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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 772 del 2015, proposto da: 

Bai - Brescia Antincendi International Srl, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio

Cantella, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Cantella in

Roma, Via G. P. Da Palestrina N. 47; 

c o n t roc o n t ro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope

leg is, domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

Ditta Individuale Prato Pier Luig i, rappresentata e difesa dall'avv. Dario

La Torre, con domicilio eletto presso Dario La Torre in Roma,

Lungotevere dei Mellini N. 10; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Iveco Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa dag li avv. Mario Sanino, Laura Palasciano, con domicilio eletto

presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n.
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00513/2015, resa tra le parti, concernente ag g iudicazione gara per la

fornitura di veicoli da consegnarsi franco destinatario presso enti o

depositi dell'amministrazione della difesa - ris. danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Ministero della Difesa e di

Iveco Spa e di Ditta Individuale Prato Pier Luig i;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 23 g iugno 2015 il Cons. Nicola

Russo e uditi per le parti g li avvocati Cantella, La Torre, Sanino e

l'Avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Direzione deg li Armamenti Terrestri del Ministero della Difesa

pubblicava su G.U.R.I. 5 Serie n. 11 del 29 gennaio 2014 e su G.U.C.E n.

S026-040659 del 6 febbraio 2014 il bando relativo ad una procedura

ristretta, da ag g iudicarsi con il criterio del prezzo più basso, avente ad

og getto la fornitura di autoveicoli con diverse caratteristiche da

destinarsi alle sedi dell’Amministrazione ag g iudicatrice. In particolare, la

fornitura era divisa in undici lotti: il n. 8, og getto del presente

contenzioso, concerneva la fornitura di otto veicoli antincendio di

categ oria H3; sei veicoli antincendio di categ oria H1 e due

autoidroschiuma.

In seguito alla fase di prequalifica, la stazione appaltante inviava le lettere

di invito - integ rate due volte, rispettivamente in data 10 e 30 aprile 2014

- a diversi operatori, fra cui la B.A.I. s.r.l., la Iveco s.p.a. e la ditta

individuale Prato Pier Luig i. In seguito alla presentazione delle offerte

ed alla apertura delle buste, nella seduta del 26 mag g io 2014 la

commissione g iudicatrice disponeva l’ag g iudicazione provvisoria in
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favore della Iveco s.p.a..

In data 16 g iugno 2014, la B.A.I. s.r.l., terza classificata nella procedura,

otteneva l’accesso alla documentazione di gara, al fine di estrarre copia

dei certificati di omologazione prodotti dalle altre due imprese aventi

posizione poziore nella g raduatoria: con nota del 27 g iugno 2014, la

B.A.I. s.r.l. segnalava alla stazione appaltante alcune asserite anomalie

nella documentazione tecnica presentata dalle concorrenti, che

avrebbero dovuto determinare la loro estromissione dalla procedura. La

Direzione deg li Armamenti Terrestri del Ministero della Difesa, tuttavia,

con nota del 10 lug lio 2014 non riteneva sussistenti elementi idonei a

determinare l’esclusione della Iveco s.p.a. e della ditta individuale Prato

Pier Luig i dalla procedura in esame.

Pertanto, la stazione appaltante provvedeva dapprima, in data 10 lug lio

2014, a confermare in favore della Iveco s.p.a. l’ag g iudicazione

provvisoria della gara e, successivamente, in data 25 lug lio 2014, ad

agg iudicare alla medesima società, in via definitiva, la fornitura dei veicoli.

Con ricorso r.g. n. 11988 del 2014, la B.A.I. s.r.l. adiva il T.A.R. per il

Lazio, sede di Roma, per ottenere l’annullamento dei provvedimenti con

i quali era stata ag g iudicata la gara in favore della Iveco s.p.a. e con i quali

si certificava l’assenza di qualsivog lia irreg olarità all’interno delle offerte

delle concorrenti.

