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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 Emilia Romagna 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 743 del 2022, proposto da 

Doc Servizi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’avv.to Gabriele De Bellis, con domicilio digitale 

corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex 

lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via d’Azeglio n. 54; 

contro 

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato 

e difeso dall’avv.to Benedetta Ricci, con domicilio digitale corrispondente alla PEC 

come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso lo studio dell’avv.to 

Alessandro Lolli in Bologna, Via Vaccaro n. 6; 

per l’annullamento 

- DELLA DETERMINAZIONE 16/9/2022 N. 2292, RECANTE 

L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA (PROCEDURA 



NEGOZIATA) PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO INERENTE 

L’ORGANIZZAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DI SERVIZI DI SALA, 

SUPPORTO E TECNICI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI; 

- DI OGNI ALTRO ATTO O PROVVEDIMENTO ANTECEDENTE, 

PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE O COMUNQUE CONNESSO, 

ANCORCHÈ NON NOTO, COMPRESI I VERBALI DI GARA. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Stefano Tenca 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 
 

Considerato: 

- che l'offerta dell'impresa partecipante può dirsi condizionata << … quando il 

concorrente subordina la sua adesione al contratto a condizioni estranee all'oggetto 

del procedimento ovvero ad elementi non previsti nelle norme di gara o di capitolato 

o comunque non sia univoca ... In tal senso, va ribadito il principio generale in 

materia di gare pubbliche cui sopra è stato fatto cenno secondo cui le offerte 

tecniche devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde 

prefigurare all'Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi 

contrattuali in corrispondenza agli atti di gara, e che qualsivoglia elemento che 

introduca nel sinallagma negoziale profili diversi, anche se in ipotesi vantaggiosi per 

l'Amministrazione, vale a conferire all'offerta la natura di offerta indeterminata o 

condizionata che ne deve comportare l'esclusione dalla gara, e ciò a prescindere dalla 

presenza o meno nella legge di gara di un'espressa comminatoria di esclusione, stante 



la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende 

inammissibili">> (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I – 14/8/2019 n. 925, che richiama il 

precedente 1/2/2019 n. 128; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 12/7/2021 n. 

1691); 

- che non sussiste la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione 

appaltante e l'offerta presentata dal candidato (regola posta a presidio della par 

condicio e della certezza dei rapporti giuridici, funzionali alla corretta esecuzione 

dell'appalto) allorquando il concorrente subordini la sua adesione al contratto a 

condizioni non univoche ed estranee all'oggetto del procedimento o ad elementi non 

previsti nelle norme di gara o al capitolato (Consiglio di Stato, sez. V – 21/9/2022 

n. 8119; sez. V – 21/5/2020 n. 3226); 

Rilevato: 

- che, secondo la stazione appaltante, l’offerta sarebbe condizionata in quanto 

prevede, in caso di disdetta di servizi fino a 48 ore prima della data dell’evento, il 

pagamento di un corrispettivo per prestazioni non rese, mentre negli schemi 

contrattuali (art. 6 dell’accordo quadro e art. 5 del contratto applicativo) viene 

stabilito che la stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore il corrispettivo 

dovuto “per le prestazioni effettivamente svolte al prezzo offerto in sede di gara” , 

tenendo conto delle diverse tipologie dei servizi; 

- che detto ordine di idee merita di essere condiviso dal Collegio; 

- che, dalla lettura dell’offerta tecnica (doc. 3 ricorrente, pag. 13 “Gestione richieste 

in via d’urgenza”), si evince l’impegno a garantire una tempistica analoga a quella 

praticata negli altri teatri gestiti, con un preavviso minimo di 7 giorni per 

l’inserimento e la disdetta in via di emergenza dei servizi “che, se annullati … oltre 

tale termine, vengono addebitati interamente ….”; 

- che inoltre, nell'ottica della massima collaborazione tra le parti ma anche nel 

rispetto degli impegni presi e dei lavoratori coinvolti, “Doc Servizi verrà incontro 



alla Committenza addebitando la sola metà dell'importo … per i servizi disdetti fino 

a 48 ore prima della data in questione”; 

- che, in buona sostanza, la disdetta è ammessa “a costo 0” se perviene non meno 

di 7 giorni prima dell’evento/servizio; 

- che, diversamente, deve essere corrisposto dal Comune il prezzo pieno se la 

comunicazione di annullamento dell’iniziativa sopraggiunge nelle ultime 48 ore, e il 

50% se viene ricevuta tra il 6° e il 3° giorno precedenti; 

Evidenziato: 

- che, secondo la giurisprudenza sopra riportata, ricorre l'offerta condizionata nel 

caso in cui il concorrente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema 

modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante; 

- che, dall’analisi nell'offerta economica dell’odierna ricorrente, affiora l’assunzione 

di un obbligo che confligge con le condizioni introdotte dalla lex specialis; 

- che, pur trattandosi di un’ipotesi plausibile in un appalto di servizi di tale natura (la 

soppressione last minute di un’iniziativa programmata), la proposta introduce una 

clausola in frontale contrasto con le disposizioni dell’accordo quadro e del contratto, 

che associano la corresponsione del corrispettivo alle prestazioni realmente erogate; 

- che detta puntuale prescrizione – come enucleata dalla stazione appaltante – non 

risulta ritualmente gravata in sede giurisdizionale; 

- che l’inammissibilità dell’offerta condizionata non è contraddetta dalla maggiore o 

minore incisività, rispetto all'oggetto dell'appalto, della condizione difforme apposta, 

esigendo le regole dell'evidenza pubblica la perfetta conformità tra il regolamento 

contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l'offerta presentata dal 

candidato, anche ai fini dell'imprescindibile tutela della par condicio (Consiglio di 

Stato, sez. V – 17/1/2011 n. 197, che ha aggiunto che “né l'eventuale difformità è 

sanabile mediante la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni al concorrente 

interessato, dal momento che l'istituto della regolarizzazione postuma deve 



intendersi circoscritto solo alla documentazione attestante i requisiti di 

partecipazione e mai a quella costituente le offerte tecnica ed economica”); 

- che è indifferente che un’analoga clausola fosse inserita nel contratto precedente e 

sia altresì riportata nell’affidamento in proroga (disposto in attesa di indire 

un’ulteriore gara), in quanto l’indagine investe unicamente la procedura selettiva di 

cui si controverte, che deve essere governata dai principi di trasparenza e parità di 

trattamento; 

Ritenuto: 

- che, in conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato; 

- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da 

dispositivo; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. 

Condanna la parte ricorrente a corrispondere al Comune di Rimini la somma di 

3.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge. 

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

La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, 

e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Ugo Di Benedetto, Presidente 

Umberto Giovannini, Consigliere 

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore 

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Stefano Tenca  Ugo Di Benedetto 

IL SEGRETARIO 


