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  Summary 

Government contracts with non-government units can take various forms, which normally do 
not raise difficulties as regards their treatment in national accounts. However, clear guidance 
is required on the treatment in national accounts of arrangements often referred to as 
“Public-private partnerships” (PPPs).  
 
In many of these partnerships government agrees to buy services from a non-government 
unit over a long period of time, resulting from the use of specific “dedicated assets”, such that 
the non-government unit builds a specifically-designed asset to supply the service. The 
services bought by government might be to meet its own needs or to satisfy third party users 
(as seen notably for health and education services, and for the use of some transport 
infrastructures). 
 
The key issue is the classification of the assets involved in the partnership contract - either 
as government assets (thereby influencing government deficit and debt) or as the partner’s 
assets. This is a similar issue to distinguishing between operating leases and finance leases, 
which is explained in annex II of ESA95.  
 
As a result of the methodological approach followed, in national accounts, the assets 
involved in a public-private partnership can be considered as non-government assets only if 
there is strong evidence that the partner is bearing most of the risk attached to the specific 
partnership.  
 
In this context, there was agreement among European statistical experts that the risk 
assessment should focus on the following three main categories of risk: 

 “construction risk” : covering events like late delivery, respect of      
specifications and additional costs 

  
 “availability risk”    : covering volume and quality of output. 

 
 “demand risk”  : covering variability of demand. 

 
A PPP’s assets should be classified off-balance sheet for government if both of the following 
conditions are met.   
 
The partner bears the construction risks. 
  
The partner bears at least one of either availability or demand risk. 
 
If these conditions are met, then the treatment of the contract is similar to the treatment of an 
operating lease in ESA95; it would be classified as the purchase of services by government.  
 
If the conditions are not met, then the assets are to be classified on-balance sheet for 
government. The treatment is in this case similar to the treatment of a financial lease in 
ESA95 requiring the recording of government capital expenditure and borrowing. 
 
In borderline cases it is appropriate to consider other criteria, and notably what happens to 
the asset at the end of its life, as well as the existence of any guarantees to support the 
partner’s borrowing.  
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A decision tree summarising the treatment of the PPP contracts in national accounts is 
annexed to this chapter. 
 
 

1. Background of the issue 

1. The development of long term contracts 

In recent years, attention has focused on partnerships between government units and private 
units (frequently referred to as “Public-Private Partnerships” – PPPs) or, in national accounts 
sector classification terms, partnerships with non-financial or financial corporations. 

Such partnerships imply a long term relation (by convention, at least three years) in the 
framework of contracts, where the obligations and rights of each partner are clearly specified. 

From a general point of view, there are various types of long term contracts based on 
partnership agreements between government and non-government units; these have been 
observed for a long time in some Member States, their form depending on factors such as 
legal and regulatory factors. Most of them normally do not raise difficulties as regards 
treatment in national accounts. Recently, however, new kinds of arrangements have been 
made in a few Member States, and a significant increase in the number of these 
arrangements is expected in the coming years. 

Moreover, the European Growth Initiative, approved by the European Council in December 
2003, sets as one of its objectives to promote the use of such partnerships, notably  to 
develop infrastructures that are judged to be needed for reinforcing the potential growth of 
the European Union. However, the “EGI” covers a large range of government supports for 
the development of growth-relating infrastructures for which the rules mentioned in this 
document apply only in part. As a result, it is expected that the large diversity of contractual 
structures currently observed among EU Member States will be significantly reduced. Most 
countries are expected to adapt their legal and regulatory framework accordingly. 

The motives for developing partnerships are various. Government may, for instance, wish to 
take advantage of specific competences and skills of commercial units to increase the 
efficiency of public expenditure. It may also wish to improve the quality of public services 
through units which are more demand-oriented and sensitive to customers’ requirements, 
and are clearly profit-oriented. 

EDP rules and other budget constraints may frequently push governments to look for 
alternative resources for developing collectively-used infrastructures, notably where such 
contracts allow for a spread of the cost of new assets over the time they are used, thus 
avoiding large initial government capital expenditure. Experience shows that in many cases 
these arrangements lead to a reduction in up-front public expenditure. 

It is not the role of statisticians to examine the motives, rationale and efficiency of these 
partnerships, or to voice an opinion about the “economic viability” and the “financial viability” 
of the underlying projects. Their role is to provide clear guidance on their treatment in 
national accounts and, for EDP purposes, their impact on general government deficit and 
debt. Furthermore, it is important to ensure homogeneity of government statistics in all 
Member States, such that deficit and debt figures are fully comparable. In this respect, 
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ESA95 shows lack of clarity and does not provide clear guidance for more complex 
arrangements.1 

Similarly, it is not up to the statisticians to provide a strict definition of public-private 
partnerships, as the expression may in fact cover various arrangements, whereas a specific 
definition would not be appropriate in a context of complexity and innovation. Instead, they 
should spell out basic criteria which allow national accountants to clearly distinguish the 
different arrangements that may be observed. 

2. The different types of long term contracts 

The expression “Public-private partnerships” has in the past covered various long-term 
arrangements, among which we have found the following cases: 

a. Purchases of services on regular basis 

Government is only purchasing services over a given long-term period but without fixing 
specific requirements as regards the assets, i.e. different from general regulatory standards. 
This contractual link may be important to ensure continuity in supplying, both in quantitative 
and qualitative terms. The treatment in national accounts, based only on flows occurring in 
one fiscal year, does not raise any specific issue. 

b. Equity stakes 

Such arrangements involve the creation of a new unit (a “joint-venture”) in which both 
government and non-government partners have equity stakes in a company managing a 
given infrastructure. ESA95 rules, as supplemented by the Manual on government deficit and 
debt, give quite explicit provisions, notably as regards the treatment of flows between 
government and this unit. A “pure” joint-venture with a strict equality in equity stakes should 
normally be considered as a public corporation if government is assumed to exercise a 
control over the general policy of the unit, which is generally the case. 

c. Guarantees 

In order to support a project, government may grant a guarantee to the debt of a non-
government borrower, which may imply that government requires some specifications. This 
is fully covered by the current ESA95 (see 4.165 and 5.05) and, except in some exceptional 
cases, such guarantees are considered as “contingent liabilities”, not recorded in the system. 
There should be no impact on government accounts as long as the call of guarantee is not 
observed, with the exception of some fees that could be levied by government. 

d. “Build and delivery” contracts 

In this case, the non-government party is only committed to build an asset and deliver it to 
government, according to its requirements (normally checked by a third party). The asset will 
be used by government fully under its own responsibility. These contracts are normally 
treated as a “one-off” government capital expenditure that may nevertheless be recorded on 
an accrual basis under some conditions. This does not exclude an ancillary provision of 
services (that can be separately specified and which are treated adequately in national 

                                                 
1  There are rules based on Generally Accepted Accounting Practice (GAAP) and on other International Standards, applied by 
private business to some of these arrangements. These seem to be quite consistent with the substance of ESA95 and, apart 
from borderline cases, they are likely to give similar results as regards the classification of assets. Therefore, national 
accountants could rely in many cases on analysis provided under these frameworks. However, the national accountants have 
the final responsibility as regards the treatment for EDP purposes. 
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accounts). Such services are strictly related to the assets, such as technical maintenance 
work. 

e. Leases 

Government is the user, during a given period, of an asset that is legally owned by a non-
government unit. According to the  “risks and rewards” borne by each party (that is the basis  
of the concept of “economic ownership”), the lease is considered either as an “operating 
lease” or as a “financial lease”, which gives rise to different treatments in national accounts, 
fully specified in ESA95 (Annex II). This concerns also cases of “Cross border leases” (which 
take the form of a set of interlinked lease agreements commonly referred to as “head” and 
“sub” leases). If government enters in a financial lease agreement, its deficit and debt would 
be impacted for the full value of the assets at the time government takes possession of the 
assets. 

f. Concessions 

This term is used2 in this context for contracts where government asks a corporation, 
generally after a competitive procedure, to manage the construction, as well as finance and 
operate an asset during the entire contract (but this unit may sub-contract some tasks to 
other suppliers under its sole responsibility), while directly charging the final users who, 
predominantly, are not government users.3 For example a corporation might build a road and 
levy tolls on vehicles using it. The payments to government are treated as government 
revenue according to their nature, at inception and regularly all over the lifetime of the 
concession. In some cases, assets may also be transferred to government at the end of the 
concession.4  

Under these contracts the major part of the partner’s revenue comes from a direct sale of 
services to a variety of units under fully commercial conditions, but possibly with specific 
government requirements (often compensated by government in the form of subsidies). It 
may also be the case that the price is not freely set by the private partner or agreed by the 
private partner and the end-users but is fixed in the bidding documents and only adjusted 
upon the occurrence of certain events. There may also be payments from the corporation to 
government. Payments may occur initially (as a purchase of a related licence) or during the 
lifetime of the contract (royalties, specific taxes, etc.). 

g. Services purchased by government on the basis of dedicated assets 

This refers more specifically to new forms of partnerships (frequently designed as “public-
private partnerships” - PPPs) which, for EDP and National Accounts classification purposes, 
are of great interest. The Eurostat decision on 11 February 2004 covered explicitly and 
exclusively this case. (See News release 18/2004) 

It tends to occur in areas of activity where government has a strong involvement (transport, 
education, health, and security)5. Government concludes with one or several experienced 

                                                 
2 In some Member States a similar term may, in legal terms, cover a less restrictive set of arrangements.  
3 Government units may of course use the assets and pay for that use, but this corresponds to the purchase of services for its 
own purpose as a “normal customer”.  
4 It may happen that government transfers (without payment) an existing asset to the corporation that will exploit it or incorporate 
it into a wider project. This is recorded as a capital injection in kind in the “other changes in volume” account, with no impact on 
government surplus or deficit. If the infrastructure is given back to government at the end of the period of operation, it enters 
government’s balance sheet through the “other changes in volume” account, with no impact on government surplus or deficit. 
(See chapter II.1.2 of the Manual: “Payments by public corporations to government”) 
5 Current examples of contracts cover building and exploitation of roads, tunnels, bridges, networks, schools, universities, 
hospitals, health centres, cultural buildings, prisons).  
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commercial partners, directly or through a special legal entity set up for the specific purpose 
of a PPP6, a contract for the delivery of services derived from a specific asset. 

This type of contract7 mentions specifically-designed assets which generally need a 
significant initial capital expenditure (which is precisely why government uses such 
arrangements in many instances), and the delivery of agreed services, requiring the use of 
these assets and according to given quality and volume standards that are specifically 
defined  in  the contract8. It is in this sense that these contracts differ from leases.9 The 
contract may refer either to a new asset or to significant refurbishment, modernisation or 
upgrading of existing assets, including assets already owned and managed by government 
but provided that the expenditure for renovation, etc., will represent a predominant part of the 
new value of the asset after renovation. 

A key feature of these PPPs is that government is the main purchaser of the services, 
through regular payments, once the assets are supplied by the partner, whether the demand 
originates directly from government itself or from third party users (as for health and 
education services, and some types of transport infrastructures). There is no need to specify 
a given threshold on this point. Strictly speaking, it means just above 50% but in reality this 
percentage tends to be much higher, generally above 90%, because most contracts refer to 
“typed” economic models. The expression “shadow tolls” is frequently used in the case of 
transportation infrastructure and refers to remuneration by Government for a given usage 
volume of the transport infrastructure. 

The use of the assets is specifically defined in the contract and the partner is necessarily 
limited as to how the assets may be used. For example, the partner cannot dispose of them 
at will, and in some instances, has to give priority to government users over other possible 
users. Note that many contracts do not rule out payments by “third parties”, but these are 
likely to represent a minor (even negligible) part of the partner’s revenue and frequently refer 
to a secondary activity associated with the dedicated assets (for instance “private” use of 
some infrastructure on given period or fees collected for telephone cables laid along, or 
under, a motorway). 

In addition, it must be stressed that “government” in this context refers to the whole 
government sector (“General Government”, or sector “S.13” in ESA95) while different 
government units, even classified in different sub-sectors of government, take part in the 
contract at various degrees. This should have no impact on the treatment in national 
accounts. 

3. The key issue in national accounts 

In national accounts, long-term contracts raise questions where assets are in the core of the 
contractual agreement between the parties, and especially in the case of partnerships as 
described in 1.2.g). This refers to the advance (a priori, when the contract is signed, or enters 
into force) classification of the assets involved, either as government assets (“on balance-
sheet”) or as partner’s assets (“off balance sheet”). In this case, business areas often use the 
expression “deconsolidation”. 

                                                 
6 This refers to the case where the contracting PPP partner is a Special Purpose Vehicle owned by the contracting company 
(ies) and where shares are held by construction companies and service providers, sub-contractors and any others involved in 
the contract.  
7 For a part, this corresponds to what is frequently called “Build Own Operate Transfer” contracts. 
8  Although this seems less frequent, the contract may also cover assets that are “readily” available in the market, or may be 
made available under similar conditions for non-government units. 
9 It may happen that government makes available to the corporation a non-produced asset needed for the achievement of the 
project, such as land upon which an infrastructure is built. 
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The classification as government assets has important consequences for government 
finances, both for the deficit (the initial expenditure is recorded as government fixed capital 
formation in the non-financial account, under the category P.51), and for the debt (the 
financial account would record new government borrowing, that increases gross debt in the 
form of an “imputed loan” in AF.4, which is part of the “Maastricht debt” concept). 

Moreover, according to ESA95 rules, when the assets (in the form of construction or other 
structures) are considered government assets, the capital expenditure is recorded on an 
accrual basis at the outset, and not at the end of the construction/refurbishment period. The 
existence of phased payments received by the constructor or manufacturer may indicate the 
appropriate time of recording. 

There are also consequences as regards the classification of the flows that are observed 
between government and the partner during the lifetime of the contract. If an imputed loan 
has been recorded in the government balance sheet, the redemption of the corresponding 
principal must be spread over the entire period (with no impact on government surplus or 
deficit), while imputed interest must also be calculated and included in government 
expenditure together with the cost of services charged to government in the context of the 
contract.  
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2. Treatment in national accounts 

1. Sector classification of the partner 

The corporations involved in long-term contracts with government, and more specifically in 
the case of “PPPs” as described above in 1.2.g., can be either public or private. If the 
corporation is public, this means that according to national accounts rules, government 
determines the general policy of this market unit.  

There is no reason to move the PPP assets onto the government balance sheet for the 
motive that the corporation is public, as long as the public partner acts as a market unit (50% 
cost coverage criterion) and payments by government may be considered as sales 
(counterpart of the provision of services for the community).  

However, specific attention should be given to cases where the public corporation is 100% 
government-owned (or to a level close to 100%), and thus there is an absence of private 
investors in the public corporation who would exercise a significant influence to ensure 
commercial profitability and efficiency. In cases where payments by government under this 
contract are a predominant part of the partner’s revenue, such that for this public corporation 
this contract alone results in a significant change in the size or nature of its activities, this 
corporation could be reclassified as a government unit, depending on the application of the 
rules described in part I of this Manual. 

As regards contracts with special units, created on purpose (frequently referred to as special 
purpose vehicle ), the only case to be considered is where such unit is created mainly by 
government and is fully controlled by it. 

Finally, whenever government deliberately offers support to a partner that has clearly to be 
classified outside government sector, as compensation for events that were not mentioned 
as clear commitments when the contract was signed with the partner, this support must be 
recorded as a transfer affecting deficit/surplus of the government at the time this decision is 
taken. 

A reclassification of the assets to the government’s balance sheet could result from the 
reclassification of the partner as government unit if a recurrent support results in a shift of the 
unit from a market activity to a non-market activity (the majority of the production costs no 
longer being covered by payments considered as “sales”, but instead by transfers from 
government). 

2. Assessment of the risks borne by each contracting party 

a. General principle 

In national accounts, the assets involved in a long-term contract between a government unit 
and a non-government unit can be considered as non-government assets only if there is 
strong evidence that the non-government partner is bearing most of the risks attached to the 
execution of the contract.10 

                                                 
10 ESA95 states (see notably annex II, §4) that “all risks” must be transferred. But this is not observed in reality and on principle 
there is in partnerships between government and its counterparts a share in risks that must result in an imbalance in one sense 
or the other. However, as mentioned further, it may be seen as normal that some risks are taken by government (for instance in 
the case of very exceptional events or for government action that change the conditions of activity that were agreed previously). 
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Therefore, this analysis of risks borne by the contractual parties is the core element as 
regards classification of the assets involved in the contract, to ensure the correct accounting 
of the impact on the government deficit of this type of partnerships. 

As a result, the assets are recorded as non-government assets only if there is strong 
evidence that the non-government partner is bearing the majority of all the risks attached to 
the contract.11 

For the purpose of classifying PPPs in the EDP Manual, in order to simplify the analysis, 
three main categories of risks have been selected: 

- “Construction risk” covers events related to the initial state of the involved asset(s). In 
practice it is related to events such as late delivery, non-respect of specified 
standards, significant additional costs, technical deficiency, and external negative 
effects (including environmental risk) triggering compensation payments to third 
parties. 

- “Availability risk” covers cases where, during the operation of the asset, the 
responsibility of the partner is called upon, because of insufficient management (“bad 
performance”), resulting in a volume of services lower than what was contractually 
agreed, or in services not meeting the quality standards specified in the contract. 

- “Demand risk” covers the variability of demand (higher or lower than expected when 
the contract was signed) irrespective of the performance of the private partner. In 
other words, a shift of demand cannot be directly linked to an inadequate quality of 
the services provided by the partner. Instead, it should result from other factors, such 
as the business cycle, new market trends, a change in final users’ preferences, or 
technological obsolescence. This is part of a usual “economic risk” borne by private 
entities in a market economy. 

Therefore, the analysis of the risks borne by each party must assess which party is bearing 
the majority of the risk in each of the categories mentioned above. 

However this assessment does not consider risks that are not closely related to the asset (s) 
and that can be separated from the main contract, as is the case where part of the contract 
might be periodically renegotiated, and where there are performance or penalty payments 
that do not significantly depend on the condition of the main assets or on service quality. 

b. Guidance for contracts relating to purchase by government of services based on the 
use of dedicated PPP assets (as described in 1.2.g) 

 The assets involved in such public-private partnerships must be classified as non-
government assets, and therefore recorded off balance sheet for government, only if BOTH 
of the following conditions are met: 

1. the private partner bears the construction risk,  

And 

2. The private partner bears at least one of either availability or demand risk. 

Therefore, if the construction risk is borne by government, or if the private partner bears only 
the construction risk and no other risks, the assets are classified as government assets. 

                                                 
11 National accounts exclude “split accounting”, as these arrangements deal with a single asset or a set of assets that are not 
contractually divisible. Therefore, the rule is that one asset appears in the balance sheet of only one economic agent, for its total 
value. 
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A key criterion is the possibility for government to apply penalties in cases where the partner 
is defaulting on its service obligations. Application of the penalties should be automatic (i.e. 
clearly stated in the contract) and should also have a significant effect on the partner’s 
revenue/profit and, therefore, must not be purely symbolic. As a corollary, if the partner is in 
a position to provide services, according to conditions specified in the contract, at lower costs 
than expected, it should be entitled to keep all or most of the subsequent profit. 

c Special consideration for leases 

The most relevant part of ESA95, concerning leasing of durable goods, is Annex II where the 
distinction between finance leases and operating leases is made. This is based on whether 
the lessor or the lessee is exposed to most of risks and rewards inherent in the asset, and 
stresses the economic reality of these arrangements, rather than their legal features.12 The 
existing lease chapter in this Manual does not give detailed explanations on how to assess 
the balance of risks. The classification of risks provided above might therefore be applied in 
this context, notably as regards the demand risk that seems to be particularly relevant in this 
case, and, to a lesser extent by the availability risk relating to the quality of services possibly 
provided by the lessor.  

Different criteria are proposed in national accounts in order to decide on whether the lease 
must be considered as an operating lease or a finance lease. Their relevance must be 
judged for each particular case.  

In this context, a comparison between the term of the contract and the expected economic 
life of the asset(s) would be a rather strong indication of a finance lease if this term covers all 
or a predominant part of the economic life. This would mean that the lessor would not be  in 
a position to lend the good to another lessee or to use it otherwise at the end of the contract.   

Similarly, where government pays directly for most of the maintenance13 of the asset, and is 
bearing the risk of variations in such costs, this suggests a finance lease. It would be also the 
case if government was committed for repayment of the corporation’s debt in the event of 
early termination of the contract. 

On the contrary, an operating lease should be considered where the leasing corporation has 
significant and ongoing power on how to fulfil the contract, makes the key decisions on the 
design and construction of the asset, and decides how it is to be operated and maintained to 
provide the services required.  

In addition, the nature of the partner could give an indication for classification where 
government enters into a lease contract with units that are clearly specialised either in 
operating leases or in finance leases. Examples are units providing only operating leases for 
equipment such as transportation, computers or, on the contrary, institutions specialised in 
financial leasing either in the form of property leasing (offices occupied by government units) 
or in equipment leasing. In all cases, it is important to check whether government is 
contracting according to normal commercial/market conditions.  

3. Final allocation of the assets 

An analysis of the clauses relating to the disposal of the PPP assets (as defined in 1.2.g) 
described at the end of the contract can be used as a supplementary criterion for determining 
overall risk transfer, notably where the risk analysis mentioned above, does not give clear 
conclusions (for instance if risk distribution is estimated as balanced or is based on fragile 

                                                 
12 ESA95 in this respect fully follows the System of National Accounts 1993. (See notably § 13.23) 
13 And also, for some types of durable goods (like productive equipment) the insurance. 
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hypotheses). However, as such, the final allocation of the assets could not be the single and 
straightforward criterion for the classification of the PPP assets but, notwithstanding this, it 
might give in some cases additional insight into risks among the contract partners as the 
clauses concerning the final allocation of the asset might help to assess whether a significant 
risk remains with the private partner.  

If the assets remain the property of the partner at the end of the project, whatever  their 
economic value at this time (but frequently  their future economic life remains quite 
significant, notably in cases of  infrastructure that are slightly depreciated over time), then 
classification on the partner’s balance sheet would have an  additional justification. 

 In other contracts government may hold merely an option to buy the asset at the current 
market value. In these cases, the partner bears the risks associated with the continued 
demand for the asset and its physical condition. This also reinforces the classification of the 
assets “off” government balance sheet.  

On the contrary, government may have the firm obligation to acquire the assets at the end of 
the contract at a pre-determined price.  

Recording the assets as government assets would be appropriate in the following case:  

-the pre-determined price is obviously higher than the economic value of the assets; 

-the price paid by government is lower than the economic value (or even nil) but government 
has already paid for the right to acquire the assets throughout the contract by making regular 
payments that reached a total amount very close to the full economic value of the assets.14 

Note that, in some cases, at the end of the contract, the unit managing the asset and 
providing services to final users is wound up, or is absorbed by government. This transfer of 
the assets to government at the end of the contract should be recorded as “other change in 
volume”. However, this is more likely to be observed in the case of “concession contracts” 
than for PPPs arrangements.  

4. Government financing 

Normally, an important aim of government’s long-term partnerships with non–government 
units is to avoid immediate capital expenditure, and related borrowing. 

However it is not unusual that government takes part itself in the financing. This is different 
from a possible capital injection in a given structure in the form of equity stake. This may be 
justified by the fact that frequently a private partner is not able to borrow at the same rate of 
interest as government, thus increasing the cost of the project. 

Therefore, government may offer a certain level of financing for the PPP project, to entice 
greater interest by private sector entities in the project and/or to reduce the total cost of 
financing. 

If, at inception, or during construction, the capital cost is predominantly covered by 
government, this would be an indication that market operators doubt the financial viability of 
the project, such that it can be realised only if government bears a majority of risks. This may 
trigger a re-classification of the assets to government accounts. One could argue that this 
“financing risk” is an integral part of “construction risk”, since the absence of suitable 

                                                 
14 In part 4, numerical examples are given as regards the allocation of assets under “concession” contracts. 
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financing means that the asset cannot be created, or cannot be created to required 
standards. 

Government may also provide a guarantee, partially or fully covering the project-related 
borrowing of the partner. Generally, this helps the partner to raise funds at lower cost on 
markets and improves its credit rating. This alone is however not a criterion for the 
classification of assets, because in ESA95 such guarantees are considered as contingent 
liabilities.15  

In some cases, a debt guarantee can trigger a classification of the partner’s debt as 
government debt, such as the existence of legal provisions transferring to government all or 
part of the debt service, or an obvious inability of debt servicing by the partner. 

Moreover, consistent with the treatment of securitisation and sale and lease-back operations 
with public corporations, guarantees should be used in risk analysis, especially where the 
majority of the value of the PPP assets (including any refurbishment cost) results from a 
transfer of assets from government. 

In this respect, the scope of a guarantee, depending on how it is structured (notably when its 
coverage is wider than just one specific, project-related debt instrument), may influence the 
classification of PPP assets. It may result in the assumption by government of some of the 
risks analysed in the paragraphs above. For instance, government could ensure a given 
return on equity, whatever the performance of the partner or the effective level of demand 
from final users.16 

Finally, where the guarantee is effectively called, there may be a reclassification of the 
assets (at their remaining value), especially if this event profoundly changes the share of 
risks borne by the parties. This could be the case if government takes control of the partner, 
and pays no longer on the basis of the asset availability and demand, but mainly on the basis 
of operating costs.  

5. Classification of some transactions between a corporation and government 

In this respect, two cases must be distinguished. 

If government does not make payments to the corporation or only as a normal customer for a 
minor part of the revenue of the corporation from this contract, the output is produced by the 
corporation by means of the infrastructure. Users of the infrastructure consume this output.  

Where the infrastructure is a new one built by the corporation, possible payments from the 
corporation to government can arise either because government provides something in 
return, and in this case the classification of the payments depends on what government 
provides (for instance rents D.45 if government provides the land upon which the 
infrastructure is built), or on the basis of the “sovereign power” of government, demanding a 
payment simply for allowing the corporation to undertake the operation (the payment should 
be classified as other taxes on production D.29). 

Where government transfers an existing infrastructure to the corporation, a capital injection in 
kind is recorded in the other changes in volume of assets account, with no impact on 
government surplus or deficit. The situation can be regarded as a restructuring of fixed 
                                                 
15 As a reminder, as in the case of securitisations (see Manual) the guarantee can take various forms (including use of some 
financial derivatives) and can be granted by another government unit than the one taking part in the contract.  
16 On the contrary, in cases where the exercise of a government guarantee for the debt incurred by  the private partner implies a 
transfer of the assets to government, the existence of the guarantee would not have an  influence on the initial classification of 
the assets. 
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assets, property rights and obligations; it is an exchange of a non-financial asset for a 
financial one (government’s equity in the corporation, AF.5, that must be imputed whatever 
the effective legal situation), to be recorded according to the rules defined in part II. 3. 2 
(paragraph 2.b.) of this Manual. Because of this equity, it is relevant to classify possible 
payments from the corporation to the government as dividends (D.421), even though part of 
them could be regarded as rents. 

Reversion of the infrastructure to government is recorded symmetrical to the initial transfer: 
exchange of non-financial asset for a financial one (AF.5) shown in the other changes of 
volume in assets account. 

If government makes regular payments to the corporation, the treatment depends on the 
classification of the asset. 

If the asset is considered as “off” government balance sheet, the corporation provides a 
service to government that constitutes government intermediate consumption expenditure, 
valued by the payments to the corporation.  

If the asset is considered as “on” government balance sheet, it is government which provides 
a service to the community by means of the infrastructure. Its acquisition by government is 
recorded as a “standard” financial leasing contract.  Government payments over the whole 
life of the contract must be split between redemption of principal (F.4), payment of interest 
(D.41) and, possibly, purchase of service fees for the tasks performed by the corporation and 
purchased by government (P.2)." 
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3. Rationale of the treatment on some issues 

1. Sector classification of the partner 

A partnership with a public corporation should fulfil certain conditions.  

The public corporation should show a clear competence in the area of activity covered by the 
PPP (directly or in the case of creation, from the unit(s) controlling it), and the PPP contract 
with government should be but one among several commercial activities of the public sector 
partner. 

In case of a 100% public-owned corporation, the fact that a contract with government is 
almost exclusively the source of its revenue would not imply a reclassification as government 
unit if it is evidenced that market-oriented payments (meaning of a similar kind to that 
observed between other market units) are made to the partner, and if government bears only 
risks that a commercial entity could not normally be expected to bear (very high political or 
security risks, for instance). 

In some contracts, the execution of the contract takes place under the legal umbrella of a 
special purpose vehicle (SPV). Normally, such a legal entity would have a finite life limited to 
the length of the PPP contract, or just to the construction period. It can be expected to have 
been created solely for legal purpose or for optimizing the tax position of the partner. 

If one or several private partners that are the operational contracting parties control this unit, 
there is no question as regards its classification as a non-government unit. This may be 
observed in the case of building innovative and complex assets that need the close 
cooperation of firms in different technical areas. But this may also take the form of a pooling 
of banks where the financing requirements are quite significant. Therefore, an SPV generally 
does not itself play an operational part in the execution of the contract, neither as a project 
manager, nor as the builder or operator of the PPP asset. 

Complications arise when such a special unit, which is the government’s counterpart in the 
contract, is created directly by government. In this case it must be closely checked whether 
the unit can be considered as an independent institutional unit according to ESA9517, and 
whether the unit is a true market producer. It could be a case of classifying it as an “ancillary” 
unit, notably by reference to SNA §4.40 to §4.44 (also implicitly in ESA95), such that it might 
be more appropriate to say that the fees paid by government are not sales receipts for a “real 
partner”, but just transfers within the general government sector. 

2. Assessment of the risk 

This part refers more specifically to the case of “public private partnerships” as described 
above in I.2.g but may be applied in some cases to other kinds of contracts.  

The core issue is the share in all risks that are associated to the contract and are directly 
related to the state of the assets involved or depends on some management tasks that must 
be carried out by the partner in the framework of its contractual obligations. This refers to the 
concept of “economic ownership”, clearly distinguished from “legal ownership” used in most 
accounting standards, both for national accounts purposes and in business accounting. 

                                                 
17  This does not refer to “daily management”, but to the main decisions relating to the activity, notably the acquisition and 
disposal of assets, the incurrence of liabilities, and the full capability of contracting with non-government units.  
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As regards the construction risk, a government’s obligation to start making regular 
payments to a partner without taking into account the effective state of the assets that are 
delivered would be evidence that government bears the majority of the construction risk and 
is acting de facto as the final owner of the assets since the inception. This is also true where 
payments are made by government to cover systematically any additional cost, whatever 
their justification. 

The magnitude of the different components of this risk can be estimated by the amount that 
each partner would be obliged to pay if a specific deficiency were to occur. This risk might be 
quite significant where the assets involved major research and development or technical 
innovation, whereas it could be more limited for conventional structures. 

An important point is that government should not be obliged to pay for any event resulting 
from a default in the management of the construction phase by the partner, either as a direct 
supplier or only as a coordinator/supervisor. 

By contrast, the responsibility of the partner can be excluded for unexpected exogenous 
events, beyond normal coverage provided by insurance companies. This risk must not be 
confused with the appropriateness of the “design” of the assets, where the degree of initiative 
of the partner may be very limited. The main point here is that a partner normally would not 
agree to bear risks relating to the construction, if government’s requirements are unusual, 
and alter the commercial viability of the asset. In addition, the partner should not be taken as 
responsible in case of a government action such as changing specifications in the course of 
the construction or modifying some standards requirements.18 

As regards the “availability risk”, government is assumed not to bear such a risk if it is 
entitled to reduce significantly its periodic payments, like any “normal customer” could require 
if certain performance criteria are not met. Under these conditions, government payments 
must depend on the effective degree of availability ensured by the partner during a given 
period of time. 