I motivi dedotti dalla ricorrente afferivano tanto all’offerta presentata

dalla Iveco s.p.a. quanto a quella presentata dalla ditta individuale Prato

ed in particolare avevano ad oggetto:

a) violazione e falsa applicazione dei parr. 3.7, 3.8 e 3.9 della lettera di

invito, delle schede tecniche per il Lotto 8, con particolare riguardo ai

parr. 1 e 3, deg li artt. 38, 46, 68 e 74 del d. lgs n. 163/2006, dell’art. 311

del DPR 207/2010, dei principi di rag ionevolezza e proporzionalità

nonché del divieto di rineg oziazione delle offerte e del principio

dell’affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di
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motivazione, contraddittorietà manifesta;

b) violazione e falsa applicazione del punto III.2.1 del bando di gara, dei

parr. 3.7, 3.8 e 3.9 della lettera di invito, delle schede tecniche per il

Lotto 8, con particolare riguardo ai parr. 1 e 3, deg li artt. 38, 46, 68 e 74

del d. lgs n. 163/2006, dell’art. 311 del DPR 207/2010, dei principi di

rag ionevolezza e proporzionalità nonché del divieto di rineg oziazione

delle offerte e del principio dell’affidamento. Eccesso di potere per

difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta;

c) violazione e falsa applicazione del punto III.2.1 del bando di gara, dei

parr. 3.7, 3.8 e 3.9 della lettera di invito, delle schede tecniche per il

Lotto 8, con particolare riguardo ai parr. 1 e 3, deg li artt. 38, 46, 49, 68 e

74 del d. lgs n. 163/2006, deg li artt. 88 e 311 del DPR 207/2010, deg li

artt. 75 e 76 del DPR n. 455/2000, dei principi di rag ionevolezza e

proporzionalità nonché del divieto di modifica postuma delle offerte.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione,

contraddittorietà manifesta.

Con sentenza n. 513 del 14 gennaio 2015, la Sezione I-bis del T.A.R. per

il Lazio, sede di Roma, rigettava il ricorso ritenendo infondati i vizi

prospettati dalla B.A.I. s.r.l..

Quest’ultima, con appello r.g. n. 772 del 2015, impugna la decisione di

primo g rado, lamentando l’omessa pronuncia su alcuni profili sollevati e,

comunque, ritenendo errate le conclusioni cui è g iunto il T.A.R.: in

particolare, ripropone g li stessi motivi g ià sollevati in sede di ricorso

introduttivo, distinguendo, da un lato, i vizi comuni ad entrambe le

offerte delle concorrenti e, dall’altro lato, quelli propri delle sing ole

offerte della Iveco s.p.a. e della ditta individuale Prato.

Si sono costituite in g iudizio la Iveco s.p.a. e la ditta individuale Prato

che, con distinte memorie, hanno replicato a tutte le censure formulate

nei confronti della sentenza di primo g rado ed inerenti alla irreg olarità

delle proprie offerte, concludendo per l’integrale rigetto del ricorso.
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Si è costituito in g iudizio, altresì, il Ministero della Difesa che, per il

tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha affermato l’infondatezza

dell’appello, concludendo per la sua reiezione.

In vista dell’udienza di discussione, la B.A.I. s.r.l., la Iveco s.p.a. e la ditta

Prato hanno presentato ulteriori memorie scritte ed allegazioni

documentali a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 23 g iugno 2015, uditi i patrocinatori delle parti,

la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione sottoposta al Colleg io concerne l’esatta interpretazione

delle clausole contenute nel bando di gara e della lettera d’invito.

2. Con il primo motivo di appello, la B.A.I. s.r.l. sostiene l’erroneità della

sentenza impugnata in relazione ad alcuni profili rilevati nei confronti

delle offerte presentate da entrambe le concorrenti. In primo luog o,

secondo l’appellante, le specifiche tecniche inderogabili, che avrebbero

dovuto possedere i veicoli offerti dalle imprese concorrenti,

imponevano la conformità dei motori alla normativa antinquinamento

europea vigente (che prevede la realizzazione di veicoli con motori

“Euro 6”): diversamente, la Iveco s.p.a. e la ditta Prato hanno offerto

autotelai dotati di un motore “Euro 5” sostenendo al riguardo, in modo

scorretto, l’applicabilità della deroga temporanea prevista dalla

normativa di cui all’art. 27 della direttiva 2007/46/CE. Sul punto, sotto

un secondo profilo, sarebbe stato contraddittorio il comportamento

tenuto dall’Amministrazione che, in un primo momento, chiariva, con

nota del 10 lug lio 2014, che l’esatto adempimento contrattuale avrebbe

coinciso con la fornitura di veicoli “Euro 6”, mentre, in sede di g iudizio

di primo g rado, ammetteva la leg ittimità della fornitura di veicoli “Euro

5” ai fini dell’adempimento contrattuale.

