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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 776 del 2019, proposto da 

LRT s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Scorcucchi, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Finale Ambiente s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Lanzi, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Benfante s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Della Valle, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il 

suo studio in Genova, viale Sauli n. 39/11; 

per l'annullamento 

della determinazione della società Finale Ambiente s.p.a. n. 35-2019 del 9/9/2019, 

di aggiudicazione definitiva all'operatore economico Benfante s.r.l. del servizio di 

trasporto e invio a recupero dei rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 per un periodo 

contrattuale di mesi 12, eventualmente prorogabile per ulteriori mesi 4. 



 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Finale Ambiente s.p.a. e di Benfante s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020 il dott. Angelo Vitali e 

uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso notificato il 25.10.2019 e depositato il successivo 7.11.2019 la società 

LRT s.r.l. ha impugnato la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 35-2019 

del 9/9/2019, con cui la società Finale Ambiente s.p.a. - affidatario “in house” 

dell’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani dei Comuni di Finale Ligure e Orco Feglino 

- ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 

all'operatore economico Benfante s.r.l. il servizio di trasporto e invio a recupero 

dei rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 per un periodo contrattuale di mesi 12, 

eventualmente prorogabile per ulteriori mesi 4. 

Premette in punto di fatto: - che, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 

29/2019 dell’1/8/2019, Finale Ambiente trasmetteva una “richiesta di preventivo 

telematica” a sei operatori economici iscritti presso l'albo fornitori della stazione 

appaltante, tra cui la ricorrente; - che l'articolo 4 della richiesta di preventivi 

identificava l'oggetto dell'appalto, consistente, tra l’altro, nella fornitura in 

comodato d'uso gratuito, per l'intero periodo contrattuale, di n. 2 scarrabili della 

portata di 30 mc. da posizionare presso il centro di raccolta della Finale Ambiente 

s.p.a.; - che l’offerta economica avrebbe dovuto contenere “l'indicazione del 

prezzo netto a tonnellata per l'invio a recupero dei rifiuti biodegradabili ...”, 

nonché l'“indicazione del prezzo netto a viaggio per la sostituzione vuoto per 



pieno dei 2 scarrabili e trasporto dal centro di raccolta … all'impianto”; - che entro 

il termine indicato (13.8.2019), nessuna delle imprese invitate presentava il proprio 

preventivo, sicché la gara andava deserta; - che, dalla lettura della determinazione 

di aggiudicazione definitiva e dall'esame della documentazione successivamente 

acquisita in esito ad accesso agli atti, si è appreso che, in data 14.8.2019, la società 

Benfante s.r.l. trasmetteva spontaneamente alla società Finale Ambiente s.p.a. la 

propria “migliore quotazione per l'espletamento del servizio”, specificando le 

condizioni economiche, consistenti, tra l’altro, nel nolo mensile di container della 

capacità di 36 mc.; - che, con nota del 16/8/2019, Finale Ambiente richiedeva a 

tutte le società già invitate di indicare le ragioni per le quali non avevano presentato 

offerte nei termini e, qualora interessate, di inviare entro giovedì 22/8/2019 la 

migliore offerta per l'espletamento del servizio, come da specifica allegata, che 

riportava la fornitura di 2 scarrabili della portata di 30 mc.; - che, entro il termine 

del 22/8/2019, la società LRT s.r.l. ha inviato il proprio preventivo, mentre, 

secondo quanto si legge nel provvedimento di aggiudicazione, la società Benfante 

s.r.l. “non è stata invitata a proporre la migliore offerta in data 16/08/2019, in 

quanto già pervenuta”; - che la propria offerta è stata formulata sulla base delle 

indicazioni contenute nella richiesta di preventivo dell’1/08/2019 e della 

successiva richiesta integrativa del 16/8/2019; - che la Società Finale Ambiente ha 

richiesto alla sola società controinteressata di effettuare un sopralluogo “entro il 

giorno 22/08/2019, data di scadenza per l'invio delle offerte”, e che tale 

sopralluogo si è svolto invece “nel primo giorno utile in data 26/08/2019”; - che il 

giorno successivo (27/8/2019), la società Benfante s.r.l . inviava una nuova ed 

ulteriore offerta migliorativa, alle cui condizioni veniva aggiudicata la gara; - di 

avere avuto conoscenza del provvedimento di aggiudicazione e dell’offerta della 

controinteressata soltanto in data 25.9.2019, in esito all’evasione della richiesta di 