This would mainly apply where the partner does not meet the required quality standards, 
resulting from a lack of performance. It may be reflected in non-availability of the service, in a 
low level of effective demand by final users, or low level of user satisfaction. This is generally 
reflected in performance indicators mentioned in the contract, for instance, a number of beds 
in a hospital, of classrooms, of places in a prison, of lanes of a highway opened to traffic, etc.  

Normally, the partner is assumed to be in a position to avoid the occurrence of this risk. In 
some cases, the partner could invoke an "external cause", such as a major policy change or 
“force majeure”. But such exceptions should be accepted only under very restrictive 
conditions such that they must be explicitly stated in the contract. 

The application of the penalties where the partner is defaulting on its service obligations must 
be automatic and must also have a significant effect on the partner revenue/profit. They must 
affect significantly the operating margin of the unit and could even exceed it in some cases, 
so that the partner would be heavily financially penalised for its inadequate performance. It 
may also take the form of an automatic renegotiation of the contract and even, in an extreme 
case, of dismissal from the contract of the original partner. 

It is important to check that penalties for inadequate performance would not be purely 
"cosmetic" or symbolic. The existence of marginal penalties would be evidenced by a 
reduction in government payment far less than proportional to the amount of services not 

                                                 
18A specific case  to be considered  is where the partner  receives an existing government asset as a necessary part of the 
project (either as an element or for a significant refurbishment). The construction risk applies only to the new capital expenditure 
under the responsibility of the partner, whatever the conditions in which the asset has been transferred. 
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provided, and such a situation would be in opposition to the basic philosophy of a significant 
transfer of risks to the partner. Furthermore, the existence of a maximum amount or 
percentage of penalties that could be applicable in the event of defaulting performance would 
also suggest that this risk has not been significantly transferred to the partner.  

As regards the “demand risk,” government is assumed to bear this risk where it is obliged to 
ensure a given level of payment to the partner independently of the effective level of demand 
expressed by the final user, rendering irrelevant the fluctuations in the level of demand on 
the partner’s profitability. 

However, the variability of demand is not due to the behaviour (management) of the private 
sector partner, which is already covered by the provisions above. In other words, the 
availability standards stated in the contract are fulfilled. Therefore this risk covers a direct 
change in final users’ behaviour due to factors such as the business cycle, new market 
trends, direct competition or technological obsolescence. 

For the asset to be classified off the government’s balance sheet, when there is an 
unexpected decrease in the partner’s revenue, the partner must be able to manage the 
situation by various actions under its own responsibility, such as increasing promotion, 
diversification, redesign, etc. In this respect, the partner is carrying out its activity in 
commercial manner. Thus, the existence of contractual clauses allowing the partner to use 
the assets for purposes other than those that have been agreed with government (of course, 
within certain limits) is frequently an indication that the partner is effectively bearing the 
demand risk, as defined here. 

Where the shift in demand results from an obvious government action, such as decisions by 
government (and thus not necessarily only by the unit(s) directly involved in the contract) that 
represent a significant policy change, or such as the development of directly competing 
infrastructure built under government mandate, the absence of adjustment in regular 
payment or even a compensation payment to the partner would not imply the classification 
(or the reclassification) of the assets on government’s balance sheet. 

Finally, like for the previous category of risks, some exceptional “external” events might have 
a significant impact on the level of the demand. They must be considered under very 
restrictive conditions and should be limited to those for which insurance coverage is not 
available on the market at reasonable price. Normally, the partner is contractually required to 
subscribe to an insurance policy. 
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4. Accounting examples 

1. Regular payments by government (“PPP case”)/ Assets “off” 
government balance sheet 

- The asset is built by a corporation (GFCF=1 000). It depreciates by 40 in first year. 

- Government makes regular payments to the corporation during the period of 
exploitation according to availability (payment is 100 for the first year) 

- The infrastructure is purchased by government at the end of the period of exploitation 
(for an amount of 200). 

 

Capital expenditure and first year of exploitation 

General government  Enterprise 

Current accounts 

U R  U R 
P.2 100    P.12 1 000 
   K.1                      40 P.11 100 
B.8 net -100   B.8 net            1060  

Capital accounts 

∆A ∆L  ∆A ∆L 
 B.8 net             -100  P.51 1 000 B.8 net           1 060
B.9 -100   K.1                     -40  
   B.9      100    

 

 

Purchase by government at the end of exploitation 

General government  Enterprise 

Capital account 

∆A ∆L  ∆A ∆L 
P.51 200   P.51                 -200  
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B.9 -200   B.9 +200  

Closing balance sheet 

A L  A L 
AN.11 200 AF.4                  200    
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2. Regular payments by government  (“PPP case”)/ Assets “on” 
government balance sheet 

- The asset is built by a corporation (GFCF=1 000). It depreciates by 40 in first year. 

- Government makes regular payments to the corporation during the period of 
exploitation. (Payment is 100 for the first year) 

 

Capital expenditure  

General government  Enterprise 

Current accounts 

U R  U R 
     
K.1                      40    P.11 1000 
B.8 net -40   B.8 net            1000  

Capital accounts 

∆A ∆L  ∆A ∆L 
K.1                   -40 B.8 net             -40   B.8 net          1 000
P51  1000     
B9                  -1000   B.9    +1000    

 

 

 

Capital expenditure 

   

 

   
     
     

Financial account 

∆A ∆L  ∆A ∆L 
 F.4 +1 000  F.4             +1000  
 B.9 -1000  B.9 +1 000  
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Closing balance sheet 

A L  A L 
AN.11 1 000 AF.4 1 000  AF.4                1000  
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First year of exploitation of the infrastructure 

Payment of partner of 100 is split into: 

 
D.41 = 50 
P.2=30 
F.4 = 20 

General government  Corporation 

Current accounts 

U R  U R 
     P.11                   30
D.41 50    D.41 50 
P.2 30     
K.1 40     
B.8 net -120   B.8 net +80  

Capital account 

∆A ∆L  ∆A ∆L 
K.1  -40 B.8 net -120    
B.9 -80 B.10.1 -120  B.9 +80  

Financial account 

∆A ∆L  ∆A ∆L 
F.2 -100 F.4 -20  F.2 100  
 B.9 -80  F.4 -20 B.9 +80 

Closing balance sheet 

A L  A L 
AN.11 960 AF.4 980  AF.4                 980  
∆AF.2 -100 ∆B.90 -120    
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3. Regular payments by final users (“concession case”)/ New asset 

- The asset is built by a corporation, value 1000. It depreciates by 40 in first year.  

 Final users paid 200 on the first year 

- Rents/taxes are paid by the corporation to government (payments are 100 the first 
year). 

- The infrastructure reverts to government at the end of the period of exploitation 
(residual value of 200). 

 

Capital expenditure and first year of exploitation 

General government  Enterprise 

Current accounts 

U R  U R 
 D45/D29          100  D.45/D.29        100 P.12              1000 
   K.1                      40 P.11                 200
B.8 net +100   B.8 net         +1060  

Capital accounts 

∆A ∆L  ∆A ∆L 
 B.8 net            +100  P.51 1 000 B.8 net          1060 
   K.1                     -40  
B.9 +100   B.9       +100    
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Reversion to government at the end of exploitation 

General government  Corporation 

Capital account 

∆A ∆L  ∆A ∆L 
P.51 +200 D.99 +200  P.51 -200 D.99 -200 
B.9 0   B.9 0  

Closing balance sheet 

A L  A L 
AN.11 200     
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4. Regular payments by final users (“concession case”)/ Existing 
government asset 

- The asset is transferred by government to a corporation at the beginning of the 
exploitation (for an amount of 1 000). 

- Dividends should be paid by the corporation to government (not reflected in the 
example below). 

- The asset reverts to government at the end of the period of exploitation (residual 
value of 200) and the corporation ceases to exist. 

Initial transfer of the asset 

General government  Corporation 

Opening balance sheet 

A L  A L 
AN.11 1 000     

Other changes in volume of assets account 

∆A ∆L  ∆A ∆L 
AN.11(K.12.1) -1 000   AN.11(K.12.1) 1 000 AF.5(K.12.1) 1 000 

AF.5(K.12.1) 1 000     
Closing balance sheet 

A L  A L 
AN.11 0   AN.11 1 000 AF.5 1 000 
AF.5 1 000     
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First year of exploitation 

K.1 = 40 

General government  Corporation 

Capital account 

∆A ∆L  ∆A ∆L 
   K.1 -40 B.10.1 -40 

Revaluation account 

∆A ∆L  ∆A ∆L 
AF.5(K.11) -40    AF.5(K.11) -40 
 B.10.3 -40   B.10.3 +40 

Closing balance sheet 

A L  A L 
AF.5 960   AN.11 960 AF.5 960 
 ∆B.10 -40   ∆B.10 0 

Reversion to government at the end of exploitation 

General government  Corporation 

Other changes in volume of assets account 

∆A ∆L  ∆A ∆L 
AN.11(K.12.1) 200   AN.11(K.12.1) -200 AF.5(K.12.1) -200 
AF.5(K.12.1) -200     

Closing balance sheet 

A L  A L 
AN.11 200     
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ANNEX: DECISION TREE FOR PPP CONTRACTS (see 1.2.g) 
 
 
 
 

Yes 

Will government be 
the main purchaser? No 

Yes 

PPP is the 
partner’s 

investment 

Will the partner  
bear the 

construction 

Yes 

Will the partner 
bear the 

availability risk?

No 

Yes 

PPP is 
government 
investment No 

Will the partner  
bear the 

demand risk?

No 



Pubblicato il 18/03/2019  

N. 01736/2019REG.PROV.COLL. 

N. 06222/2018 REG.RIC. 

 

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 in appello iscritto al numero di registro generale 6222 del 2018, proposto da  
Gepsa s.a. ed Associazione Culturale Acuarinto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, 
rappresentate e difese dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso il suo studio in 
Roma, via Sabotino, 2/A;  

contro 
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura 
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliato;  

nei confronti 
ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di 
Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura 
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati;  

per la riforma 
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06738/2018, resa 
tra le parti. 
 
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, della Prefettura - Ufficio territoriale 
del Governo di Roma e dell’ANAC; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti 
l’avvocato Vulpetti e l’avvocato dello Stato Rocchetta; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 
Con bando pubblicato in data 13 dicembre 2017, n. 143, il Ministero dell’Interno - Prefettura di Roma 
indiceva una procedura di gara aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento dell’appalto relativo alla “fornitura 
di beni e servizi relativi al funzionamento del Centro Permanente per il Rimpatrio di Ponte Galeria (Rm)”. 



Oggetto della fornitura, in particolare, erano i beni ed i servizi previsti nel capitolato tecnico per 
assicurare la gestione ed il funzionamento del Centro di permanenza per i rimpatri C.P.R. (ex C.I.E.) di 
Roma, nel rispetto del Regolamento unico dei CIE approvato con d.m. in data 10 ottobre 2014. 
Con ricorso notificato il 12 gennaio 2018 e depositato in pari data, la società GEPSA s.a. e 
l’Associazione Culturale Acuarinto adivano il Tribunale amministrativo del Lazio per l’annullamento del 
bando di gara, della determina a contrarre, del disciplinare e del capitolato tecnico, sul presupposto 
dell’inadeguatezza del corrispettivo contrattuale, che avrebbe impedito alle stesse di formulare 
un’offerta. 
Le ricorrenti deducevano, a fondamento del gravame, le seguenti censure: 
1) Illegittimità della lex specialis nella parte in cui indica la base d’asta in euro 38,44 oltre IVA, prevedendo che il 
corrispettivo contrattuale sia determinato in funzione delle presenze effettive nel Centro, senza prevedere importi minimi 
garantiti a favore dell’appaltatore né altre clausole idonee a limitare il rischio relativo al numero di ospiti presenti nel 
Centro e prevedendo anzi a carico dell’appaltatore obblighi di servizio e di dotazione minima non commisurati alle 
presenze effettive nel Centro. 
2) Violazione del principio che consente il trasferimento del rischio operativo in capo all’affidatario del contratto pubblico 
unicamente in caso di concessione e di contratti di partenariato pubblico-privato e non anche in caso di appalto. 
3) Violazione di legge con riferimento all’art. 95, d.lgs. n. 50/2016. Indebita restrizione della libera concorrenza. 
Violazione dei principi del favor partecipationis, parità di trattamento e non discriminazione. Violazione dei principi 
ordinamentali in materia di pubbliche gare, ivi inclusi quelli dell’imparzialità e del buon andamento (art. 97 Cost.), della 
ragionevolezza e dell’economicità. Illegittimità dello schema di capitolato di appalto approvato con i DM 7.03.2017 e 
10.7.2017 e relativi allegati e in particolare dell’allegato 1bis. 
4) Violazione di legge con riferimento all’art. 95 co. 6 lett. e) del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione del divieto di 
commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di selezione. Illegittimità dello schema di capitolato di 
appalto approvato con i DM 7.03.2017 e 10.7.2017 e relativi allegati e in particolare dell’allegato 1bis. 
5) Violazione di legge con riferimento all’art. 4 del d.lgs. 50/2016. Violazione del principio della trasparenza. Assoluta 
incertezza dei criteri di valutazione per l’assegnazione del punteggio e della documentazione da produrre. 
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso, non 
ricorrendo le condizioni per l’immediata impugnazione del bando; in ogni caso chiedeva la reiezione nel 
merito del gravame, poiché infondato. 
Con sentenza 16 giugno 2018, n. 6738, il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso, non avendo le 
ricorrenti partecipato alla gara e non potendosi per contro considerare immediatamente escludenti le 
clausole impugnate della lex specialis. 
Avverso tale decisione le ricorrenti interponevano appello, articolato nei seguenti motivi di 
impugnazione: 
1) Erronea valutazione della situazione soggettiva dedotta in giudizio da parte ricorrente e del pregiudizio da quest’ultima 
subìto. Travisamento ed erronea applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza in materia di legittimazione a 
ricorrere dell’impresa che non ha partecipato alla gara. 
2) Carattere escludente ed illegittimo della lex specialis di gara nella parte in cui prevede l’affidamento di un contratto di 
carattere aleatorio. Illegittimità della lex specialis nella parte in cui: a) determina il corrispettivo contrattuale in funzione 
delle presenze effettive nel Centro; b) pone a carico dell’appaltatore obblighi di servizio e di dotazione minima in misura 
fissa e non commisurata alle presenze effettive nel Centro. 
Tale motivo di censura veniva a sua volta articolato in tre sotto-motivi. 
3) Carattere escludente ed illegittimo della lex specialis di gara nella parte in cui prevede l’assegnazione di 9 punti (su 
70) per le referenze relative alle esperienze pregresse maturate dai concorrenti prima dell’ultimo triennio dal bando. 
Anche questo motivo era strutturato secondo tre distinti sotto-profili di doglianza. 
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell’interno deduceva l’infondatezza del gravame, chiedendone il 
rigetto. 
Con ordinanza 30 agosto 2018, n. 3900, questa V Sezione del Consiglio di Stato respingeva l’istanza 
cautelare proposta dalle appellanti, per ritenuta assenza dei presupposti di legge. 
Successivamente le parti ribadivano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 
7 marzo 2019, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione. 

DIRITTO 



Con il primo motivo di appello viene contestato il presupposto alla base della pronuncia di 
inammissibilità del ricorso introduttivo, dato dalla circostanza che le ricorrenti, siccome non 
partecipanti alla gara, non sarebbero state legittimate ad impugnarne la lex specialis. 
Ciò in applicazione dei principi ribaditi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 26 
aprile 2018, n. 4, secondo cui l’impresa non partecipante alla gara non è di regola legittimata ad 
impugnare gli atti di gara, salve alcune eccezioni tra cui le impugnative volte all’annullamento delle 
cc.dd. “clausole immediatamente escludenti”. 
Le conclusioni della sentenza sarebbero però errate perché che le censure dedotte in primo grado 
avrebbero avuto per scopo di tutelare l’interesse alla partecipazione alla gara, “ingiustamente compresso dalle 
avversate clausole di lex specialis, che vengono a porre – in modo del tutto ingiusto ed illegittimo – un ostacolo obiettivo 
– e non di natura soggettivo valutativa - alla partecipazione alla gara ed al normale svolgimento della competizione di 
gara”. 
In particolare, le ricorrenti deducono di non aver potuto formulare un’offerta seria ed affidabile a causa 
delle condizioni aleatorie previste dalla lex specialis di gara, laddove si prevede che, pur a fronte della 
variabilità dei ricavi (conseguente alle effettive presenze di ospiti nel centro), l’appaltatore sarebbe 
comunque tenuto a sopportare costi fissi in misura minima proporzionata alla capienza teorica, anziché 
alle effettive presenze nel Centro. 
Tale circostanza, alla luce dei dati statistici circa il numero medio effettivo di ospiti registrati nella 
struttura, esporrebbe il concorrente a sicura perdita: non vi sarebbe certezza in ordine alla sostenibilità 
del servizio, con la conseguenza di non poter formulare un’offerta attendibile e competitiva, stante 
l’impossibilità di valutare l’economicità della gestione dell’offerta presentata in gara. 
La situazione integrerebbe un’ipotesi di immediata portata escludente della lex specialis, contemplata tra 
quelle esemplificate nella decisione n. 4 del 2018 dell’Adunanza plenaria, ossia “d) condizioni negoziali che 
rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, sez V, 21 
novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293)”, con conseguente legittimazione al 
ricorso anche da parte di un soggetto che non abbia chiesto di partecipare alla gara. 
Gli oneri posti a carico del concorrenti dalla lex specialis, per le appellanti, renderebbero il rapporto 
aleatorio ed in ogni caso eccessivamente oneroso, non consentendo in alcun modo di effettuare “il 
calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara”. 
Quella denunziata non sarebbe peraltro una lesione puramente potenziale – come ritenuto nella 
sentenza impugnata – bensì una lesione della stessa libertà negoziale dell’impresa interessata a 
partecipare, che non verrebbe messa in tal modo in condizione di concorrere per l’eventuale 
aggiudicazione del servizio. 
Invero, da un lato l’affidatario dovrebbe impegnarsi ad assicurare tutti i servizi necessari al 
funzionamento del Centro ed assumere a proprio carico ogni relativo costo in misura non inferiore alla 
soglia minima di dotazione fissata con l’art. 8 del Capitolato (151 unità di ospiti), ma a fronte di tale 
impegno potrebbe contare solo su un corrispettivo unitario commisurato alle presenze effettive, da 
calcolarsi in misura pari al prezzo offerto in gara (inferiore alla base d’asta, pari ad euro 38,44 giornalieri 
pro capite). 
Non si potrebbe quindi pretendere, “al fine di accertare la legittimazione a ricorrere, che l’impresa formuli offerta in 
gara esponendosi a gravissime ed esiziali perdite”, dovendo la stazione appaltante offrire perlomeno delle 
congrue controprestazioni. 
L’estrema aleatorietà della procedura troverebbe inoltre riscontro nell’esiguo numero di imprese in 
concreto partecipanti alla gara (due, una delle quali poi esclusa per anomalia dell’offerta). 
Il motivo di appello non è fondato. 
Va preliminarmente ricordato, come di recente ribadito da Cons. Stato, Ad. plen. 26 aprile 2018, n. 4, 
che “[…] regola generale è che soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della 
medesima, in quanto soltanto a quest’ultimo è riconoscibile una posizione differenziata […] l’operatore del settore che non 
ha partecipato alla gara al più potrebbe essere portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell'intera selezione 
[…] al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della nuova gara), ma […] non avrebbe provato 
e neppure dimostrato quell’ “interesse” differenziato che ne avrebbe radicato la legittimazione, essendosi astenuto dal 
presentare la domanda […] tale regola generale può derogarsi, per esigenze di ampliamento della tutela della concorrenza, 



solamente in tre tassative ipotesi e, cioè, quando: I) si contesti in radice l'indizione della gara; II) all'inverso, si contesti che 
una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; III) si impugnino 
direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti”. 
Tra queste ultime la giurisprudenza colloca, in via esemplificativa: 
a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto 
sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. Stato, IV, 7 
novembre 2012, n. 5671); 
b) regole [procedurali] che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura 
impossibile (Cons. Stato, Ad. plen. n. 3 del 2001); 
c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed 
economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei 
termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, V, 24 febbraio 2003, n. 980); 
d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso ed obiettivamente 
non conveniente (Cons. Stato, III, 23 gennaio 2015, n. 293); 
e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell’appalto 
(Cons. Stato, II, 19 febbraio 2003, n. 2222); 
f) bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta 
(come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi ed anzianità del 
personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche 
del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di “0” punti); 
g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza 
“non soggetti a ribasso” (Cons. Stato, III, 3 ottobre 2011, n. 5421). 
Caratteristica comune di tali ipotesi di eccezione – che pur sempre vanno correlate alla condizione 
soggettiva dell’interesse legittimo che si assume leso, pena l’ammettere in capo a un’impresa 
un’inammissibile azione “nell’interesse della legge”, cioè di diritto oggettivo - è la loro attitudine ad 
impedire, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore economico di formulare 
un’offerta corretta, ossia – in ultima analisi – di presentare la domanda di partecipazione. 
I provvedimenti censurati non risultano però ricadere in alcuna delle ipotesi sopra riassunte. 
Ad avviso delle appellanti, le disposizioni della lex specialis impugnate rientrerebbero nell’ipotesi di cui 
alla lettera d) dell’elenco, sul presupposto che, a fronte di sicuri oneri fissi per l’appaltatore, non vi 
sarebbe economica certezza di redditività dell’appalto né, in subordine, sarebbero state previste clausole 
di salvaguardia (come quelle del precedente affidamento, volte a riequilibrare gli oneri delle parti 
qualora le presenze fossero risultate inferiori al 50% della capienza massima del Centro), ad evitare che 
lo stesso possa tradursi in perdita economica. 
In estrema sintesi, l’appaltatore sarebbe tenuto a sostenere i costi relativi alla dotazione minima di 
personale e di ore di servizio per 151 ospiti anche se le presenze siano in concreto inferiori, di talché 
verrebbe trasferita in capo all’impresa l’alea sul numero di ospiti presenti nel centro. 
Al riguardo, occorre fornire una preliminare precisazione. 
La ricordata circostanza della correlazione con un interesse differenziato di chi intende agire in giustizia, 
impone anzitutto una stretta interpretazione delle situazioni di eccezione in questione: sicché vanno 
considerate “clausole escludenti” solo quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono 
direttamente sull’interesse delle imprese perché si spingono a precludere, per ragioni oggettive e non di 
normale alea contrattuale, un’utile partecipazione alla gara a un operatore economico (in termini, Cons. 
Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4): tale consolidata impostazione e ̀ stata seguita puntualmente dalle 
sezioni del Consiglio di Stato (ex plurimis, IV, 11 ottobre 2016, n. 4180; IV, 25 agosto 2016, n. 3688; III, 
10 giugno 2016, n. 2507; IV, 20 aprile 2016, n. 1560; V, 30 dicembre 2015, n. 5862; V, 12 novembre 
2015, n. 5181) ed ha ricevuto conforto anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 22 
novembre 2016, n. 245), che ha ritenuto inammissibile – per difetto di rilevanza – una questione di 
legittimità costituzionale promossa in un giudizio di appalti pubblici originato dal ricorso di un’impresa 
che non aveva partecipato alla gara. 
Con riferimento specifico alla particolare ipotesi ostativa nella quale ricadrebbe la lex specialis di gara, ad 
avviso delle appellanti, il precedente di Cons. Stato, III, 23 gennaio 2015, n. 293 (avente tra l’altro ad 



oggetto un contenzioso parimenti introdotto da Gepsa s.a.) precisa che l’ipotesi stessa verrebbe 
integrata “quando si lamenta che le clausole impediscano – indistintamente a tutti i concorrenti – una corretta e 
consapevole elaborazione della propria proposta economica”, di talché verrebbe pregiudicato il corretto esercizio 
della gara, in violazione dei cardini procedimentali della concorrenza e della par condicio tra tutti i 
partecipanti alla gara. 
Deve dunque concludersi che, avendo la nozione in esame natura strettamente oggettiva, per potersi 
definire “immediatamente escludente” (con quanto ne segue su oneri e modalità di impugnazione), la 
previsione della lex specialis deve porre con immediata e oggettiva evidenza, nei confronti di tutti 
indistintamente gli operatori economici, l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore “medio” di 
formulare un’offerta economicamente sostenibile (ossia astrattamente idonea a produrre – pur nella 
normale alea contrattuale - un utile derivante dall’esecuzione del contratto). 
Una tale eccezionale ipotesi non è ravvisabile laddove la doglianza dell’operatore economico si rifaccia 
una redditività minore rispetto alle condizioni d’appalto di altro precedente o diverso contratto; e 
soprattutto non è ravvisabile quando vi siano altre offerte, quand’anche in numero esiguo: 
l’ordinamento è orientato, con i contratti pubblici, non al supporto economico delle imprese in 
difficoltà economiche ma all’acquisizione, in regime di concorrenza, dell’offerta più conveniente per 
l’amministrazione. Nel che è insito, naturalmente, un calcolo dei costi e dei ricavi che tende a contenere 
il margine di utile in termini competitivi. Che da questo, per un’impresa, possa deirvare una minor 
“appetibilità” economica dell’appalto, è nella normalità delle cose e non rappresenta una generalizzata e 
oggettiva “barriera all’ingresso” del micro-mercato costituito dalla singola gara. per il resto, si tratta di 
scelte amministrative che rientrano nella discrezionalità della amministrazione che con la lex specialis si 
autodetermina in relazione al proprio fabbisogno di approvvigionarsi, a un prezzo che stima 
ragionevole, di beni o servizi. 
Resta dunque estraneo alla fattispecie eccezionale di clausola immediatamente escludente il caso di 
questioni attinenti la soggettiva opportunità economica di presentare un’offerta, in ragione del calcolo 
individuale di convenienza del singolo operatore economico legate alle sue strategie di impresa (che non 
contemplano esclusivamente il margine di utile in ipotesi conseguibile, alla luce della maggiore o minor 
aleatorietà del rapporto, bensì tutte le utilità, anche indirette, che dallo stesso possono comunque trarsi, 
anche a livello di prestigio commerciale, ecc.). 
Nemmeno appare pertinente l’argomento dell’asserito accollo dell’alea contrattuale in capo 
all’appaltatore: il contratto di appalto, pur non essendo un contratto aleatorio in senso tecnico-giuridico, 
presenta per l’appaltatore una normale alea economica, cioè la possibilità che il costo effettivo 
dell’opera o del servizio risulti poi maggiore del previsto o del prevedibile (assumendo l’appaltatore il 
rischio economico della gestione dell’impresa). 
Le appellanti poi assumono (sub profilo B.2) esistere un principio, qui violato, per cui sarebbe 
consentito il trasferimento del rischio operativo in capo all’affidatario del contratto pubblico nel solo 
caso di concessione e di contratti di partenariato pubblico-privato (dove al gestore del servizio viene 
trasferito il diritto di gestire l’opera e/o il servizio reso ai terzi), ma non anche in caso di appalto. 
L’assunto non ha fondamento, per le ragioni testé esposte.  
Inoltre – come rileva anche la stazione appaltante – oggetto di contestazione non è il valore della base 
d’asta (che nelle difese di primo grado veniva riconosciuto congruo in presenza di un numero minimo 
di ospiti), quanto l’assenza di clausole – come quelle applicate al precedente affidamento –intese a 
internalizzare in capo all’amministrazione gli oneri a carico dell’appaltatore quando gli ospiti davvero 
presenti risultino in numero inferiore al numero medio. 
Va dunque confermato il principio per cui, in ragione del combinato disposto degli artt. 74 e 120 
comma 10 Cod. proc. amm., nelle controversie su gare di appalto, la legittimazione al ricorso è correlata 
ad una situazione differenziata e meritevole di tutela, per effetto della partecipazione alla procedura: 
pertanto, chi volontariamente si sia astenuto dal partecipare alla selezione non è legittimato a chiederne 
l'annullamento. 
Né una posizione differenziata e qualificata discende dall’essere stato precedente affidatario del servizio, 
estinguendosi quella posizione con la scadenza di quel contratto, cui solo accede e che non si perpetua 
anche in futuro come qualità immanente al soggetto. 



Con ulteriore motivo di appello (sub “C”) viene dedotta l’illegittimità dello schema di Capitolato 
ministeriale con i relativi allegati, in particolare dell’allegato 1-bis (“Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”), 
dove assegna il punteggio massimo di nove punti per le esperienze pregresse, prevedendo, al punto 
C.3.3. (“Referenze”) - che il “concorrente dovrà relazionare in sede di offerta circa le esperienze maturate nel campo dei 
servizi richiesti. La commissione giudicatrice assegnerà 1 punto per ogni anno intero di esperienza maturata superiore al 
triennio nel settore, verificando il livello di analogia dei servizi prestati negli anni di riferimento rispetto a quelli da 
affidare. A tal fine la commissione valuta la natura dei servizi offerti, verificando se essi sono riconducibili ai servizi di 
assistenza alla persona, nonché la qualità professionale delle risorse impiegate, verificando se si tratta di professionalità 
richieste nelle funzioni di assistenza sociale e socio-sanitaria”. 
Per le appellanti tale previsione violerebbe il principio del favor partecipationis: premiando gli operatori 
economici che svolgono il servizio da più di tre anni, restringerebbe l’ingresso di operatori nuovi od 
operanti da minor tempo; e contrasterebbe con il divieto di commistione tra i requisiti di partecipazione 
alla gara ed i criteri di selezione previsti dal bando. 
L’immediata impugnabilità di dette clausole senza la necessaria partecipazione alla gara discenderebbe 
anche qui dal loro carattere immediatamente escludente, nella misura in cui precludono in modo decisivo il 
libero esplicarsi della concorrenza nella gara (premiando irragionevolmente gli operatori più “anziani” 
del settore o di settori analoghi, secondo criteri del tutto oscuri e contrari al principio di trasparenza). 
Neppure questo motivo è fondato. 
A parte quanto sopra ricordato circa la dirimente discrezionalità dell’amministrazione, l’esperienza 
maturata nel periodo superiore al triennio resta elemento di valutazione dell’offerta tecnica, il cui 
peculiare oggetto ha nei servizi di assistenza alla persona (di assistenza sociale e socio-sanitaria) l’aspetto 
più qualificante dell’attività degli enti che gestiscono i Centri per il rimpatrio. 
Ciò trova conferma nell’art. 1 del Regolamento unico sui criteri per l'organizzazione e la gestione dei 
Centri in questione, adottato con d.m. del 20 ottobre 2014, a mente del quale “allo straniero e/o cittadino 
comunitario trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione è assicurata la necessaria assistenza e il pieno rispetto 
dei diritti fondamentali della persona […]”. 
La coerenza di tale criterio con l’oggetto specifico dell’appalto risulta più evidente ove si consideri – 
come fa notare la stazione appaltante – che l’esperienza maturata nel triennio antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara già valeva quale requisito soggettivo di partecipazione, in conformità a 
quanto stabilito all’art. 83, commi 1, lett. c) e 6 del d.lgs. n. 50 del 2016. 
La disposizione prevede infatti che, per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di del 
comma 1, lett. c) le capacità tecniche e professionali richieste per la partecipazione alla gara) le stazioni 
appaltanti possono richiedere requisiti idonei a garantire che gli operatori economici possiedano le 
risorse umane e tecniche, nonché l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard 
di qualità. 
La informazioni richieste non eccedono l’oggetto dell’appalto, anzi vi sono connaturate. 
D’altro canto, se è evidente che il criterio prescelto appare coerente con l’oggetto dell’appalto 
(l’esperienza professionale nei servizi di assistenza alla persona venendo ad incidere in maniera diretta 
sulla qualità della prestazione), lo stesso neppure appare restrittivo della concorrenza, non avendo la lex 
specialis circoscritto l’esperienza a quella nel settore dei soli CPR, facendosi bensì riferimento anche ai 
servizi analoghi. 
A tal riguardo, va ricordato il principio (ex multis, Cons. Stato, V, 18 dicembre 2017 n. 5944) per cui tale 
nozione – la cui ratio sta nel perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un 
imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche – consente la 
spendibilità dei servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce 
l’appalto, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di 
svolgere quest’ultimo. 
I rilievi che precedono valgono poi anche contro la dedotta violazione (sub C.2) dell’art. 95, comma 6 
del d.lgs. n. 50 del 2016, per cui in tanto la lex specialis potrebbe considerare rilevanti, ai fini 
dell’aggiudicazione, i profili relativi ad organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale, in quanto 
si tratti del personale che sarà effettivamente utilizzato nell’appalto. 



