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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8911 del 2018, proposto da 

Serist s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avvocati Stefano Cassamagnaghi e Francesco Caputi Iambrenghi, con 

domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo 

studio dell’avvocato Francesco Caputi Iambrenghi in Roma, via Vincenzo Picardi, 

4/B; 

contro 

Asi - Agenzia spaziale italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in 

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 

Gestione Servizi Integrati s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Lullo e Lorenzo Aureli, con 

domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia; 



per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) 

n. 08675/2018, resa tra le parti, concernente l'annullamento - previa sospensione 

a) del decreto direttoriale n. 8 del 12 gennaio 2018 comunicato alla ricorrente a 

mezzo pec in data 16 gennaio 2018 con il quale l'Asi - Agenzia Spaziale italiana ha 

aggiudicato definitivamente alla società Serist s.r.l. la procedura di gara aperta ai 

sensi del d.lgs. 50 del 2016 per l'affidamento in concessione della gestione del 

servizio mensa del tipo free-flow e del bar della sede di Roma, via del Politecnico; 

b) per quanto occorrer possa della nota inoltrata a mezzo pec in data 16 gennaio 

2018 con la quale l'Asi ha comunicato alla ricorrente l'intervenuta aggiudicazione 

definitiva in favore della Serist s.r.l. della procedura per l'affidamento in 

concessione del servizio di mensa del tipo free-flow e del bar dell'Agenzia Spaziale 

italiana – sede di Roma- via del Politecnico s.n.c.; 

c) per quanto occorrer possa della nota prot. n. 11295 del 6 dicembre 2017 con la 

quale il Rup comunicava alla commissione di ritenere esaustive le predette 

giustificazioni; 

d) per quanto occorrer possa del verbale della seduta di gara del 6 dicembre 2017 

all'esito della quale la commissione ha preso atto della conclusione indicata dal Rup 

con nota prot. n. 11295 del 6 dicembre 2017 ed ha provveduto alla formale 

proposta per l'aggiudicazione in favore di Serist s.r.l.; 

e) di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, 

antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; 

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi a) sia mediante reintegrazione 

in forma specifica con subentro nell'esecuzione del servizio e nel contratto di 

appalto ove stipulato; b) sia mediante ristoro per equivalente nella misura da 

quantificare in corso di causa, fatta salva la valutazione equitativa; 



nonché per l'annullamento della nota del 12 gennaio 2018 trasmessa via pec in data 

18 gennaio 2018 nella parte in cui l'Asi ha sostanzialmente negato l'accesso agli atti 

con riferimento all'offerta tecnica dell'aggiudicataria; 

e per la conseguente condanna della P.A. all'ostensione dell'offerta tecnica 

presentata dalla Serist s.r.l. controinteressata aggiudicataria. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asi - Agenzia Spaziale italiana e della 

Gestione Servizi Integrati s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2019 il Cons. Alberto Urso e 

uditi per le parti gli avvocati Stefano Cassamagnaghi, Marco Di Lullo e l’avvocato 

dello Stato Pasquale Pucciariello; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. Con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 3 marzo 2017 l’Asi - 

Agenzia Spaziale italiana indiceva procedura di gara per l’affidamento della 

concessione per la gestione del servizio mensa del tipo free-flow, nonché del bar, 

presso la propria sede di Roma, in viale del Politecnico. 

La procedura di gara si concludeva con l’aggiudicazione in favore della concorrente 

Serist s.r.l.. 

2. Sul ricorso promosso dalla seconda classificata Gestione Servizi Integrati s.r.l. 

(“Gsi”), seguìto da motivi aggiunti, il Tribunale amministrativo per il Lazio 

annullava l’aggiudicazione inibendo al contempo la stipula del contratto. 



Per la sentenza, per quanto d’interesse, la Serist aveva illegittimamente modificato 

il contenuto della offerta in sede di giustificazione dell’anomalia, con particolare 

riferimento al numero di addetti da impiegare nella prestazione del servizio. 

3. Ha proposto appello la Serist s.r.l. con due motivi: 

I) Erroneità della sentenza per violazione dell’art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016 e dei 

principi sulla verifica delle offerte anormalmente basse, con particolare riferimento 

alle concessioni, falsa applicazione del principio di immodificabilità dell’offerta, 

travisamento dei presupposti di fatto; 

II) In subordine, erroneità della sentenza per violazione, sotto ulteriore diverso 

profilo, dell’art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016 e dei principi sulla verifica delle offerte 

anormalmente basse; mancata pronuncia sulla doverosa retrocessione della 

procedura alla fase di verifica dell’offerta di Serist s.r.l., violazione del divieto di 

ultrapetizione e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il 

pronunciato ex art. 112 Cod. proc. civ.. 