In terzo luog o, secondo la B.A.I. s.r.l., poiché l’esatto adempimento del

contratto deve essere valutato con riferimento all’offerta presentata in
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sede di gara, se la proposta di una concorrente ha ad og getto veicoli

“Euro 5”, la successiva necessità di fornire veicoli “Euro 6”, in

conformità alla lex specialis, determinerebbe un’illeg ittima

rineg oziazione delle clausole del contratto, in violazione dei consolidati

principi sanciti dalla g iurisprudenza europea. L’ammissibilità, nella

procedura in esame, della fornitura di autotelai con motori “Euro 5”,

inoltre, urterebbe con le disposizioni contenute tanto nel Reg olamento

CE n. 595/2009, quanto nella lettera di invito: infatti, mentre la prima

normativa ammette la validità, ai fini della conformità alla normativa

antinquinamento, dei certificati di conformità dei veicoli “Euro 5”

prodotti sino al 31 dicembre 2013, le prescrizioni capitolari, risalenti

all’aprile 2014, prevedono delle specifiche tecniche non rinvenibili nelle

ordinarie produzioni commerciali, g iustificate dalle funzioni cui adibire i

veicoli in questione: per tale motivo sarebbe inverosimile la loro

installazione sui veicoli prodotti sino al 31 dicembre 2013 ed offerti della

Iveco s.p.a e delle ditta Prato.

In quarto luog o ed in disparte quanto sin qui esposto, l’appellante

sostiene che l’ammissibilità dell’offerta di veicoli “Euro 5”

determinerebbe l’illeg ittimità della lex specialis di gara per violazione dei

principi di rag ionevolezza e log icità: infatti, in tal caso, si ammetterebbe

l’offerta di veicoli mag g iormente inquinanti rispetto a quelli consentiti

dalla normativa vigente e senza alcuna garanzia, per l’ag g iudicatario, di

completare la fornitura nel termine previsto dalla normativa derogatoria.

Infine, secondo la B.A.I. s.r.l., l’esclusione delle concorrenti troverebbe

il suo fondamento nell’assenza di conformità delle schede tecniche

fornite, rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla lex specialis di gara.

2.1 Il motivo è fondato e va accolto.

Preliminarmente, è necessario richiamare le disposizioni invocate dalle

parti, al fine di individuarne l’esatta interpretazione ed i limiti della loro

applicabilità al caso di specie.
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Sul punto, il capitolato di gara stabiliva che g li automezzi offerti dalle

imprese concorrenti avrebbero dovuto essere conformi “alle normative

antinquinamento vigenti all’atto della consegna”.

Il rinvio era rivolto, innanzitutto, alla normativa contenuta nella direttiva

2007/46/CE, la quale, ai sensi dell’art. 1 “stabilisce un quadro

armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici

generali necessari per l’omologazione di tutti i veicoli nuovi che

rientrano nel suo campo d’applicazione e dei sistemi, dei componenti e

delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificarne

l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione all’interno della

Comunità”.

Il successivo art. 26 impone ag li Stati membri di immatricolare e

autorizzare la vendita o la messa in circolazione “dei soli veicoli

accompagnati da un valido certificato di conformità rilasciato a norma

dell’articolo 18”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, secondo cui

“solo per un periodo limitato, g li Stati membri possono immatricolare e

autorizzare la vendita o la messa in circolazione di veicoli conformi ad un

tipo di veicolo la cui omologazione CE non è più valida”. Tale facoltà è

ammissibile, ai sensi del comma 2, “per i veicoli completi, ad un periodo

di dodici mesi dalla data di scadenza della validità dell’omologazione CE

e, per i veicoli completati, ad un periodo di diciotto mesi da tale data”,

purché il costruttore presenti “una richiesta all’autorità competente di

ciascuno Stato membro interessato della messa in circolazione dei veicoli

in questione. Tale richiesta deve specificare i motivi tecnici o economici

che impediscono la conformità dei veicoli alle nuove prescrizioni

tecniche” (comma 3).

La validità dell’omologazione CE viene definita dal reg olamento CE n.

595/2009 (“relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori

riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti ‘euro VI’”), il cui art. 8 comma

2 prevede che “a decorrere dal 31 dicembre 2013, le autorità nazionali
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cessano di ritenere validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE

i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi al presente

reg olamento e alle relative misure di attuazione e, per motivi attinenti le

emissioni, ne vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio”.

