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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 777 del 2015, proposto dalla S.p.A. Ecoisola, in persona del legale 

rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Andrea Di Lascio e Saul 

Monzani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, n. 

3;  

contro 

la s.r.l. Zanetti Arturo & C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Marco Zambelli e Giorgio Luceri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Luceri 

in Roma, via Udine, n. 6; 

la s.r.l. Monzani Ambiente, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Giorgio Luceri e Marco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Luceri 

in Roma, via Udine, n. 6;  

per la riforma 



della sentenza del T.A.R. Lombardia - Sezione Staccata di Brescia - Sezione II, n. 74/2015, resa ai sensi 

dell’articolo 60 c.p.a., concernente affidamento quinquennale della gestione del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, spazzamento strade e aree pubbliche. 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Zanetti Arturo & C. s.r.l. e della Monzani Ambiente s.r.l.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2015 il Consigliere Doris Durante; 

Uditi per le parti gli avvocati Diego Vaiano e Marco Zambelli; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1.- Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 18 

del 2015, le società Zanetti Arturo & C. s.r.l. e Monzani Ambiente s.r.l. – in qualità di aspiranti concorrenti e 

attuali gestori del servizio, impugnavano il bando della gara indetta dalla S.p.A. Ecoisola, per conto dei 

comuni soci, per l’affidamento quinquennale della “gestione del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento strade ed aree pubbliche, servizi affini”. 

Esse ricorrenti lamentavano l’illegittimità dei criteri di aggiudicazione con particolare riferimento alla 

formula matematica prevista per l’attribuzione del punteggio inerente l’offerta economica, di cui 

assumevano l’illogicità, l’irragionevolezza e la contraddittorietà, nonché la violazione del disposto di cui 

all’allegato “P” al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici. 

In sostanza, esse ricorrenti assumevano che il criterio di determinazione del punteggio inerente l’offerta 

economica, pur collocandosi in un quadro in cui la lex specialis di gara ha riservato 50 punti al “criterio 

quantitativo” (prezzo) e 50 punti al “criterio qualitativo”, sarebbe tale da attribuire ad offerte economiche 

molto vicine tra loro o addirittura quasi identiche un punteggio significativamente diverso, così da rendere 

in maniera asseritamente irragionevole, di fatto decisivo ai fini dell’aggiudicazione, l’aspetto economico 

rispetto a quello tecnico. 



2.- Il TAR della Lombardia, sede staccata di Brescia, con la sentenza in forma semplificata n. 74 del 15 

gennaio 2015, accoglieva il ricorso, ritenendo che <<la denunciata arbitrarietà della formula scelta per 

l’attribuzione del punteggio economico integra in astratto una condizione che rende particolarmente 

difficoltosa l’elaborazione dell’offerta>>,così da rendere <<impossibile o estremamente difficile elaborare 

una strategia sull’offerta economica>>.  

Di conseguenza, annullata la clausola recante la formula matematica, dava alla stazione appaltante un 

termine di sette giorni per l’individuazione di una nuova formula per la valutazione dell’offerta economica 

da scegliere anche al di fuori di quelle previste dall’allegato P), ma avente effetto equivalente. 

Disponeva che fosse data pubblicazione della rettifica degli atti di gara e fosse fissato un nuovo termine, 

non inferiore a quaranta giorni, per la riformulazione delle offerte, con previsione di una proroga nei 

confronti del gestore uscente. 

3.- Ecoisola S.p.A. ha impugnato la suddetta sentenza deducendone l’erroneità alla stregua dei seguenti 

motivi: 

a) violazione dell’articolo 35, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo; violazione dei 

principi giurisprudenziali in tema di interesse a ricorrere e impugnabilità dei bandi di gara; 

b) violazione sotto diversi profili del disposto di cui alla lettera b) dell’Allegato “P” del regolamento di 

attuazione del codice dei contratti pubblici; contrasto con la giurisprudenza sulle modalità di applicazione 

della suddetta formula. 

La s.r.l. Zanetti Arturo & C. e la s.r.l. Monzani Ambiente si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto 

dell’appello. 

Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 5 maggio 2015, il giudizio è stato 

assunto in decisione. 

4.- L’appello è fondato e deve essere accolto sull’assorbente censura di inammissibilità del ricorso per 

carenza di legittimazione e di interesse delle ricorrenti in primo grado. 

Il ricorso di primo grado è stato, infatti, proposto dalle società Zanetti Arturo & C. s.r.l. e Monzani Ambiente 

s.r.l. in qualità di soggetti aspiranti concorrenti. 



Quindi, le società ricorrenti hanno impugnato il bando prima ancora di partecipare alla relativa procedura e 

di verificarne l’esito. 

5.- Orbene, la questione relativa alla impugnazione immediata dei bandi di gara, senza attendere i relativi 

atti applicativi, è stata affrontata dalla giurisprudenza la quale, a partire dalla sentenza dell’adunanza 

plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 29 gennaio 2003, ha circoscritto tale possibilità alle clausole 

escludenti, ossia quelle che, riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione, precludono all’interessato di 

presentare la propria offerta, così da ledere in maniera effettiva ed immediata l’interesse giuridicamente 

rilevante dello stesso che è l’interesse all’aggiudicazione. 

