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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  6666  del  2015,  proposto  dalla

Emmeci Motori e Componenti s.r.l.,  rappresentata e difesa dagli avvocati

Carlo  Contaldi  La  Grotteria  e  Paolo  Pittori,  domiciliata  presso  il  loro

studio, in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;

controcontrocontrocontro

Ama  s.p.a.,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Damiano  Lipani  e

Francesca  Sbrana,  con  domicilio  eletto  presso  il  primo,  in  Roma,  via

Vittoria Colonna 40;

nei confronti dinei confronti dinei confronti dinei confronti di

Romana Diesel s.p.a.,  rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Stefania

Masini e Fabrizio Dionisio, con domicilio eletto presso la prima, in Roma,

via Gramsci 24;

per la riformaper la riformaper la riformaper la riforma

della  sentenza  del  T.A.R.  LAZIO  –  ROMA,  SEZIONE  II-BIS,  n.

9560/2015, resa tra le parti, concernente una procedura di affidamento in
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appalto della fornitura di ricambi per autoveicoli Iveco utilizzati nei servizi

di igiene urbana;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle s.p.a. Ama e Romana Diesel;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 il consigliere

Fabio  Franconiero  e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati  Carlo  Contaldi  La

Grotteria, Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Nino Paolantonio, su delega

dell’avvocato Maria Stefania Masini;

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La AMA s.p.a. indiceva una procedura di affidamento in appalto per la

fornitura  di  ricambi  ai  propri  autoveicoli  di  marca  Iveco  utilizzati  nel

servizio di igiene urbana, per la durata di 36 mesi, del valore complessivo di

€ 6.900.000, suddiviso in due lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa (bando pubblicato il 6 ottobre 2014).

2.  Con  ricorso  al  TAR  Lazio  –  sede  di  Roma  la  Emmeci  Motori  e

Componenti  s.r.l.,  partecipante  alla  gara,  censurava  sotto  vari  profili  il

bando, il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto, per avere previsto

una triplice tipologia di ricambi: originali, di primo impianto ed equivalenti,

in asserito contrasto con la normativa comunitaria in materia, e per essere

stato  posto  a  base  di  gara  un  listino  prezzi  di  una  determinata  casa

produttrice  (Iveco)  in  posizione  privilegiata  con la  concorrente  Romana

Diesel s.p.a.

3.  Con  successivi  motivi  aggiunti  la  Emmeci  impugnava  la  propria

esclusione dalla gara, disposta all’esito della verifica di anomalia, dopo che la
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propria offerta era risultata la migliore per entrambi i lotti (provvedimento

in data 24 marzo 2015, prot. n. 16323, con il quale veniva anche incamerata

la cauzione provvisoria).

4. Il giudice di primo grado adito:

-  esaminava  dapprima  i  motivi  aggiunti  e  li  respingeva,  sul  rilievo  che

l’esclusione  era  stata  legittimamente  disposta  a  fronte  di  una  modifica

dell’offerta  tecnica,  che  la  Emmeci  aveva  operato  dichiarando  che  la

fornitura  sarebbe  consistita  in  ricambi  originali  in  misura  prevalente  ed

anche di primo impianto ed equivalenti, mentre in sede di offerta la stessa

aveva indicato la sola prima tipologia, ottenendo così il punteggio massimo

di 10 punti previsto per tale criterio di valutazione dell’offerta (contro i 5 e

0 rispettivamente previsti per i ricambi di primo impianto ed equivalenti, in

relazione al sub-criterio di valutazione «disponibilità di ricambi offerti»);

- in dichiarata applicazione dei principi affermati dall’Adunanza plenaria 7

aprile 2011,  n.  4,  dichiarava conseguentemente improcedibile il  ricorso,  a

seguito del riscontro a posteriori  dell’assenza di un titolo di legittimazione

(«una situazione sostanziale») abilitante la Emmeci a contestare la lex specialis.