3.1. Si sono costituite per resistere all’appello l’Asi e la Gsi, che ha altresì 

riproposto ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. i motivi di ricorso rimasti 

assorbiti dalla decisione di primo grado. 

4. Sulla discussione dell’appello all’udienza pubblica del 7 febbraio 2019, come da 

relativo verbale, la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

In difetto di questioni a carattere preliminare, è possibile procedere all’immediato 

esame dei motivi dell’appello. 

1. Il primo motivo è infondato e va respinto. 

Lamenta l’appellante che la sentenza, nel ritenere che la Serist abbia modificato il 

contenuto dell’offerta in fase di giustificativi all’anomalia, avrebbe trascurato 

l’effettiva conformazione del servizio come desumibile dalla lex specialis, nonché la 



circostanza che oggetto dell’affidamento fosse una concessione anziché un 

appalto. 

In particolare, per l’appellante il capitolato tecnico facente parte dei documenti di 

gara dava conto di come gli aventi diritto al servizio oggetto della concessione 

fossero pari a circa n. 350 unità, mentre la frequenza media effettiva di utenti si 

attestava su n. 180 unità giornaliere (cfr. capitolato tecnico, sub punto 1.4; il 

riferimento al tasso medio di frequenza di n. 180 unità al giorno si rinviene anche 

nel disciplinare di gara, sub punto 1.4). 

Alla luce di ciò, la Serist aveva formulato una soluzione completa, a “pieno 

organico”, in fase d’offerta, modulandola sul numero massimo di utenti 

virtualmente ipotizzabile e così indicando n. 14 unità di personale per n. 350 pasti 

potenziali; aveva invece fornito giustificazioni all’anomalia in relazione alla 

frequenza di avventori effettivamente prevedibile, e così in ragione di n. 9 unità di 

personale prospettate per n. 180 utenti giornalieri realmente attendibili. Il che non 

dava luogo a revisioni del contenuto dell’offerta, tanto più che, trattandosi di 

concessione, l’organico aziendale in funzione della domanda effettiva - così come 

gli stessi ricavi - risultano per definizione mutevoli e non predeterminati. 

2. Il motivo di censura non è condivisibile e va respinto per le ragioni che seguono. 

2.1. Il contenuto dell’offerta tecnica che i concorrenti dovevano presentare bene si 

desume dalla lex specialis: il disciplinare di gara da un lato fa riferimento a una 

“proposta tecnica ed organizzativa rispondente ai requisiti riportati nel Capitolato Tecnico” 

(punto 14.1); dall’altro, nel declinare i criteri di valutazione per l’aggiudicazione, 

direttamente rimanda alla “proposta di organizzazione e organigramma del personale che si 

intende impiegare nel servizio con il timing operativo” (punto 17.2.a). A sua volta, il 

richiamato capitolato tecnico fornisce indicazione delle varie figure professionali 

da adibire alla prestazione del servizio (punto 5, spec. 5.5). 



Risulta dunque che i concorrenti dovevano fornire indicazione della specifica e 

concreta organizzazione del personale che intendevano adottare, in funzione della 

modalità - anch’essa concreta - di strutturazione del servizio. In tale contesto, non 

un’indicazione virtuale e ipotetica, bensì una proposta concreta 

“di […] organigramma del personale che si intende impiegare” era richiesta ai partecipanti 

alla gara. 

2.2. Alla luce di ciò, in difetto di chiare indicazioni di diverso avviso desumibili 

dall’offerta tecnica, deve ritenersi che la proposta organizzativa ivi formulata dalla 

Serist coincidesse con quella che la concorrente intendeva effettivamente e 

concretamente attuare, in funzione della ritenuta consistenza del servizio e della 

sua domanda reale, non rappresentando questa una proposta meramente virtuale e 

ipotetica - che a poco sarebbe servita ai fini della valutazione - rimessa a variazioni 

sùbito dopo le operazioni di gara, già in fase di giustificazione dell’anomalia. 

In tale prospettiva, la previsione di n. 14 unità di personale da parte della Serist 

non poteva che essere intesa - alla luce del contenuto dell’offerta tecnica come 

prescritto dalla lex specialis e in mancanza di diverse indicazioni fornite dalla Serist - 

nel senso di individuare l’organico che la concorrente avrebbe effettivamente e 

concretamente impiegato: non solo in termini quantitativi, nel numero di 14 

addetti per il numero di ore rispettivamente previsto, bensì anche qualitativi, 

segnatamente ai fini della enucleazione delle diverse figure professionali che 

sarebbero state adoperate dall’impresa (cfr. offerta tecnica Serist, spec. pag. 88-91). 