Tale principio è stato seguito dalla giurisprudenza consolidata che ha più volte ribadito che l’onere di 

immediata impugnazione del bando è circoscritto alle clausole escludenti riguardanti requisiti di 

partecipazione che siano ostative alla partecipazione o impositive ai fini della partecipazione di oneri 

manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della 

procedura concorsuale, dovendo le altre clausole, se ritenute lesive, essere impugnate insieme con l’atto di 

approvazione della graduatoria definitiva che definisce la procedura concorsuale e, quindi, in ipotesi di 

effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (Cons. Stato, sez. III, 15 

settembre 2014, n. 4698; sez. V, 25 giugno 2014, n. 3203; 8 aprile 2014, n. 1665; sez. IV, 13 marzo 2014, n. 

1243). 

In conclusione soggiacciono all’onere della immediata e tempestiva impugnazione le sole clausole della lex 

di gara che stabiliscono requisiti di partecipazione escludenti, mentre per le altre previsioni, tra le quali 

rientrano quelle concernenti i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi, la cui applicazione 

comporta l’esercizio di un potere discrezionale da parte della stazione appaltante, vale il principio secondo 

cui l’interesse al ricorso nasce con l’aggiudicazione, perché solo in tale momento il concorrente può dolersi 

di una effettiva lesione della propria situazione giuridica (Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2014, n. 4067). 

In base a tale principio, la impugnazione della clausola di un bando di gara contenente una formula 

matematica di calcolo del punteggio da attribuire all’offerta economica, non è suscettibile di essere 

riconosciuta a priori come lesiva della posizione del ricorrente, potendo, anzi, essere astrattamente 

suscettibile di determinare un risultato a lui favorevole, sicché in fase iniziale si presenta priva del carattere 



lesivo e non può che essere impugnata contestualmente al provvedimento di aggiudicazione ad altro 

concorrente.  

Ne consegue la indubbia inammissibilità del ricorso proposto dalle ricorrenti in primo grado che, prima 

ancora di presentare la propria offerta e prescindendo dall’esito della procedura di gara, hanno impugnato 

il bando di gara assumendo l’illegittimità del criterio scelto per la valutazione dell’offerta economica. 

6.- Il ricorso sarebbe inammissibile quand’anche si accedesse all’orientamento giurisprudenziale 

minoritario che ritiene ammissibile l’impugnazione del bando di gara laddove siano presenti formule 

matematiche del tutto errate. 

Infatti, tale facoltà sorge laddove l’assoluta erroneità della formula matematica sia destinata a vanificare la 

partecipazione alla gara, come nel caso in cui tutte le offerte conseguirebbero, a seguito dell’applicazione 

della formula matematica errata, il punteggio pari a zero (tale il caso esaminato dal Consiglio di Stato, 

sezione IV, 7 novembre 2012, n. 5671). 

Questa situazione non ricorre nella fattispecie in esame, atteso che, nel caso limite prospettato dalle 

ricorrenti negli scritti difensivi, caratterizzato dalla partecipazione di due sole offerte dal punto di vista 

economico sovrapponibili ma qualitativamente diverse, l’applicazione della formula matematica in 

questione potrebbe privilegiare l’aspetto economico rispetto a quello tecnico. 

Tale situazione potrebbe, quindi, verificarsi nella sola ipotesi di due sole offerte che si diversificherebbero 

per quanto riguarda l’aspetto economico, in misura infinitesimale. 

Situazione ben lontana da quella in esame, in cui l’appalto oggetto della procedura è di grande interesse 

per la durata del servizio che viene dato in affidamento in cui già dai sopralluoghi effettuati risulterebbe, a 

quanto afferma l’amministrazione, che hanno mostrato interesse alla partecipazione molti operatori 

economici. 

Comunque l’evenienza rappresentata è effettivamente remota e non denota un’erroneità della formula 

tale da vanificare la procedura di gara. 

7.- Né è ragionevolmente sostenibile che l’oscurità della formula matematica non consentirebbe alle 

ricorrenti di formulare un’offerta consapevole, atteso che la formula è matematicamente identica a quella 

prevista dall’allegato P del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici e le ricorrenti, 



avendo fornito negli atti difensivi, diversi esempi di applicazione, hanno dimostrato di ben comprendere la 

operatività della formula in questione, peraltro applicata da molti comuni per l’affidamento di servizi 

analoghi a quello in questione (ad alcune di queste procedure pare che le stesse ricorrenti abbiano 

partecipato). 

8.- Per tutte le ragioni esposte deve concludersi per la fondatezza dell’appello che va, pertanto, accolto. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza nell’importo indicato in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, 

come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara 

inammissibile il ricorso di primo grado. 

Condanna le società Zanetti Arturo & C. s.r.l. e Monzani Ambiente s.r.l. al pagamento in solido tra loro, in 

favore di Ecoisola S.p.A., di euro 8.000,00, oltre accessori di legge, per spese del doppio grado di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati: 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 01/08/2015 

IL SEGRETARIO 

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

 