accesso; - che, a seguito della richiesta di chiarimenti, la stazione appaltante ha 



affermato di non aver fatto alcuna richiesta di offerta tecnica, ma di avere “tenuto 

conto, non solo della parte economica dell'offerta, ma anche della proposta tecnica e logistica di 

espletamento del servizio la quale comporta ad esempio una maggiore capacità di capienza degli 

scarrabili con una conseguente riduzione del numero dei viaggi per il ritiro e smaltimento del 

rifiuto, una ottimizzazione degli ingressi e della logistica all'interno del centro di raccolta, con 

conseguente riduzione dei costi complessivi del servizio su base annua rispetto agli altri preventivi 

pervenuti”; - che il contratto è stato sottoscritto dalle parti il 27/9/2019. 

Ciò premesso, lamenta che il confronto delle offerte evidenzierebbe come il 

preventivo oggettivamente più vantaggioso fosse il proprio, e, a sostegno del 

gravame, deduce due motivi di ricorso, come segue. 

1. Violazione dei principi generali del Trattato TFUE di parità di trattamento, 

concorrenza, non discriminazione e trasparenza – Violazione degli artt. 30 e 4 del 

codice dei contratti pubblici – Violazione dei principi generali di buon andamento 

e imparzialità – Violazione del regolamento della società Finale Ambiente per 

l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia – Violazione del principio 

della par condicio competitorum e del giusto procedimento – Violazione e/o falsa 

applicazione della lex specialis, con particolare riferimento agli artt. 1, 2 4 e 13 della 

richiesta di preventivo in data 1/8/2019, nonché 1 e 2 delle specifiche allegate alla 

richiesta di preventivo formulata in data 16/8/2019 – Violazione del principio 

dell'autovincolo. 

La stazione appaltante non poteva in alcun modo prendere in considerazione 

elementi di valutazione (p.e., la capienza dei cassoni scarrabili) diversi da quelli – 

meramente economici - indicati nella lettera di invito, quali “la proposta tecnica e 

logistica di espletamento del servizio”, dal momento che ciò non era 

espressamente indicato nella lex specialis. 

2. Motivazione insussistente, carente e solo apparente – Difetto di istruttoria e 

palese opacità delle valutazioni. 



Il provvedimento di aggiudicazione sarebbe poi palesemente illegittimo in quanto 

non congruamente motivato, non essendo dimostrato che il minor numero di 

viaggi reso possibile dalla maggiore capienza degli scarrabili possa compensare la 

differenza di costo, di sostanziale entità, che intercorre tra il corrispettivo richiesto 

da LRT (€ 200,00 a viaggio, per trasporto con motrice e rimorchio) e quello 

offerto da Benfante (€ 270,00 a viaggio). 

Alla domanda impugnatoria accede domanda di dichiarazione dell’inefficacia del 

contratto stipulato, e di subentro nell'esecuzione del servizio. 

Si sono costituiti in giudizio le società Finale Ambiente s.p.a. e Benfante s.r.l., la 

prima preliminarmente eccependo la tardività del ricorso, sul rilievo che la 

ricorrente avrebbe avuto conoscenza dell’aggiudicazione già all’atto dell’istanza di 

accesso del 3.9.2019 alla proposta 14.8.2019 della società Benfante (doc. 12 delle 

produzioni 11.11.2019 di Finale Ambiente s.p.a.) o, - al più tardi – il 9.9.2019, data 

dell’istanza di accesso agli atti a mezzo pec. 

Nel merito, entrambe le parti resistenti controdeducono, instando per la reiezione 

del ricorso. 

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto dal collegio 

per la decisione. 

L’eccezione di tardività del ricorso è infondata. 

L’art. 120 comma 5 c.p.a. stabilisce che “il ricorso, principale o incidentale, e i motivi 

aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di 

trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della 

comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (oggi il 

riferimento deve intendersi all’art. 76 comma 5 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016). 

Orbene, Finale Ambiente s.p.a. non ha provato – come pure era suo onere, oltre 

che preciso obbligo di legge – di aver ritualmente comunicato l’aggiudicazione alla 

ricorrente ai sensi della disposizione citata, sicché l’eccezione appare addirittura 



pretestuosa e contravviene al divieto di venire contra factum proprium, non essendo 

accettabile che l’omissione di una forma di pubblicità prescritta dalla legge si 

risolva in un indebito favore per l’amministrazione inadempiente, ed in un ingiusto 

svantaggio per i potenziali ricorrenti (cfr. Cons. di St., V, 8.1.2019, n. 173, nonché 

id., III, 20.3.2018, n. 1765, con riferimento all’omessa pubblicazione delle 

ammissioni sul profilo del committente della stazione appaltante prescritta dall'art. 