2.3. In tale contesto, al di là di quale fosse il numero di utenti rispetto a cui l’offerta 

era effettivamente modulata - numero che peraltro, in difetto di diverse 

indicazioni, doveva implicitamente ricondursi a n. 180 unità giornaliere, come 

desumibile dalla lex specialis anche ai fini della determinazione del valore della 

concessione e della garanzia (cfr. disciplinare, punti 1.4 e 9, nonché chiarimenti 

della stazione appaltante, sub doc. 8 Gsi, in risposta al quesito n. 3) - ciò che qui 



assume rilievo è che la valutazione resa dalla commissione di gara ebbe a oggetto 

l’offerta tecnica così come formulata dalla Serist, con l’attribuzione alla relativa 

(specifica) proposta di organizzazione del personale dell’elevato punteggio che la 

commissione intese assegnare (cfr. verbale n. 6 dell’11 luglio 2017). 

Per questo, indicare in sede di giustificazione dell’anomalia un organico di 

personale difforme da quello originariamente previsto rappresenta una modifica 

sostanziale dell’offerta in grado di incidere sull’intero processo valutativo, 

alterando gli esiti stessi della procedura. 

Non vale invocare, in proposito, il diverso parametro di domanda del servizio - i.e., 

n. 180 o n. 350 utenti giornalieri - preso a riferimento nei due momenti. Ciò che 

rileva, infatti, è il fatto dell’asimmetria tra il contenuto dell’offerta valutata dalla 

commissione e quello della proposta finale fornita in sede di giustificazione 

dell’anomalia: non si può, neppure in nome di pretesi parametri differenti, 

apportare modifiche ex post a quanto formò oggetto di giudizio della commissione, 

valendo all’attribuzione del punteggio conseguito in gara. 

2.4. Nel caso di specie, le difformità tra il contenuto dell’offerta e le giustificazioni 

fornite dalla Serist ai fini dell’anomalia risultano comunque palesi: anzitutto in 

termini quantitativi, prevedendosi in sede giustificativa n. 9 anziché n. 14 unità di 

personale, con l’eliminazione di quattro c.d. “a.s.m.” e di un aiuto cuoco, nonché 

con la riduzione da sei a quattro ore giornaliere dell’attività del direttore. 

Anche sul piano qualitativo, poi, le giustificazioni determinano una sostanziale 

alterazione del contenuto dell’offerta, sopprimendo una delle due figure di “aiuto 

cuoco”, figure invero destinate - secondo l’originaria proposta - a mansioni 

differenziate, “uno […] al forno delle pizze e l’altro al grill custodendo anche dal punto di 

vista igienico le loro postazioni”. 

È manifesto il grado di scostamento quali-quantitativo sull’organizzazione del 

personale riscontrabile fra l’originaria offerta tecnica e le giustificazioni fornite 



dalla Serist per la valutazione dell’anomalia. Questo scostamento è atto ad incidere 

- vanificandolo – sul giudizio della commissione giudicatrice, alterato negli esiti 

dalla sostanziale modifica del suo originario oggetto. 

2.5. In senso inverso, non vale invocare la mera differenza fra i parametri di 

misurazione e apprezzamento dell’offerta - i.e., n. 180 anziché n. 350 utenti - per 

negarne una modifica sostanziale. Infatti da un lato, come già posto in risalto, detti 

parametri entravano nella strutturazione concreta della proposta e, in assenza di 

diverse indicazioni, dovevano modellarsi sulle indicazioni quantitative della lex 

specialis (v. retro, al § 2.3); dall’altro, la variazione quali-quantitativa fra l’offerta e i 

giustificativi risultava arbitraria, non predeterminata - né preventivabile - e frutto di 

un’innovativa indicazione della Serist, sicché non può ritenersi che la valutazione di 

essa fosse insita in quella, originaria, maturata sulle n. 14 unità di personale previste 

nell’offerta tecnica. 

Allo stesso modo, non vale a escludere una modifica sostanziale nell’offerta 

l’indicazione, contenuta nella stessa, con cui “per ciò che riguarda la creazione del gruppo 

di lavoro definitivo ci [si riservava] l’opportunità di una valutazione condivisa con il 

committente in caso di aggiudicazione dell’appalto e dopo aver verificato le reali esigenze del 

servizio presso ASI”. Al di là della patente genericità della proposizione, in nessun 

modo questa avrebbe potuto legittimare modifiche sostanziali all’offerta, come poi 

in effetti avvenute. 

2.6. In conclusione, nell’ambito dei giustificativi all’anomalia dell’offerta - che 

erano assoggettati in toto alla disciplina di cui all’art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016, in 

forza dell’espresso richiamo contenuto al punto 19.1 del disciplinare - la Serist ha 

operato un’inammissibile modifica al contenuto sostanziale dell’offerta tecnica: il 

che bene è stato affermato dalla sentenza impugnata. 