Sintetizzando, la normativa contenuta nella direttiva 2007/46/CE pone

una procedura ordinaria di immatricolazione e messa in circolazione dei

veicoli; con il Reg olamento n. 595/2009, l’omologazione viene

consentita ai soli veicoli con motorizzazioni rispondenti alle

caratteristiche tecniche ivi contemplate (con motori c.d. “Euro 6”).

L’immatricolazione dei veicoli poteva avvenire, inoltre, in deroga alle

citate previsioni e, dunque, anche in favore di veicoli con motori c.d.

“Euro 5”, per un periodo di tempo limitato (dodici o diciotto mesi a

seconda se tali veicoli siano g ià prodotti o, rispettivamente, g ià

omologati alla data del 31 dicembre 2013). Tale possibilità era

subordinata al preventivo assenso dell’autorità competente (in Italia, il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), rilasciato in seguito alla

presentazione, da parte del costruttore, di una specifica richiesta in tal

senso, corredata dall’elenco dei veicoli da immettere in circolazione.

Questa immatricolazione in deroga, tuttavia, secondo la normativa

richiamata non può riferirsi ai veicoli realizzati successivamente al 31

dicembre 2013: tale data rappresenta il termine di validità della normativa

inerente alla possibilità di immatricolare utilmente motori “Euro 5”.

In altri termini, i motori “Euro 5” prodotti prima del 31 dicembre 2013

potevano ottenere l’immatricolazione, a condizione che l’autorità statale

abbia preventivamente autorizzato la relativa richiesta del costruttore;

diversamente, dall’1 gennaio 2014, non sarebbero state più ritenute

valide le immatricolazioni aventi ad oggetto i motori “Euro 5”.

2.2 Nel caso di specie, ai fini dell’individuazione delle “norme

antinquinamento vigenti all’atto della consegna” richiamate nella lex

specialis, va, innanzitutto ricordato che il bando è stato pubblicato in
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data successiva al 31 dicembre 2013. È con riguardo a tale momento che

andrebbe definita la normativa applicabile da parte del bando.

La pacifica circostanza richiamata, g ià di per sé, poteva far presumere la

volontà dell’Amministrazione di ottenere soltanto le forniture di veicoli

con motore “Euro 6”: infatti, come chiarito dal dato normativo

richiamato, a far data dall’ 1 gennaio 2014, le autorità nazionali hanno

cessato di ritenere validi i certificati relativi a veicoli nuovi non conformi

al reg olamento n.595/2009. Dunque, g ià alla data di presentazione delle

offerte non poteva ritenersi applicabile il reg ime di immatricolazione in

deroga previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 27 della

direttiva. Inoltre, pur volendo circoscrivere l’esegesi alla sing ola

espressione controversa (“normativa antinquinamento vigente all’atto

della consegna”), va rilevato che, il momento della consegna del

prodotto di sicuro sarebbe stato posteriore rispetto alla perdita di

efficacia del reg ime derogatorio.

Sul punto, il Colleg io non rinviene rag ioni per discostarsi

dall’orientamento consolidato di questo Consig lio che, in tema di

interpretazione delle clausole della lex specialis, ritiene che esse

vincolino tanto i concorrenti quanto la stazione appaltante, in capo alla

quale non sussiste alcun marg ine di discrezionalità per la loro concreta

attuazione: in effetti, essa non potrebbe disapplicare tali reg ole

nemmeno qualora risultino formulate in modo inopportuno o

incong ruo, potendo, in tal caso, al più, ricorrere all’autotutela

annullando il bando di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2011,

n. 5282).

Le rag ioni sottese al rig ore formale che caratterizza la disciplina delle

procedure di gara, risiedono sia nelle inderogabili esigenze di certezza e

celerità dell’azione amministrativa, che nella necessità di garantire

l’imparzialità dell’azione amministrativa e la par condicio fra i concorrenti:

di conseguenza, un’interpretazione diversa da quella letterale può essere
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effettuata soltanto qualora una disposizione contenuta nel bando di

gara o nella lettera di invito sia formulata in modo equivoco (cfr. Cons.

Stato, Sez. V, 2 agosto 2010, n. 5075).

Le richiamate esigenze di certezza dell’azione amministrativa, soprattutto

in sede di procedure ad evidenza pubblica, impong ono di ritenere di

stretta interpretazione le clausole del bando di gara, delle quali va

preclusa qualsiasi esegesi non g iustificata da un’og gettiva incertezza del

loro significato; parimenti, si devono reputare comunque preferibili, a

tutela dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle

previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico

conduca all’integ razione delle reg ole di gara palesando significati del

bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (Cons.