5. Con il presente appello quest’ultima contesta entrambe queste statuizioni

e ripropone i motivi del proprio ricorso.

Resiste al mezzo l’Ama.

6. Con ordinanza interlocutoria n. 4050 del 31 agosto 2015 la Sezione ha

disposto  l’integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  della  Romana

Diesel s.p.a., cui nelle more è stato definitivamente aggiudicato l’appalto. In

seguito a ciò quest’ultima si è costituita nel presente giudizio per resistere

all’appello.

DIRITTO

1. Con il presente appello la Emmeci censura:

-  innanzitutto  l’esclusione  disposta  in  proprio  danno,  negando  che  la

proposta di fornitura di un blend di ricambi, con quelli originali in misura
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prevalente e per il  resto di primo impianto ed equivalenti,  determini una

modifica della propria offerta, in cui erano stati indicati i soli originali sulla

base della triplice alternativa “secca” consentita dal modello di dichiarazione

predisposto dall’ente aggiudicatore;  ciò in considerazione del fatto che la

tripartizione  di  ricambi  in  questione  non  ha  fondamento  normativo  (I

motivo);

-  (in  via  autonoma)  il  conseguente  incameramento  della  cauzione

provvisoria, che assume non esserle imputabile (II motivo);

-  la  statuizione  di  improcedibilità  del  ricorso  emessa  dal  TAR,  sul

presupposto che il  rigetto dell’impugnativa  contro l’esclusione dalla  gara

privi  la  Emmeci  di  un  legittimo  titolo  di  partecipazione  alla  stessa,  in

relazione alla quale l’appellante oppone di avere censurato con tale ricorso la

gara già a partire dal bando, nelle parti immediatamente lesive (III motivo);

- l’illegittimità della lex specialis per questa parte, mediante la riproposizione

dei motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado per effetto

della dichiarazione di improcedibilità;  motivi  diretti  nel  loro complesso a

stigmatizzare l’effetto di illegittima restrizione concorrenziale determinata

dalla  ridetta  tripartizione  di  ricambi  da  fornire  e  dalla  conseguente

modulazione dei punteggi per l’offerta tecnica, nonché per via della riserva

prevista  in  favore  dell’ente  aggiudicatore  di  non  accettare  in  alcuni  casi

ricambi di primo impianto o equivalenti, ed infine per l’impiego del listino

degli autoricambi Iveco ai fini dell’offerta economica (motivi da IV a VI).

2.  Così  riassunta  la  complessiva  prospettazione  alla  base  del  presente

appello,  deve innanzitutto  rilevarsi  che le  deduzioni  dell’appellante  sono

fondate nella parte in cui contestano, da un lato, il fondamento normativo

tra ricambi originali e di primo impianto o equipaggiamento (e cioè quelli

forniti  al  produttore  del  veicolo  da  altra  impresa,  ma  originariamente

installati sul veicolo e commercializzati dal primo), nonché, dall’altro lato, la

discriminazione tra i medesimi ricambi e quelli equivalenti.
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Infatti,  in base al  regolamento 2002/1400/CE,  (“relativo all’applicazione

dell’articolo 81,  paragrafo 3,  del trattato a categorie di  accordi verticali  e

pratiche concordate nel settore automobilistico”):

- «per «pezzi di ricambio originali» si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la

stessa  di  quella  dei  componenti  usati  per  l’assemblaggio  dell’autoveicolo  e  che  sono

fabbricati  secondo  le  specifiche  tecniche  e  gli  standard  di  produzione  forniti  dal

costruttore  per  la  produzione  di  componenti  o  pezzi  di  ricambio  dell’autoveicolo  in

questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione

di detti componenti.  Si presume, salvo prova contraria,  che di tali pezzi di ricambio

sono pezzi di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la

qualità  degli  stessi  corrisponde  a  quella  dei  componenti  usati  per  l’assemblaggio

dell’autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le

specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli» [art. 1,

comma 1, lett. t)];

- «per «pezzi di ricambio di qualità corrispondente» si intendono esclusivamente i pezzi

di ricambio fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento

che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono

stati usati per l’assemblaggio degli autoveicoli in questione [art. 1, comma 1, lett. u)] ».