E’ appena il caso di rilevare, al riguardo, che l’elencazione del comma 6 non è tassativa bensì 
esemplificativa (come risulta dalle espressioni “quali” e “possono”), laddove per contro nelle gare 
pubbliche rientra nella discrezionalità della stazione appaltante l'individuazione degli elementi di 
valutazione delle offerte, scelte che non possono essere censurate in giudizio se non in caso di palesi 
profili di irragionevolezza e abnormità (ex multis, Cons. Stato, III, 11 gennaio 2019, n. 276). 
Abnormità che, per le ragioni esposte, nel caso di specie non è dato rilevare. 
Né risultano pertinenti i riferimenti delle appellanti ad alcuni precedenti, alcuni dei quali riferiti ad una 
disciplina ormai abrogata e non applicabile all’appalto in causa (il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), gli altri 
relativi alla diversa questione dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gara. 
Infine, con ulteriore profilo di gravame (sub C.3) viene eccepito che sarebbero oscuri i criteri in base ai 
quali la stazione appaltante dovrebbe valutare in gara, ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio, la 
“qualità professionale delle risorse impiegate”, stabilendo “se si tratta di professionalità richieste nelle funzioni di 
assistenza sociale e socio sanitaria”. 
Detto sub-criterio di valutazione non sarebbe stato adeguatamente specificato, né determinato in modo 
obiettivo, in contrasto con i principi della massima partecipazione alle gare in condizioni di trasparenza 
e di par condicio per gli operatori di cui all’art. 30 comma primo del d.lgs. n. 50 del 2016. Non sarebbero 
state precisate, in particolare, quali siano le funzioni di assistenza sociale e socio-sanitaria rilevanti nella 
valutazione 
Neppure questa censura è fondata, non presentando il criterio quei “palesi profili di irragionevolezza e 
abnormità”, come in rilevato, che soli possono determinare l’intervento demolitorio del giudice 
amministrativo. 
Il Capitolato tecnico, in particolare, consente ai concorrenti di accludere alla relazione posta a base 
dell’offerta tecnica delle dichiarazioni rese dai fruitori dei servizi prestati in anni precedenti, da cui 
emergano concreti elementi per la verifica delle qualità richieste ai fini della ponderazione del 
punteggio. 
Ciò al fine di meglio consentire alla Commissione di gara di apprezzare la qualità delle risorse offerte. 
Del resto, è lo stesso art. 95, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 50 del 2016 – in precedenza richiamato dalle 
appellanti a sostegno delle proprie doglianze – a precisare che l’organizzazione, le qualifiche e 
l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto possono essere individuati fra i criteri di 
aggiudicazione dell’offerta, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza 
significativa sul livello di esecuzione dell’appalto, circostanza che, come si è già avuto modo di 
osservare, ricorre nel caso di specie. 
Conclusivamente, alla luce dei rilievi che precedono l’appello va respinto e, con esso, l’istanza 
risarcitoria proposta dalla società Gepsa s.a. e dall’Associazione Culturale Acuarinto. 
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, 
come in epigrafe proposto, lo respinge. 
Condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Ministero dell’interno e dell’Anac 
delle spese di lite dell’attuale grado di giudizio, che complessivamente liquida in euro 5.000,00 
(cinquemila/00), oltre Iva e Cpa se dovute. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 
Claudio Contessa, Consigliere 
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore 
Federico Di Matteo, Consigliere 
Angela Rotondano, Consigliere 
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N. 04680/2017REG.PROV.COLL. 

N. 00045/2017 REG.RIC. 

 

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 in appello iscritto al numero di registro generale 45 del 2017, proposto da:  
Cardamone Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo 
Ojetti, n.114;  

contro 
Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 
Piergiorgio Abbati, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, n. 
19;  

nei confronti di 
Società Industrie Alimentari Ristorazione Collettiva (Siarc) s.p.a., in persona del legale rappresentante 
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Izzo, Antonio Catricalà e Francesca Sbrana, 
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Vittoria Colonna, n. 40;  

per la riforma 
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II BIS n. 09927/2016, resa tra le parti, 
concernente l’affidamento del servizio di refezione scolastica. 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa e di Siarc s.p.a.; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2017 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli 
avvocati Caputo, Abbati e Izzo; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 
1.Il Comune di Rocca di Papa indiceva una gara per l’affidamento, in concessione, del servizio di 
refezione scolastica per anni cinque, “con utilizzo del centro cottura di proprietà comunale”, da aggiudicarsi con 
il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 



La società Cardamone Group s.r.l., collocatasi, all’esito della procedura, al secondo posto della 
graduatoria, impugnava innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio il provvedimento di 
aggiudicazione in favore della prima classificata Siarc s.p.a. e gli atti ad esso presupposti, relativi alla 
rinnovazione della verifica di anomalia dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, chiedendone 
l’annullamento. 
2. La ricorrente aveva in precedenza proposto un distinto gravame avverso il provvedimento di 
aggiudicazione inizialmente adottato dall’amministrazione a favore della Siarc in data 29 settembre 
2015, accolto dal Tribunale amministrativo del Lazio con sentenza n. 13390 del 2015 per la mancata 
considerazione, da parte della commissione di gara, dell’assenza di indicazioni dei costi del direttore e 
del dietista. 
3. In ragione dell’annullamento la stazione appaltante riapriva il procedimento “dal momento della 
valutazione dell’anomalia” e “delle relative giustificazioni”, giungendo ad una nuova aggiudicazione (con 
determinazione n. 325 del 2016) in favore della medesima Siarc s.p.a., le cui giustificazioni erano 
ritenute adeguate e fondate. 
La ricorrente contestava l’inattendibilità dell’offerta, deducendo che gli oneri predeterminati dal 
DUVRI sarebbero stati computati nelle voci di costo, conseguentemente annullandosi l’utile 
dell’offerente (e quindi la congruità della relativa offerta), nonché una serie di contraddittorietà ed 
inconferenze nelle quali sarebbe incorsa l’aggiudicataria Siarc nella “rimodulazione” della propria 
offerta (tra l’altro, inammissibilmente modificativa di quella in precedenza proposta), nel corso del sub-
procedimento della verifica di congruità. 
Lamentava inoltre una presunta violazione, da parte dell’aggiudicataria, della cd. “clausola sociale” di 
riassunzione dei lavoratori precedentemente occupati, di cui all’art. 19 del bando di gara. 
4. Si costituivano in giudizio sia la stazione appaltante che la controinteressata Siarc, contestando la 
tardività dell’eccezione (specifica) relativa al presunto mancato computo dei cd. “oneri da interferenza” 
in materia di sicurezza, avendo la stessa un carattere assolutamente innovativo rispetto al ricorso 
giurisdizionale inizialmente proposto (con conseguente violazione sia del termine decadenziale di legge 
di cui all’art. 29 Cod. proc. amm., sia del principio secondo cui il giudicato copre il “dedotto” e il 
“deducibile”). 
5. Con sentenza 26 settembre 2016, n. 9927, l’adito tribunale, sez. II bis, respingeva il ricorso. 
6. Avverso tale decisione la Cardamone Group s.r.l. interponeva appello, deducendone l’erroneità alla 
stregua dei seguenti motivi di gravame, in larga parte ripropositivi delle doglianze già articolate nel 
precedente grado di giudizio: 
Error in procedendo ed in iudicando dei primi giudici nel non aver dato atto della circostanza – a tutto voler concedere e a 
prescindere dal resto – che l’offerta di Siarc viene acclarata dalla Commissione di gara con una ragione di utile pari a 
0,01 senza avversa opposizione di parte. Travisamento e sviamento da oggettivi presupposti tabulari, donde l’ipotesi 
classica dell’eccesso di potere giurisdizionale; 
Error in iudicando per influente applicazione dell’art. 29 c.p.a. e assoluta inconferenza dell’assioma di “inequivoco 
carattere soggettivo” addebitando alla scelta di parte di non formulare l’impugnativa sull’assenza degli specifici oneri da 
interferenza già negli originari giustificativi, in sede di primo ricorso; interpretazione fallace del vincolo processuale del 
principio del “dedotto e deducibile”. Irragionevolezza della congettura di mancata “riapertura” dei termini a difesa. 
Aggiudicazione della gara ad un’offerta tabularmente in perdita. 
Quest’ultimo, a sua volta, presentante sei diversi profili di censura. 
7. Si costituivano in giudizio la stazione appaltante e la società controinteressata, aggiudicataria della 
gara, chiedendo il rigetto dell’appello siccome infondato. 
Con ulteriori memorie le parti appellate eccepivano la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in 
capo all’appellante Cardamone Group s.r.l., in quanto attinta, nelle more del giudizio, da un’informativa 
interdittiva antimafia, di per sé ostativa alla stipula del contratto di concessione in esame. 
8. Successivamente tutte le parti ulteriormente illustravano con apposite memorie le proprie rispettive 
tesi difensive ed all’udienza del 27 luglio 2017 la causa passava in decisione. 

DIRITTO 
9. Va preliminarmente esaminata, per ragioni di priorità logica, l’eccezione di irricevibilità del ricorso 
per sopravvenuto difetto di interesse, formulata dalla Siarc e dal Comune di Rocca di Papa. 



Al riguardo risulta dagli atti che effettivamente la Cardamone Group s.r.l. è risultata destinataria, in data 
28 aprile 2016, di una interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Catanzaro. 
La circostanza è riconosciuta dallo stesso appellante, che però ne sminuisce la rilevanza per averla 
impugnata avanti al giudice amministrativo competente (giudice che, però, non risulta averne sospesa 
l’efficacia). 
La questione va risolta facendo applicazione del principio di diritto (ex multis, Cons. Stato, IV, 20 luglio 
2016, n. 3247) secondo cui tale tipo di interdittiva implica un “accertamento dell’incapacità originaria del 
privato ad essere parte contrattuale della pubblica amministrazione”, con l’automatica conseguenza che, ai sensi 
degli artt. 67 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), 
le varie amministrazioni pubbliche “non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né 
autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”. 
A fronte di un provvedimento interdittivo valido ed efficace, quale risulta essere quello su cui si 
controverte, viene dunque meno ogni possibilità per l’appellante di ottenere, anche in caso di esito 
positivo dell’appello, il bene della vita cui aspira, con conseguente cessazione di un obiettivo interesse a 
coltivare il gravame. 
10. Nel merito l’appello è infondato. 
10.1 Con il primo profilo di gravame (declinato nei motivi sub B.1 e B.2), la Cardamone Group 
impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato irricevibile la doglianza sulla presunta mancata 
considerazione, nell’offerta – poi risultata aggiudicataria – della Siarc, dei cd. “costi interferenziali”. 
L’irricevibilità viene fatta discendere, dal giudice di prime cure, dalla mancata proposizione di tale 
specifica doglianza in occasione del precedente ricorso contro la (prima) aggiudicazione dell’appalto alla 
Siarc, pur essendo la ricorrente, all’epoca, a conoscenza dei presupposti di fatto su cui si fonda tale 
doglianza: ciò violerebbe il principio generale, di carattere processuale, secondo cui il giudicato nel 
frattempo formatosi sul primo giudizio copre il dedotto ed il deducibile (ossia consuma il potere di 
impugnativa per tutti i vizi sin da principio deducibili). 
Anche ad ammettere che la scelta della Cardamone Group di non dedurre tutte le ipotetiche ragioni di 
impugnazione, bensì di selezionare quelle da lei evidentemente ritenute più importanti, sia frutto di una 
precisa e libera strategia difensiva, di essa però l’appellante deve accettare anche gli eventuali rischi, in 
particolare quelli derivanti dall’applicazione di regole aventi carattere erga omnes (quali appunto quelle di 
carattere processuale). 
Sul punto la sentenza gravata così riporta: “Tale conclusione assume, tra l’altro, carattere indefettibile a causa del 
rilievo che, per stessa ammissione della ricorrente, tali oneri non erano stati oggetto di evidenziazione “già nella specifica 
originaria” (cfr. pag. 16 dell’atto introduttivo del giudizio e anche pag. 7 della memoria depositata in data 27 giugno 
2016) e, dunque, del connesso, doveroso riconoscimento della piena facoltà per la predetta di procedere fin da subito a 
sollevare la contestazione di cui si discute”. 
Lo stesso giudice esclude inoltre che “valenza alcuna possa essere attribuita a considerazioni inerenti alla 
sussistenza o meno di un concreto “interesse”, in fase di redazione del ricorso originario, a censurare “la circostanza” de 
qua”. 
Va applicato in argomento il principio da ultimo ribadito da Cons. Stato, V, 6 novembre 2015, n. 5070 
e V, 6 novembre 2015, n. 5075, secondo cui vi è un preciso onere, in capo al ricorrente, di formulare 
nei termini di legge tutte le proprie contestazioni in relazione ai singoli profili astrattamente evincibili: in 
difetto, tale possibilità sarà successivamente preclusa, “pena l’assoluto svilimento dei limiti temporali imposti dal 
legislatore per la sindacabilità dei provvedimenti amministrativi”. 
Né potrebbe parlarsi, al riguardo, di interesse sopravvenuto, dal momento che tale specifica questione 
non era stata neppure considerata nel corso del nuovo procedimento di verifica dell’anomalia. 
Nel merito delle questioni prospettate dall’appellante, va innanzitutto ribadito il consolidato indirizzo 
giurisprudenziale (su cui A.P. 29 novembre 2012, n. 36), a mente del quale “la verifica della congruità di 
un’offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme, e quindi sulla sua 
idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto, onde il relativo giudizio non ha per oggetto la 
ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica”. 
L’attendibilità dell’offerta va valutata pertanto nel suo complesso e non con riferimento a singole voci 
di prezzo eventualmente ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta 



economica nel suo insieme (conformi, ex plurimis, Cons. Stato, V, 17 gennaio 2014, n. 162; V, 14 giugno 
2013, n. 3314; IV, 22 marzo 2013, n. 1633). 
Su queste basi il sindacato del giudice amministrativo può riferirsi alle valutazioni svolte dalla stazione 
appaltante in sede di verifica dell’anomalia, solamente nei limiti della loro intrinseca logicità e 
ragionevolezza, oltre che della congruità della relativa istruttoria, ma non può in alcun modo tradursi in 
una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità (tecnica) 
dell’amministrazione. 
Né il giudice potrebbe operare autonomamente una verifica delle singole voci dell’offerta, “sovrapponendo 
così la sua idea tecnica al giudizio – non erroneo né illogico – formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce 
la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il Giudice invaderebbe una sfera 
propria della P.A. (C.d.S., IV, 27 giugno 2011, n. 3862; V, 28 ottobre 2010, n. 7631)” (così Cons. Stato, V, n. 
162 del 2014 cit.). 
Nel caso di specie, non è dato rilevare macroscopiche illogicità, ovvero valutazioni abnormi o affette da 
errori di fatto nel giudizio compiuto dall’amministrazione. 
Non può quindi trovare accoglimento la doglianza secondo cui l’offerta dell’aggiudicataria dovrebbe 
ritenersi inattendibile, prevedendo in concreto un utile “pari a zero, anzi al di sotto di 0,01 per ogni singolo 
pasto prodotto”, atteso che il relativo giudizio della stazione appaltante – doverosamente riferito all’offerta 
nel suo complesso – appare coerente con le premesse istruttorie, a loro volta adeguatamente dettagliate. 
In merito alla questione dell’utile d’impresa, la commissione di gara, dopo aver prudenzialmente stimato 
in rialzo alcune voci delle “spese generali”, ha peraltro dato atto che, “anche considerando tali spese resta 
comunque un utile per l’impresa, a pasto, pari ad € 0,02, per un incidenza percentuale del 0,44” (così nel verbale n. 
12 del 14 marzo 2016). 
E’ altresì corretto a tal riguardo il rilievo dell’appellata Siarc secondo cui “la concessione del centro di cottura, 
con possibilità di utilizzo anche in favore di altre commesse, costituisce già di per sé un ulteriore motivo di utile, 
consentendo all’aggiudicataria di avere la disponibilità di un centro di cottura da poter utilizzare in altri servizi ed 
appalti” rappresenterebbe di per sé un ulteriore motivo di utile rispetto a quello più direttamente 
finanziario. 
Né trova espressa smentita la circostanza secondo cui, negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 
l’aggiudicataria Siarc s.p.a. ha regolarmente gestito il servizio per cui è causa, onorando tutti gli impegni 
nei confronti dei lavoratori.  
Conclusivamente, il primo profilo di appello va dunque respinto. 
11. Con secondo profilo di gravame (variamente articolato nei motivi sub B.3, B.4, B.5 e B.6) viene 
invece dedotta, sotto più profili, la violazione del principio generale di immodificabiltà dell’offerta per 
effetto della “rimodulazione” dei costi nei giustificativi forniti dalla Siarc. 
Neppure questa doglianza appare fondata.  
Rileva infatti la Sezione che l’aggiudicataria, dovendo imputare il costo della dietista e del responsabile 
del servizio nell’ambito dei costi generali dell’appalto – stante quanto precedentemente stabilito dal 
Tribunale amministrativo del Lazio con la richiamata sentenza n. 13390 del 2015 – semplicemente 
abbia rettificato le giustifiche di alcune voci di costo (personale, derrate e spese generali) in ragione di 
iniziali sovrastime e di sopravvenienze, peraltro documentate alla stazione appaltante. 
Trova conferma, nel caso di specie, il consolidato orientamento (ex multis, Cons. Stato, IV, 22 marzo 
2013, n. 1633; IV, 23 luglio 2012, n. 4206; V, 20 febbraio 2012, n. 875) per cui non sono a priori 
inammissibili modifiche delle giustificazioni ovvero giustificazioni sopravvenute, come pure eventuali 
compensazioni tra sottostime e sovrastime, a condizione che – al momento dell’aggiudicazione – 
l’offerta risulti nel suo complesso affidabile, ossia dia garanzia di una seria esecuzione del contratto. 
Tale conclusione è del resto coerente con le finalità del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, che 
si svolge nel contraddittorio dell’operatore economico al fine, appunto, di concretamente verificare 
l’adeguatezza e plausibilità dell’offerta, alla luce delle richieste di chiarimenti effettuate dalla stazione 
appaltante. 
Al riguardo, Cons. Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2573 ha ribadito il carattere non sanzionatorio del sub-
procedimento di verifica di anomalia, tale per cui questo non ha per oggetto la ricerca di specifiche e 
singole inesattezze dell’offerta, ma si sostanzia in un accertamento se in concreto l’offerta sia attendibile 



ed affidabile nel suo complesso. Per l’effetto, l’esclusione dalla gara può ritenersi legittima soltanto 
all’esito di una valutazione di complessiva inadeguatezza dell’offerta. 
Su queste basi, la giurisprudenza ha poi ripetutamente ricordato che, nell’ambito del contraddittorio che 
va assicurato nel sub-procedimento in questione, “a fronte dell’immodificabilità dell’offerta sono tuttavia 
modificabili le relative giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra 
sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale 
momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633, 23 luglio 2012, n. 
4206; Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982, 20 febbraio 2012, n. 875; Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801, 21 maggio 
2009, n. 3146)”. 
Sempre a mente del suddetto precedente, va detto che la formulazione di un’offerta economica e la 
conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e 
valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile 
pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti 
dall’esecuzione futura di un contratto, essendo per contro sufficiente che questa si mostri ex ante 
ragionevole ed attendibile. 
Nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente rilevato che la questione non è stata trascurata 
dalla commissione giudicatrice – come si può evincere da quanto riportato, in particolare, nel verbale n. 
12 – e che i rilievi da quest’ultima formulati appaiono ragionevoli, posto che l’ammontare complessivo 
dell’offerta economica è rimasto invariato e, comunque, la società Siarc non ha proceduto ad 
un’indiscriminata ed arbitraria modifica postuma delle voci a composizione dell’offerta economica, in 
spregio della par condicio dei concorrenti, essendosi “semplicemente limitata a rimodulare voci di costo 
originariamente indicate, sulla base di un’adeguata rappresentazione di ipotesi di sottostima e sopravvalutazione, 
riconducibili a comprovati o, comunque, plausibili “errori di calcolo”. 
La ditta aggiudicataria, del resto, avrebbe dimostrato un ulteriore risparmio di spesa sulla base dei 
benefici fiscali derivanti al costo del personale della l. 21 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e 
della l. 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, 
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del 
lavoro). 
Peraltro va ricordato che al concorrente è consentito dimostrare che determinate voci di prezzo erano 
eccessivamente basse, mentre altre, per converso, erano sopravvalutate, pervenendo così ad un 
rimaneggiamento delle stesse volto a documentare, per alcune di esse, un risparmio idoneo a 
compensare il maggior costo di voci differenti, incidendo peraltro anche sull’utile esposto, al fine di 
giungere ad una compensazione tra sottostime e sovrastime, che lasci l’offerta affidabile e seria (Cons. 
Stato, V, 6 agosto 2015, n. 3859). 
12. Conclusivamente, l’appello va respinto. La complessità delle questioni trattate giustifica comunque 
l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente grado di giudizio. 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, 
come in epigrafe proposto, lo respinge. 
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati: 

Carlo Saltelli, Presidente 
Roberto Giovagnoli, Consigliere 
Claudio Contessa, Consigliere 
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore 
Francesco Gambato Spisani, Consigliere 
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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 Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4176 del 2019, proposto da  
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Alisa – Area Centrale Regionale 
d'Acquisto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 
Avvocati Gerolamo Taccogna e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC 
indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via 
Cicerone n.44;  

contro 

Vacutest Kima S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 
difesa dagli Avvocati Fulvio Lorigiola e Elena Laverda, con domicilio digitale come da 
PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Federico 
Confalonieri 5;  

nei confronti 

Becton Dickinson Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da 
PEC da indicata in atti;  
Greiner Bio-One Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 



rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesca Aliverti e Domenico Greco, con domicilio 
digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Domenico Greco in 
Roma, largo Messico 7;  
Pro.Lab. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dall'Avvocato Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio 
fisico presso il suo studio in Roma, via Giovannipoli n. 148;  
 

sul ricorso numero di registro generale 4417 del 2019, proposto da  
Greiner Bio-One Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico Greco e Francesca Aliverti, con domicilio 
digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Domenico Greco in 
Roma, largo Messico 7;  

contro 

Vacutest Kima S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 
difesa dagli Avvocati Fulvio Lorigiola e Elena Laverda, con domicilio digitale come da 
PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Federico 
Confalonieri 5;  
A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, Area Centrale Regionale 
D'Acquisto non costituita in giudizio;  
Prolab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'Avvocato Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio 
fisico presso lo studio Giulia Milo in Roma, via Giovannipoli n. 148;  

nei confronti 

Becton Dickinson Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da 
PEC indicata in atti;  
 

sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2019, proposto da  
Becton Dickinson Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da 
PEC indicata in atti;  

contro 

Alisa – Area Centrale Regionale D'Acquisto – Sistema Sanitario Regione Liguria non 
costituita in giudizio;  
Greiner Bio-One Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesca Aliverti e Domenico Greco, con domicilio 
digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Domenico Greco in 
Roma, largo Messico 7;  
Prolab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dall'Avvocato Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio 



fisico presso lo studio Giulia Milo in Roma, via Giovannipoli n. 148;  
Vacutest Kima S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 
difesa dagli Avvocati Fulvio Lorigiola e Elena Laverda, con domicilio digitale come da 
PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Federico 
Confalonieri 5;  

 

sul ricorso numero di registro generale 4412 del 2019, proposto da  
Greiner Bio-One Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico Greco e Francesca Aliverti, con domicilio 
digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Domenico Greco in 
Roma, largo Messico 7;  

contro 

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, Area Centrale Regionale 
D'Acquisto non costituita in giudizio;  
Prolab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dall'Avvocato Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio 
fisico presso lo studio Giulia Milo in Roma, via Giovannipoli n. 148;  

per la riforma 

quanto al ricorso n. 4417 del 2019: 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 360/2019, resa tra 
le parti, e non notificata, concernente la domanda di parziale annullamento della 
determinazione n. 66/2018, di rettifica dell’importo a base d’asta e la riapprovazione del 
disciplinare di gara con conseguenti adeguamenti relativi al prezzo a base d’asta e l’offerta 
economica, per l’affidamento, della fornitura del lotto n. 1 (“Sistema sottovuoto per 
raccolta ematica e dispositivi per l’accesso venoso” – CIG 7354121C9F) occorrente alle 
AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria e all’AUSL Valle d’Aosta per anni tre 
(con opzione di rinnovo per un ulteriore anno); 
quanto al ricorso n. 4176 del 2019: 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 360/2019, resa tra 
le parti, con cui era accolto il ricorso introduttivo per l'annullamento: 
dell'atto 15 febbraio 2018, n. 66 di Alisa, con i conseguenti adeguamenti al disciplinare di 
gara, agli allegati A2 e F2 della gara per l'affidamento della fornitura del Lotto n. 1 
(“Sistema sottovuoto per raccolta ematica e dispositivi per l'accesso venoso” - CIG 
7354121C9F); 
dell'atto 17 dicembre 2018, n. 447 di Alisa nella parte in cui ha approvato le operazioni di 
gara relative al lotto uno della selezione citata; 
dei verbali 6 marzo 2018, n. 4375, 26 luglio 2018, n. 14663, 5 settembre 2018, n. 17300, 28  
settembre 2018, n. 18854, 15 ottobre 2018, n. 20095 e 7 novembre 2018, n. 21631; 
del bando di gara e del capitolato tecnico nella parte in cui attribuiscono i punteggi 
per i criteri qualitativi e di prezzo alle offerte; 



e per la declaratoria 
dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalle aziende sanitarie, nonché per la 
condanna 
delle Amministrazione al risarcimento del danni in forma specifica, ovvero per 
equivalente monetario per l'annullamento; 
e per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da VACUTEST KIMA S.r.L. il 19 
giugno 2019 - per la riforma della medesima sentenza limitatamente alla parte in cui ha 
rigettato il secondo motivo e il terzo motivo subordinato nel ricorso n. 55/19 R.G.; 
quanto al ricorso n. 4393 del 2019: 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00361/2019, resa 
tra le parti e non notificata, nella parte in cui ha respinto il ricorso promosso dalla Becton 
Dickinson s.p.a.(nel prosieguo BD) e dichiarato inammissibile il ricorso per motivi 
aggiunti, confermando l’aggiudicazione in capo alla Società Greiner Bio Italia s.r.l. (di 
seguito GREINER) e con essa la graduatoria di gara in cui la BD si collocava terza, dopo la 
soc. Prolab, nella procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi di prelievo 
ematica sottovuoto, dispositivi di raccolta urine sottovuoto alle AA.SS.LL., AA.OO. e 
I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed USL Calle d’Aosta per un periodo di tre anni – Lotti 2 
con riferimento al Lotto 1; 
quanto al ricorso n. 4412 del 2019: 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Liguria n. 00362/2019, resa 
tra le parti, per l’annullamento  
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 362/2019 del 19 
aprile 2019, notificata in pari data con la quale era accolto il ricorso proposto dal PRO.LAB. 
S.r.l. per l’annullamento: 
della comunicazione 18 dicembre 2018 n. 24481 di Alisa e dei verbali di gara ; 
del disciplinare nella parte in cui individua la formula per l’aggiudicazione della 
selezione; 
del capitolato tecnico nella parte in cui non prevede un numero minimo di colori per le 
provette oggetto del contratto; 
della determinazione 24 gennaio 2018 n. 32 di Alisa di approvazione dei documenti gara; 
del verbale 6 marzo 2018 n. 4375 di Alisa; 
degli atti di ammissione alla gara degli altri concorrenti; 
per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la conseguente 
assegnazione della forniture;  
e per il risarcimento dei danni; 
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vacutest Kima S.r.l., di Becton Dickinson Italia 
S.p.A, di Greiner Bio-One Italia S.r.l., di Pro.Lab. S.r.l.; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2019 il Cons. Solveig Cogliani e uditi 
per le parti gli Avvocati Gerolamo Taccogna, Giovanni Corbyons, Elena Laverda, Fulvio 
Lorigiola, Domenico Greco, Giulia Milo e Andrea Stefanelli.  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 



