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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 il Veneto 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2019, proposto da 

Multiline Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Belli, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza 

M. Azzarita n. 4; 

contro 

Azienda Ulss 9 Scaligera, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Bolognesi, Alessandro Azzini, con 

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

studio Alessandro Azzini in Verona, via Valverde 42; 

nei confronti 

E.L.L.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Elisa Bergamin, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia; 



per l'annullamento 

- della determinazione dirigenziale n. 1974 del 5/11/2019 con cui si dispone in 

favore della Ditta E.L.L.F. S.r.l. di Parma l’aggiudicazione del servizio di controllo e 

monitoraggio di alcuni servizi appaltati esternalizzati dall’ULSS n. 9 Scaligera – CIG 

Z5D274E477, comunicata alla ricorrente in data 21.11.2019; 

- dei verbali di gara nei quali la Commissione Giudicatrice ha espresso le proprie 

valutazioni attribuendo il punteggio qualità; 

- della lettera di invito alla presentazione della offerta e del capitolato speciale di 

appalto nella parte in cui definisce gli elementi di valutazione senza indicare alcun 

dettaglio in merito ai criteri motivazionali; 

e per accertamento del diritto della Multiline Consulting S.r.l. ad ottenere 

l’aggiudicazione in suo favore della gara con conseguente stipula del relativo 

contratto, per la cui esecuzione sin da ora si dichiara disponibile. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss 9 Scaligera e di E.L.L.F. 

S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2020 la dott.ssa Mara Spatuzzi 

e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art.84, commi 5 e 6, del decreto legge 

n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con lettera del 6 giugno 2019 l’Azienda ULSS 9 Scaligera invitava alcune ditte a 

partecipare ad una gara telematica per la fornitura di un servizio di supporto per il 

monitoraggio e controllo informatizzato del rispetto degli obblighi contrattuali 



relativi agli appalti dei principali servizi esternalizzati dall’Azienda, per una durata di 

due anni, rinnovabile, e una base d’asta per il biennio fissata in complessivi 

€39.900,00, oltre IVA, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ( doc. 1 e 2 in atti deposito Ulss). 

Entro il termine fissato dalla lettera di invito pervenivano le offerte da parte della 

Multiline Consulting S.r.l., della E.L.L.F. S.r.l. e della WF S.r.l., tutte e tre ammesse 

alla fase della valutazione tecnica (doc. n. 3 in atti deposito Ulss). 

All’esito delle operazioni di valutazione, veniva attributo alla Multiline Consulting 

S.r.l. un punteggio complessivo di 69,11 punti (64,60 per l’offerta tecnica e 4,51 per 

l’offerta economica) e alla E.L.L.F. S.r.l. un punteggio complessivo di 69,32 punti 

(63,30 per l’offerta tecnica e 6,02 per quella economica), mentre la terza ditta 

partecipante WF s.r.l. non veniva ammessa alla fase di valutazione delle offerte 

economiche per non aver raggiunto il punteggio minimo di 50 previsto per l’offerta 

tecnica ( doc. 5 e 6 in atti deposito Ulss). 

L’appalto, quindi, veniva aggiudicato alla ditta E.L.L.F. S.r.l. con determinazione 

dirigenziale n. 1974 del 5 novembre 2019 (doc. 9 in atti deposito Ulss), comunicata 

alla Multiline Consulting S.r.l il successivo 21 novembre (doc. 6 in atti deposito 

ricorrente). 

La Multiline Consulting S.r.l., con il presente ricorso, contesta l’aggiudicazione e i 

relativi atti presupposti e, in via subordinata, l’intera procedura di gara deducendo i 

seguenti motivi di impugnazione: 

1) eccesso di potere durante la valutazione delle offerte. Illogicità e contraddittorietà 

della valutazione. Violazione principio parità di trattamento. 

La ricorrente lamenta l’illogicità e contraddittorietà del giudizio della Commissione 

di gara con riferimento al punteggio attribuito alla controinteressata E.L.L.F. S.r.l. 

per l’elemento di valutazione relativo alla “Esecuzione servizi analoghi in strutture 



pubbliche e/o private nel triennio 2016 - 17 - 18” (per il quale erano previsti 

massimo 4 punti). 