Stato, Sez. IV, 05 ottobre 2005, n. 5367; id. Sez. V, 15 aprile 2004, n.

2162). In sede di interpretazione delle clausole del bando per

l’ag g iudicazione di un contratto della pubblica amministrazione, “deve

darsi, pertanto, prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute,

escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integ rativa

diretto ad evidenziare pretesi significati e ad ingenerare incertezze

nell’applicazione” (Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2005, n. 4431).

2.3 In esecuzione dei principi sin qui esposti, si ritiene condivisibile

l’interpretazione dell’appellante, in merito alla normativa

antinquinamento vigente al momento della consegna: in effetti, non vi

sarebbero motivi fondati per sostenere l’applicabilità del reg ime

derogatorio delle immatricolazioni, in assenza di una esplicita previsione

della lex specialis.

Inoltre, va evidenziato che il reg ime di immatricolazioni in deroga,

invocato dalle imprese appellate, era funzionale allo smaltimento deg li

stock di motori “Euro 5” prodotti antecedentemente all’entrata in

vig ore della nuova normativa: poiché la sua esecuzione favorirebbe la

messa in circolazione di veicoli magg iormente inquinanti, rispetto a quelli
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con motore “Euro 6”, il suo ambito di efficacia temporale va

interpretato in maniera rig orosa e non estensiva; diversamente, non

soltanto si determinerebbe una deroga estesa ai principi posti a tutela

della salubrità dell’ambiente, ma si eluderebbe l’intento del leg islatore

finalizzato a limitare temporalmente l’efficacia dell’immatricolazione in

deroga.

In ag g iunta a quanto sin qui esposto, il Colleg io ritiene che nel caso di

specie, difettano anche i presupposti per consentire, eventualmente,

l’applicazione dell’art. 132 d.lgs. n. 163 del 2006: in effetti, ai fini

dell’ammissibilità di una eventuale variante in corso d’opera, non

ricorrerebbero nella fattispecie de qua, né sopravvenienze leg islative,

stante la chiara definizione del reg ime leg islativo, né l’assenza di cause

impreviste o imprevedibili. A ben vedere, alla data di pubblicazione del

bando, non vi erano dubbi sull’inapplicabilità del reg ime derogatorio di

cui all’art. 27 della direttiva 2007/46/CE, la cui inefficacia era intervenuta

dall’1 gennaio 2014. Parimenti, la necessità di fornire veicoli con motori

“Euro 6” in luog o dei vecchi motori “Euro 5” non poteva essere

ritenuto alla stregua di un evento imprevedibile, stante l’espresso

richiamo alla normativa antinquinamento vigente, contenuto nella lex

specialis.

Per tali motivi, le offerte presentate dalla Iveco s.p.a. e dalla ditta

individuale Prato, che avevano ad og getto autoveicoli con motori “Euro

5” devono considerarsi non conformi ai requisiti minimi richiesti dalle

schede tecniche relative al lotto n. 8 del bando di gara in esame.

2.4 In ogni caso, anche ammettendo l’applicabilità alla procedura in

esame del reg ime di immatricolazione in deroga previsto dall’art. 27 della

direttiva, la validità delle offerte della Iveco s.p.a. e della ditta Prato

sarebbe inficiata da un altro fattore determinante. In effetti, il richiamato

reg ime derogatorio, imponeva al costruttore di ottenere entro il 31

dicembre 2013, ai fini della validità della procedura, il preventivo assenso
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sull’elenco dei veicoli da immatricolare in deroga, da parte del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al riguardo, le imprese appellate affermano che il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto la loro richiesta di

immatricolazione di veicoli di fine serie: in particolare, la Iveco s.p.a.

sostiene di aver ottenuto tale assenso in data 10 febbraio 2014 e, cioè

prima della pubblicazione del bando su G.U.C.E.; tali veicoli, inoltre,

sono g li stessi offerti alla stazione appaltante. Queste circostanze

rendono inverosimile la conformità dei veicoli immatricolati in deroga

alle specifiche tecniche imposte dalla lex specialis: in effetti, in base a

quanto affermato dalla stessa Iveco s.p.a. nella propria memoria

difensiva, g li autoveicoli og getto della fornitura non fanno parte di una

ordinaria produzione commerciale, “ma veng ono prodotti sulla base

delle specifiche tecniche imposte dal cliente”, in base alla specifica

destinazione cui sono adibiti. Ciò conduce il Colleg io a ritenere

improbabile che le società prime classificate nella procedura in esame,

abbiano, ben prima della pubblicazione delle specifiche tecniche - la cui

ultima modifica risale al 30 aprile 2014 -, prodotto veicoli motorizzati

“Euro 5” idonei al soddisfacimento delle specifiche esigenze tecniche

dell’Amministrazione.