FATTO 
Il complesso contenzioso riguarda gli atti della procedura aperta indetta da ALISA per 
l’affidamento dei sistemi di prelievo ematico sottovuoto, dispositivi di raccolta urine 
sottovuoto, occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed USL 
Valle d’Aosta per un periodo di tre anni per due lotti, con riferimento al lotto 1. 
Gli atti della medesima procedura sono stati oggetto di tre differenti impugnazioni: 
- da parte di Vacutest Kima s.r.l. (KIMA quarta classificata) ai fini dell’annullamento della 
gara, accolta con sentenza n. 360/2019 con cui è stata disposta la riedizione della gara, 
avverso la quale è stato proposto appello sia da ALISA sia da GREINER; 
- da parte di PROLAB (seconda classificata) al fine di far escludere la prima classificata 
GREINER e ottenere l’aggiudicazione della gara, accolta con sentenza n. 362/2019, di 
annullamento dell’aggiudicazione, avverso la quale ha proposto appello la GREINER; 
- BD (terza classificata) al fine di far escludere tutte le partecipanti alla gara ed ottenere 
l’aggiudicazione, rigettata con sentenza n. 361/2019, appellata dalla medesima ricorrente in 
primo grado. 
Con la sentenza n. 360 il giudice di prime cure accoglieva il ricorso presentato da KIMA 
ritenendo ingiustificata la rettifica della base d’asta, considerata di notevole rilievo (pari ad 
un milione quattrocentomila in aggiunta), in presenza di un’indagine di mercato già 
effettuata; respingeva l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a proporre 
ricorso da parte della quarta graduata e di tardività, stante la natura non escludente della 
prescrizione.  
Respingeva le altre censure attinenti la formulazione della valutazione dell’elemento 
prezzo dell’offerta e alla valutazione della soluzione proposta dalla KIMA. 
Avverso tale sentenza la stazione appaltante deduce i seguenti motivi di appello: 
1 – la violazione dei principi e delle norme in tema di interesse, in quanto la KIMA si 
sarebbe collocata al quarto posto, in ogni caso la formulazione della sua offerta non 
sarebbe stata incisa dalla rettifica e non avrebbe provato l’incidenza della rettifica 
medesima in ordine all’esito della procedura;  
2 – in subordine, travisamento dei fatti, violazione dei principi e delle norme in tema di 
motivazione deli atti amministrativi, eccesso di potere giurisdizionale per invasione del 
merito dell’azione amministrativa, in quanto la decisione di rettificare sarebbe stata 
congruamente motivata in relazione alle richiesta formulate da alcuni operatori economici 
e dal rapporto con altre procedure e proprio finalizzata alla maggiore partecipazione dal 
punto di vista qualitativo; 
3 – violazione del d.lgs. n. 42 del 2009, in quanto il riferimento al c.d. federalismo fiscale 
sarebbe generico. 
Avverso la medesima sentenza ha proposto appello la GREINER deducendo: 
1 - l’error in procedendo ed in iudicando, la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 120 
c.p.a., la violazione dell’art. 100 c.p.c. e la mancata declaratoria di 
inammissibilità/irricevibilità del ricorso di primo grado; non vi sarebbe la prova che con 
l’originario importo a base di gara la KIMA si sarebbe aggiudicata la gara; infatti, con il 
ribasso del 23, 151% essa ha ottenuto i 30 punti assegnabili per l’offerta economica, mentre 
con una base d’asta più contenuta gli altri operatori avrebbe offerto prezzi più bassi; 
ancora, la KIMA avrebbe prestato acquiescenza partecipando alla gara; ed, inoltre, il 



giudice di prime avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso trattandosi di scelte 
insindacabili di merito; 
2 - l’error in procedendo ed in iudicando, la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 32 e 
35, d.lgs. n. 50 del 2016, la violazione dell’art. 97 Cost., l’eccesso di potere per difetto di 
istruttoria e di motivazione, l’erroneità nei presupposti, il travisamento di atti, fatti e lo 
sviamento, la mancata declaratoria di infondatezza del ricorso di primo grado, in quanto 
la scelta dell’Amministrazione sarebbe stata motivata sulla base della varietà dei prodotti 
presenti sul mercato con diversi qualità e prezzi; la GREINER avrebbe dimostrato come i 
prezzi posti a base di gara fossero perfettamente in linea con quelli di altre Regioni - 
Lombardia e Piemonte – peraltro, riferiti al 2018 come la gara in questione - (mentre il 
confronto svolto dal Tribunale di prime cure presupporrebbe la validità del raffronto 
proposto da KIMA con i prezzi delle centrali di committenza di Regioni quali il Veneto, la 
Sardegna ed il Friuli Venezia Giulia, assumendo che siano Regioni virtuose a prescindere 
dall’inserimento nel benchmark); ed ancora il posizionamento di PROLAB – new entry nel 
mercato - dimostrerebbe come la valutazione economica abbia consentito di effettuare una 
‘scalata’ in classifica. 
Nell’appello n. 4176/2019 si sono costituite: 
A) la KIMA chiedendo il rigetto dell’appello per mancanza di un’istruttoria che giustifichi 
l’incremento della base d’asta del 30%; ed, in via incidentale, chiedendo la riforma della 
sentenza in relazione al capo 6, che ha rigettato il secondo motivo di ricorso in primo 
grado relativo all’automatica assegnazione di 10 punti in presenza di documentazione 
attestante l’assenza di interferenze con le metodiche di analisi, avendo il seggio di gara 
assegnato il punteggio ‘0’ alla KIMA, in considerazione del fatto che erano presenti solo 
documenti interni e non vi fosse evidenza di pubblicazioni scientifiche, in violazione delle 
prescrizioni del disciplinare di gara richiedenti unicamente la documentazione; con ciò si 
sarebbe violata la prescrizione letterale della legge di gara e si sarebbero favoriti gli 
operatori economici internazionali; in via subordinata, in relazione al capo 7 della 
sentenza, che ha respinto il terzo motivo di gravame - con cui era censurata la prescrizione 
della lex specialis di gara di attribuire alla qualità la ponderazione di 70 e al prezzo la 
ponderazione di 30 - premessa la natura dei dispositivi sanitari oggetto di gara che 
sarebbero standardizzati con riferimento alle numerose caratteristiche tecniche generali e 
specifiche di minima imposte per la loro commercializzazione; ALISA non potrebbe non 
ritenere una ponderazione almeno di 40 punti dell’elemento economico alla luce delle 
modifiche intervenute con il d.l. n. 32 del 2019; 
B) la B.D. insistendo per la reiezione del ricorso di primo grado e la carenza di interesse; 
C) la PROLAB insistendo anch’essa per la carenza di interesse al ricorso in capo alla 
KIMA, la fondatezza del secondo motivo di appello di ALISA e l’infondatezza dei motivi 
di appello incidentale;  
D) la GREINER ribadendo le proprie difese. 
Con ulteriore memoria la B.D. ha richiamato i motivi dedotti nel ricorso in appello avverso 
la sentenza n. 361 del 2019. 
Hanno fatto seguito ulteriori memorie in replica e di conclusione. 
Nella causa 4417/2019 si sono costituite: 



a) la KIMA, deducendo in primo luogo l’improcedibilità dell’appello per difetto di 
interesse della GREINER, atteso che la sentenza n. 362/2019 ha accolto il ricorso della 
PROLAB, disponendo l’esclusione della appellante e l’inammissibilità dell’appello per 
aver riproposto le censure formulate in primo grado; 
b) la B.D., peraltro, ribadendo la propria posizione tesa a contestare l’offerta tecnica delle 
concorrenti; 
c) la PROLAB insistendo per la carenza di interesse dell’originaria ricorrente. 
Anche in tale giudizio sono state prodotte ulteriori memorie per l’udienza di discussione. 
Con il ricorso in appello n. 4412 del 2019, la GREINER chiede l’annullamento della 
sentenza n. 362/2019, con cui era accolto il ricorso di PROLAB per i seguenti motivi: 
1 – in primo luogo per error in procedendo ed in iudicando, violazione degli artt. 2, 3, 29, 34, 
35 e 70 d.lgs. n. 104/2010, eccesso di potere per difetto di istruttoria, e di motivazione, 
erroneità nei presupposti, travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà, 
manifesta ingiustizia, sviamento di potere in quanto la sentenza avrebbe dovuto 
dichiarare improcedibile i ricorso a seguito dell’annullamento della procedura; 
2 – error in procedendo ed in iudicando, violazione degli artt. 80, 83, 85, 86 d.lgs. n. 50 del 
2016 e s.m.i., nonché dell’art. 97 Cost., violazione della lex specialis (art. 4 del disciplinare di 
gara e del capitolato tecnico punto sub Lotto 1 E – fornitura provette sottovuoto), eccesso 
di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità nei presupposti, 
travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà, manifesta ingiustizia e sviamento 
di potere, per quanto concerne l’inidoneità tecnica delle provette destinate agli esami degli 
elementi in traccia, per le quali sono richieste le provette di sodo eparina: la PROLAB 
contestava che le provette offerte sarebbero identificate con i codici 456028 e 456051, 
laddove quella che l’appellante avrebbe dovuto offrire è identificato con il codice prodotto 
456080; tuttavia, la convinzione che la GREINER abbia offerto le provette non idonee 
deriverebbe per il giudice di primo grado asseritamente unicamente dalle informazioni 
reperibili sul sito della GREINER stessa, in cui vi sarebbe una distinzione tra le provette 
con eparina e le provette per elementi in tracce. 
Erroneamente il primo giudice non avrebbe disposto una verificazione, ma ha demandato 
ad ALISA di chiarire gli aspetti contestati. 
A dire della appellante la Commissione di gara non avrebbe escluso l’inidoneità del 
prodotto offerto, ma solo ha affermato che non ci sarebbero elementi univoci per sostenere 
che GREINER abbia offerto la provetta specificamente destinata all’esame degli elementi 
in tracce. 
Tant’è che si è instaurato un ulteriore giudizio di idoneità delle provette conclusosi con 
nota del 23 febbraio 2019, con la quale è stata confermata l’idoneità delle provette offerte in 
gara. Tale nota non sarebbe stata impugnata dalla PROLAB. 
Ancora contesta l’affermazione contenuta in sentenza con riguardo alla composizione 
fisio-chimica diversa da quella da utilizzare per gli esami d’interesse. A conferma di 
quanto asserito sarebbe la relazione del prof. Banfi circa l’identità per dimensioni e 
materiali costitutivi; sicché la differenza tra le due provette sarebbe unicamente di natura 
commerciale; ed, ancora, la sentenza sarebbe erronea poiché la fornitura di provette per 
l’esame di elementi i tracce sarebbe di scarsissima rilevanza riguardando un quantitativo 
minimo di neanche 500 euro a fronte di 5,7 milioni di euro. 



Si è costituita la PROLAB per resistere ribadendo la non idoneità di quanto offerto, nonché 
delle prove in laboratorio effettuate solo in relazione ad alcuni metalli. 
Solo le provette con il codice 456080 sono state registrate presso il Ministero della salute ai 
fini dell’esame degli elementi in traccia.  
A tale considerazione replica l’appellante evidenziando che il bando non richiedesse 
alcuna certificazione.  
Le provette offerte avrebbe invece tutte le specifiche tecniche richieste dal bando di gara. 
Con ulteriore replica PROLAB evidenzia come ALISA non abbia appellato la sentenza in 
contestazione; né sarebbe rilevante la registrazione in Austria prodotta dall’appellante. 
ALISA non si è costituita. 
Con il ricorso in appello n. 4393 del 2019 B.D. censura la sentenza n. 361/2019, con cui il 
Tribunale di prime cure respingeva il ricorso proposto dalla medesima e dichiarava 
inammissibili i motivi aggiunti confermando l’aggiudicazione in favore dei Greiner, per i 
seguenti motivi: 
1 – erroneità della sentenza per violazione dell’art. 95 co.10 d.lgs. n. 50 del 2016 in 
combinato disposto con l’art. 4 del disciplinare e con l’allegato F2 nella parte in cui 
prevedono espressamente l’obbligo degli oneri aziendali di sicurezza, eccesso di potere, 
difetto di motivazione ed illogicità manifesta, avendo ritenuto l’inapplicabilità della norma 
alla fattispecie non trattandosi di appalto con attività di posa in opera; la mancata 
indicazione comporterebbe l’esclusione anche per la Prolab; 
2 - erroneità della sentenza nelle parti relative alla carenza di requisiti essenziali 
nell’ambito delle offerte 1°, 2° e 4° graduata in ragione delle previsioni della lex specialis, 
eccesso di potere, difetto di motivazione ed illogicità manifesta:  
- capo 4 della sentenza relativo al controllo visivo del corretto accesso in vena di cui 
all’offerta PROLAB; 
- capo 5 relativo al meccanismo di sicurezza verificabile con segnale sonoro visivo di cui 
all’offerta PROLAB; 
- capo 6 relativo alla caratteristica ago-parete sottile di cui all’offerta GREINER sub 1B e 
PROLAB Sub 1 A e 1 B; 
- - capo 7 inerente la compatibilità adattatore luce con camicia- ago farfalla con adattatore 
luer pre-montato di cui all’offerta GREINER; 
- capo 8 relativo alla differenziazione cromatica attraverso il colore del tappo; 
- capo 9 concernente l’idoneità delle provette a dosaggio farmaci e ormoni mdi cui 
all’offerta PROLAB;  
- capo 10 attinente al numero ore dei corsi di formazione di cui all’offerta GREINER; 
- capo 12 in relazione alla presenza del certificato UNI EN ISO 13485 relativamente 
all’offerta GREINER; 
- capo 14 con riferimento ai motivi aggiunti a seguito dell’incontro con ALISA in riguardo 
all’offerta di GREINER ed in capo alla KIMA; 
3 – violazione dell’art. 68 d.lgs. n. 50 del 2016 in combinato disposto con la disciplina 
speciale di gara per carenza dei requisiti essenziali dell’offerta tecnica di GREINER e 
KIMA con riferimento alla provetta per elementi in tracce relativamente alla prima e al 
sistema di prelievo costituito da dispositivi di aghi accessori e provette con possibilità di 
controllo visivo. 



Si sono costituite la GREINER e PROLAB per resistere . 
Si è costituita la KIMA, eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità del gravame a 
seguito della sentenza nl 360/2019; l’inammissibilità dei motivi aggiunti avverso la quarta 
qualificata oltre che la tardività degli stessi; in ogni caso quanto all’offerta di KIMA gli 
elementi in contestazione riguarderebbero elementi valutativi dell’offerta e non posti a 
causa di esclusione. 
Ancora, le provette KIMA risulterebbero certificate con tecnologia a doppia parete. 
Quanto alle provette ad aspirazione ridotta tale caratteristica non era richiesta nei moduli 
predisposti dalla stazione appaltante, che chiedeva unicamente la fornitura di dispositivi 
pediatrici; quanto alla documentazione prodotta per dimostrare la non interferenza dei gel 
contenuti nelle provette con analisi, la legge di gara non richiederebbe documentazione da 
parte di terzi. 
Con ulteriore memoria GREINER eccepisce l’inammissibilità del ricorso in appello per 
carenza di interesse non essendo le censure idonee a scalfire la posizione della seconda 
classificata ed essendosi collocata l’appellante in terza posizione.  
In particolare, non sarebbe invocabile l’art. 95 co. 10 nel caso di specie, trattandosi di 
appalto che prevede la fornitura di prodotti di terzi; quanto ai requisiti essenziali, 
rientrerebbero invece nella valutazione della commissione; in riferimento alla 
certificazione, di cui non era richiesta la produzione dalla legge di gara, comunque era 
prodotta in giudizio.  
Si è costituita la PROLAB, precisando in sede di giustificazioni che si tratta di impresa 
concessionaria che non si fa carico dei costi di produzione. Quanto ai requisiti tecnici non 
sarebbe stata lamentata la carenza di istruttoria della commissione, non si tratterebbe di 
requisiti richiesti a pena di esclusione ma di elementi posti al vaglio della Commissione. In 
particolare, quanto all’equivalenza delle provette e alla non interferenza delle provette 
Improve ed alla loro idoneità all’uso, la commissione avrebbe correttamente valutato la 
relazione.  
Le parti hanno rinunziato in tuti i giudizi all’istanza cautelare in vista della definizione de 
merito.  
In sede di discussione l’Avvocato Domenico Greco, con dichiarazione a verbale, ha chiesto 
per il ricorso 4176/2019 del merito lo stralcio delle pagine 14 e 15 della memoria di 
costituzione con appello incidentale di KIMA affermando trattasi di espressioni offensive. 
La GREINER si è associata alla richiesta. 
Le cause sono state trattenute in decisione all’udienza del 25 luglio 2019.  

DIRITTO 
I – Osserva il collegio che i ricorsi di appello devono essere riuniti stante la connessione 
soggettiva ed oggettiva e l’identità per due degli stessi della sentenza appellata. 
II – Non si ritiene che gli scritti difensivi della KIMA configurino espressioni offensive 
della dignità delle altre parti pur potendosi alcune espressioni contenute nelle indicate 
pagg. 14 e 15 della memoria KIMA ritenersi ineleganti e certo non gradevoli. 
III – Devono essere esaminati in via prioritaria i ricorsi di appello 4176/2019 e 4417/2019 
inerenti alle sentenze che hanno disposto l’annullamento della gara con riferimento 
all’illegittimità della rettifica della base d’asta. 



IV - Alla luce della molteplicità delle censure di cui ai giudizi posti all’esame del Collegio, 
si farà applicazione dei principi di sinteticità ed economia processuale, dando prevalenza 
alle questioni dirimenti la controversia. 
V – Possono essere superate le eccezioni di inammissibilità/tardività del ricorso di primo 
grado poiché gli appelli di palesano fondati con riguardo al secondo gruppo di censure, 
svolto in via principale dalla GREINER ed in via subordinata da ALISA. Altresì, può per 
lo stesso motivo essere superata la questione attinente all’interesse si KIMA di cui al primo 
gruppo di censure.  
In vero, devono condividersi le censure attinenti al difetto di istruttoria e di motivazione 
con riferimento alla valutazione svolta dal giudice di primo grado di illegittimità della 
valutazione operata dalla Stazione appaltante circa la corrispondenza della base d’asta alla 
tipologia dell’oggetto di gara. In ciò, devono trovare condivisione le deduzioni svolte da 
entrambe le appellanti circa il travalicamento da parte del giudice amministrativo del 
limite al proprio sindacato di legittimità.  
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dall’originaria ricorrente, la determinazione 
dell’Amministrazione è motivata congruamente con riferimento alle istanze svolte da 
taluni operatori economici e alle nuove indagini di mercato effettuate. 
L’esistenza di siffatte sollecitazioni in sede di chiarimenti post indizione della gara 
risultano confermate dalla stessa originaria ricorrente a seguito di accesso.  
Del resto, risulta anche confermata la finalità di massima partecipazione con riferimento 
all’ambito di mercato e di scelta tra prodotti maggiormente diversificati nella qualità. 
La documentazione depositata dalla P.A. e dalla GREINER, non solo confuta le asserzioni 
della parte originaria ricorrente in merito alla irragionevolezza della determinazione della 
base d’asta, ma, anzi, ha confermato la sussistenza di un’istruttoria, con riferimento ai 
prezzi praticati in altre regioni ed in relazione all’anno in questione. 
Questo Consiglio con sez. V, sentenza 28 agosto 2017 n. 4081 ha affermato la necessità di 
determinare la base d’asta facendo riferimento a criteri verificabili, evidenziando che : 
“…la base d’asta stessa, seppure non deve essere corrispondente necessariamente al prezzo di 

mercato, tuttavia non può essere arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente 

alterazione della concorrenza (id., Cons. Stato, III, 10 maggio 2017, n. 2168).  
Va rimarcato, infine, come, anche nella disciplina del nuovo codice degli appalti, le 
stazioni appaltanti debbano garantire la qualità delle prestazioni, non solo nella fase di 
scelta del contraente (cfr. art. 97 in tema di esclusione delle offerte anormalmente basse), 
ma anche nella fase di predisposizione dei parametri della gara (cfr. art. 30, co. 1 d.lgs. 
50/2016). 
Secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, 
Napoli, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5887) “La determinazione del prezzo posto a base di gara 

non può, quindi, prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai 

costi per l’esecuzione del servizio, ivi comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti 

la presentazione di una proposta concreta e realistica, pena “intuibili carenze di effettività delle 

offerte e di efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni 

della concorrenza tra imprese” (T.A.R. Sicilia, Palermo, 18.03.2011, n. 2360), profili tutti 
giudizialmente scrutinabili. 



Ed in vero, “in un giudizio avverso il bando di gara, … la misura del prezzo a base d’asta non 

implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di 

cognizioni tecniche (andamento del mercato nel settore di cui trattasi, tecnologie che le ditte devono 

adoperare nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, numero di dipendenti che devono essere 

impiegati, rapporto qualità-prezzo per ogni servizio) sulla quale è possibile il sindacato del giudice 

amministrativo, con la precisazione che tale sindacato è limitato ai casi di complessiva 

inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità 

manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il giudizio, che il Tribunale compie, giungere 

alla determinazione del prezzo congruo” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 18 ottobre 2011, n. 
992). 
Invero, secondo le stesse Linee Guida espresse dall’ANAC con delibera n. 20 gennaio 2016, 
al punto 11, “le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara per 

l’affidamento dei servizi, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del 

corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la 

prestazione e il loro valore. Le stesse devono procedere già in fase di programmazione alla stima del 

fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla 

predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione”. 
Ancora, la rilevanza della correttezza della determinazione della base d’asta con attinenza 
alla situazione di mercato rileva ai fini dell’utilizzazione di tutto il potenziale differenziale 
previsto per il prezzo nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia 
sostanziale della componente economica dell’offerta (cfr. Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 
2739, 22 marzo 2016, n. 1186, 15 luglio 2013, n. 3802, 31 marzo 2012, n. 1899). 
Peraltro, vale evidenziare che non costituisce motivo di appello il fatto che 
l’amministrazione non abbia riaperto i termini di presentazione delle offerte, anche perché 
rispetto a tale profilo l’originaria ricorrente non avrebbe alcun interesse atteso che rispetto 
all’offerta economica ha ottenuto il massimo del punteggio.  
VI - Ancora non può essere condivisa l’eccezione di carenza di interesse in capo alla 
GREINER, stante da un lato l’irrilevanza delle stesse a fronte dell’accoglimento 
dell’appello svolto da ALISI, ma anche alla luce della proposizione dell’appello avverso la 
sentenza – come di seguito specificato – che ha capovolto l’esito della gara.  
In disparte la valutazione dell’interesse a censurare la rettifica di KIMA, non possono 
trovare condivisione le censure dell’appello incidentale: 
- non la prima in quanto l’assegnazione del punto in più non sarebbe in grado di alterare il 
risultato della competizione (rispetto a tale motivo dunque, la censura si palesa 
inammissibile); 
- non la seconda perché la proporzione tra punteggi appare coerente con la normativa 
vigente al tempo della indizione della gara; né può condividersi l’interpretazione di parte 
appellata circa il carattere standardizzato del prodotto in gara, che risulta smentito proprio 
dalla necessità della più ampia diversificazione della partecipazione.  
IV – Con riferimento al ricorso in appello 4412/2019, va preliminarmente evidenziato come 
perda di interesse il primo motivo alla luce della riforma della sentenza n. 360/2019, di cui 
si è detto.  
La questione controversa attiene all’offerta di GREINER. 



Deve, dunque, prima di tutto farsi riferimento alla relazione predisposta dalla 
Commissione giudicatrice in sede di istruttoria dinanzi al primo giudice: 
“Greiner ha compilato il mod. F2 (allegato 5) indicando a sua volta due distinte provette, con 

relativi codici:  
Tali codici 456028, 456051 corrispondono a provette le cui schede tecniche (che Greiner ha 

dichiarato contenere segreti commerciali e dunque sono state sottratte all’accesso), nelle quali non è 

riportata la specifica idoneità all’esame degli elementi in tracce.  
Dal sito di Greiner – consultato appositamente per predisporre la presente relazione – risulta:  
-che tali provette (codici 456028 e 456051) non siano specificamente indicate come provette per 

l’esame degli elementi in tracce (allegato 6);  
-che un’ulteriore provetta, recante il codice 456080, abbia invece tale specifica destinazione; la 

documentazione corrispondente (rinvenibile sul medesimo sito – allegato 7) ne indica la specificità 

per gli elementi in tracce, esponendo anche le concentrazioni degli oligoelementi presenti, onde 

dimostrarne l’idoneità a questa particolare funzione.  
Tale provetta (456080) non è tuttavia indicata nell’offerta di Greiner, che neppure ne ha fornito il 

campione.  
Tramite il proprio modello F4 (allegato 8) Greiner ha:  
- ulteriormente indicato i prodotti offerti, comprendendovi le provette corrispondenti ai codici 

456028 e 456051 (entrambe con sodio-eparina, senza ulteriori precisazioni), ma non la 456080 (con 

sodio-eparina e specifica indicazione dell’idoneità agli esami per elementi in tracce) e  
- dichiarato che nei prodotti offerti (verosimilmente da intendersi come quelli elencati 

immediatamente sopra) sono presenti tutti i requisiti tecnici minimi (pena esclusione) previsti nel 

capitolato tecnico; requisiti singolarmente indicati nel seguito di tale dichiarazione e che non 

comprendono l’idoneità o meno delle provette per l’esame degli elementi in tracce.  
Inoltre Greiner ha fornito l’ulteriore dichiarazione (sintetica) richiesta dalla disciplina di gara 

(allegato 9), secondo cui “i prodotti offerti di cui al lotto n. 1 posseggono le caratteristiche richieste 

nel capitolato tecnico di gara e … le stesse possono essere verificate dalla documentazione tecnica 

allegata”.  
e) Dal punto di vista dell’operatore sanitario di laboratorio, nel caso di richiesta di analisi per 

elementi in tracce, viene ritenuta necessaria la provetta specificamente destinata. Una provetta 

indicata dal produttore come “generica” con sodio-eparina non viene utilizzata, salvo che 

eventualmente sia accompagnata da documentazione tecnica dalla quale risulti l’idoneità specifica 

anche per tale tipologia di esame.  
Nella specie non vi sono quindi elementi univoci per affermare che Greiner abbia offerto la provetta 

specificamente destinata all’esame degli elementi in tracce, salvo che la stessa Greiner possa 

dimostrare che è tecnicamente idonea a tal fine una delle due offerte, recanti rispettivamente i codici 

456028, 456051 (come non si evince direttamente né dalla sua offerta, né dal suo sito internet)”. 
Tuttavia, la conclusione del primo giudice appare smentita non solo dalle risultanze della 
perizia di parte su cui si appuntano le controdeduzioni di PROLAB, ma soprattutto le 
precipue valutazioni tecniche raggiunte dall’Amministrazione e non autonomamente 
gravate. Dalla relazione di parte depositava in atti si evince l’identità delle due provette 
(cfr. relazione del Prof. Giuseppe Banfi - Professore Ordinario di Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica Presso Università Vita e Salute San Raffaele – MI, unitamente 



ai risultati dei test eseguiti da un laboratorio indipendente e relativi all’analisi degli 
elementi in traccia per le provette identificate con il codice 456051, offerto in gara). 
Ma ancora, l’idoneità delle provette risulta confermata nel sub procedimento avviato dalla 
Stazione appaltante in quanto: 
“a) assolutamente identiche per dimensioni e materiali costituitivi e per additivo (sodio eparina) a 

quelle come codice prodotto 456080;  
b) non vi sono rischi di alterazione dei risultati delle analisi derivanti da eventuali  
contaminazioni da oligominerali dal momento che:  
- esse subiscono il medesimo processo produttivo delle provette c.d. specifiche;  
- esse sono sottoposte ad analisi specifica a valle dello specifico ordinativo e al precipuo fine di 

verificare il livello di concentrazione da oligominerali;  
- l’esito di dette analisi è consegnato all’ente richiedente in fase di singolo ordinativo.  
c) a comprova è anche il costo di produzione che è del tutto identico”. 
Ciò posto, non risulta rilevante l’ulteriore argomento della consistenza del prodotto 
nell’ambito dell’offerta . 
Ne discende la fondatezza del secondo motivo dell’appello di GREINER.  
V – Infine, il ricorso in appello 4393 del 2019 risulta infondato.  
In primo luogo risulta confermare l’inammissibilità sancita dalla sentenza di prime cure e 
ribadita da parte appellata, stante la posizione di terza classificata dell’appellante. 
Quanto all’omessa indicazione da parte della GREINER degli oneri della sicurezza, 
devono condividersi le conclusioni raggiunte dal primo giudice con riguardo 
all’esclusione dall’onere della espressa indicazione di detti oneri in ragione del l’oggetto 
dell’appalto, che è la fornitura di prodotti (senza posa in opera). 
VI - Con il secondo motivo di appello BD denuncia la erroneità e illogicità della sentenza 
nelle parti in cui ha escluso la carenza di requisiti essenziali delle offerte tecniche della 
prima e seconda classificata rispetto alle prescrizioni del Capitolato tecnico di gara. 
Le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara risultano confermate nei documenti 
della procedura, senza che sia riscontrabile alcuna successiva integrazione. 
Peraltro, la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della 
Commissione giudicatrice, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica di tale organo, 
risolvendosi inammissibili le censure che tendono ad una sostituzione del giudizio da 
parte del giudice, ove non si palesi un’abnormità del predetto giudizio. Tale conclusione 
deve valere anche con riguardo alla valutazione dell’offerta formativa di GREINER. 
In particolare, poi, non merita accoglimento la censura relativa alla carenza del certificato 
UNI En Iso 13485 di uno dei produttori (Sol Millenium), sia in qaunto la legge di gara non 
ne prevedeva l’allegazione, sia poiché esso risulta documentalmente posseduto: la 
sentenza ha affermato che “il documento prodotto dalla contro interessata il 20 marzo 2019… 

attesta che Sol Millenium ottenne sin dal 12 settembre 2017 la certificazione per le siringhe 

standard e aghi”.  
Parte appellante censura la sentenza per non aver GREINER allegato nell’offerta tecnica il 
certificato UNI En Iso 13485 di uno dei produttori (Sol Millenium). In proposito, si 
ribadisce come la legge di gara non richiedesse l’allegazione del certificato avendone 
peraltro la GREINER confermato il possesso e la conformità. 
Ne discende che l’appello deve essere respinto.  



VI – In considerazione della complessità della fattispecie esaminata sussistono giusti 
motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 
sui ricorsi in appello, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi: in 
accoglimento dei ricorsi in appello 4176/2019 e 4417/2019 ed, in riforma della sentenza n. 
360/2019, respinge il ricorso di primo grado proposto da KIMA n. 55/2019 e respinge 
l’appello incidentale proposto da KIMA; sul ricorso in appello n. 4412 del 2019, lo accoglie 
ed, in riforma della sentenza n. 362/2019, respinge il ricorso di prime cure n. 71/2019; 
respinge l’appello n. 4393/2019 e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 361/2019. 
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 
amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2019 con l'intervento dei 
magistrati: 

Franco Frattini, Presidente 
Massimiliano Noccelli, Consigliere 
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere 
Raffaello Sestini, Consigliere 
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore 
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 
ha pronunciato la presente 
SENTENZA 
sul ricorso in appello numero di registro generale 3912 del 2018, proposto da  
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i 
cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;  
 
contro 
A. B. & C. S.p.A., non costituita in giudizio;  
S. S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati 
Antonella Capria, Giovanni Crisostomo Sciacca, Gennaro Terracciano e Biagio Giliberti, con 
domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio 
dell’avvocato Biagio Giliberti in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;  
per la riforma 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 
00403/2018, resa tra le parti; 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di S. S.p.A.; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti 
l’avvocato dello Stato Grumetto e gli avvocati Sciacca e Terracciano; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
FATTO 
I.1. Con bando di gara del 6 luglio 2017 il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – 
Provveditorato regionale per la Lombardia ha indetto una procedura aperta per la conclusione di 
un accordo quadro per l’affidamento del servizio di mantenimento dei detenuti e internati 
attraverso l’approvvigionamento di derrate alimentari derivanti da processi di produzione a 
ridotto impatto ambientale per il conferimento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e 
cena) ai ristretti negli Istituti penitenziari, con assicurazione del servizio di sopravvitto, suddiviso in 
6 lotti, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di valore 
complessivo pari €. 34.554.250,00, IVA esclusa. 