La ricorrente evidenzia, infatti, che la Commissione, a fronte di tale elemento di 

valutazione, per il quale non erano specificati criteri motivazionali, ha attribuito il 

coefficiente massimo di 1, pari a 4 punti complessivi, alla ricorrente ed un 

coefficiente di 0,9, pari a 3,6 punti complessivi, alla controinteressata mentre la 

differenza quantitativa e qualitativa tra i servizi realizzati dall’una e dall’altra 

avrebbero meritato un distacco ben maggiore, considerato che la ricorrente ha 

realizzato nei tre anni indicati dall’amministrazione (2016/2017/2018) servizi 

analoghi presso 28 amministrazioni differenti e la controinteressata solo presso 6 

amministrazioni. 

Nella motivazione la Commissione Giudicatrice avrebbe evidenziato che la E.L.L.F. 

S.r.l. “presenta un buon numero di referenze inerenti all’oggetto”, ma poi le avrebbe 

illogicamente attribuito un coefficiente di 0,9 che corrisponderebbe quasi ad ottimo 

invece di un coefficiente corrispondente a buono che poteva essere massimo pari a 

0,8. 

Per cui, considerato il distacco minimo tra la E.L.L.F. S.r.l. e la ricorrente (di 0,21 

punti), anche solo l’attribuzione di un coefficiente di 0,8 alla controinteressata, con 

conseguente punteggio di 3,2 e non di 3,6 punti per il criterio in questione, avrebbe 

consentito alla ricorrente di classificarsi prima nella graduatoria finale; 

2) violazione di legge: artt. 4, 30 e 36 d.lgs. 50/2016 – violazione dei principi di libera 

concorrenza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Eccesso di potere: difetto 

di motivazione - irragionevolezza - ingiustizia manifesta. Violazione e falsa 

applicazione della linea guida Anac 4/2016. 

La controinteressata E.L.L.F. S.r.l dichiarerebbe in offerta di avere realizzato servizi 

analoghi proprio a favore della Ulss 9 Scaligera dal 2016 al 2018, per cui il 

coinvolgimento di E.L.L.F. S.r.l. nella procedura de quo costituirebbe violazione 



dell’obbligo di rotazione disciplinato dagli articoli 30 e 36 del D.Lgs 50/2016: in 

quanto gestore uscente tale ditta non avrebbe dovuto essere ammessa alla procedura 

di gara e, in ogni caso, mancherebbe anche una qualunque motivazione a 

giustificazione della scelta di invitare ancora una volta il soggetto uscente alla 

successiva procedura; 

3) in via subordinata: violazione di Legge, violazione dell’art.95 del D.Lgs 50/2016. 

In subordine ai motivi precedenti, la ricorrente chiede l’annullamento dell’intera gara 

in quanto gli elementi di valutazione sarebbero eccessivamente generici: 

l’Amministrazione illegittimamente si sarebbe limitata a indicare l’elemento di 

valutazione senza fissare alcun criterio motivazionale, con conseguente possibilità di 

una scelta arbitraria nella attribuzione dei punteggi. 

Si sono costituite in giudizio la Ulss 9 e la controinteressata, contrastando le avverse 

pretese e chiedendo la reiezione del ricorso. 

Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2020 parte ricorrente, a fronte della 

fissazione dell’udienza di merito al 25 marzo 2020 e dell'impegno espresso dal 

difensore dell'Amministrazione a non procedere nelle more alla sottoscrizione del 

contratto, ha rinunciato all’istanza cautelare. 

In vista dell’udienza di merito, fissata alla data del 25 marzo 2020, la Ulss 9 e la 

controinteressata hanno depositato ulteriori memorie e documentazione insistendo 

per la reiezione del ricorso. 

L’udienza per la trattazione di merito del ricorso è stata, poi, rinviata alla data del 20 

maggio 2020, a seguito delle disposizioni previste dalla disciplina emergenziale per 

far fronte all’epidemia da Covid-19. 

All’udienza pubblica del 20 maggio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione 

secondo quanto previsto dall’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, 

convertito dalla legge n. 27 del 2020. 

Il ricorso non è, ad avviso del Collegio, fondato, secondo quanto segue. 



Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’illogicità, contraddittorietà e 

disparità di trattamento del giudizio della Commissione di gara con riferimento al 

punteggio di 3,6 attribuito alla controinteressata E.L.L.F. S.r.l. per l’elemento di 

valutazione relativo alla “Esecuzione servizi analoghi in strutture pubbliche e/o 

private nel triennio 2016-17-18” (per il quale erano previsti massimo 4 punti). 