2.5 La stazione appaltante, inoltre, nella propria nota del 10 lug lio 2014

ha sostenuto l’ammissibilità della fornitura di veicoli “Euro 5” sulla base

dell’assunto secondo cui “richiedere in sede di valutazioni di gara

ponderazione di aspetti altrimenti e successivamente da soppesarsi come

obblighi di adempimento di contratto ag g iudicato e stipulato si

tradurrebbe in una irrazionale commistione tra il puntuale accertamento

da effettuarsi in sede di esecuzione e le valutazioni di potenzialità che

devono invece caratterizzare la fase di affidamento in gara”.

La configurata scissione tra la fase di affidamento e quella di esecuzione

del contratto, in realtà consentirebbe un’inammissibile riformulazione
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dell’offerta dopo l’ag g iudicazione. Quanto affermato dalla

g iurisprudenza circa il principio di immodificabilità dell’offerta in sede di

valutazione della stessa, teso a garantire, da un lato, la par condicio fra i

concorrenti, e dall’altro, l’affidabilità del contraente, (ex multis, Cons.

Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 636), vale a fortiori con riferimento a

due distinte fasi della procedura. Non può essere condivisa, dunque,

l’interpretazione fornita dalla stazione appaltante circa la possibilità di

modificare, subito dopo l’ag g iudicazione, le specifiche tecniche del

prodotto offerto, al fine di conformarlo alle esigenze espresse

dall’Amministrazione in sede di pubblicazione del bando.

Parimenti errata risulta la lettura della nota fornita dal g iudice di primo

g rado: esso infatti, ha ritenuto che, dopo la scadenza del reg ime di

immatricolazione in deroga, “se l’ag g iudicataria alla data del 30 g iugno

2015 non avrà eseguito la fornitura dovrà adempiere fornendo g li

autoveicoli conformi alla normativa vigente in materia antinquinamento,

ossia veicoli Euro 6, al medesimo prezzo, nella medesima qualità e con lo

stesso allestimento previsto dalle specifiche di gara”. Questa

affermazione, si pone in aperto contrasto con il principio di par condicio

fra i concorrenti, poiché, come è agevole dedurre, favorirebbe chi ha g ià

prodotto, a costi notevolmente inferiori, veicoli motorizzati “Euro 5”,

consentendog li, una volta ottenuta l’ag g iudicazione, di modificare la

propria offerta tecnica, in esecuzione delle richieste della stazione

appaltante.

2.6 Da quanto esposto, dunque, la sentenza di primo g rado ha

erroneamente sostenuto la validità delle offerte presentate dalla Iveco

s.p.a. e dalla ditta individuale Prato, le quali, invece risultano non

rispondenti alle specifiche contenute sia nel bando che nella lettera di

invito.

3. Dopo aver constatato la fondatezza della censura esaminata, rivolta

contro la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto valide le
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offerte delle prime due classificate nella procedura, il Colleg io ritiene di

poter dichiarare assorbiti g li ulteriori profili di dog lianza afferenti alle

sing ole offerte presentate: tale soluzione risulta conforme, tra l’altro, al

recente arresto dell’Adunanza Plenaria di questo Consig lio (sentenza 27

aprile 2015 n. 5), in attuazione dei principi della rag ione più liquida, di

economicità processuale e di preg iudizialità necessaria.

4. Alla luce delle suesposte arg omentazioni, l’appello, ritenuto fondato,

va accolto e, conseguentemente, la decisione di primo g rado va

riformata nei sensi di cui in motivazione.

5. Le spese del presente g rado di g iudizio seguono la soccombenza e

vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando, accog lie l’appello, come in epig rafe

proposto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i

provvedimenti impugnati in primo grado.

Condanna il Ministero della Difesa, la Iveco s.p.a. e la ditta individuale

Prato Pier Luig i al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del

g iudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuno e, quindi,

in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) oltre a IVA e CPA come per

legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 23 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consig liere, Estensore

Diego Sabatino, Consig liere

Silvestro Maria Russo, Consig liere

Giuseppe Castig lia, Consig liere
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

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