I.2. La S. S.p.A. , società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di GST 
Holding s.r.l., quale operatore leader nel settore dei servizi di forniture di genere alimentari e non 
alimentari agli istituti penitenziari gestore uscente dello stesso servizio oggetto di gara in alcuni 
istituti di pena, asseritamente in possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione alla 
predetta procedura di gara, assumendo che gli atti di indizione di quest’ultima contenevano 
clausole ostative alla consapevole e corretta elaborazione dell’offerta, sia sul piano tecnico che su 
quello economico, e che ciò ne legittimava l’immediata impugnazione anche senza la previa 
presentazione della domanda di partecipazione, ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale 
per la Lombardia l’annullamento del bando di gara del 6 luglio 2017, dei documenti allegati al 
bando (disciplinare di gara, capitolato prestazionale, schema di accordo quadro, tabelle vittuarie 
estive e invernali, appendici al capitolato prestazionale) e di ogni altro atto presupposto, connesso 
e conseguente (ivi compresa la determinazione a contrarre n. 33 del 21 giugno 2017). 
A sostegno dell’impugnativa, dopo aver evidenziato le ragioni del fondamento dell’interesse a 
ricorrere, ha dedotto: 
- “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 23, 35, 54, 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 
Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento in punto di quantificazione 
della diaria giornaliera per il servizio di mantenimento detenuti”; 
- “Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Violazione dell’art. 
57 TFUE e dell’art. 3 della Costituzione - Eccesso di potere per irragionevolezza ed 
indeterminatezza della prestazione richiesta”; 
- “Eccesso di potere per irragionevolezza ed indeterminatezza della lex specialis – Impossibilità di 
definire seriamente l’offerta”; 
- “Violazione e falsa applicazione dell’art. 162 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Difetto di 
motivazione”. 
I.3. L’adito tribunale con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza dell’intimata 
amministrazione della giustizia, respinta l’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità del 
ricorso sollevata dall’amministrazione sia per la carenza del carattere immediatamente lesivo delle 
censurate clausole della lex specialis, sia per aver la ricorrente effettivamente presentato 
domanda di partecipazione alla gara, ha accolto il ricorso ed ha annullato gli atti impugnati, 
ritenendo fondato ed assorbente, anche in considerazione di sentenze emesse da altri tribunali 
amministrativi in analoghe controversie, il primo motivo di censura per irragionevolezza e carenza 
istruttoria, in quanto, anche dai documenti versati in atti dall’amministrazione in adempimento 
dell’ordine istruttorio, non sarebbe emerso alcun elemento idoneo a supportare la 
determinazione del valore della base d’asta indicata nella lex specialis, né a giustificare la 
decisione di confermare anche per la gara de qua la stessa base d’asta della identica gara svoltasi 
nel 2013, non essendosi tenuto conto tra l’altro né dell’aumento dei costi, né dei costi accessori, 
né del sopravvitto.  
I.4. Con rituale e tempestivo atto di appello il Ministero della Giustizia ha chiesto la riforma di tale 
sentenza, lamentandone l’erroneità alla stregua di due motivi di gravame, rubricati 
rispettivamente, il primo “Violazione dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.: 
sull’inammissibilità del ricorso proposto da S. S.p.A. per difetto di interesse. Violazione dell’art. 35, 
co. 1, lett. c), c.p.a.: sulla improcedibilità del ricorso proposto da S. S.p.A. - In alternativa: 



manifesta infondatezza ed intrinseca contraddittorietà della tesi sostenuta da S. S.p.A.”; il secondo 
“Violazione degli artt. 30 e 97 d. lgs. n. 50/2016; erronea interpretazione della legge di gara; 
difetto di motivazione; travisamento”. 
I.5. Si è costituita in giudizio la società S. S.p.A. che ha puntualmente controdedotto sui singoli 
motivi di gravame, rilevandone l’inammissibilità e l’infondatezza e riproponendo i motivi di 
censura sollevati in primo grado e rimasti assorbiti.  
I.6. Trattenuta in decisione la causa all’esito della pubblica udienza pubblica del 15 novembre 
2018, in vista della quale le parti hanno ritualmente depositato memorie illustrative delle proprie 
tesi, replicando anche a quelle avverse, con ordinanza n. 7072 del 14 dicembre 2018 la Sezione ha 
ritenuto indispensabile ai fini della decisione della controversia disporre una verificazione “per 
accertare la congruità, anche in relazione alle specifiche prestazioni oggetto del contratto (come 
individuate nella lex specialis, bando di gara, disciplinare di gara disciplinare prestazionale con 
relativi allegati) della base d’asta, affidandone l’espletamento al direttore del Dipartimento di 
Economia agro – alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza), con facoltà di 
delega a soggetto idoneo”. 
Con successive ordinanze n. 937 del 7 febbraio 2019 e n. 2608 del 23 aprile 2019, su istanza del 
verificatore sono state disposte due proroghe dei termini per lo svolgimento delle operazioni di 
verificazione, la cui relazione finale è stata poi depositata il 26 agosto 2019. 
I.7. Le parti hanno ulteriormente illustrato e sostanzialmente ribadito le proprie tesi difensive, 
anche con riferimento agli esiti della verificazione. 
I.8. All’udienza pubblica del 3 ottobre 2019 dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta 
in decisione. 
DIRITTO 
II. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Violazione dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. 
amm.: sull’inammissibilità del ricorso proposto da S. S.p.A. per difetto di interesse. Violazione 
dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.: sulla improcedibilità del ricorso proposto da S. S.p.A. - In 
alternativa: manifesta infondatezza ed intrinseca contraddittorietà della tesi sostenuta da S. 
S.p.A.”, l’amministrazione appellante ha sostanzialmente riproposto la tesi di inammissibilità del 
ricorso per difetto di interesse nonché di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, 
prima per la carenza del carattere immediatamente lesivo delle censurate clausole della lex 
specialis e poi per aver effettivamente presentato domanda di partecipazione alla gara, il che sotto 
altro concorrente profilo dimostrerebbe l’intrinseca contraddittorietà della tesi della ricorrente 
circa la presunta impossibilità di presentare domanda di partecipazione. 
Il motivo è infondato. 
II.1. Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad.Plen. 26 aprile 2018, 
n. 4; sez. V, 23 agosto 2019, n. 5789; 18 luglio 2019, n. 5057; 8 marzo 2019, n. 1736), se è vero che 
l'esito di una procedura di gara è impugnabile solamente da colui che vi ha partecipato (la 
domanda di partecipazione atteggiandosi a strumento per la sussistenza della posizione qualificata 
e differenziata che legittima l’impugnazione, laddove altrimenti l'operatore del settore sarebbe 
portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell'intera selezione per partecipare ad 
una riedizione di questa), è pur vero che a tale regola generale si deroga allorché l’operatore 
contesti in radice l'indizione della gara ovvero all'inverso contesti che una gara sia mancata, 



avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto, ovvero ancora 
impugni direttamente le clausole del bando assumendone l’immediato carattere escludente: in tali 
ipotesi infatti la presentazione della domanda di partecipazione costituirebbe un inutile 
adempimento formale, privo della benché minima utilità in funzione giustiziale. 
Il carattere immediatamente escludente ai fini della immediata impugnazione è stato 
ragionevolmente individuato: a) nelle clausole impositive di oneri manifestamente incomprensibili 
o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione; b) nelle regole procedurali che rendano la 
partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. plen. 7 
aprile 2011, n. 3); c) nelle disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di 
convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara oppure prevedano 
abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (Cons. Stato, sez. V, 24 
febbraio 2003, n. 980); d) nelle condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale 
eccessivamente oneroso e non conveniente (Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293); e) nelle 
clausole impositive di obblighi contra ius; f) nei bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di 
dati essenziali per la formulazione dell'offerta oppure che presentino formule matematiche del 
tutto errate; g) negli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara 
dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421); 
ipotesi tutte accomunate dal fatto di impedire in modo macroscopico ovvero di rendere 
estremamente ed inutilmente difficoltoso ad un operatore economico di formulare un'offerta 
corretta, adeguata e consapevole, configurandosi pertanto come una concreta ed effettiva lesione 
dell'interesse legittimo dell'impresa a concorrere con gli altri operatori per l’aggiudicazione di una 
commessa pubblica.  
E’ stato precisato (Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1331; C.G.A.R.S. 20 dicembre 2016, n. 
474) che tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano anche quelle che 
prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi, inidoneo cioè ad 
assicurare ad un’impresa un sia pur minimo margine di utilità o addirittura tale da imporre 
l'esecuzione della stessa in perdita (ciò in quanto l'amministrazione, nel perseguimento del suo 
interesse all'ottenimento della prestazione alle condizioni più favorevoli, deve contemperare tale 
interesse con l'esigenza di garantire l'utilità effettiva del confronto concorrenziale (Cons. Stato, 
sez. III, 21 febbraio 2019, n. 513), aggiungendosi al riguardo che il carattere escludente di una 
siffatta clausola deve essere verificato e apprezzato in concreto, cioè anche in relazione allo 
specifico punto di vista dell'impresa e della sua specifica organizzazione imprenditoriale (ancora 
Cons. Stato, sez. III, 21 febbraio 2019, n. 513). 
II.2. Applicando tali principi alla fattispecie in esame non può ragionevolmente dubitarsi che la 
contestata previsione della lex specialis che ha previsto come prezzo a base d’asta (al netto di IVA, 
riferito al servizio giornaliero per ciascun detenuto, c.d. diaria) un importo pari a €. 3,90 
(comprensivi degli oneri di sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso), identico a quello 
della identica gara bandita nel 2013, integri le caratteristiche della clausola immediatamente 
escludente. 
E’ sufficiente al riguardo osservare che il semplice intervallo di tempo tra le due procedure di gara 
e l’applicazione nella procedura del 2017 dei requisiti CAM, che invece non era richiesti nella gara 
del 2013, costituiscono di per sé elementi idonei a ritenere, non illogicamente e secondo l’id quod 



plerumque accidit, non congruo il prezzo a base d’asta, sostanzialmente confermativo di quello 
fissato per la gara del 2013; ciò anche nella prospettiva dell’operatore economico che 
nell’apprezzamento della rimuneratività del prezzo a base d’asta tiene conto normalmente della 
necessità di coprire i costi del servizio e di conseguire un utile dalla propria attività di impresa, 
coerentemente con le tipiche delle dinamiche di un mercato in regime di concorrenza. 
Né del resto sotto tale profilo l’amministrazione ha fornito adeguate e convincenti giustificazioni 
alla scelta di confermare, anche per la nuova procedura di gara, la base d’asta indicata nella 
precedente gara del 2013, come non illogicamente rilevato da primo giudice e come peraltro è 
emerso anche dalle conclusioni della verificazione disposta dalla Sezione (in relazione alle quali si 
rinvia al contenuto del successivo paragrafo III). 
II.3. Pertanto la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara de qua 
costituisce conseguenza diretta ed immediata, non illogica, né irrazionale, né tantomeno 
strumentale, della ritenuta (da parte del concorrente) non congruità di quella clausola del bando 
di gara, di per sé inidonea a poter formulare una offerta seria, adeguata e consapevole, e non può 
determinare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse. 
Non può infatti logicamente ammettersi che il concorrente sia tenuto a presentare in ogni caso la 
domanda di partecipazione ad una procedura di gara, pur in presenza di una clausola che non gli 
consente di presentare un’offerta congrua, idonea e competitiva al solo fine di precostituire in 
modo sterile e puramente formale la propria situazione di legittimazione e di interesse ad agire, 
pur essendo ragionevolmente certo e del tutto consapevole che la sua domanda non potrà essere 
favorevolmente apprezzata ai fini dell’aggiudicazione della commessa (che è l’unico bene cui 
aspira); tanto meno può ammettersi che il concorrente, in difformità dalle previsioni della lex 
specialis, proprio ed esclusivamente al fine di creare artificiosamente la propria legittimazione ad 
agire debba formulare un’offerta in rialzo o un’offerta in perdita (essendo ugualmente consolidato 
indirizzo giurisprudenziale quello che esclude l’ammissibilità e la congruità di un’offerta che non 
presenti alcun margine di utilità, c.d. utile zero, tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2016, n. 
1652). 
II.4. Sotto altro concorrente profilo, deve rilevarsi che la immediata impugnazione della clausola di 
cui si discute non integra un’ipotesi di inammissibile sindacato di legittimità del giudice 
amministrativo su poteri non ancora esercitati dall’amministrazione. 
Invero il sindacato giurisdizionale sollecitato in tali fattispecie al giudice amministrativo non verte 
sulle determinazioni che l’amministrazione potrebbe o dovrebbe adottare sulla domanda di 
partecipazione alla gara, non presentata dal concorrente, e sulla relativa offerta, quanto piuttosto 
- ed unicamente - sul potere amministrativo già esercitato in ordine alla corretta determinazione 
della base d’asta che, come si è avuto modo di accennare in precedenza, nel rispetto dei principi 
tracciati dall’art. 97 della Costituzione ed in particolare di imparzialità e buon andamento, deve 
essere funzionale non solo al perseguimento dell’interesse particolare e specifico 
dell’amministrazione appaltante, ma altresì idoneo e adeguato anche ad assicurare un effettivo 
confronto competitivo tra gli operatori del mercato.  
II.5. Resta da aggiungere che la circostanza, dedotta dall’amministrazione appellante, che la 
società ricorrente abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara in questione 
non è idonea né a determinare l’inammissibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di 



interesse, né tanto meno a dimostrare la pretestuosità della pretesa della originaria ricorrente (e 
la correlativa erroneità della sentenza impugnata per la asserita incongruità del prezzo posto a 
base di gara), non costituendo essa affatto – come sostenuto dall’amministrazione appellante - 
prova per facta concludentia della piena rimuneratività della base d’asta o della pretestuosità della 
relativa contestazione, non potendo dubitarsi della sussistenza dell’interesse dell’operatore 
economico a partecipare ad una gara in grado astrattamente di garantirgli un adeguato utile 
d’impresa.  
II.6. Il primo motivo di gravame deve essere respinto. 
III. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “il secondo “Violazione degli artt. 30 e 97 d. lgs. n. 
50/2016; erronea interpretazione della legge di gara; difetto di motivazione; travisamento”, 
l’amministrazione ha lamentato l’erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice circa 
la ritenuta inadeguatezza ed irragionevolezza del prezzo a base d’asta della gara in esame a causa 
della pretesa carenza di istruttoria, rivendicando al contrario la puntualità, la completezza, la 
logicità e la ragionevolezza dell’istruttoria svolta; tanto più che quelle conclusioni sarebbero state 
raggiunte con inammissibile riferimento a decisioni di altri tribunali amministrativi in identiche 
controversie. 
III.1. Secondo l’argomentata prospettazione dell’amministrazione infatti non avrebbero costituito 
fattori idonei a determinare una base d’asta maggiore di quella di cui alla precedente gara del 
2013 né l’asserito aumento dei prezzi, né l’applicazione dei criteri ambientali minimi, introdotti 
per le gare di ristorazione dagli artt. 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (ciò in quanto, 
come si ricava dalle specifiche previsioni della lex specialis, il rispetto dei requisiti CAM non 
riguardava tutte le derrate alimentari, ma solo tre macrocategorie [a) frutta, verdure, ortaggi e 
similia; b) carne; c) pesce], peraltro non per la loro interezza e comunque in percentuali 
variamente oscillanti, tra un minimo ed un massimo che consentiva di tener conto della 
stagionalità e della reperibilità dei prodotti), il che avrebbe consentito alle imprese concorrenti di 
calibrare opportunamente e consapevolmente l’offerta. 
Sempre secondo l’amministrazione la congruità e rimuneratività del contestato prezzo indicato a 
base d’asta avrebbero trovato conferma anche dalla puntuale istruttoria frutto della attenta 
verifica condotta sia su uno studio (reperibile su internet) operato da una società privata (Conal) 
per una azienda pubblica di servizi alla persona per la fornitura pasti per il periodo 2012/2013 a 
beneficio di scuole dell’infanzia, scuole primarie, asili, etc., sia sul prezzo a base fissato nella gara 
indetta nel 2017 per il servizio della mensa per la polizia penitenziaria; da tale verifica, sulla base di 
un metodo logico deduttivo, sarebbe emerso un’incidenza di circa il 35-40% sul costo totale del 
servizio di mensa di quello relativo alle derrate, così rendendo logico, ragionevole e congruo un 
importo per queste ultime pari a circa €. 3,53, con la conseguente correttezza e logicità della 
conferma per la gara in questione del prezzo a base d’asta della identica gara del 2013, tanto più 
che non incidevano su tale valore i pretesi costi accessori per la gestione della fornitura delle 
derrate alimentari (quali, per esempio, la fornitura di energia elettrica nei locali deputati alla loro 
conservazione, la pulizia e i costi di gestione del personale), essendo a carico dell’amministrazione 
quelli per i locali per lo stoccaggio delle merci. 
Infine, sempre secondo l’amministrazione appellante, erroneamente il primo giudice avrebbe 
ritenuto, insufficiente e carente l’istruttoria svolta ai fini della determinazione della base d’asta 



per aver omesso di tener conto di altri costi per la prestazione del servizio e del costo del 
sopravvitto, dal momento che quest’ultimo costituiva una prestazione secondaria e accessoria al 
contratto principale e non poteva avere alcun incidenza sulla fissazione del prezzo a base d’asta. 
III.2. Per poter adeguatamente verificare sia le conclusioni raggiunte dal tribunale, sia le 
prospettazioni difensive dell’amministrazione appellante e quelle dell’appellata, la Sezione ha 
ritenuto indispensabile disporre una verificazione “per accertare la congruità rispetto ai prezzi di 
mercato della diaria, anche in relazione alle specifiche prestazioni oggetto del contratto (come 
individuate nella lex specialis, bando di gara, disciplinare di gara disciplinare prestazionale con 
relativi allegati)” e ne ha affidato l’espletamento al direttore del Dipartimento di Economia agro – 
alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza), con facoltà di delega a soggetto 
idoneo”. 
Le operazioni di verificazione si sono svolte nel rispetto del principio del contraddittorio (al 
riguardo non vi è stata alcuna contestazione tra le parti); la relazione conclusiva (depositata il 26 
settembre 2019) è strutturata in cinque paragrafi (1. Oggetto della valutazione; 2. Scelta del 
metodo di stima e sua giustificazione; 3. Alcuni problemi relativi alla valutazione; 4. Metodologia e 
risultati della valutazione; 5. Alcune considerazioni supplementari). 
III.3. Ciò premesso occorre innanzitutto precisare che le “considerazioni supplementari” svolte 
dall’ausiliare nel paragrafo 5, relativamente alla sostanziale irragionevole e spropositata rilevanza 
attribuita dalla lex specialis ai requisiti CAM (sia quanto alla asserita impossibilità di superare i 
livelli minimi indicati nel bando, livelli di per sé già elevati; sia quanto alla presunta incapacità delle 
strutture dell’amministrazione di poter effettivamente verificare ed apprezzare i prodotti CAM 
non solo formalmente offerti, ma anche effettivamente utilizzati, dall’operatore aggiudicatario; sia 
ancora in relazione alla presunta illogicità di attribuire il 70% del punteggio all’offerta tecnica ed il 
30% a quella economica ed all’opportunità di invertire tali valori), esulano dall’indagine affidatogli 
e di esse pertanto non si può tener conto ai fini della decisione della presente controversia. 
III. 4. Passando all’esame specifico della relazione di verificazione si osserva quanto segue. 
III.4.1. Dopo aver svolto alcune – per altro approfondite - considerazioni preliminari sui CAM 
(criteri ambientali minimi) e sulla loro applicazione anche alla procedura di gara in questione, 
l’ausiliare, quanto alla problematica della individuazione della metodica per la corretta 
determinazione della base d’asta per la diaria oggetto di valutazione, pur dando atto che le parti 
hanno proposto diverse modalità, ha evidenziato che “…non vi sono dubbi che la determinazione 
del prezzo da considerare come base d’asta, debba essere effettuata in modo diretto, cercando 
quindi di quantificare, nel modo più preciso e appropriato possibile, il costo di 
approvvigionamento dei quantitativi richiesti di materie prime, e i costi relativi ai servizi richiesti 
dai bandi in oggetto. D’altro canto è evidente che tale compito è fortemente limitato dall’esistenza 
di importanti carenze informative e di disponibilità di dati (prezzi) sia con riferimento alle 
specifiche categorie merceologiche, che con riferimento alla appropriata fase di mercato che deve 
essere considerata per approssimare meglio possibile, la fase di scambio che coinvolge 
presumibilmente i fornitori, sia con riferimento alla disponibilità (mancata) di dati precisi a livello 
territoriale disaggregato (per regione)”, sottolineando che “nonostante questi vincoli, e quindi 
nonostante non sia semplice ottenere informazioni dirette e puntuali quanto sarebbe desiderabile, 
questa modalità di valutazione resta pur sempre quella che di deve ritenere come più corretta”. 



 
Ha poi aggiunto che, dal punto di vista metodologico, non è corretto utilizzare per la 
determinazione della base d’asta quello della precedente gara indetta nel 2013, stante la diversità 
della situazione economica nei due anni considerati (il primo – 2015 - caratterizzato da un notorio 
andamento negativo del PIL -1,7% rispetto al 2012, anno in cui lo stesso indicatore 
macroeconomico era sceso del -2,8%; il secondo contrassegnato da un altrettanto significativo 
miglioramento delle condizioni economico generali e da un aumento anche dell’inflazione) che 
altrettanto notoriamente condiziona le scelte degli operatori economici. 
Né, sempre secondo l’ausiliare, possono supportare una simile scelta l’analisi dei valori dedotti da 
un bando per la fornitura di servizi di ristorazione scolastica (studio Conal s.r.l.), stante la diversità 
e la specificità dell’attività di preparazione di pasti prevalentemente per ristorazione scolastica 
(asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, ecc.), sia per la minore incidenza del costo della 
materia prima, sia per la (oggettiva) minore quantità di materia prima da utilizzare, sia per la 
diversità dei destinatari del servizio, sia per la complessiva diversa organizzazione del servizio 
stesso anche in ragione della dimensione complessiva, il tutto anche con riferimento ai CAM; né il 
confronto con le previsioni della gara per il servizio di mensa per la polizia penitenziaria, stante, 
anche in questo caso, la oggettiva diversità tra le due procedure di gara in relazione alle 
dimensioni del servizio, dimensione idonea ad influenzare anche il costo di approvvigionamento 
dei prodotti previsti dai CAM.  
III.4.2. Sotto il profilo metodologico ai fini della individuazione del corretto prezzo a base d’asta 
l’ausiliare ha affermato che esso deve basarsi su una stima diretta che identifichi “…nel modo più 
preciso possibile, il costo di approvvigionamento sui mercati all’ingrosso, dei prodotti richiesti dal 
bando stesso, tenendo anche conto, per quanto possibile, dei costi dei servizi che sono comunque 
richiesti ai fornitori”, sottolineando che è necessario accertare “…i prezzi dei singoli prodotti inclusi 
nei due menù quadri-settimanali per le due stagioni estiva e invernale, da moltiplicare per le 
quantità previste”, dovendosi tener conto che essi sono soggetti a “…una forte variabilità, sia nel 
tempo che nello spazio, quindi sia da settimana a settimana, e da mese a mese, che da territorio a 
territorio (città o regione)”. 
Quanto alla forte variabilità temporale dei prezzi dei prodotti agricoli, ritenuto dall’ausiliare, come 
“…un dato strutturale ben noto a tutti gli operatori del settore”, lo stesso ha osservato che “Da un 
lato la stagionalità delle produzioni trova un riscontro anche nella diversa stagionalità dei consumi 
prevista dai due menù diversificati previsti dai bandi in oggetto. Le flessibilità prevista per le 
forniture deve quindi garantire la possibilità non solo di approvvigionarsi di prodotti di stagione, 
ma anche dei prodotti che possono ragionevolmente avvantaggiarsi di prezzi più bassi, fermi 
restando i requisiti qualitativi e nutrizionali richiesti. Tenuto conto di queste considerazioni, qui 
richiamate in estrema sintesi, si ritiene che non sia necessario immaginare aggiustamenti nelle 
valutazioni che tengano conto di questa variabilità, in quanto ciascun operatore potrà fare le sue 
specifiche valutazioni tenendo conto dei costi per i menù di ciascuna stagione, giungendo poi alla 
determinazione della propria migliore offerta”. 
Quanto al dato territoriale, “ricordato che tutti i bandi approvati nelle diverse parti del Paese 
avevano la stessa base d’asta” l’ausiliare ha sottolineato che “è ugualmente indubbio che i prezzi 
dei diversi prodotti non siano uguali nelle diverse parti del Paese, sia a causa delle differenze nei 



sistemi produttivi che dei sistemi logistici e commerciali. La carenza di informazioni attendibili sui 
prezzi medi effettivi pagati dagli operatori nella fase di scambio tra produttore/grossista e 
acquirente/fornitore, suggerisce di non procedere alla differenziazione della base d’asta su base 
territoriale. Se è vero che gli indici dei prezzi dei prodotti agricoli si muovono in modo diverso nelle 
regioni del Centro-Sud e nelle Isole, rispetto al Nord, è anche vero che tali indici non riescono a 
descrivere adeguatamente lo specifico mix di prodotti richiesti nel bando in oggetto. In genere è 
anche vero che mentre alcuni prodotti costano di più al sud rispetto al nord del Paese (ad esempio 
i prodotti di origine zootecnica), altri (ad esempio alcuni prodotti ortofrutticoli) possono costare 
significativamente di meno. Per questa ragione, pur condividendo molte delle considerazioni 
svolte dai periti su questi punti, si ritiene che sarà il processo di selezione del bando a consentire 
alle singole imprese partecipanti di fare la loro offerta migliore tenendo conto delle specifiche 
condizioni dei mercati di approvvigionamento sullo specifico territorio. Ne risulteranno, quindi, 
valori finali di aggiudicazione che saranno diversi da regione a regione, e che permetteranno di 
adattare i costi alle condizioni effettive nelle quali gli operatori si trovano ad operare. A tale fine è 
necessario favorire una ampia partecipazione a detti bandi”. 
Quanto poi alle “modalità di calcolo delle quote minime di prodotti CAM previsti dal bando (se 
esse debbano essere calcolate con riferimento a ogni singolo prodotto o all’insieme dei prodotti 
come raggruppati nei tre grandi aggregati (1. Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e 
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, 
latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine; 2. Carne; 3. Pesce), consentendo così di compensare le 
mancate disponibilità di un prodotto nelle sue varianti CAM con un ricorso maggiore a prodotti 
CAM per altri prodotti)”, l’ausiliare, “premesso che è assolutamente condivisibile la considerazione 
che giudica assolutamente impossibile pensare di applicare i requisiti CAM ad ogni singolo 
prodotto considerato, se non altro per assoluta mancanza di prodotti rispondenti a tali requisiti, in 
molti casi”, ha precisato che “le stime…sviluppate in… verificazione si basano sulla applicazione dei 
requisiti CAM a livello dei tre grandi aggregati di prodotto”. 
III.4.3. Ai fini della concreta determinazione del prezzo da porre a base d’asta l’ausiliare ha 
evidenziato di aver innanzitutto proceduto alla “…ricerca delle fonti che potessero fornire i prezzi 
relativi ai prodotti previsti nei bandi, rispettivamente per il menù estivo e per quello invernale”. 
Ha quindi stimato “…i costi di base medi giornalieri per ciascuno dei due menù basati su un ciclo di 
4 settimane ciascuno, per la stagione estiva e per quella invernale”, calcolando prima il “… costo 
medio giornaliero complessivo, SENZA tenere conto della necessità di rispettare i requisiti CAM”, 
poi il “…costo medio giornaliero del menù che tenesse conto anche del rispetto dei requisiti CAM, 
grazie alla identificazione dei prezzi dei prodotti biologici e di qualità previsti dal bando” ed infine il 
costo medio, al quale ha aggiunto “…una stima del costo relativo ai servizi accessori previsti dal 
bando per ottenere il valore finale”. 
All’esito di tale articolata operazione (accompagnata anche da apposite tabelle illustrative) 
l’ausiliare ha indicato un costo medio giornaliero della sola componente alimenti, senza 
applicazione dei requisiti CAM, pari a € 4,28 per giorno (superiore al prezzo base d’asta del 9,8%) e 
un costo medio giornaliero, con applicazione dei requisiti CAM, tenuto conto sia del menù 
invernale che di quello estivo, pari a €.4,91 €/giorno, 26,0% in più rispetto alla base d’asta). 
 