2.7. In senso inverso, non vale invocare la natura concessoria dell’affidamento, che 

consentirebbe all’operatore di modulare il servizio in funzione delle (variabili) 



esigenze concrete, implicando tratti di discrezionalità organizzativo-

imprenditoriale. Oltreché momento di organizzazione della prestazione dal lato del 

concessionario, la composizione dell’organico rappresenta infatti elemento 

qualificante il servizio e il suo livello, che ben rientrava nel contenuto dell’offerta 

(punti 14.1 e 17.2 del disciplinare di gara) e nella corrispondente valutazione da 

parte della commissione giudicatrice. 

2.8. Neppure assume rilievo – perché non pertinente alla fattispecie in esame - il 

richiamo della giurisprudenza che ammette modifiche ai giustificativi nell’ambito 

del sub-procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta. La possibilità di 

variare i giustificativi, consentendo finanche “giustificazioni sopravvenute e compensazioni 

tra sottostime e sovrastime”, presuppone infatti che l’oggetto dell’offerta rimanga 

costante e immutato (Cons. Stato, V, 8 giugno 2018, n. 3480; 23 gennaio 2018, n. 

430; 10 ottobre 2017, n. 4680). 

2.9. Ancora, non si può sostenere l’irrilevanza dell’irregolarità ai fini degli esiti della 

gara in ragione del fatto che la Serist avrebbe conservato la posizione di prima 

classificata pur in difetto del punteggio conseguito per l’organizzazione del 

personale. In senso contrario rileva da un lato il diverso significato del sub-

procedimento di verifica dell’anomalia, volto a fornire giustificazioni sull’offerta 

così come formulata in sede di gara, dall’altro la natura sostanziale dell’irregolarità 

insita nella modifica dell’offerta, idonea a rendere inattendibile l’offerta modificata, 

e comunque inammissibile la sua positiva valutazione a fronte dell’alterazione 

dell’originario contenuto. 

2.10. Alla luce di quanto sopra, deve respingersi per infondatezza il primo motivo 

di ricorso, confermando in parte qua la sentenza di primo grado. 

3. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l’appellante censura la 

sentenza nella parte in cui, rilevate le irregolarità sui giustificativi all’anomalia 



dell’offerta, non ha ordinato la regressione del procedimento amministrativo alla 

fase della valutazione di siffatta anomalia. 

Neanche tale doglianza può essere condivisa e va respinta per le ragioni che 

seguono. 

3.1. Va premesso anzitutto che, sin dal primo grado, la Gsi ha denunciato la 

violazione da parte della Serist, nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, del 

principio di immodificabilità dell’offerta e della par condicio tra i concorrenti, così 

domandando il subentro nell’eventuale contratto con l’amministrazione, nonché 

l’esclusione dalla gara dell’odierna appellante (cfr. ricorso per motivi aggiunti, spec. 

punto 3; memoria del 25 giugno 2018, spec. punto 1). 

3.2. In tale contesto, una volta acclarata l’effettiva modifica dell’offerta per il 

tramite dei giustificativi forniti in sede di verifica dell’anomalia, la conseguenza è – 

per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - l’esclusione del 

concorrente (Cons. Stato, V, 17 settembre 2018, n. 5419; v. anche 8 gennaio 2019, 

n. 171). 

Non ha luogo infatti, in siffatte ipotesi, un vizio del procedimento, dell’istruttoria o 

della valutazione nella verifica dell’anomalia tale da renderne necessaria la 

riedizione, quanto piuttosto la diversa situazione della modifica sostanziale 

apportata dalla concorrente alla proposta formulata in fase di gara: modifica che, 

lungi dal legittimare una nuova verifica dell’anomalia, determina di per sé la 

preclusione all’affidamento in favore del concorrente. 

In proposito, afferma la costante e condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio 

di Stato che “il subprocedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire 

aggiustamenti dell’offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di 

una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile” (Cons. Stato, VI, 6 febbraio 

2012, n. 636; V, 12 marzo 2009, n. 1451). 



3.3. Per tali ragioni, non trova accoglimento il motivo di appello che contesta la 

sentenza nella parte in cui, accertata la modifica dell’offerta della Serist, fa “salvi gli 

ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in tema di aggiudicazione alla ricorrente” anziché 

disporre la riattivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia nei 

confronti dell’appellante. 

4. In conclusione, l’appello va dunque respinto in quanto infondato, con 

assorbimento dei motivi riproposti dalla Gsi ex art. 101, comma 2, Cod. proc. 

amm.. 

4.1. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono poste a carico della Serist e 

liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede: 

- respinge l’appello; 

- condanna la Serist s.r.l. al pagamento delle spese di lite del presente grado, che 

liquida nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle 

due parti costituite. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 

Umberto Realfonzo, Consigliere 

Raffaele Prosperi, Consigliere 

Stefano Fantini, Consigliere 

Alberto Urso, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Alberto Urso 
 

Giuseppe Severini 

IL SEGRETARIO 