3.  Il  regolamento  in  questione,  la  cui  vigenza  è  stata  prorogata  dal

regolamento 2010/461/UE, prevede i casi di esenzione ai sensi dell’art. 81,

comma 3, del trattato sulla comunità europea (allora vigente) dal divieto di

intese restrittive della concorrenza, al fine di accrescere la competizione nel

mercato automobilistico ed in particolare nel segmento relativo alle revisioni

e  manutenzioni,  sottraendo  l’automobilista  dall’obbligo  di  rivolgersi  ad

officine autorizzate dalla casa madre al  fine di  mantenere la garanzia da

quest’ultima rilasciata al momento dell’acquisto del mezzo.

4. Per quanto rileva nel presente giudizio, questo obiettivo è stato appunto

perseguito, come deduce l’appellante, consentendo di rivolgersi a fornitori

di ricambi equivalenti e cioè di qualità corrispondenti agli originali, secondo
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la definizione sopra riportata, non contemplando in alcun modo invece la

categoria  dei  ricambi  di  primo  impianto.  Ciò  è  reso  manifesto  dal

considerando n. 19, il quale esplicita l’obiettivo di non esentare gli accordi

«che limitano la vendita di pezzi di ricambio originali o di qualità corrispondente, da

parte dei membri del sistema di distribuzione, a riparatori indipendenti che li usano per

fornire  servizi  di  riparazione  o  manutenzione»,  ed  è  attuato  con  il  disposto

dell’art. 4, comma 1, lett. k), il quale include tra le restrizioni vietate, quelle

incidenti sulla «facoltà del distributore o del riparatore autorizzato di ottenere pezzi

di ricambio originali o di qualità corrispondente da una impresa terza di propria scelta

e di utilizzarli per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli».

5. Tutto ciò premesso, occorre stabilire se, come asserisce l’appellante nel

primo  motivo,  la  specificazione  da  essa  fornita  in  sede  di  verifica

dell’anomalia dell’offerta, secondo cui i ricambi forniti non sarebbero stati

esclusivamente originali (marca Iveco, vale a dire quella degli automezzi di

Ama),  malgrado  la  dichiarazione  in  questo  senso  resa  in  sede  di

presentazione  dell’offerta  medesima  non  ne  comporti  alcuna  modifica

sostanziale.

6. In base alla ricognizione della normativa comunitaria svolta gli assunti di

Emmeci sono fondati.

Da  tale  ricognizione  risulta  infatti  insussistente  il  presupposto  a  base

dell’esclusione impugnata,  e cioè che tra la presentazione dell’offerta e le

giustificazioni  ad  essa  relative  fornite  dall’odierna  appellante  in  sede  di

verifica dell’anomalia sia intervenuta una modifica sostanziale delle relative

caratteristiche. Una volta chiarito che i ricambi equivalenti sono quelli aventi

caratteristiche tecniche e sono idonei a fornire prestazioni corrispondenti a

quelli  originali,  non vi  è ragione alcuna per  discriminarli  sul  piano della

valutazione dell’offerta e ritenere pertanto che essa sia stata modificata nel

corso della gara.  Ciò che risulta invece determinante,  ai  sensi dell’art.  68

cod. contratti pubblici,  la cui violazione è stata ritualmente dedotto dalla
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Emmeci,  è  che  l’offerta  contempli  effettivamente  prodotti  aventi

caratteristiche  tecniche  e  funzionali  equivalenti,  essendo  legittima

l’esclusione dalla gara solo una volta accertato che tale rispondenza non

sussiste (cfr. ex multis: Sez. III, 30 aprile 2014, n. 2273).