L’ausiliare ha infine aggiunto quanto segue: “Un’ultima considerazione è dovuta rispetto alla 
presenza e alla quantificazione dei costi relativi alle diverse attività e ai diversi servizi comunque 
richiesti ai fornitori per lo svolgimento delle diverse attività connesse: - costi per i servizi di 
logistica, trasporto, pulizia giornaliera, igienizzazione dei locali, adempimenti normativi, piano di 
autocontrollo HACCP, piano della sicurezza; - costi del lavoro di smistamento delle forniture, ecc.; - 
costi per il godimento dei beni di terzi: (canone d’affitto per gli spazi magazzino). La 
quantificazione diretta di questi costi è praticamente impossibile data l’estrema variabilità delle 
condizioni specifiche relative alle singole forniture e alle specifiche condizioni locali. Si è quindi 
proceduto necessariamente con una quantificazione per via sintetica e prudenziale che suggerisce 
di utilizzare una maggiorazione pari al 12% del costo base per i prodotti determinato in 
precedenza. Si giunge così ad una quantificazione finale pari a 5,50 €/giorno”. 
III.5. Le conclusioni del verificatore risultano logiche, ragionevoli, approfondite e convincenti e 
meritano pertanto di essere condivise, confermando la correttezza della sentenza impugnata che 
ha ritenuto viziato da difetto di istruttoria la determinazione dell’amministrazione che ha posto 
quale base d’asta della procedura di gara di cui si discute lo stesso della analoga gara indetta nel 
2013. 
E’ appena il caso di rilevare che le controdeduzioni svolte dall’amministrazione non sono idonee 
ad infirmare quelle conclusioni o a farne dubitare della logicità e della correttezza. 
Quanto alla questione della diversità delle condizioni economiche dei due anni di riferimento 
(2013 e 2019), oltre a trattarsi di una situazione notoria, le considerazioni dell’amministrazione 
appellante si risolvono in una sterile riproposizione delle argomentazioni svolte nel motivo di 
appello, senza alcuna apprezzabile e significativa variante; d’altra parte il fatto che in altre 
(autonome) analoghe gare, indette da diversi Provveditorati regionali dello Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, alcuni operatori economici abbiano regolarmente partecipato 
e presentato offerte ritenute congrue non costituisce argomento idoneo a ritenere sicuramente 
corretta l’importo a base d’asta contestato; né può condividersi la tesi secondo cui l’utilità 
perseguita da un operatore economico del settore ben potrebbe consistere anche nell’intento di 
assicurarsi comunque una commessa anche per evitare possibili stati di difficolta finanziarie o 
addirittura fallimenti e quindi indipendentemente da un significativo utile economico, potendo al 
riguardo osservarsi che se è vero che le scelte dell’operatore economico possono essere 
condizionate dalle congiunture del ciclo economico, ciò non può esimere l’amministrazione dal 
determinare il presso di una base d’asta nel modo più corretto possibile nel rispetto dei principi 
costituzionale di buon andamento ed imparzialità. 
Le considerazioni precedenti escludono anche che, come preteso dall’amministrazione, la 
correttezza della determinazione della base d’asta possa essere apprezzata ex post, sulla base cioè 
dell’effettività delle offerte presentate o ancora sulla base delle percentuali di ribasso offerte dagli 
operatori economici. 
Quanto poi alla argomentazione che invoca a fondamento della rivendicata legittimità della base 
d’asta fissata l’ampia discrezionalità di cui è titolare l’amministrazione, non può che ribadirsi che la 
pur ampia discrezionalità goduta dall’amministrazione non può risolversi in arbitrarietà, né può 
sfuggire al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo che ben può verificare se il potere 
sia stato in concreto correttamente esercitato sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza: 



nel caso di specie è proprio sotto tale profilo che la determinazione impugnata è stata ritenuta 
non corretta, non essendo ragionevole fissare un valore economico, qual è la base d’asta, senza 
svolgere un’adeguata attività istruttoria volta ad accertare la effettiva rilevanza ed incidenza su 
quel valore economico dei prezzi dei prodotti da fornire, ma limitandosi a verificare la pretesa 
congruità anche per la nuova gara di quello stesso valore posto a base d’asta della precedente 
gara del 2013, sulla base di elementi sostanzialmente non omogenei sotto una pluralità di aspetti 
(studio Conal e gara per il servizio mensa della polizia penitenziaria). 
III.6. Anche il secondo motivo di appello deve essere pertanto respinto, dovendo aggiungersi che 
non è condivisibile la tesi dell’amministrazione secondo cui il servizio di sopravvitto, costituendo 
una mera prestazione accessoria o secondaria del contratto, non dovrebbe essere considerato ai 
fini della determinazione della base d’asta: è sufficiente osservare al riguardo che le specifiche 
modalità con cui tale servizio deve essere assicurato non esclude che esso rientri comunque tra le 
obbligazioni contrattuali che assume l’aggiudicatario. 
Né può altrimenti sostenersi, come vorrebbe l’amministrazione appellante, che dagli introiti 
derivanti da tale servizio potrebbero conseguire per l’operatore economico utilità di cui tenere 
conto nella predisposizione dell’offerta per la partecipare alla gara, il che costituirebbe un 
elemento che deporrebbe a favore della congruità della base d’asta indicata dall’amministrazione, 
essendo sufficiente osservare che si tratta di un elemento del tutto generico, indeterminato ed 
indeterminabile, dal momento che la stessa amministrazione ammette di poter sospendere o 
limitare in qualsiasi momento tale servizio di sopravvitto. 
Resta fermo, coerentemente con il limite proprio del sindacato giurisdizionale del giudice 
amministrativo sulla discrezionalità amministrativa e sui poteri non ancora esercitati, che le 
conclusioni del verificatore, quantunque corrette, esaustive e condivisibili, non possono sostituirsi 
sic et simpliciter alle determinazioni che sul punto controverso spetta solo alla amministrazione di 
adottare, costituendo piuttosto, per un verso, il parametro di verifica della legittimità della 
determinazione contestata e potendo essere utilizzate, per altro verso, quale criterio di 
orientamento di quelle da adottare. 
IV. In conclusione l’appello deve essere respinto. 
La novità e la peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese 
del presente grado di giudizio. 
Le spese di verificazione, da liquidarsi allorquando l’ausiliare avrà depositato la relativa richiesta, 
devono essere invece poste a carico dell’amministrazione appellante. 
P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando 
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio. 
Pone a carico dell’Amministrazione appellante le spese di verificazione da liquidarsi allorquando 
l’ausiliare avrà depositato la relativa richiesta.  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2019 con l'intervento dei 
magistrati: 
Carlo Saltelli, Presidente, Estensore 



Fabio Franconiero, Consigliere 
Valerio Perotti, Consigliere 
Angela Rotondano, Consigliere 
Stefano Fantini, Consigliere 
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NUMERO AFFARE 00196/2020 
OGGETTO: 
Ministero dell'economia e delle finanze  
Schema di contratto standard per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di opere 
pubbliche a diretto utilizzo della pubblica amministrazione da realizzare in partenariato pubblico-privato; 
 
LA SEZIONE 
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. MEF - RGS - 32188 del 27 febbraio 2020, con la quale il 
Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in 
oggetto; 
Esaminati gli atti e uditi i relatori Cons. Vincenzo Neri e Cons. Paolo Carpentieri; 
Premesso: 
1. Con relazione sottoscritta congiuntamente dal Ragioniere Generale dello Stato e dal Presidente f.f. 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, debitamente vistata dal Ministro dell’economia e delle finanze, 
trasmessa con la nota in oggetto indicata, il Ministero dell'economia e delle finanze ha qui trasmesso, per 
l’acquisizione del parere di questo Consiglio di Stato, “ai sensi dell'articolo 17, comma 25, lettera c), della 
legge 15 maggio 1997, n. 127”, lo schema di contratto standard per l'affidamento della progettazione, 
costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della pubblica amministrazione da realizzare in 
partenariato pubblico-privato, con annessa “Guida alla redazione”. 
2. Ha esposto il Ministero che la predisposizione di misure idonee a strutturare correttamente le operazioni 
di partenariato pubblico-privato per governarne gli impatti sui saldi di finanza pubblica, in coerenza con 
l'attuazione degli obiettivi di sviluppo degli investimenti delineati nella legge di bilancio per il triennio 2019 
– 2021 e in linea con le best practices europee e in ottemperanza alle numerose raccomandazioni e 
indicazioni fornite da Eurostat al Governo italiano nell'ultimo quinquennio, e in particolare nel 2018, 
costituisce una delle priorità per il 2020 dell’indirizzo politico espresso dal Ministro dell'economia e delle 
finanze, atteso che il rilancio degli investimenti in infrastrutture attraverso moduli collaborativi pubblico e 
privato rappresenta ormai anche in Italia un obiettivo determinante a sostegno della crescita e della 
competitività. 
 
3. Ha sottolineato il Ministero richiedente che l'allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, in 
linea con la conformazione tipica del regolamento negoziale propria del contratto di partenariato, come 
prevista nel Titolo I della Parte IV del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, 
“esclude l'operazione tra quelle di indebitamento puro”, di talché “L’indagine sulla allocazione dei rischi, 
così come prescritta da Eurostat, risulta pertanto propedeutica ai fini della esatta collocazione del contratto 
nell'ambito delle fattispecie previste dall'ordinamento giuridico e con riferimento alle quali sono state 
dettate precise regole di contabilizzazione”. 
 



4. A tale scopo – espone il Ministero – “la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la 
Contabilità e la Finanza Pubblica (IGECOFIP), già dal 2013 ha istituito un Gruppo di lavoro interistituzionale 
(GdL) incaricato di elaborare un contratto standard di concessione per la progettazione, costruzione e 
gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità a diretto utilizzo della pubblica amministrazione, da 
realizzare in partenariato pubblico privato”, ai cui lavori hanno partecipato, “oltre ai rappresentanti del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio Regolazione Contratti 
Pubblici, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento 
della Politica Economica (DIPE), l'ISTAT - Dipartimento per i Conti Nazionali e le Statistiche Economiche -
Direzione Centrale della Contabilità Nazionale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - IFEL 
Fondazione, l'Università Bocconi - SDA School of Management and Policy, la Corte dei conti, l'Agenzia per la 
Coesione territoriale ed Eurostat, nonché su invito del Ministero dell'Economia e Finanze a richiesta Cassa 
Depositi e Prestiti”. Lo schema di contratto sottoposto al parere di questo Consiglio di Stato – riferisce 
altresì il Ministero – “è stato oggetto di due consultazioni pubbliche, la prima effettuata nel mese di 
febbraio 2015, la seconda nel mese di settembre 2018. I contributi pervenuti dagli stakeholders, prima e 
dopo la modifica del Codice dei contratti pubblici, sono stati recepiti nel testo in quanto compatibili con la 
normativa di settore e con gli obiettivi di tutela della finanza pubblica perseguiti dal GdL”.  
 
5. Il Ministero ha dunque ribadito la centralità del profilo del corretto e consapevole trattamento contabile 
e statistico delle operazioni di partenariato, rispetto al quale il testo elaborato ha fatto ampio riferimento 
alle indicazioni fornite da Eurostat, nonché alle osservazioni formulate da EPEC e da Cassa Depositi e 
Prestiti in ordine ai profili di bancabilità delle operazioni. 
 
6. Il Ministero ha dunque concluso la descrizione di carattere generale del documento trasmesso 
evidenziando nuovamente come “Lo schema di contratto standard può rappresentare una efficace guida 
per la predisposizione di contratti di partenariato pubblico privato costruiti in ragione di una corretta 
allocazione dei rischi tra le parti negoziali ai fini, sotto il profilo giuridico, di qualificare l'operazione di 
partenariato come una concessione e non come un appalto; sotto il profilo economico, di conseguire un 
corretto value for money; e sotto il profilo contabile e statistico, di consentire la classificazione 
dell'operazione off balance e di contabilizzare quindi il valore totale della stessa operazione (parte pubblica 
e parte privata) sul bilancio dell'ente concedente come non generativa di nuovo debito e di nuovo deficit 
con effetti positivi per la finanza pubblica”. 
 
7. In questo contesto e in considerazione di tali obiettivi, i “punti cardine” dello schema di contratto di 
partenariato pubblico-privato sono, ad avviso del Ministero, i seguenti: “gli obblighi e le prestazioni di 
ciascuna parte in fase di costruzione e gestione; le modifiche contrattuali; le vicende estintive del rapporto 
concessorio; i termini, le modalità di pagamento e le decurtazioni del corrispettivo per i servizi erogati dal 
concessionario; i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico-finanziario del 
rapporto e le cause di disequilibrio”. 
 
8. Un’ulteriore specificazione introduttiva rilevante è evidenziata dal Ministero circa la scelta di redigere lo 
schema di contratto “avendo a riferimento le cosiddette "opere fredde", ossia le opere per le quali il 
soggetto privato che le realizza e gestisce trae la propria remunerazione esclusivamente (o principalmente) 
dai pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione”, figura che tuttavia potrebbe, ad avviso sempre 
del Ministero, essere facilmente estesa “a tutte le altre tipologie di opere”. 
 



9. Riguardo alla natura giuridica e all’efficacia propria del documento in trattazione, il Ministero ha riferito 
che “Ai lavori di predisposizione del suddetto schema ha attivamente partecipato l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione che ne condivide il contenuto quale strumento di soft regulation in un campo 
particolarmente complesso quale il partenariato pubblico privato”. Lo stesso Ministero ha però precisato 
che “In coerenza con le indicazioni di cui agli articoli 71 e 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, lo 
schema di contratto, non potendosi configurare alla stregua di un bando-tipo, non ha carattere vincolante 
ma rappresenta uno strumento di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini di una corretta 
configurazione dei contratti di partenariato pubblico privato, in termini sia di allocazione dei rischi sia di 
contabilizzazione dell'operazione”. 
 
10. Il Ministero, infine, ha inteso richiamare l’attenzione su “alcune questioni preliminari che appaiono 
dubbie”: 
 
a) “Esecuzione dei lavori e gestione dei servizi da parte dei soggetti terzi — articoli 15-23 dello schema di 
contrattò standard”; in proposito il Ministero ha chiesto a questo Consiglio di Stato “di chiarire se il 
Concessionario che si è aggiudicato la gara per l'affidamento in concessione della progettazione, 
costruzione e gestione di una determinata opera sia obbligato ad affidare agli appaltatori eventuali lavori 
oggetto del contratto attraverso procedure selettive concorsuali o se invece possa scegliere gli stessi con 
procedure semplificate fermo il rispetto degli obblighi generali di trasparenza, restando salva la libertà del 
Concessionario di affidare lavori o servizi in subappalto a terzi senza il preventivo esperimento di una 
procedura di gara”; 
 
b) “Modifiche al Contratto — articoli 19 e 32 dello schema di contratto standard”; in proposito il Ministero 
ha chiesto a questo Consiglio di Stato “di esprimere il proprio parere circa la compatibilità degli eventi non 
riconducibili al concessionario di cui all'articolo 32 dello schema di contratto, che consentono il riequilibrio 
del piano economico finanziario con il medesimo concessionario, con le previsioni di cui all'articolo 175, 
comma 7, del Codice dei contratti pubblici”. 
 
11. Le amministrazioni richiedenti hanno poi concentrato l’attenzione in particolare su alcune clausole 
contenute nello schema di contratto tipo, sulle quali hanno specificamente chiesto l’avviso di questo 
Consiglio di Stato. Esse possono in estrema sintesi racchiudersi nel seguente elenco: 
 
11.1. Esclusione della configurazione del contributo pubblico come una condizione necessaria per 
raggiungere l'equilibrio economico finanziario nelle cosiddette "opere fredde" in PPP; 
 
11.2. Distribuzione degli obblighi e dei rischi relativi all’acquisizione e alla perdurante validità delle 
autorizzazioni (art. 9, commi 1 e 2), in relazione al rilievo di Eurostat circa le possibili ricadute negative di 
tale regime sulla bancabilità del progetto; 
 
11.3. Previsione (art. 43 del contratto standard) del passaggio dell’opera al concedente al termine del 
contratto, senza il pagamento di un valore residuo; 
 
11.4. Disciplina dei termini di pagamento dell'eventuale contributo pubblico riconosciuto a titolo di prezzo 
dei lavori da realizzare e del canone di disponibilità (rispettivamente, articoli 21, comma 2, e 28, comma 2, 
dello schema di contratto standard), in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2017/2090 per 
“Non conformità dell'art. 77 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e 



correttive al decreto legislativo. 18 aprile 2016, n. 50, rispetto alla direttiva n. 2011/77/UE, relativa alla 
lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali”; a tal proposito il Ministero riferisce che lo 
schema di contratto standard recepisce le indicazioni del Governo italiano che, al fine di superare la 
suddetta procedura di infrazione, ha condiviso con la Commissione europea gli elementi essenziali della 
disciplina sui pagamenti da inserire nel redigendo regolamento unico di cui all'articolo 216, come 27-octies, 
del Codice dei contratti pubblici, con riserva di verifica a seguito dell'approvazione del testo definitivo del 
richiamato regolamento unico; 
 
11.5. Profili di discordanza dello schema di contratto rispetto alle Linee guida ANAC n. 9 del 2018, recanti 
indicazioni per il monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei 
contratti di partenariato pubblico-privato, adottate con la delibera n. 318 del 28 marzo 2018 (in particolare, 
la matrice dei rischi da allocare tra concedente e concessionario allegata al contratto di partenariato 
riportato nelle predette Linee guida non è perfettamente coordinata con la matrice dei rischi di cui 
all'Allegato 3 del presente schema di contratto; vi sarebbero inoltre discordanze con riferimento ad alcuni 
indici di sostenibilità economico-finanziaria, quali il VAN, ritenuto non rilevante nelle Linee guida EPEC - 
Eurostat); tali discordanze dovrebbero condurre a un aggiornamento ad opera dell'Autorità delle Linee 
guida n. 9, con il quale recepire anche eventuali modifiche normative in materia. 
 
12. Il Ministero ha inoltre informato del fatto che sono in corso di elaborazione taluni schemi di contratti 
standard di settore, per ciascuna tipologia di opera pubblica da realizzare in partenariato pubblico-privato, 
presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica, ad 
opera di un apposito Gruppo di lavoro interistituzionale di recente riattivato a tal fine, con priorità alle 
"opere fredde" e, in particolare, a scuole, ospedali, penitenziari, cimiteri, impianti sportivi, nonché per 
l’elaborazione di uno schema di contratto standard per gli “Energy Performance Contracts (EPC). Ha riferito 
che tuttavia tali schemi di contratto saranno redatti mediante una rivisitazione dello schema di contratto 
standard oggetto della presente richiesta di parere limitatamente agli aspetti di specifica pertinenza di 
ciascun settore di intervento, sicché, non sarebbe necessario – ad avviso del Ministero - sottoporre anche i 
suddetti schemi di contratto standard inerenti i settori di intervento sopra richiamati al parere di questo 
Consiglio di Stato, salvo diverso avviso del Consiglio medesimo. 
 
13. Il Ministero ha infine insistito sull’urgenza di una pronta conclusione dell'iter approvativo del contratto 
standard e dell’acquisizione del richiesto parere, pur nella consapevolezza che il quadro normativo di 
riferimento sarà modificato a breve per l'adozione del regolamento unico previsto dalla legge 14 giugno 
2019, n. 55, di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, nonché per possibili ulteriori interventi 
sul Codice dei contratti pubblici dovuti innanzitutto ad alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia e alla 
procedura di infrazione 2018/2273 sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti, fermo 
l'impegno a modificare il contratto tipo per recepire tutte le modifiche normative che dovessero impattare 
sullo stesso. 
 
Considerato: 
A. Profili di inquadramento generale. 
1. L’articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che “Il parere del 
Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria: a) . . . b) . . . c) sugli schemi generali di contratti-tipo, 
accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri”. Con la relazione di accompagnamento al testo, il 
Ministero richiedente, unitamente all’ANAC, ha, sì, richiamato la sopra trascritta previsione normativa a 
fondamento della richiesta di parere di questo Consiglio sull’allegato schema di contratto standard, ma ha 



altresì, nella medesima relazione, proposto due quesiti puntuali e ha richiamato l’attenzione su alcuni punti 
specifici dello schema di contratto standard in oggetto.  
 
Ritiene pertanto la Sezione che la seguente analisi consultiva debba conseguentemente concentrarsi sui 
temi evidenziati dalla relazione ministeriale, oltre che sui profili giuridici di maggiore rilievo e di carattere 
generale che sono posti dallo schema di contratto in esame, con esclusione di un’analisi particolareggiata 
delle singole disposizioni e previsioni contenute nel documento qui trasmesso in allegato. 
 
Così precisato e delimitato l’ambito dell’indagine, si procederà dapprima a porre in luce taluni profili di 
inquadramento generale ritenuti dalla Sezione rilevanti ai fini della corretta trattazione dell’affare, quindi 
all’esame dei quesiti proposti e, infine, all’indicazione di talune, ulteriori considerazioni concernenti 
l’articolato e singole clausole dello schema di contratto, ritenute problematiche o meritevoli di speciale 
attenzione. 
 
2. L’inquadramento normativo del partenariato pubblico-privato: la disciplina comunitaria  
 
Il partenariato pubblico-privato non rinviene nelle fonti del diritto eurounitario una definizione ed una 
regolamentazione completa. 
 
I principi cardine del partenariato pubblico-privato sono infatti stati riconosciuti dalla Commissione Europea 
a partire dal Libro verde del 30 aprile 2004 relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario 
degli appalti e delle concessioni. 
 
Quest’ultimo individua nella realizzazione di forme di cooperazione volte a garantire «il finanziamento, la 
costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un 
servizio» la ragione ispiratrice dell’istituto.  
 
Fra i tratti comuni alle diverse strategie negoziali nelle quali si esprime il partenariato pubblico-privato, la 
Commissione annovera: la lunga durata del rapporto instaurato tra i partner pubblici e privati; il 
finanziamento del progetto a carico dell’operatore privato; la partecipazione di quest’ultimo a tutte le fasi 
di sviluppo del progetto; l’allocazione dei rischi «in funzione della capacità delle parti in questione di 
valutare, controllare e gestire gli stessi».  
 
Il Libro verde precisa inoltre che gli Stati membri tendono a ricorrere a siffatte operazioni per l’esecuzione 
di infrastrutture; la cooperazione tra il pubblico e il privato consente infatti di assicurare la percezione di 
vantaggi microeconomici mediante il compimento di opere connotate da un miglior rapporto 
qualità/prezzo. 
 
Vengono individuati, inoltre, due distinti modelli di partenariato pubblico-privato: quello contrattuale, 
basato su legami prettamente contrattuali tra le parti; quello istituzionalizzato, il quale si contraddistingue 
per la costituzione di un distinto soggetto giuridico ovvero per la privatizzazione di un’impresa pubblica 
preesistente.  
 
Nella sua articolazione contrattuale, lo strumento concessorio costituisce la più diffusa tecnica di 
cooperazione fra il settore pubblico e quello privato. Tuttavia, quanto meno dopo l’entrata in vigore del 



Codice dei contratti pubblici, il partenariato pubblico privato può articolarsi anche in altri schemi 
contrattuali, quali la finanza di progetto, la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità. 
 
Le operazioni di partenariato istituzionalizzato sono invece prevalentemente realizzate mediante la 
partecipazione dei soggetti pubblici e privati a società miste destinate alla prestazione di pubblici servizi. 
 
3. La disciplina nazionale. 
 
Il codice dei contratti del 2006 e quello del 2016. 
 
L’ordinamento interno perviene ad una prima individuazione normativa di partenariato pubblico-privato 
con l’articolo 3, comma 15-ter del previgente d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nella formulazione introdotta dal 
terzo decreto correttivo di cui al d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152). 
 
Secondo tale disposizione, “ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono 
contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la 
manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni 
caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con 
allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo 
esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di 
servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l'affidamento di lavori mediante finanza di 
progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato 
l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte 
posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi”. 
 
In tal modo il Codice del 2006, da un lato, rinunciava a specificare gli elementi della categoria contrattuale e 
a indicarne il regime giuridico, dall’altro, individuava un genus di “contratti di partenariato pubblico-
privato” caratterizzati dall’oggetto, rispetto alle varie species specificamente indicate all’interno della 
disposizione (la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria etc.), come si evince 
chiaramente dalla locuzione “a titolo esemplificativo” contenuta nella disposizione appena citata. 
 
Con la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, all’art. 1, comma 1, lett. ss) veniva indicata la necessità di 
«razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla 
finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone 
l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto 
tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti», mentre alla lett. tt) si 
sottolineava l’esigenza «di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, 
previsione espressa, previa indicazione dell'amministrazione competente, delle modalità e delle 
tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara 
progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo 
altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati 
entro la fase di aggiudicazione». 
 
All’esito dell’esercizio di tale delega il nuovo Codice del 2016, all’articolo 3, comma 1, lettera eee) del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, definisce il contratto di partenariato pubblico-privato come il «contratto a titolo 
oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori 



economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o 
delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, 
trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo 
sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con 
assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore».  
 
Sotto altro aspetto, l’art. 180, comma 8, del nuovo Codice ha previsto che nella tipologia dei contratti di 
partenariato pubblico-privato rientrano (anche) “la finanza di progetto, la concessione di costruzione e 
gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e 
qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le 
caratteristiche di cui ai commi precedenti”. 
 
Alla regolamentazione del modello negoziale provvede la parte IV del nuovo codice dei contratti pubblici, la 
quale, per un verso, disciplina i rapporti tra remunerazione delle prestazioni e rischio operativo, le 
procedure di affidamento e le modalità di finanziamento dei contratti di partenariato; per altro verso, 
enuclea alcuni degli strumenti applicativi nei quali concretamente si articola tale paradigma di 
collaborazione tra pubblica Amministrazione e soggetti privati nella realizzazione e gestione di opere e 
servizi di pubblico interesse.  
 
In specie, l’articolo 180 precisa che i ricavi dell’operatore economico possano derivare tanto da canoni 
corrisposti dall’ente concedente, quanto da altre forme di contropartite economiche, ivi inclusi gli introiti 
prodotti dalla gestione di servizi ad utenza esterna (comma 2). Il successivo comma 3 dispone peraltro che, 
per effetto della stipulazione di un accordo di partenariato, gravano sull’affidatario non soltanto i rischi di 
costruzione, ma anche quelli connessi alla disponibilità o alla domanda dei servizi resi. L’assetto d’interessi 
definito dalle parti deve inoltre preventivamente determinare dei criteri di adeguamento della 
remunerazione all’ «effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera», al «volume dei servizi erogati 
in corrispondenza della domanda», nonché, in generale, al «rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati». Il 
perseguimento dell’equilibrio economico finanziario dell’operazione può inoltre giustificare, ai sensi del 
comma 6, l’erogazione al soggetto privato di un contributo pubblico, purché la misura di quest’ultimo non 
ecceda il quarantanove per cento dell’investimento complessivo.  
 
In ragione dei guadagni potenzialmente percepibili dal partner privato nello svolgimento del progetto di 
collaborazione, l’articolo 181 rinviene nelle norme in materia di evidenza pubblica il parametro di 
regolamentazione delle procedure di scelta del contraente (comma 1). Oltre a prevedere che la base di gara 
sia costituita dalla predisposizione di un progetto definitivo, di uno schema di contratto e di piano 
economico finanziario (comma 2), la norma da ultimo citata richiede inoltre, ai sensi del comma 3, una 
preliminare indagine circa le condizioni di mercato nel quale si iscrive l’operazione economica, anche in 
relazione alle utilità astrattamente derivanti dallo svolgimento di normali procedure di appalto. La 
«permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti» costituisce invece uno dei principali 
criteri ai quali le modalità di monitoraggio dell’attività dell’operatore economico devono ispirarsi (comma 
4).  
 
4. La natura giuridica del partenariato pubblico-privato contrattuale nella giurisprudenza 
 
Per quanto concerne più specificamente il partenariato pubblico-privato contrattuale, questo Consiglio di 
Stato (parere della Commissione speciale n. 855 del 21 marzo 2016 reso sullo schema di decreto legislativo 



recante "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione") ha già avuto modo di osservare come 
le previsioni del Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione “recano un archetipo generale 
del partenariato pubblico privato contrattuale …di cui sono concreta declinazione la finanza di progetto, la 
locazione finanziaria di opere pubbliche, la concessione di costruzione e gestione, il contratto di 
disponibilità, nonché le figure di minor rilievo economico, ma di sicuro impatto sociale, del baratto 
amministrativo e degli interventi di sussidiarietà orizzontale quali forme di partenariato sociale. Si introduce 
così una disciplina quadro valevole, oltre che per le figure tipizzate, anche per figure atipiche, definite, nel 
comma 8 come "qualunque altra procedura di realizzazione di partenariato in materia di opere o servizi che 
presentino le caratteristiche" descritte nell'art. 180”. 
 
Con il successivo parere della Commissione speciale n. 755 del 29 marzo 2017 (reso sullo schema di linee 
guida recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei 
contratti di partenariato pubblico-privato”) questo Consiglio di Stato ha poi considerato che: 
 
- l’espressione partenariato pubblico-privato indica un complesso fenomeno giuridico, di matrice europea, 
caratterizzato da una sostanziale equiordinazione tra soggetti pubblici e soggetti privati per la realizzazione 
di un’attività volta al conseguimento di interessi pubblici, in cui ai primi (soggetti pubblici) è attribuito il 
compito di individuare/selezionare gli interessi pubblici da tutelare e garantire, nonché lo strumento 
economico/giuridico/finanziario più adeguato per poterli conseguire, oltre che la vigilanza e il controllo sul 
loro effettivo raggiungimento, mentre ai secondi - i soggetti privati, che mettono a disposizione 
dell’amministrazione pubblica, le proprie capacità finanziarie e il proprio complessivo know how - è 
riconosciuto il diritto di ritrarre utilità, mediante la disponibilità o lo sfruttamento economico dell’opera, 
attraverso le ordinarie fasi della sua realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione; 
 
- il partenariato pubblico-privato costituisce un fenomeno economico–finanziario che trova disciplina 
giuridica nel relativo contratto di partenariato, qualificabile come contratto atipico, in cui le parti fissano 
nel modo ritenuto più idoneo e adeguato l’assetto dei propri rispettivi interessi in funzione del 
conseguimento dell’interesse pubblico individuato esclusivamente dalla parte pubblica; il partenariato 
pubblico-privato si delinea come un genus contrattuale riferibile a più modelli specifici, tra cui “rientrano la 
finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione 
finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in 
partenariato di opere e servizi che presentano le caratteristiche di cui ai commi precedenti (art. 180, 
comma 8)”.  
 
Tali considerazioni devono essere ribadite in questa sede, rilevandosi che l’espressione “partenariato 
pubblico-privato” non pare integrare una categoria giuridica in senso proprio - neanche dopo il nuovo 
Codice del 2016 – ma, secondo attenta dottrina, sarebbe nozione meramente descrittiva di istituti giuridici 
caratterizzati da alcuni elementi comuni. 
 
In sostanza si tratta di un modulo procedimentale, disciplinato dal Codice dei Contratti pubblici, volto alla 
realizzazione degli interessi pubblici, che si avvale della collaborazione tra privati e amministrazioni e che si 
articola in schemi contrattuali tipici e atipici. Lo scopo è quello di individuare finanziamenti alternativi a 
quelli tradizionali attraverso un rapporto di lunga durata e una corretta allocazione del rischio in capo ai 
privati, secondo le modalità individuate nel contratto. 
 



Già nel parere n. 755/2017, sopra citato, questo Consiglio di Stato ha sottolineato che il partenariato 
pubblico-privato è uno strumento di cooperazione per la effettiva ed efficace realizzazione degli interessi 
pubblici, che non solo si presenta come attuativo del principio di solidarietà orizzontale di cui all’art. 118, 
comma 4, della Costituzione, ma che costituisce concretamente anche un rimedio significativo per il 
superamento di crisi finanziarie e dei vincoli posti alla spesa pubblica; esso risulta altresì tendenzialmente 
idoneo a promuovere un significativo rinnovamento della pubblica amministrazione attraverso 
l’acquisizione di specifiche conoscenze tecniche e scientifiche, proprie delle realtà private, capaci di fornire 
nuovi e innovativi strumenti per rendere l’azione amministrativa sempre maggiormente coerente con i 
principi di imparzialità e buon andamento predicati dall’art. 97 della Costituzione. 
 
Le osservazioni sino a qui compiute dimostrano, a giudizio della Sezione, che tale modulo organizzatorio – 
in particolar modo nell’attuale periodo di grave crisi economica e finanziaria del Paese - se ben utilizzato 
può costituire un volano per la ripresa economica, soprattutto se assistito da un costante dialogo tra Stato, 
Regioni e enti locali, poiché idoneo ad assicurare l’utilizzo di risorse private nel settore pubblico con 
conseguentemente allentamento delle restrizioni di bilancio.  
 
5. Le altre tipologie di partenariato pubblico-privato. Finanza di progetto. Locazione finanziaria. Contratto di 
disponibilità. Affidamento a contraente generale.  
 
Dall’articolo 180, comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016 si ricava che le forme di collaborazione fra la pubblica 
Amministrazione e i soggetti privati nello svolgimento di attività d’interesse generale non si esauriscono 
nell’affidamento di concessioni di lavori o di servizi ma rinvengono nella prassi una molteplicità di 
manifestazioni applicative. Come detto, infatti, il partenariato pubblico-privato, piuttosto che configurare 
un tipo contrattuale autonomo, può essere qualificato come un modulo procedimentale comprensivo di 
fattispecie distinte, ciascuna delle quali condivide la comune preordinazione alla gestione imprenditoriale 
di un’operazione economicamente complessa.  
 
Nell’ambito di tali tecniche negoziali la finanza di progetto (cosiddetto project financing), disciplinata dagli 
articoli 183-186 del d.lgs. n. 50 del 2016, costituisce una delle modalità di realizzazione e gestione di 
un’opera di pubblico interesse fondata sulla predisposizione del progetto preliminare e del piano 
economico da parte di un promotore privato, il quale, per il tramite del coinvolgimento di soggetti 
finanziatori, assume a proprio carico gli oneri derivanti dai costi di esecuzione. Al pari del modello 
concessorio, i ricavi potenzialmente percepibili dal promotore discendono dal conseguimento del diritto di 
gestione dell’opera realizzata. Al bando di gara è inoltre affidata la disciplina della costituzione di «società 
di progetto» fra i soggetti privati che abbiano partecipato all’operazione.  
 