Afferma, infatti, che sia sulla base della documentazione allegata dalle ditte offerenti, 

sia sulla base della motivazione espressa da parte della Commissione, la differenza 

tra il punteggio attribuito alla ricorrente e quello riconosciuto alla controinteressata 

avrebbe dovuto essere ben maggiore, avendo la ricorrente dimostrato l’esecuzione 

di servizi analoghi presso 28 amministrazioni, nel triennio, rispetto alle 6 

amministrazioni presso le quali ha eseguito il servizio la controinteressata: pur 

avendo la Commissione riconosciuto la differenza nel numero di referenze 

presentate, tale differenza numerica non si sarebbe poi tradotta in un’adeguata 

differenziazione tra i punteggi attribuiti alle due ditte. 

Il motivo non è fondato, in quanto la Commissione di gara ha comunque 

differenziato le due offerte, attribuendo alla ditta Multiline consulting S.r.l. il 

coefficiente massimo di 1 e, quindi, i 4 punti massimi, e alla controinteressata un 

coefficiente di 0,9 e, quindi, 3,6 punti, e tale margine di differenziazione tre le due 

offerte, diversamente da quanto dedotto, non appare manifestamente illogico, 

incongruo o contraddittorio (limiti nei quali è consentito in sede giurisdizionale 

sindacare le scelte della Commissione di gara caratterizzate da discrezionalità 

tecnica), considerato che l’art.18 del Capitolato prevedeva l’assegnazione di punteggi 

ai singoli criteri sulla base di coefficienti individuati discrezionalmente dalla 

Commissione Tecnica tra 0 e 1 (una volta terminata la procedura di attribuzione 

discrezionale dei coefficienti, la Commissione avrebbe proceduto alla 

trasformazione degli stessi in coefficienti definitivi, “riportando ad uno il 

coefficiente più alto e proporzionando a tale coefficiente gli altri coefficienti 



provvisori prima calcolati”) e che il criterio di valutazione relativo alla “Esecuzione 

servizi analoghi in strutture pubbliche e/o private nel triennio 2016-17-18” non 

poteva essere inteso in senso meramente quantitativo ma presupponeva anche una 

valutazione qualitativa relativa alle tipologie di commesse e di committenti presso i 

quali il software era stato fornito nel triennio di riferimento, essendo funzionale alla 

verifica dell’affidabilità del concorrente non sotto un profilo meramente soggettivo 

(altrimenti si avrebbe una illegittima commistione fra criteri soggettivi di 

qualificazione e criteri tecnici per l’aggiudicazione) ma come elemento oggettivo 

collegato all’offerta tecnica. 

Essendo funzionale alla verifica dell’affidabilità della soluzione offerta, infatti, 

“l’esecuzione di servizi analoghi” da parte dei concorrenti andava valutata 

verificando e valorizzando la complessiva natura dei servizi offerti nel triennio e non 

solo il mero dato numerico dei committenti. 

La valutazione della Commissione di gara, quindi, implicando anche una valutazione 

qualitativa delle referenze presentate, non doveva essere necessariamente 

proporzionale al numero delle stesse e al numero dei committenti. 

Per cui, in un’ottica di valutazione complessiva delle referenze presentate, in cui il 

mero dato numerico dei committenti assume rilievo marginale, e considerato che 

anche E.L.L.F. S.r.l. aveva dimostrato l’affidabilità della soluzione offerta attraverso 

la compiuta indicazione dei servizi analoghi svolti presso 6 strutture pubbliche di 

rilevanti dimensioni e importanza (strutture ospedaliere di Milano e aziende sanitarie 

in Veneto e Toscana) (doc. n. 8 in atti deposito Ulss), la differenziazione tra le due 

offerte nella misura operata dalla Commissione non può ritenersi manifestamente 

illogica o contraddittoria. 

Il primo motivo di ricorso va, quindi, respinto. 

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione del 

principio di rotazione, in quanto la ditta E.L.L.F. s.r.l. non può considerarsi 



l’affidatario uscente del servizio oggetto dell’appalto di cui si discute, come invece 

deduce la ricorrente. 

