della stessa convenzione, oppure limitato 

adeguamento della convenzione alle esigenze peculiari ed alle modalità operative 

della amministrazione, tale da non snaturare tuttavia la essenza della convenzione, 

la Sezione ritiene percorribile la seconda soluzione. 

Ed invero eventuali prestazioni aggiuntive, a mente dell’art. 57 co.2 e 5 del codice 

dei contratti di cui al d.lgs. 163/2006, non potrebbero che accedere alla 

convenzione originaria non essendo nemmeno ipotizzabile, sul piano tecnico, che 

possa parcellizzarsi l’unico servizio di fornitura afferente agli impianti termici e 

tecnologici installati negli immobili a destinazione sanitaria in due tronconi 

differenti, conferito uno con obbligatoria adesione alla convenzione Consip, l’altro 

sul libero mercato per prestazioni dello stesso genere di quelle oggetto della 

convenzione. 



La fattispecie è diversa da quella presa in esame dalla medesima Sezione con la 

sentenza n.1908 del 15 aprile 2015 in cui un atto aggiuntivo alla convenzione 

Consip, seppure riguardante le stesse prestazioni complementari, è stato ritenuto 

stravolgere in maniera radicale l’essenza economica della gara aggiudicata con la 

convenzione Consip. 

Nel caso in esame si è trattato di parziale adattamento sul piano tecnico della stessa 

convenzione, con motivazione puntuale (per attività/interventi ulteriori e per 

ottenere una copertura maggiore di personale nelle 24 ore), previ specifici accordi 

con la Consip che ha monitorato costantemente il contenuto del PTE, alle 

prescrizioni scaturenti in via ordinaria dalla convenzione Mies. 

Quanto alle argomentazioni sul c.d. “presidio aggiuntivo” sulle quali molto hanno 

dibattuto le parti all’udienza di trattazione, occorre osservare che nella 

convenzione Consip era previsto che il rti Cofely indicasse “la struttura operativa 

minima del personale impiegato”. Con l’effetto che era insito nella stessa 

convenzione la possibilità di indicare una struttura di personale superiore a quella 

minima con il limite del rispetto delle funzioni cui la struttura operativa era adibita. 

Erronea in fatto è l’ affermazione della società appellante che sarebbe stato 

stanziato a favore del rti Cofely un importo per riparazione-manutenzioni extra 

franchigia maggiore rispetto alla convenzione Consip; tale importo non è stato 

stanziato dalla amministrazione a favore di Cofely ma è stato indicato solo al fine 

di avere un quadro previsionale di spese possibili sulla base di una ricognizione 

storica delle stesse. 

4. - Si aggiunga infine che la situazione di fatto tenuta presente dal giudice al 

momento della proposizione del ricorso in primo grado risulta sensibilmente 

modificata in quanto il PTE è stato successivamente rettificato dal rti Cofely, come 

evidenziato nella parte finale della stessa sentenza appellata; pertanto gli elementi 

di fatto tenuti presenti dalla soc. Prima Vera e in ordine ai quali ha articolato le 



proprie censure non corrispondono più al contenuto del PTE a cui ha aderito 

infine l’amministrazione con conseguente sopravvenuta carenza di interesse allo 

stessa proposizione del ricorso in appello. 

5. - In conclusione l’appello non merita accoglimento. 

6. - Le spese del grado attesa la peculiarità della fattispecie possono essere 

compensate. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Pier Giorgio Lignani, Presidente 

Vittorio Stelo, Consigliere 

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore 

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere 

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 07/09/2015 

IL SEGRETARIO 



(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