Lo scopo di finanziamento costitutivo della tecnica negoziale sottostante al project financing può parimenti 
riscontrarsi nella locazione finanziaria immobiliare (articolo 187 del codice dei contratti pubblici), 
consistente nel godimento da parte della stazione appaltante di un’opera la cui realizzazione è previamente 
affidata ad un imprenditore privato. In tale ipotesi i costi di esecuzione dei lavori, le spese di gestione ed il 
prezzo di erogazione del credito sono remunerati dalla corresponsione di un canone periodico a carico della 
pubblica Amministrazione, la quale, nel valutare gli strumenti di gestione delle proprie carenze finanziarie, 
è tenuta ad un puntuale esame delle opzioni di investimento alternative.  
 
Passando al contratto di disponibilità, va evidenziato che il rischio ed i costi operativi sono sostenuti dal 
partner privato non soltanto per la realizzazione di un’opera destinata all’esercizio di un pubblico servizio 



ma anche per garantire la «costante fruibilità» della medesima (articolo 3, lettera hhh). Peraltro, la 
permanenza dell’opera nella proprietà dell’affidatario assicura, per un verso, l’esecuzione di opere 
funzionali al soddisfacimento degli scopi d’interesse pubblico cui l’Amministrazione è istituzionalmente 
preposta; per altro verso, la trasposizione a carico del privato dei soli rischi di costruzione e di disponibilità, 
con esclusione di quelli gestori comunemente ascrivibili alle operazioni di concessione. Le forme di 
remunerazione della «messa a disposizione» sono infatti di volta in volta individuate (articolo 188) nel 
pagamento di canoni di disponibilità, di contributi in corso d’opera ovvero, per il caso del riscatto dell’opera 
da parte del committente, di un prezzo di trasferimento. 
 
Al titolo III della Parte IV del codice dei contratti pubblici è infine stabilita la disciplina dell’affidamento a 
contraente generale (cosiddetto general contractor), delle cui capacità organizzative e finanziarie 
l’Amministrazione si serve per realizzare opere conformi al progetto definitivo posto a base di gara (articolo 
194). La specialità della fattispecie può rinvenirsi nell’estensione dei compiti affidati al contraente generale, 
il quale, oltre all’esecuzione dei lavori, assume gli oneri connessi alla predisposizione del progetto 
esecutivo, al prefinanziamento totale o parziale dell’opera, nonché all’esercizio della potestà di 
apprensione delle aree. A differenza del contratto di concessione, siffatta modalità di affidamento non 
implica il trasferimento in capo all’aggiudicatario del rischio operativo, in ragione dell’obbligo di pagamento 
di un corrispettivo gravante sull’Amministrazione a seguito dell’ultimazione dei lavori. L’esercizio di 
prerogative tipicamente pubblicistiche da parte del contraente generale consente dunque di riconoscere 
nell’istituto una delle principali manifestazioni applicative della collaborazione tra la pubblica 
Amministrazione e gli operatori privati nello svolgimento di attività d’interesse generale.  
 
6. Il partenariato pubblico-privato e la concessione. Essenzialità dell’elemento del rischio  
 
Per quanto d’interesse in questa sede, occorre ora esaminare l’effettiva collocazione dell’istituto della 
concessione e il suo rapporto con il partenariato pubblico-privato.  
 
La concessione – pur essendo disciplinata nella parte III del Codice - è attratta nel genus del partenariato 
pubblico-privato (come facilmente ricavabile dall’articolo 180, comma 8, Codice) e, in particolare, in quello 
di tipo contrattuale, in quanto caratterizzata dal coinvolgimento del privato nella gestione dell’opera o del 
servizio, con l’obiettivo del soddisfacimento di un interesse pubblico predeterminato. 
 
In questa figura, come è noto, la ripartizione del rischio tra le parti costituisce l’elemento discriminante tra 
la concessione e l’appalto pubblico. 
 
Secondo la giurisprudenza dalla Corte di giustizia, difatti “la differenza tra un appalto di servizi e una 
concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura di servizi …. «Un appalto pubblico di servizi» ai 
sensi delle direttive 2004/18 e 2004/17 comporta un corrispettivo che è pagato direttamente 
dall’amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi …. Si è in presenza di una concessione di servizi 
allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la 
propria prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in 
questione. (CGUE 15 ottobre 2009 in C-196/08). 
 
In merito è stato poi considerato – e va qui ribadito - che “la caratteristica precipua delle concessioni, 
idonea a differenziarle dagli appalti, è data proprio dall'assunzione di un rischio, che va ben al di là, ed è 
qualitativamente differente, da quello sopportato da un normale appaltatore. In mancanza, dunque, del 



trasferimento del rischio "operativo", come ricorda la Corte di giustizia UE, il contratto dovrebbe essere 
definito come di appalto, almeno per quel che concerne la fase di aggiudicazione, ma non mancano, come è 
noto, delicate questioni interpretative, non solo sotto l'aspetto qualitativo, in ordine a tale trasferimento.   
 
Sotto il profilo qualitativo, la direttiva precisa che deve trattarsi di un rischio "sul lato della domanda o sul 
lato dell'offerta, o entrambi" (art. 5, n. 1), comma 2). Ed il considerando n. 20 precisa ulteriormente che 
tale rischio "dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti". Il che se è conciliabile con il 
rischio della domanda, che dipende da comportamenti di soggetti terzi (fruitori del servizio), lo è di meno 
con il rischio dell'offerta, dato che la medesima è resa dallo stesso concessionario. Sicché deve ritenersi che 
in tal caso le componenti del rischio riguardino essenzialmente elementi che sono al di fuori del controllo 
dell'operatore privato, come l'andamento dei costi (anche finanziari) che dipendono puramente dalle 
oscillazioni del mercato, e quindi, come tali, sono estranei al dominio delle parti. Di particolare interesse, 
anche nell'ambito del rischio dell'offerta, è il c.d. rischio di disponibilità, tipico delle concessioni associate 
alle opere c.d. fredde (ed ai relativi servizi, avvinti dalla stessa logica) – ovvero le opere che sono prive della 
capacità di generare reddito attraverso la fruizione da parte dei terzi – e che, risultando legato alla capacità 
da parte del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard 
di qualità, dovrebbe legarsi alla performance dello stesso concessionario. L’applicazione del modello 
concessorio alle c.d. opere fredde (il privato che le realizza e gestisce fornisce direttamente servizi 
all'amministrazione traendo la propria remunerazione da pagamenti effettuati dalla stessa: per es. nei casi 
di carceri o ospedali) ha destato perplessità, dato che l'ambito naturale dell'istituto è certamente costituito 
dalle c.d. opere calde, ovvero da quelle dotate di intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi di 
utenza (modello autostrade, gas, parcheggi), ovvero, al più, da quelle c.d. tiepide, categoria intermedia per 
la quale, non essendo sufficienti i ricavi di utenza a ripianare interamente le risorse impiegate, risulta 
necessario un contributo pubblico per la fattibilità finanziaria (impianti sportivi e, per i servizi, trasporto 
pubblico locale). Tuttavia, non vi sono elementi per affermare che, in base alla direttiva, il modello della 
concessione non si applichi anche alle opere fredde (ed ai servizi dello stesso tipo), per le quali, a differenza 
delle opere calde (dove viene prevalentemente in rilievo il rischio della domanda, e dunque il rischio sul 
versante dei ricavi, come nel caso dell'esempio — non infrequente - della sovrastima dei flussi di traffico da 
parte di concessionari autostradali), viene in rilievo prevalentemente il rischio dell'offerta e, quindi, 
anzitutto quello sul versante dei costi (cfr., al riguardo, anche l'art.165 del codice).   
 
Dal punto di vista quantitativo, e quindi dell'entità del rischio operativo, la direttiva 23 lascia margini ai 
legislatori nazionali e pone dei limiti, essenzialmente in termini negativi, ammettendo che una parte del 
rischio possa rimanere a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e risultando 
esclusi espressamente solo i casi in cui il rischio sia eliminato del tutto (considerando nn. 18 e 19).   
 
In definitiva la "componente rischio" deve essere effettivamente sussistente, ancorché proporzionalmente 
ridotta, come emerge dal recepimento nazionale recato dall'art. 165, comma 2, secondo cui "l'eventuale 
riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di 
finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del 
costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari" (Cons. Stato, Comm. spec. 
n. 855/2016). 
 
Giova anche rammentare quanto ritenuto dal parere della Commissione speciale n. 775/2017, sopra citato, 
secondo cui “L’art. 180, comma 3, in particolare individua tre tipi di rischio: il rischio di costruzione; il 
rischio di disponibilità e, nei casi di attività redditizia, il rischio di domanda dei servizi resi; […]. Malgrado 



tale ultima previsione possa prestarsi ad una diversa interpretazione, deve ammettersi che l’elencazione 
dei rischi sopra ricordati (cui per completezza deve aggiungersi il rischio operativo concernente in special 
modo le concessioni, come definito dall’art. 3, comma 1, lett. zz) […] debba considerarsi tassativa, anche in 
omaggio al principio di legalità, fermo restando tuttavia la possibilità all’interno di tali tipi di rischi di 
procedere ad una loro ulteriore specificazione, quale espressione della volontà contrattuale delle parti, per 
rendere cioè la disciplina contrattuale del partenariato coerente e adeguata con la fattispecie concreta (e 
con l’interesse pubblico concreto da perseguire) in pieno accordo con la natura atipica del contratto di 
partenariato, precedentemente delineata.” 
 
L’essenzialità dell’elemento del rischio si rinviene anche sotto un profilo più squisitamente tecnico-
contabile. È noto, difatti, che secondo la decisione dell'Ufficio statistico europeo (Eurostat) dell’ 11 febbraio 
2004 (Treatment of public-private partnership), riguardante il trattamento contabile nei conti nazionali dei 
contratti sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione nel quadro di partenariati con imprese private, i beni 
(asset) oggetto di tali operazioni non vengano registrati nello stato patrimoniale delle pubbliche 
amministrazioni, ai fini del calcolo dell’indebitamento netto e del debito secondo le definizioni del 
regolamento europeo SEC, solo se c’è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte 
privata. Ciò avviene nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni: il 
soggetto privato assume il rischio di costruzione; il soggetto privato assume almeno uno dei due rischi: di 
disponibilità o di domanda (v. da ultimo, Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 10 luglio 2019 
in G.U. n. 198 del 24 agosto 2019). 
 
Sotto tale profilo va anche segnalato quanto ha ritenuto la Corte dei conti, secondo cui « Se … i rischi 
contrattuali sono correttamente allocati in capo all’operatore economico privato, in aderenza alle decisioni 
Eurostat … richiamate dall’art. 3, comma 1, lett. eee), del d.lgs. n. 50 del 2016, l’operazione non va 
qualificata in termini di indebitamento (rectius, debito) per la PA committente, ma ritenuta, come detto in 
gergo, “off balance”. Al contrario, nel caso in cui la locazione finanziaria di opere pubbliche, come altro 
contratto di PPP, mascheri l’assunzione di debito per la PA committente, in quanto i rischi sono allocati 
prevalentemente su quest’ultima (in virtù di garanzie, clausole di indicizzazione dei prezzi, mancata 
decurtazione del canone in assenza del godimento del bene, adeguamento del corrispettivo di riscatto in 
caso di incremento dei costi di costruzione, etc.), allora il contratto viene considerato fonte di debito per la 
PA (e, come tale, va contabilizzato on balance)» (da ultimo, C. conti, sez. contr. Lombardia n. 359/2019/PAR 
del 24/09/2019). 
 
Alla luce di tutto ciò, la Sezione raccomanda alle Autorità richiedenti che il contenuto dello schema venga 
adattato ai principi ora riportati per renderlo coerente con il quadro normativo eurounitario e nazionale sia 
da un punto di vista giuridico sia sotto il profilo contabile-finanziario. 
 
B. Esame dei quesiti proposti 
 
1. Occorre svolgere in primo luogo alcune considerazioni preliminari circa l’inquadramento giuridico dello 
schema di contratto in esame nel sistema normativo di riferimento. Se è vero, da un lato, che rientra 
senz’altro nella competenza di carattere generale delle pubbliche amministrazioni, nei limiti dei propri fini 
istituzionali stabiliti per legge, il potere di elaborare e pubblicare schemi generali di contratti-tipo, accordi e 
convenzioni, allo scopo di orientare e di dare uniformità alla prassi applicativa degli uffici, è altresì vero che, 
nella specifica materia dei contratti pubblici preordinati alla realizzazione di opere pubbliche, in base al 
codice di settore, esiste una disciplina normativa di rango primario che regola in modo puntuale, tra i tanti 



profili, anche quello dell’adozione di linee guida e contratti tipo, e che demanda tale compito all’ANAC 
(articolo 213, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, in base al quale “L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-
tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, 
garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce 
supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e 
favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”). 
 
1.1. Ora, nel caso in esame lo schema di contratto tipo è stato elaborato presso il Ministero dell’economia e 
delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica 
- IGECOFIP) da un apposito Gruppo di lavoro interistituzionale — ai cui lavori hanno partecipato, “oltre ai 
rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio 
Regolazione Contratti Pubblici, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la 
Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE), l'ISTAT - Dipartimento per i Conti 
Nazionali e le Statistiche Economiche - Direzione Centrale della Contabilità Nazionale, l'Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - IFEL Fondazione, l'Università Bocconi - SDA School of Management and 
Policy, la Corte dei conti, l'Agenzia per la Coesione territoriale ed Eurostat, nonché su invito del Ministero 
dell'Economia e Finanze a richiesta Cassa Depositi e Prestiti” — ed è stato trasmesso a questo Consiglio di 
Stato con una nota a firma dell’Ispettore generale e con una relazione a firma congiunta del Ragioniere 
Generale dello Stato e del Presidente f.f. dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il visto del Ministro 
dell’economia e delle finanze di autorizzazione alla richiesta di parere a questo Consiglio. 
 
1.2. Occorre dunque domandarsi quale sia l’autorità proponente che provvederà poi alla successiva 
adozione ed emanazione del contratto tipo in esame, ciò che si lega biunivocamente alla natura giuridica e 
all’efficacia di tale atto.  
 
Sotto questo profilo nella relazione illustrativa si afferma che lo schema di contratto non ha carattere 
vincolante, ma rappresenta uno strumento di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini di una 
corretta configurazione dei contratti di partenariato pubblico privato, in termini sia di allocazione dei rischi 
sia di contabilizzazione dell'operazione. Sembra, dunque, che si propenda per la configurazione dell’atto 
alla stregua di un mero contratto tipo ministeriale non vincolante, che verrebbe adottato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze come supporto alle amministrazioni pubbliche, aperto ad adesioni puramente 
volontarie, senza alcuna efficacia propria degli atti di così detta “soft law” demandati in subiecta materia 
all’ANAC dal citato art. 213 del codice dei contratti pubblici (in questa impostazione l’apporto dell’ANAC 
sarebbe meramente istruttorio e tecnico).  
 
La competenza del MEF si giustificherebbe in ragione della finalità principale dell’iniziativa, che consiste 
nell’assicurare la corretta collocazione delle operazioni sotto il profilo contabile e statistico, al fine di 
consentirne la classificazione off balance e di contabilizzare quindi il valore totale (parte pubblica e parte 
privata) come non generativo di nuovo debito e di nuovo deficit, con effetti positivi per la finanza pubblica.  
 
Coerentemente con tali finalità, lo schema di contratto tipo potrà conseguentemente concentrarsi 
soprattutto sugli ora detti profili di diretta incidenza ai fini della classificazione contabile, in coerenza con gli 
indirizzi e i dettati delle raccomandazioni e indicazioni fornite da Eurostat al Governo italiano nell'ultimo 
quinquennio, e in particolare nel 2018 (SEC 2010 approvato con Regolamento (CE) 21 maggio 2013 n. 
549/2013 - Manuale sul deficit e sul debito, ed. 2016; Guida al trattamento statistico dei PPP - EPEC, 
settembre 2016). 



 
Detto in modo più chiaro, se l’intenzione delle Autorità richiedenti è quella di dar vita ad un contratto-tipo 
ex art. 213, comma 2, Codice dei contratti pubblici – con le relative implicazioni sotto un profilo giuridico – 
sarà necessario che lo schema di contratto, ora in esame, venga adottato dall’ANAC nel rispetto delle 
regole applicabili a tale Autorità e non può essere oggetto di solitaria approvazione da parte del Ministero 
richiedente. Solo l’ANAC, infatti, in questo contesto ordinamentale ha attribuito dalla legge il compito di 
assicurare la “omogeneità dei procedimenti amministrativi” e di favorire “lo sviluppo delle migliori 
pratiche” (art. 213, comma 2, Codice); se tali compiti fossero demandati alle singole amministrazione, 
infatti, verrebbe in radice frustrata la possibilità di assicurare l’omogeneità dei procedimenti. Non è inutile 
ricordare che il legislatore nel tempo ha introdotto numerose disposizioni volte a garantire la concorrenza 
attraverso l’omogeneizzazione delle condizioni di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica (artt. 
46, comma 1 bis 64, comma 4 bis, d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ormai abrogato; artt. 71 e 213 d. lgs. 18 
aprile 2016 n. 50). 
 
Se mancherà l’adozione da parte dell’ANAC, l’atto in questione potrà rimanere un utile ausilio per le 
pubbliche amministrazioni che, tuttavia, non saranno obbligate a considerarlo quale contratto-tipo anche 
sotto il profilo delle relative conseguenze giuridiche.  
 
In tal senso, valuterà l’amministrazione se trasformare tale atto in una circolare con la quale suggerire le 
più corrette modalità di azione al precipuo scopo di disciplinare i predetti aspetti di carattere contabile-
finanziario. 
 
2. Passando ora alle Linee guida dell’ANAC n. 9 del 2018, va ricordato che sono state adottate ai sensi 
dell’art. 181, comma 4, del codice dei contratti pubblici, in base al quale “L'amministrazione aggiudicatrice 
esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di 
sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, verificando in 
particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti”. 
 
Tale disposizione di legge non è stata modificata dal decreto c.d. sblocca-cantieri ed è rimasta dunque la 
possibilità per l’ANAC di adottare le predette linee guida nella materia specifica. 
 
Occorre tuttavia coordinare tale previsione con quanto stabilito dall’articolo 216, comma 27 octies, Codice, 
come risultante dal d.l. c.d. sblocca-cantieri.  
 
Giova evidenziare, al riguardo, che tale disposizione di legge, per un verso, individua alcune linee guida che 
cesseranno di avere effetto dal momento in cui entrerà in vigore il regolamento unico (precisamente quelle 
prima previste dalle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, 
comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2); per altro verso individua, 
in modo trasversale, le materia di competenza del regolamento – a) nomina, ruolo e compiti del 
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) 
sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di 
affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, 
contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni 



culturali – stabilendo, allo scopo di evitare possibili antinomie, che a “decorrere dalla data di entrata in 
vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti 
sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le 
disposizioni recate dal regolamento”. 
 
Fatta tale premessa, la Sezione reputa che le possibili discordanze tra lo schema del presente contratto e le 
Linee guida in questione debbano esser risolte, nell’ottica della leale collaborazione, tra Ministero e ANAC 
sia perché entrambe sono richiedenti il parere (e conseguentemente deve ritenersi che ne condividono i 
contenuti) sia perché il già richiamato art. 181, comma 4, prevede che per l’adozione delle linee guida 
l’ANAC debba sentire il MEF. 
 
In via ancor più generale, in ragione del chiaro disposto dell’art. 216, comma 27 octies, Codice, reputa la 
Sezione che, in un’ottica di efficienza e di economia dei procedimenti, valuterà il Ministero dell’economia e 
delle finanze se non sia il caso di rinviare ogni decisione ad un momento successivo al regolamento per 
evitare che si introducano disposizioni che potrebbero poi non essere coerenti con il citato regolamento. 
 
3. Tale ultima considerazione impone alla Sezione di fare un’ulteriore raccomandazione alle Autorità 
richiedenti.  
 
Le osservazioni sin qui compiute dimostrano che, in ragione della particolare importanza dello strumento, 
prima di varare definitivamente il documento, potrebbe essere opportuna una più intensa attività di 
coordinamento, oltre che tra Ministero e ANAC, anche con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.  
 
La Presidenza, infatti, è autrice della circolare 10 luglio 2019 (pubblicata in G.U. n. 198 del 24 agosto 2019), 
recante «criteri per la comunicazione di informazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi 
dell’art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, 
dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 2008, n. 31».  
 
L’attinenza delle disposizioni ivi dettate alla materia oggetto del presente parere impone dunque un 
migliore coordinamento. 
 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sotto altro aspetto, ha una competenza “istituzionale” in 
materia che suggerisce un coordinamento tra i diversi settori dell’amministrazione statale. 
 
Peraltro la necessità di un coordinamento in materia, soprattutto per temi di importanza generale, emerge 
anche dall’istituzione della Cabina di regia ad opera dell’articolo 212 Codice dei contratti pubblici che, al 
comma 1, lett. b), assegna a tale organo il compito di « curare, se del caso con apposito piano di azione, la 
fase di attuazione del … codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee 
guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la 
tempestività e la coerenza reciproca». 
 
Per tali ragioni, la Sezione reputa opportuno trasmettere il presente parere sia alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (anche in sede di coordinamento) sia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 



4. Sempre da un punto di vista generale, la Sezione non può fare a meno di rilevare che lo schema di 
contratto, sottoposto a parere, si riferisce, e disciplina, solo una delle tante modalità di attuazione del 
partenariato pubblico-privato.  
 
Tale scelta rischia di essere riduttiva perché, soprattutto in un contesto economico qual è quello attuale, 
l’utilizzo degli altri strumenti di partenariato pubblico-privato – analiticamente descritti sub A.5 – potrebbe 
ancor di più consentire la realizzazione di opere senza particolari impegni finanziari da parte dello Stato.  
 
Sotto tale profilo, valuti pertanto l’Amministrazione se estendere lo schema sottoposto a parere agli altri 
strumenti. 
 
5. Ferme restando le considerazioni di carattere preliminare e pregiudiziale già esposte, il Consiglio, 
nell’ottica della leale collaborazione, rileva quanto segue. 
 
La prima questione posta dal Ministero riguarda l’esecuzione dei lavori e la gestione dei servizi da parte dei 
soggetti terzi e si articola in due quesiti: quando i soggetti terzi siano da qualificare come appaltatori 
rispetto al concessionario e quando, invece, debbano considerarsi subappaltatori e se il concessionario sia 
obbligato ad affidare agli appaltatori eventuali lavori oggetto del contratto attraverso procedure selettive 
concorsuali o se invece possa sceglierli con procedure semplificate, fermo il rispetto degli obblighi generali 
di trasparenza.  
 
5.1. Il dubbio deriva dal non perfetto coordinamento delle pertinenti disposizioni del codice dei contratti 
pubblici: da un lato, l'articolo 1, comma 2, lettera c), secondo il quale le disposizioni del codice si applicano 
ai lavori pubblici affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, previsione che, in 
uno all’articolo 164, comma 5 (che stabilisce che i concessionari sono tenuti, per gli appalti di lavori affidati 
a terzi, all'osservanza della Parte III e delle disposizioni di cui alle Parti I e II in materia di subappalto, 
progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non espressamente derogate dalla Parte III), deporrebbe nel 
senso della necessità di selezionare i terzi appaltatori mediante procedura di gara; dall'altro lato l'articolo 
174, comma 2, che prevede che gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di 
concessione che intendono subappaltare a terzi, aprendo, dunque, alla possibilità che il concessionario, ove 
qualificato per i lavori e per i servizi da realizzare e da erogare, possa scegliere liberamente sul mercato le 
imprese terze, subappaltatrici, per la realizzazione dell’opera e per la gestione del servizio. In quest’ottica il 
soggetto terzo chiamato a realizzare l’opera dovrebbe essere qualificato come appaltatore nei casi in cui il 
concessionario non sia qualificato; dovrebbe, invece, essere considerato un subappaltatore quando il 
concessionario già possegga i requisiti di qualificazione. 
 
5.1.1. Un disallineamento tra le norme del codice vi sarebbe, inoltre, anche nel raffronto tra l'articolo 1, 
comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici – che prevede l'applicazione tout court delle 
disposizioni del codice medesimo per l'affidamento di lavori da parte dei concessionari che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici - e il successivo articolo 164, comma 5, che limita le disposizioni applicabili 
per gli appalti di lavori affidati a terzi a quelle della Parte III e a quelle inerenti il subappalto, la 
progettazione, il collaudo e i piani di sicurezza delle Parti I e II, prevedendo, nella sostanza, una procedura 
semplificata di selezione dell'appaltatore. 
 
5.1.2. In proposito il Ministero ha chiesto a questo Consiglio di Stato “di chiarire se il Concessionario che si è 
aggiudicato la gara per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di una 



determinata opera sia obbligato ad affidare agli appaltatori eventuali lavori oggetto del contratto 
attraverso procedure selettive concorsuali o se invece possa scegliere gli stessi con procedure semplificate 
fermo il rispetto degli obblighi generali di trasparenza, restando salva la libertà del Concessionario di 
affidare lavori o servizi in subappalto a terzi senza il preventivo esperimento di una procedura di gara”. 
 
5.1.3. Rispetto a questi profili dubbi lo schema di contratto standard, negli articoli 15 e 23, prevede: 
nell’art. 15 (Esecuzione dei lavori) che (comma 1) Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del 
Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, 
del Codice; che (lettera b) del comma 3) i lavori possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in 
sede di Offerta; che (comma 4) Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del Codice; 
nell’art. 23 (Fase di gestione) prevede (comma 3) che “In caso di affidamento diretto da parte del 
Concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare 
mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni: . . . c) i Servizi possono essere 
subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta”. 
 
5.1.4. L’art. 1, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici prevede che “2. Le disposizioni del 
presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti: . . . c) lavori pubblici affidati 
dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici”. L’art. 164 (Oggetto e 
ambito di applicazione della disciplina dei contratti di concessione) stabilisce, al comma 5, che “5. I 
concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a 
terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte nonché [del]le disposizioni di cui alle parti I e II in 
materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla 
presente parte”. L’art. 174 (Subappalto), che inaugura il Capo III (Esecuzione delle concessioni) del Titolo I 
della Parte III del codice, prevede, nel comma 2, che “Gli operatori economici indicano in sede di offerta le 
parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi” e specifica le condizioni alle quali 
non si considerano come terzi le imprese che raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le 
imprese ad esse collegate (in termini corrispondenti dispone l’art. 184, comma 2, sulle società di progetto). 
 
5.1.5. I dubbi interpretativi sollevati dal Ministero richiedente sono stati colti dalla dottrina, secondo la 
quale l’art. 164 sarebbe riferito alle “vecchie” concessioni, assegnate senza gara, mentre il subappalto (art. 
174) dovrebbe applicarsi alle concessioni affidate in base al nuovo codice ad operatori economici 
“operativi”.  
 
Per la dottrina, infatti, il concessionario, assumendo il rischio operativo legato alla gestione delle opere o 
dei servizi, non può essere obbligato ad affidare i lavori o i servizi a terzi. Sotto altro aspetto, per garantire 
l’autonomia delle scelte imprenditoriali, se il concessionario dovesse decidere di avvalersi dell’opera di 
terzi, non dovrebbe essere costretto a selezionarli mediante gara.  
 
5.1.6. Reputa la Sezione invece che occorra distinguere diverse ipotesi. 
 
Con riferimento alle concessioni già in essere, ed aggiudicate in precedenza senza gara, occorre prevedere 
l’obbligo di indire regolare procedura di evidenza pubblica per la scelta degli appaltatori. Solo in questo 
modo, infatti, si garantirà la concorrenza. Tali regole, oltre ad essere coerenti con l’articolo 1, comma 2, 
lett. c), Codice, si spiegano alla luce del fatto che, ogni qual volta sia mancata la gara a monte per la scelta 
del concessionario, è necessario garantire la concorrenza a valle, prevedendo delle gare pubbliche, per la 
scelta degli appaltatori. 



 
Sulla base poi del chiaro disposto dell’articolo 164, comma 4, le procedure di evidenza pubblica dovranno 
necessariamente essere rispettate in relazione “agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che 
sono amministrazioni aggiudicatrici”, ove con il termine amministrazione aggiudicatrici si intendono “le 
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di 
diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti” (art. 3, 
comma 1, lett. a). 
 
Ciò rende coerenti, come detto, l’articolo 1, comma 2, lett. c), l’art. 164, comma 4, e l’art. 177, Codice. 
Proprio tale ultima norma, infatti, con le sue disposizioni di dettaglio, è la conferma della necessità di 
imporre regole concorrenziali, seppure a valle, in una certa misura, quando sono mancate le gare a monte.  
 
Con riferimento ai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici – e che 
dunque sono stati scelti previo esperimento di gara pubblica – per gli appalti di lavori affidati a terzi sono 
tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute agli artt. 164-178 (parte III del Codice) nonché delle 
disposizioni di cui alle parti I e II del codice in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di 
sicurezza, purché non derogate dalla parte III.  
 
Da ciò si ricava che tali concessionari, essendo stati scelti normalmente tramite gara e non rientrando tra le 
amministrazioni aggiudicatrici, potranno ricorrere al sub-appalto, più che all’appalto, nel rispetto di quanto 
stabilito dall’art. 174 Codice che, icasticamente, richiama anche l’art. 30 destinato ad individuare, tra l’altro, 
i principi generali cui si deve uniformare la disciplina degli appalti e delle concessioni.  
 
6. Altro quesito specifico posto dal Ministero riguarda le modifiche al contratto, disciplinate dagli articoli 19 
e 32 dello schema di contratto standard, rispetto ai quali ha chiesto a questo Consiglio di Stato “di 
esprimere il proprio parere circa la compatibilità degli eventi non riconducibili al concessionario di cui 
all'articolo 32 dello schema di contratto, che consentono il riequilibrio del piano economico finanziario con 
il medesimo concessionario, con le previsioni di cui all'articolo 175, comma 7, del Codice dei contratti 
pubblici”. 
 
6.1. L’art. 175 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) introduce, nel comma 7, una 
presunzione legale della natura sostanziale della modifica della concessione “se almeno una delle seguenti 
condizioni è soddisfatta: a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero 
consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta 
diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di 
aggiudicazione; b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in 
modo non previsto dalla concessione iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione 
della concessione; d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva 
inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)” – ossia in 
base a una clausola di revisione in conformità della lettera a) oppure quando al concessionario iniziale 
succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, 
acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico. 
 
6.2. L’art. 19 dello schema di contratto standard (Modifiche del contratto) si limita a operare un rinvio 
all’art. 175 del codice dei contratti pubblici, prevedendo, per quel che qui rileva, che “Il Contratto può 
essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di 



aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del Codice: . . . e) modifiche non 
sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi 
dell’articolo 175, comma 7”; l’art. 32 dello schema di contratto standard (Riequilibrio economico 
finanziario) include tra gli “Eventi di Disequilibrio” che giustificano la revisione del Piano Economico 
Finanziario, “f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)”, ossia le modifiche che 
“determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario”, a fronte delle quali “le Parti possono 
avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 32”.  
 
6.3. La Sezione osserva che in relazione a tale delicato profilo sia sommamente opportuno fare 
esclusivamente un rinvio alle disposizioni di legge, onde evitare che il sovrapporsi delle regole possa 
generare contenzioso.  
 
C. Considerazioni concernenti l’articolato e singole clausole dello schema di contratto. 
 
1. Nel capitolo III della richiesta di parere, intitolato “Sul contenuto dello schema di contratto standard”, 
l’Amministrazione richiama l'attenzione di questo Consiglio “su alcune questioni preliminari che appaiono 
dubbie” con riferimento a specifiche clausole contenute nello schema di contratto standard.  
 