La giurisprudenza ha evidenziato, infatti, che la ratio del principio di rotazione nelle 

procedure di cui all’art.36 del D.lgs. n. 50 del 2016 è quella “di evitare che il gestore 

uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita 

nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori 

economici pur se anch'essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, 

così, posti in competizione tra loro” (C.d.S. sent. n. 3943 del 2019 e sent. n.2182 del 

2020; cfr. anche sent. n. 1524 del 2019 dove si specifica, in relazione alla portata 

dell’art. 36 del D.l.gs. n. 50 del 2016, che “… In questi termini di grandezza va 

dunque letta la norma di legge in precedenza richiamata, ad escludere cioè che la 

procedura di selezione del contraente si risolva in una mera rinnovazione – in tutto 

o in parte, e comunque nei suoi contenuti qualificanti ed essenziali – del rapporto 

contrattuale scaduto, dando così luogo ad una sostanziale elusione delle regole della 

concorrenza a discapito degli operatori più deboli del mercato cui, nel tempo, 

sarebbe sottratta la possibilità di accedere ad ogni prospettiva di aggiudicazione.”). 

Orbene, come si evince dalle determinazioni dirigenziali nn. 1579/2017 e 

1920/2018 depositate in giudizio dalla Ulss 9 (doc. 10 e 11 in atti deposito Ulss), la 

fornitura prevista per i precedenti affidamenti cui fa riferimento la ricorrente aveva 

ad oggetto un software per la “supervisione delle attività di manutenzione preventiva 

e correttiva e dei controlli di sicurezza degli impianti e dei dispositivi elettromedicali 

in dotazione all’UOC di Radiologia dell’Ospedale di S.Bonifacio (VR)”, mentre la 

procedura di gara oggi contestata ha ad oggetto la fornitura di un software di 

supporto ai Direttori d’Esecuzione dei Contratti, finalizzato al controllo e 

monitoraggio degli obblighi contrattuali relativi agli appalti dei principali servizi 

esternalizzati dall’Azienda, e, in particolare: CUP e call center, ristorazione, lavanolo, 

pulizie, vigilanza, rifiuti. 



L’oggetto dei due affidamenti è, quindi, ben diverso, riguardando il servizio di 

monitoraggio tramite software, precedentemente offerto da E.L.L.F. S.r.l., il diverso 

e specifico ambito della manutenzione di apparecchiature eletromedicali, per il quale 

era stato impiegato un software studiato appositamente; e, pertanto, legittimamente 

la Ulss ha invitato alla gara anche la E.L.L.F. S.r.l. che non può considerarsi 

affidatario uscente. 

Per quanto sopra, pertanto, il secondo motivo di ricorso va respinto. 

Si deve passare, quindi, all’esame del terzo motivo di ricorso, proposto 

espressamente in via subordinata, con cui la ricorrente chiede l’annullamento della 

gara per violazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 perché, a suo avviso, gli 

elementi di valutazione previsti nel capitolato speciale sarebbero eccessivamente 

generici. 

Si premette innanzitutto che, come rilevato dal Consiglio di Stato, sent. n. 

5245/2017 “nelle gare di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la mancata previsione di sub-pesi e sub-punteggi 

per ciascun criterio di valutazione qualitativa dell’offerta non è indice di 

indeterminatezza dei criteri di valutazione: ciò in quanto la possibilità di individuare 

sub-criteri è meramente eventuale”, com’è palese dall’espressione utilizzata “ove 

necessario”; inoltre “…La scelta operata dall’Amministrazione appaltante, in una 

procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso 

da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi 

compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-

criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio 

perseguire l’interesse pubblico; e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo 

allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non 



siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la 

propria offerta”. 

Tanto premesso, il motivo è infondato in quanto dalla lettura del capitolato emerge 

che la Stazione appaltante ha individuato sei parametri per l’attribuzione del 

punteggio all’offerta tecnica descrivendone sufficientemente e in maniera 

intellegibile gli elementi di valutazione, individuando ragionevolmente il massimo 

punteggio assegnabile per ognuno dei parametri e prevedendo un sistema di 

valutazione mediante l’attribuzione da parte della Commissione di un coefficiente 

da 0 a 1 corrispondente ad un livello di giudizio da un minimo ad un massimo. 

Inoltre, nel caso di specie, la Commissione, nei verbali di gara, ha comunque 

accompagnato il dato numerico con una sintetica motivazione, che ha reso 

ulteriormente trasparente il percorso logico seguito dalla stessa nell’attribuzione dei 

punteggi (cfr. Tar L’Aquila, sent. n. 153 del 2020). 

Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto. 

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità della 

questione controversa. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), 

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 Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Alessandra Farina, Presidente 

Alessio Falferi, Consigliere 

Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore 

    

    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Mara Spatuzzi  Alessandra Farina 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