29, comma 1 del codice dei contratti pubblici, nel vigore dell’art. 120 comma 2-bis 

c.p.a.). 

Poiché risulta che, in esito ad istanza di accesso, Finale Ambiente ha trasmesso la 

determinazione di affidamento definitivo via pec in data 25.9.2019 (doc. 16 delle 

produzioni 15.1.2020 di parte ricorrente), il ricorso deve ritenersi tempestivo. 

Ciò posto, il ricorso è palesemente fondato, per le motivazioni che seguono. 

Se è vero che la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 

50/2016 costituisce un modulo più informale per gli affidamenti sotto soglia, 

nondimeno essa, integrando una procedura di affidamento di un contratto 

pubblico, soggiace pienamente sia ai principi generali di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 

50/2016 (cfr., in tal senso, l’art. 36 comma 1 del codice dei contratti pubblici) sia - 

ancor prima - ai principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui 

agli artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/1990. 

In particolare, poiché anche nella procedura negoziata (un tempo denominata 

“trattativa privata”) ha luogo una valutazione comparativa di più offerte presentate 

da una pluralità di concorrenti in vista dell’attribuzione di un bene (l’affidamento 

del contratto), l'amministrazione aggiudicatrice deve rispettare le prescrizioni 

assunte nella lettera di invito, in sede di autovincolo, in ossequio ai citati canoni di 

trasparenza, buon andamento ed imparzialità (cfr. Cons. di St., IV, 5.4.2006, n. 

1789; T.A.R. Piemonte, II, 16.1.2008, n. 42). 



Difatti, quando un’amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, 

decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro 

espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle 

prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva 

disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle 

successive determinazioni (cfr., per tutte, Cons.di St., III, 6.11.2019, n. 7595). 

Costituisce corollario di tale principio quello per il quale la lex specialis deve essere 

interpretata in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in 

essa contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, 

obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione 

dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, 

che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara 

cristallizzate nella lex specialis medesima (Cons. di St. Sez. IV, 19.2.2019, n. 1148). 

Nel caso di specie, è pacifico: che il dato relativo alla portata dei cassoni (mc. 30) 

era chiaramente indicato come una specifica tecnica reiteratamente richiesta (nella 

determinazione a contrarre n. 29/2919 e nelle richieste di preventivo 1.8.2019 e 

16.8.2019 - docc. 1, 2 e 4 delle produzioni 7.11.2019 di parte ricorrente) dalla 

stazione appaltante al fine di delineare le caratteristiche del servizio richiesto, e 

quindi il perimetro nell'ambito del quale i concorrenti dovevano elaborare i propri 

preventivi economici; che l'elemento dirimente che ha indotto la stazione 

appaltante ad aggiudicare la commessa alla controinteressata Benfante è consistito 

nel fatto che tale concorrente ha indicato che il servizio sarebbe stato eseguito 

utilizzando scarrabili con capienza di 36 mc. (cfr., in tal senso, il capoverso del 

provvedimento di aggiudicazione in cui è detto che l’offerta Benfante è “funzionale 

dal punto di vista logistico”, nonché il capoverso finale della nota di chiarimenti di 

Finale Ambiente s.p.a. dell’8.10.2019 – docc. 7 e 9 delle produzioni 7.11.2019 di 

parte ricorrente). 



Stando così le cose, risulta patente la violazione dell’autovincolo insito nella 

determinazione a contrarre e nelle lettere di invito a presentare il preventivo. 

A ciò si aggiunge l’ulteriore spia dell’eccesso di potere per disparità di trattamento 

insita nella circostanza che, pur dopo la presentazione da parte della sola ditta 

Benfante della proposta 14.8.2019 (doc. 3 delle produzioni 7.11.2019 di parte 

ricorrente) recante l’offerta di scarrabili della capacità di 36 mc. – in tesi meglio 

rispondenti all’interesse pubblico - l’amministrazione ha continuato nondimeno a 

richiedere agli altri operatori consultati (cfr. la seconda richiesta di preventivo 

trasmessa in data 16/8/2019 – doc. 4 delle produzioni 7.11.2019 di parte 

ricorrente) l'impiego di scarrabili più piccoli, salvo poi fondare sulla “maggiore 

capacità di capienza” e sui connessi vantaggi di tipo logistico ed economico la 

propria scelta finale. 