Ferme restando sempre le considerazioni di carattere preliminare e pregiudiziale già esposte, il Consiglio, 
nell’ottica della leale collaborazione, rileva quanto segue. 
 
2. Sotto un primo profilo, viene segnalato che lo schema di contratto recepisce le indicazioni di Eurostat 
(Guida al trattamento statistico dei PPP - EPEC, sett. 2016), ma “presenta anche altre innovazioni . . . 
ricavabili sempre dalle indicazioni di Eurostat e di EPEC, sulla cui legittimità, avuto riguardo alla causa 
naturale delle operazioni di partenariato pubblico privato e al regolamento negoziale previste nel Codice 
dei contratti, si chiede l'autorevole parere di codesto Eccellentissimo Consesso, al fine di dare certezza al 
comportamento delle Amministrazioni”.  
 
Orbene, circa il recepimento, nello schema di contratto standard, delle indicazioni fornite da Eurostat per 
l'identificazione e l'accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP, con riferimento tra l'altro alla 
revisione del piano economico finanziario, secondo le linee guida EPEC - Eurostat (uso degli indicatori 
finanziari dell'Equity Return, del minimo DSCR e dell'LLCR4, irrilevanza di altri indicatori, quali il VAN), 
questo Consiglio non ha da formulare osservazioni, stante anche la stretta tecnicità di queste valutazioni, e 
non può che condividere, in linea di massima, la scelta di adesione ai suddetti indicatori di fonte Eurostat.  
 
Si ricordi, infatti, che per giurisprudenza consolidata, il Consiglio di Stato esprime parere sugli aspetti 
giuridici e non anche sulle valutazioni tecniche compiute dai competenti organi amministrativi (Cons. St., 
sez. atti normativi, 30 luglio 2018, n. 1965). 
 
3. Riguardo alle “altre innovazioni”, comunque “ricavabili sempre dalle indicazioni di Eurostat e di EPEC”, 
riferite dal Ministero, si osserva quanto segue. 
 
3.1. Un primo profilo riguarda il ruolo – necessario o solo eventuale – del contributo pubblico per le 
cosiddette "opere fredde" (tale contributo, secondo Eurostat, non è una condizione necessaria per 
raggiungere l'equilibrio economico finanziario e, se troppo alto, può disincentivare gli operatori economici 
ad assumersi un’adeguata partecipazione economico-finanziaria).  



 
La questione deve essere risolta tenendo conto del quadro giuridico prima delineato e assicurando il 
rispetto della disciplina eurounitaria e nazionale di riferimento. 
 
In questa sede deve essere necessariamente aggiunto che le c.d. “opere calde” – com’è noto - sono opere 
molto diverse dalle “fredde” anche dal punto di vista della redditività. Conseguentemente la disciplina del 
contributo pubblico, e delle relative condizioni economiche, non può essere equiparata nelle due differenti 
tipologie di opere (come si ricava chiaramente dall’articolo 165, comma 2, Codice). 
 
3.2. Un secondo aspetto riguarda il riparto degli oneri e degli obblighi di acquisizione dei titoli autorizzativi 
necessari alla realizzazione dell’opera. In proposito nel contratto standard si prevede che l'ottenimento 
delle autorizzazioni competa in parte al concedente (art. 9, comma 1) e in parte al concessionario (art. 9, 
comma 2), con l’annessa responsabilità in caso di ritardo dovuto a terzi e circa la perdurante validità delle 
autorizzazioni acquisite.  
 
Tale soluzione, pur non influenzando il trattamento statistico, potrebbe avere un’incidenza negativa sulla 
bancabilità del progetto. Riferisce in proposito l’Amministrazione che la Guida EPEC-Eurostat prevede in 
sostanza che può accollarsi al partner privato la responsabilità per le sole autorizzazioni ricadenti sotto il 
suo controllo, mentre spetterebbe all'Autorità il compito di provvedere su permessi e autorizzazioni che si 
basano su azioni dell’Amministrazione e/o che non possono essere ottenute dal partner.  
 
Ora, l’articolo 9 dello schema di contratto standard prevede, nel comma 1, che “Al Concedente competono, 
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento 
delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come 
indicate nell’Allegato [•] – Sezione A)”; nonché, al comma 2, che “Al Concessionario competono in via 
diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla 
normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio 
dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B”. Sennonché non risulta reperibile, nello schema di 
contratto qui inviato, il suddetto allegato “[•] – Sezione A” e “Sezione B” (poiché gli “Allegati”, a partire 
dalla pag. 48 del documento, comprendono solo, per quel che qui rileva, un “Allegato 1: documenti 
contrattuali” – pag. 49 – che elenca una serie documenti, tra i quali, al punto [2], le “autorizzazioni, 
permessi, pareri, altri atti amministrativi”, ma senza specificare quali di questi atti dovrebbe essere 
acquisito dal committente e quali dal concessionario, nonché un Allegato 2, “Definizioni”, pag. 49 ss., che 
nulla aggiunge di utile ai fini qui in discussione.  
 
Non è pertanto possibile esprimere allo stato alcuna valutazione sul punto del riparto degli oneri e degli 
obblighi concernenti l’acquisizione dei necessari atti autorizzativi. 
 
In via generale, va detto che il riparto tra concedente e concessionario di tali oneri deve essere calibrato, 
per un verso, con riferimento all’oggetto della concessione che si vuole porre in essere e, per altro verso, 
alla necessità di evitare “fughe di responsabilità” sulla base di asserite mancanze (in realtà non) imputabili 
alla controparte. Il punto del corretto e funzionale assetto dei rispettivi impegni nell’assicurare 
l’acquisizione tempestiva di tutti i titoli autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto assume, 
deve rammentarsi, un rilievo essenziale per la buona riuscita complessiva dell’iniziativa, come peraltro 
sottolineato anche dal legislatore della legge di delega n. 11 del 2016 che, nell’articolo 1, comma 1, punto 



ttt), ha imposto di garantire “altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di 
assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione”; 
 
3.3. Un terzo tema segnalato dall’Amministrazione verte sull’art. 43 del contratto standard, ove si prevede 
che l'opera passi al concedente al termine del contratto, senza il pagamento di un valore residuo 
(possibilità ammessa dalla Guida EPEC-Eurostat - pag. 115). 
 
La giustificazione di tale previsione, che il Ministero mostra di desumere dal predetto documento Eurostat 
– secondo la quale i diritti e gli obblighi del partner in relazione all'asset terminano alla scadenza del 
contratto e la presenza di un pagamento al partner alla scadenza del contratto a seguito del passaggio 
dell'asset al concedente non influenza il trattamento statistico se c'è un'evidenza che i costi d'investimento 
e quelli sostenuti durante il ciclo di vita del progetto del partner saranno recuperati attraverso i ricavi che 
riceverà per tutto il periodo del contratto PPP e se la fase di gestione dura almeno 10 anni – non 
evidenziano, a giudizio della Sezione, elementi di rilevanza in punto di legittimità. 
 
3.4. Un altro argomento che viene segnalato nella relazione concerne i termini di pagamento. 
 
In proposito non si hanno rilievi da formulare sulla scelta, che sembra ragionevole, di recepire, con riserva 
di verifica finale a seguito dell'approvazione del testo definitivo dell’adottando regolamento unico di cui 
all'articolo 216, come 27-octies, del codice dei contratti pubblici, le indicazioni al riguardo desumibili dal 
Governo, che ha condiviso con la Commissione europea gli elementi essenziali della disciplina sui 
pagamenti da inserire nel predetto regolamento unico in corso di elaborazione, al fine di superare la 
procedura di infrazione comunitaria n. 2017/2090 (per "Non conformità dell'art. 77 del decreto legislativo 
19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo. 18 aprile 2016, n. 
50, rispetto alla direttiva n. 2011/77/UE, relativa alla lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni 
commerciali"). 
 
3.5. Nulla si ha inoltre da osservare – fermo restando quanto chiarito supra, sub B.2 - riguardo al proposito, 
in tesi condivisibile e rimesso comunque all’autonoma determinazione dell’Autorità indipendente, di 
superare, mediante un opportuno aggiornamento, taluni elementi di disallineamento che emergerebbero 
tra lo schema di contratto qui in esame e le Linee guida ANAC n. 9 del 2018, adottate con la delibera n. 318 
del 28 marzo 2018, recanti indicazioni per il monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività 
dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato. 
 
3.6. Con riferimento alla contestuale e concorrente elaborazione, in corso presso il medesimo Ministero 
dell’economia e delle finanze, di taluni schemi di contratti standard di settore, non può che raccomandarsi 
la massima attenzione al fine di garantire un perfetto coordinamento dei testi, onde evitare indesiderabili 
divergenze e disallineamenti, che finirebbero per disorientare i soggetti attuatori e quindi disincentivare, 
anziché facilitare, il ricorso ai partenariati.  
 
Il tutto comunque sul presupposto, già espressamente spiegato sub B.1.2., che l’adozione di contratti-tipo 
validi per tutte le amministrazioni è competenza, ed onere, che spetta esclusivamente all’ANAC sulla base 
dell’attuale formulazione dell’articolo 213, comma 2, Codice.  
 
P.Q.M. 
 



Nei suesposti termini è il parere della Sezione. 
 
Dispone la trasmissione del presente parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (anche in sede di 
coordinamento) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
 
 
 
 
 
     
     
GLI ESTENSORI IL PRESIDENTE  
Vincenzo Neri, Paolo Carpentieri Mario Luigi Torsello  
     
     
     
     
 
IL SEGRETARIO 
 
Carola Cafarelli 
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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 
 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Maria Riolo   Presidente 

dott. Marcello Degni                Consigliere 

dott. Giampiero Maria Gallo        Consigliere 

dott. Mauro Bonaretti                   Consigliere (Relatore) 

dott. Luigi Burti                              Consigliere 

dott.ssa Alessandra Cucuzza        Referendario 

dott. Ottavio Caleo                         Referendario 

dott.ssa Marinella Colucci            Referendario 

 
nell’adunanza in Camera di consiglio del 1° aprile 2020 ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

nei confronti del Comune di Bollate (MI) 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 

2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 

1 del 17 dicembre 2004; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTA la nota del 6 febbraio 2010, (acquisita in entrata n. prot. 0005262 del 17/03/2020), con 

la quale il Comune di Bollate (MI) ha richiesto un parere nell’ambito delle funzioni 

consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;  
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VISTA la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha 

stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 

8, della legge n. 131/2003; 

VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna 

per deliberare sulla richiesta di parere; 

RITENUTA, ai fini dello svolgimento dell’attività consultiva di cui all’art. 7, comma 8 della 

legge n. 131/200,  la legittimità delle Adunanze da remoto -  ex art. 4, comma 3, lett. f), del 

D.L.  8 marzo 2020, n. 11  (secondo quanto già espresso dal Consiglio di Stato nel 

parere n. 571 del 10 marzo 2020) ed ex art. art. 85 , comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 

18, emergenza epidemiologica COVID-19 -  trattandosi di attività che non implica alcun 

contraddittorio con l’Ente che ha richiesto il parere e non comporta spostamenti lesivi delle 

prescrizioni restrittive dirette al contenimento del contagio e alla tutela della salute della 

collettività; 

UDITO il relatore dott. Mauro Bonaretti. 

PREMESSO IN FATTO 

Con la nota sopra citata, il Sindaco del Comune di Bollate chiede di conoscere se, tenendo 

conto della emergenza epidemiologica da COVID 19, della conseguente sospensione dei 

servizi scolastici proclamata a partire dal 23 Febbraio fino al 3 Aprile 2020, e delle misure di 

sostegno all’economia approvate con Dl 18 del 17 Marzo 2020,  è legittimo sotto il profilo 

contabile, la corresponsione a cooperative sociali onlus aggiudicatarie del servizio di 

gestione di scuole dell’infanzia paritarie, della differenza tra quanto verrà riconosciuto ai 

lavoratori per mezzo dell'attivazione della Cassa Integrazione Straordinaria o altro 

ammortizzatore sociale previsto ex lege ed il costo del servizio preventivato dal contratto, 

per il solo periodo di sospensione delle attività scolastiche. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

L’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, prevede che le 

Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano richiedere pareri in materia 

di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 

Quest’ultime risultano quindi investite, per effetto della legge sopra citata, di una nuova 

funzione di consulenza che si affianca a quella del controllo sulla sana gestione finanziaria 

degli enti locali, previsto dal precedente comma 7, quale ulteriore esplicazione delle “forme 
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di collaborazione” tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali promossa dalla stessa 

legge al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica. 

La Sezione Autonomie della stessa Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, in seguito 

integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, ha fissato i principi e le 

modalità per l’esercizio della funzione consultiva sopra descritta, individuando, tra l’altro, i 

soggetti legittimati alla richiesta di parere e le singole materie riconducibili alla nozione di 

contabilità pubblica. 

Questa Sezione regionale è quindi chiamata a verificare, in via preliminare, l’ammissibilità 

della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell’organo richiedente) 

sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica). 

I. Ammissibilità soggettiva. 

L’art. 7, comma 8, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131, come detto, riserva la facoltà di 

richiedere pareri in materia di contabilità pubblica esclusivamente alle Regioni e, “di norma 

per il tramite del consiglio delle Autonomie locali”, ai Comuni, alle Province e alle Città 

metropolitane.  

Tale facoltà, stante la natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Corte, non può 

pertanto essere estesa a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.  

La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla 

gestione finanziaria dell’ente, deve essere riconosciuta all’organo legislativamente investito 

della rappresentanza legale dell’ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente 

della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. 

La richiesta di parere in esame, proveniente dal Sindaco, legale rappresentante pro tempore 

dell’ente e, come tale, legittimato a proporla, deve quindi ritenersi ammissibile sotto il 

profilo soggettivo. 

II. Ammissibilità oggettiva. 

La facoltà di richiedere pareri, oltre ad essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta 

legislativamente circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica. 

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti non è quindi di carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento 

della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti 

attinenti all’interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da 

assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.   
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Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi nell’esercizio delle funzioni 

di coordinamento ad esse assegnate dall’art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 

78, con la deliberazione n. 54/2010, hanno precisato che la funzione consultiva deve 

svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse 

pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di 

coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana 

gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.  

Si ritiene, in ogni caso, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni di carattere 

generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti 

o casi specifici che determinerebbe un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente 

e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la 

posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione 

repubblicana. 

Le Sezioni regionali non possono pronunciarsi, inoltre, su quesiti che implichino valutazioni 

di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate alla 

stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge 

di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie.  

Giova inoltre ricordare la deliberazione n. 5/2006/SEZAUT nella quale si è affermato che «la 

materia della contabilità pubblica (…) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia 

comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale», in quanto «ciò non solo rischierebbe di 

vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività 

consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore 

conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di 

consulenza  generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita 

nei  processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad 

esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale».  

Successivamente, la stessa Sezione Autonomie (deliberazione n. 3/2014/QMIG) ha precisato 

che  «È da ritenere (…) che in tanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti 

di  questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di 

controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero  criterio dell’eventuale 

riflesso finanziario di un atto sul bilancio».  

Infine, ancor più di recente la Sezione Autonomie (delibera 24/2019/QMIG) si è 

ulteriormente espressa sui limiti all’ammissibilità oggettiva delle richieste di pareri e, dopo 

aver precisato che “la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (…) può 
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costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla “materia di contabilità 

pubblica”  ha affermato con chiarezza: “Appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di 

questa Corte non  può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti 

amministrativi  suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri 

organi  giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con 

successive  pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o 

tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, 

meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”  

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, il quesito posto dal Comune di Bollate (MI) concerne 

aspetti riconducibili alle modalità e regolarità di esecuzione dei rapporti contrattuali tra il 

Comune e il soggetto gestore, materia regolata di recente con un intervento legislativo 

specifico in proposito (art. 48 Dl 18 del 17 marzo 2020) e non riguarda invece specificamente 

aspetti riconducibili strettamente alla materia della contabilità pubblica.  

In altre parole, citando la suddetta Delibera 24/2019/QMIG, nel quesito in esame “ non si 

rinvengono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la 

Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”. 

Il quesito, pertanto, risulta inammissibile sotto il profilo oggettivo. 

P.Q.M. 
 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, dichiara 

inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.  

 

Così deliberato nella Camera di consiglio da remoto del 1° aprile 2020. 
        
                                 

 
Il Relatore                                                              Il Presidente 

(dott. Mauro Bonaretti)                                                                                   (dott.ssa Maria Riolo) 
 
 

Depositata in Segreteria  

il 2 aprile 2020 

Il Funzionario preposto al servizio di supporto 
(Susanna De Bernardis) 

 



Edilizia e Patrimonio

Proposta N.: DG/PRO/2020/115

 OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DI ALCUNE CATEGORIE DI
CONDUTTORI DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DANNEGGIATE DALLA
EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL COVID19.

L A G I U N T A

Premesso che:

- al fine di contenere gli effetti economici e sociali della emergenza sanitaria in corso, l’Amministrazione
sta elaborando misure di sostegno al tessuto economico del nostro territorio, nel rispetto degli ambiti di
sua competenza e in coerenza con le misure adottate dal governo;

Dato atto che:

- il Comune di Bologna è proprietario di immobili non destinati, allo stato attuale, ad usi istituzioni e per i
quali è previsto un utilizzo di carattere commerciale: essi, pertanto, sono oggetto di contratti di locazione
o di concessioni-contratto a favore di operatori economici o di associazioni individuati con le modalità
previste dalla normativa vigente;

- alcuni di detti immobili sono gestiti, da altri soggetti pubblici, principalmente dalla Azienda Casa
Regionale;

Considerato che:

- già il DPCM 11 marzo 2020 ed il DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal DM-MISE 25 marzo
2020, hanno previsto la sospensione delle attività commerciali, di pubblico esercizio e produttive, con
l’esclusione di attività contenute in appositi allegati alle norme citate;

- il DPCM 10 aprile 2020 ha confermato in parte, all’art. 1 punti z), aa), bb), cc), e agli allegati 1 e 2 le
sospensioni, prevedendo la possibilità di ripresa di alcune attività commerciali quali il commercio al
dettaglio di libri, vestiti per bambini e neonati ed il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;

- il DPCM 10 aprile 2020 ha altresì confermato, all’art. 2 la sospensione delle attività produttive
industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate all’allegato 3;

- le misure governative attualmente allo studio paiono prevedere una ripresa graduale delle attività



produttive e commerciali di cui non sono prefigurabili gli effetti a breve termine;

Rilevato che:

- l’evoluzione della normativa in materia evidenzia un quadro in continua trasformazione per
contemperare le esigenze di sicurezza con quelle di tenuta del tessuto economico nazionale e con
l’andamento della pandemia;

- sono state selezionate quindi le attività che, allo stato attuale, si possono considerare sospese per norma
o di fatto;

Ritenuto opportuno prevedere agevolazioni contrattuali per gli immobili destinati a tali attività, di fatto
inutilizzati o fortemente sottoutilizzati, che, sostanzialmente, consistono in:

a) sospensione dell’emissione delle fatture relative ai canoni da aprile ad ottobre 2020 ;

b) monitoraggio continuo della evoluzione delle misure restrittive e degli effetti della graduale ripresa
delle attività;

c) possibilità di scelta da parte dei locatari/concessionari, al termine delle misure restrittive, e alla ripresa
dell’emissione delle fatture, di corrispondere i canoni pregressi in unica rata, o di proporne la
rateizzazione di norma fino ad un massimo di 24 rate mensili, salvo circostanze particolari che saranno
valutate di volta in volta; in entrambi i casi non saranno applicati more e interessi;

d) applicazione di uno sconto sull'importo corrispondente ai canoni sospesi, secondo una percentuale da
definire, qualora i conduttori optino per il pagamento in unica soluzione entro il novembre 2020;

Rilevato inoltre che:

- l’art. 65 del Decreto Cura Italia (DL 18/2020) riconosce, agli esercenti attività d’impresa, un credito
d’imposta pari al 60% del canone di locazione di marzo pagato, limitatamente ai contratti relativi ad
immobili ricadenti nella categoria catastale C1;

- tale agevolazione è, per ora, limitata ai canoni del mese di marzo 2020;

- una parte consistente degli immobili oggetto di valorizzazione commerciale da parte del Comune è
rappresentata da immobili ascritti al patrimonio indisponibile per destinazione d’uso oppure appartenenti
al demanio culturale e soggetti a vincolo o suscettibili di tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e
che, pertanto, sono sottoposti alle disposizioni di cui agli artt. 823 e 824 del Codice Civile e, qualora non
destinati ad un uso pubblico diretto, possono comunque essere concessi in uso temporaneo a soggetti terzi
soltanto mediante provvedimenti di diritto pubblico quale, in via principale, la concessione
amministrativa, nella forma di concessione-contratto;

- la concessione-contratto è equiparata, ai fini fiscali, dalla Agenzia delle Entrate ai contratti di locazione
per il suo contenuto privatistico;

- la applicazione letterale del decreto, che fa riferimento alle locazioni, parrebbe escludere tali
concessioni-contratto dalla possibilità di fruire del credito di imposta; e -- nel caso in cui la norma venga
estesa anche a periodi successivi al mese di marzo – potrebbe generare una sperequazione di trattamento
fra i locatari e i concessionari, obbligando l’ente a diversificare le agevolazioni per non penalizzare questi
ultimi per il solo di fatto di esercitare la loro attività di impresa all'interno di beni di proprietà comunale
appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente o al demanio;

- il Comune di Bologna si è attivato per pervenire ad un chiarimento sulla applicazione della norma;

- pertanto, la percentuale di abbattimento del canone, unica o differenziata fra locazioni e concessioni,
potrà essere definita, sentite anche le associazioni di categoria, dopo avere ottenuto il predetto



chiarimento, mentre è possibile, sin da ora, sospendere l’emissione delle fatture o gli altri documenti di
richiesta di pagamento per le mensilità da aprile a ottobre 2020 per entrambe le tipologie di contratto;

Precisato che:

- si ritiene di applicare le agevolazioni sopraddette:

1. ai contratti commerciali destinati ad attività che non rientrano fra le attività elencate negli allegati
nn. 1 , 2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020 fatte salve diverse valutazioni dell’Amministrazione circa
l’effettiva apertura delle attività comprese negli allegati sopra menzionati;

2. ai mercati oggetto di contratti di carattere patrimoniale (mercato delle Erbe, mercato Laura Bassi
Veratti, mercato Panigal), in quanto – pur essendo le attività di vendita di prodotti alimentari
autorizzate dal punto z) del DPCM 10 aprile 2020 - l’eterogeneità delle categorie merceologiche
presenti all’interno di detti complessi ne renda difficoltosa la gestione economica;

3. agli impianti sportivi il cui uso è regolato da contratti patrimoniali (lo Stadio, il Circolo tennis
all’interno dei Giardini Margherita, il Circolo Tennis Nettuno), in quanto attività sospese;

Considerato, inoltre, che:

- con particolare attenzione sono stati esaminati i contratti patrimoniali, non agevolabili in conseguenza di
quanto previsto dalle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020, sottoscritti con soggetti che svolgono attività
non sospese dal decreto, di “organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini”(codice
ATECO 94.99, all’interno del più ampio codice 94) per le quali non apparirebbe giustificato adottare
agevolazioni. I titolari di detti contratti sono associazioni, che soffrono anch’esse gravemente -per loro
caratteristiche- delle limitazioni del momento;

- altri contratti sottoscritti con associazioni, nell’ambito del regolamento delle Libere Forme Associative,
da quartieri o Settori diversi dal Settore Edilizia e Patrimonio, soffrono delle stesse criticità descritte al
punto precedente, in quanto le attività sono certamente sospese, data la loro natura;

- esistono similmente alcuni contratti particolari, sottoscritti da Settori o quartieri nell’ambito di progetti
specifici, quali il progetto IncrediBol! e il progetto Mambo;

- molti di questi contratti, di carattere non patrimoniale, godono di canoni già agevolati per effetto delle
attività svolte dalle associazioni titolari, con abbattimenti –in alcuni casi- fino al 100% del valore;

- il valore annuale delle entrate derivanti da canoni relativi ai contratti patrimoniali sottoscritti con tali
soggetti è di Euro/anno 67.500 circa, pari a circa 5.625 Euro/mese;

- i contratti sottoscritti a titolo oneroso con associazioni nell’ambito del regolamento delle Libere Forme
Associative sono nr.45 (di cui 23 gestiti da ACER), nell’ambito del progetto IncrediBol! sono nr. 4, per
Euro/anno 2.795 (tutti gestiti da ACER), nell’ambito del progetto Mambo nr. 1 per Euro/anno 4.018;

- il contratto sottoscritto nell’ambito del progetto Mambo, relativo ad una attività artigianale, è
assimilabile ad un contratto commerciale, differendo da questa tipologia solo per le modalità di
individuazione del contraente;

- il valore annuale delle entrate direttamente gestite ed inserite nel bilancio comunale per i contratti sott
oscritti nell’ambito del regolamento per le LFA ammonta ad un totale complessivo annuo di Euro 142.950
circa, pari ad Euro/mese11.920 circa;

- che i contratti onerosi sottoscritti ai sensi regolamento delle Libere Forme Associative afferiscono
all’Area Benessere/Inclusione sociale, al Dipartimento Cultura, mentre gli altri sono di competenza di



quartieri vari;

Ritenuto, per quanto sopra detto che :

- la sospensione delle attività, consistente -per la quasi totalità delle associazioni- nella erogazione di
servizi sussidiari o complementari ai servizi offerti dall’ente nell’ambito di progetti (soprattutto in materia
culturale e sportiva) corrisponde, di fatto, ad una interruzione di detti progetti;

- pertanto, si ritiene di offrire agevolazioni anche a dette attività, prevedendo l’allungamento della durata
contrattuale di 4 mesi, per permettere l’integrale svolgimento delle attività programmate e l’attuazione dei
progetti proposti in fase di stipulazione dei contratti, senza aumento di costi per le associazioni. In
conseguenza di ciò, si propone lo slittamento del pagamento dei canoni per i mesi di aprile, maggio,
giugno, luglio 2020 in corrispondenza del periodo di prolungamento contrattuale;

Precisato che dalle misure sopra descritte a favore delle associazioni si ritiene di escludere il contratto
sottoscritto nell’ambito del progetto Mambo, relativo ad una attività artigianale, in quanto assimilabile ad
un contratto commerciale, che potrà, invece, accedere alle agevolazioni previste per le attività
commerciali;

Precisato, inoltre, che le minori entrate presunte inserite nel bilancio comunale derivanti dalle misure
previste per le libere forme associative e assimilabili ammontano ad Euro 70.200 circa, per il
quadrimestre preso in considerazione;

Precisato, infine, che:

- le agevolazioni verranno applicate sulla base di richiesta volontaria dei locatari/concessionari;

- I locatari/concessionari dovranno comunicare l’adesione e l’opzione scelta, quando appena
l’Amministrazione avrà reso nota l’entità dello sconto applicabile in caso di pagamento in unica soluzione
;

- le agevolazioni non saranno applicate ai soggetti morosi nei confronti del Comune di Bologna nel
precedente bimestre di gennaio e febbraio 2020;

- il pagamento delle rate dei piani di rientro già in corso, attivati prima dell’emergenza, riprenderà
indipendentemente dalle opzioni prescelte per il pagamento dei canoni ordinari, contestualmente alla
ripresa del pagamento dei canoni ordinari, senza ulteriori aggravi di interessi per i locatari/concessionari;

- per i contratti per i quali sono in corso scomputi dei costi di interventi straordinari dal canone, si valuterà
caso per caso, in ragione dell’incidenza dello scomputo sul valore del canone, prevedendo anche la
possibilità di allungamento della durata contrattuale;

Dato atto che le agevolazioni previste dal presente atto sono state condivise con ASP ed ACER,
invitandole ad assumere misure analoghe, compatibilmente con i loro bilanci;

Dato atto, altresì, che:

il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente in
relazione alle minori entrate da canoni concessori delle unità immobiliari oggetto di contratti onerosi ad
associazioni, compresi quelli sottoscritti ai sensi del regolamento delle Libere Forme Associative, per un
importo presunto di Euro 70.200 circa, nonché delle minori entrate da canoni di locazione e concessione

 per il periodo aprile/ottobre 2020 limitatamente ai contratti commerciali i cui locatari/concessionari
scegliessero il pagamento in unica soluzione, e che a seguito di tali eventuali riflessi, una volta noti, verrà
adeguato il bilancio di previsione dell'Ente ;

della necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;



Preso atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Capo Dipartimento
Lavori Pubblici, Mobilità, Patrimonio del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta del Settore Edilizia e Patrimonio, sentiti i Settori e i Quartieri titolari di contratti sottoscritti ai
sensi del regolamento per le Libere Forme Associative, del progetto IncrediBol! e del progetto Mambo

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a) di approvare l’applicazione delle agevolazioni descritte in premessa per ciascuna categoria di contratto:
1. ai contratti commerciali destinati ad attività che non rientrano fra le attività elencate negli allegati
nn. 1 , 2 e del DPCM 10 aprile 2020, fatte salve diverse valutazioni dell’Amministrazione circa
l’effettiva apertura delle attività comprese negli allegati sopra menzionati.

2. ai mercati oggetto di contratti di carattere patrimoniale (mercato delle Erbe, mercato Laura Bassi
Veratti, mercato Panigal);

3. agli impianti sportivi il cui uso è regolato da contratti patrimoniali (lo Stadio, il Circolo tennis
all’interno dei Giardini Margherita, il Circolo Tennis Nettuno);

4. ai contratti patrimoniali sottoscritti con soggetti che svolgono attività di “organizzazioni per la
tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini”(codice ATECO 94.99, all’interno del più ampio codice
94), ai contratti sottoscritti con associazioni, nell’ambito del regolamento delle Libere Forme
Associative, da Quartieri o Settori diversi dal Settore Edilizia e Patrimonio, ad alcuni contratti
particolari, sottoscritti da Settori o quartieri nell’ambito del progetto IncrediBol!. In aggiunta, per
permettere l’integrale svolgimento delle attività programmate e l’attuazione dei progetti proposti in
fase di stipulazione dei contratti, si propone allungamento dei tempi contrattuali corrispondente
all’intervallo di sospensione delle attività.

b) di dare atto che:

- le agevolazioni saranno applicate sulla base di richiesta volontaria dei locatari/concessionari, che
dovranno comunicare l’adesione alle stesse e l’opzione prescelta;

- le agevolazioni non saranno applicate ai soggetti morosi nei confronti del Comune di Bologna nel
precedente bimestre di gennaio e febbraio 2020;

- il pagamento delle rate dei piani di rientro già in corso attivati prima dell’emergenza, riprenderà
indipendentemente dalle opzioni prescelte per il pagamento dei canoni ordinari contestualmente alla
ripresa del pagamento dei canoni ordinari senza ulteriori aggravi di interessi per i
locatari/concessionari;

- per i contratti per i quali sono in corso scomputi dei costi di interventi straordinari dal canone, si
valuterà caso per caso, in ragione dell’incidenza dello scomputo sul valore del canone, prevedendo
anche la possibilità di allungamento della durata contrattuale.

Infine, con votazione separata,

D E L I B E R A



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Virginio Merola

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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