Dall’annullamento dell’aggiudicazione definitiva discende la necessità di 

pronunciarsi sulla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto 27.9.2019 

stipulato tra Finale Ambente s.p.a. e Benfante s.r.l. (doc. 11 delle produzioni 

7.11.2019 di parte ricorrente), nonché di subentro nell’esecuzione del contratto, e 

di risarcimento del danno. 

Quanto alla dichiarazione di inefficacia, rileva il collegio che ricorre il caso di 

“grave violazione” di cui all’art. 121 c.p.a., avendo la società Finale Ambiente s.p.a. 

stipulato il contratto in data 27.9.2019, prima di trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle comunicazioni (25.9.2019) del provvedimento di aggiudicazione - 

peraltro effettuata soltanto in esito ad espressa richiesta di accesso agli atti - in 

violazione del termine dilatorio (così detto stand still), di cui all'articolo 32 comma 9 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ne consegue la declaratoria di inefficacia del contratto, con decorrenza dalla data 

di pubblicazione della presente sentenza. 



Quanto alla domanda di subentro, rileva il collegio che la procedura non prevedeva 

un dettagliato e minuzioso capitolato tecnico-prestazionale, né un unico modulo di 

presentazione dell’offerta economica, nè la possibilità di aggiudicare il contratto 

sulla base del minor prezzo o del maggior ribasso complessivamente offerto 

rispetto alle prestazioni richieste, sicché non soltanto non è configurabile una 

graduatoria finale, ma le offerte economiche presentate – anche al netto di quella 

di Benfante - non appaiono neppure immediatamente e direttamente tra loro 

comparabili, non contenendo un unico prezzo complessivo od un'unica 

percentuale di ribasso, ma importi unitari diversi, oltretutto per voci diverse (cfr. i 

due preventivi di L.R.T. s.r.l. e di Basesco s.r.l. – doc. 5 delle produzioni di parte 

ricorrente). 

Orbene, la regola posta dall’art. 34, comma 2, del c.p.a., a mente del quale “in nessun 

caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” , 

vale anche quando il giudice dichiara l'inefficacia del contratto secondo quanto 

disposto dagli articoli 121 e 122 del c.p.a., potendo in tal caso disporre il subentro 

del ricorrente solo quando l'accoglimento del ricorso non renda necessaria una 

ulteriore attività procedimentale dell'amministrazione per la individuazione del 

nuovo aggiudicatario della gara (Cons. di St., III, 1.8.2013, n. 4039), cioè quando 

risulti indiscussa la posizione in graduatoria della ricorrente, quale prima, utile 

classificata a seguito delle esclusioni derivanti dal giudicato medesimo (Cons. di St., 

V, 27.10.2014, n. 5282; id., III, 11.5.2011, n. 2804). 

Dunque, non sussiste il diritto di L.R.T. a subentrare senz’altro nel contratto, in 

quanto il vizio riscontrato comporta l’obbligo di rinnovare la gara, cioè il nuovo 

esercizio del potere amministrativo. 

Non risultando il diritto della società ricorrente a conseguire con certezza 

l’aggiudicazione del contratto, non può trovare accoglimento la domanda di 

risarcimento del danno per equivalente, nell’importo pari all’utile conseguibile 



dall’esecuzione del contratto, mentre non è neppure dedotto il danno emergente 

costituito dalle spese sostenute per l’inutile partecipazione alla procedura. 

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

lo accoglie e, per l’effetto: 

- annulla il provvedimento n. 35-2019 del 9/9/2019, di aggiudicazione definitiva 

della procedura alla società Benfante s.r.l.; 

- dichiara l’inefficacia del contratto 27.9.2019 stipulato tra Finale Ambente s.p.a. e 

Benfante s.r.l., con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza; 

- condanna Finale Ambente s.p.a. e Benfante s.r.l., in solido, al pagamento in 

favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 

(quattromila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltra al rimborso del contributo 

unificato. 

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

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Paolo Peruggia, Presidente FF 

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore 

Alessandro Enrico Basilico, Referendario 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Angelo Vitali 
 

Paolo Peruggia 

  
  

IL SEGRETARIO 