7.  L’erronea  impostazione  dell’Ama  si  annida  in  realtà  sin  dalla  rigida

tripartizione tra ricambi originali, di primo impianto ed equivalenti, entro la

quale  le  concorrenti  erano  tenute  ad  esprimere  una  sola  opzione  («una

soltanto delle alternative barrando la relativa casella» del modello appositamente

predisposto:  allegato  2  al  disciplinare).  Infatti,  per  le  ragioni  poc’anzi

evidenziate,  l’esclusione  della  Emmeci  ne  costituisce  una  diretta

conseguenza.

A quest’ultimo riguardo, non è sostenibile l’assunto, fatto invece proprio dal

TAR, che le concorrenti avrebbero dovuto specificare a mezzo di postille

l’effettiva  composizione  della  fornitura  da  offrire.  Non  spetta  infatti  al

concorrente emendare vizi da cui la normativa di gara è in ipotesi affetta,

potendo lo stesso chiedere eventualmente chiarimenti, sulla base di una sua

mera facoltà.

8.  Tanto  meno  in  contrario  a  quanto  sinora  rilevato  possono  essere

condivise  le  deduzioni  difensive  dell’Ama  e  dell’aggiudicataria  Romana

Diesel.

Quest’ultima in definitiva finisce per riconoscere la fondatezza delle censure

dell’appellante,  ammettendo  che  la  suddivisione  tra  le  tre  tipologie  di

ricambi enucleata dall’Ama in sede di gara «esiste (…)ontologicamente» (pag. 10

della  memoria  costitutiva della  controinteressata),  ma trascurando che la

discrezionalità  amministrativa costituisce una facoltà  di  scelta  tra  diverse

opzioni legittime, vale a dire consentite dalla legge e non già dalla supposta

natura delle cose. Per le stesse ragioni, non può essere ritenuta legittima una

scelta che, a dire dell’ente aggiudicatore, era intesa a «riconoscere valore premiale

all’offerta di ricambi originali in luogo di quelli “di primo impianto” ovvero di quelli
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equivalenti»  (pag.  9  della  memoria  difensiva  dell’Ama),  se  la  stessa,  lungi

dall’estrinsecarsi nei limiti fissati dalla legge, li violi.

Detto  in  altri  termini,  l’obiettivo  di  selezionare  offerte  migliori  è

indiscutibilmente legittimo, ed anzi è uno dei principi che informa il sistema

degli appalti pubblici (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 163/2006), purché tuttavia

non  si  producano  effetti  ingiustificatamente  discriminatori  (cfr.  la

disposizione  ora  citata)  ed  in  ogni  caso  sempre  che  le  scelte  adottate

dall’amministrazione siano effettivamente rispondenti a questo scopo.

9. Deve ancora essere confutato il rilievo secondo cui la valorizzazione dei

ricambi  originali  è  in  realtà  conseguente  alla  necessità,  esplicitata  dal

capitolato speciale d’appalto, di garantire la sicurezza del veicolo o limitare

le emissioni inquinanti (§ 1.1.2 e allegato 1 del capitolato).

In realtà, da nessuna previsione della lex specialis emerge se effettivamente i

ricambi originali assicurino performance superiori rispetto a quelli equivalenti

sotto i profili ora accennati, tanto più che nel citato allegato 1 i ricambi non

sostituibili con quelli equivalenti sono ben 62.

10.  Deve  del  pari  essere  disatteso  anche  l’assunto  secondo  cui  la

tripartizione  di  ricambi  in  esame  non  avrebbe  leso  gli  interessi  della

Emmeci, avendo questa presentato l’offerta migliore.

Al riguardo è sufficiente richiamare quanto poc’anzi accennato e cioè che la

conseguenza immediata di tale non consentita suddivisione è stata proprio

l’esclusione  dell’odierna  appellante  dalla  gara  in  sede  di  verifica

dell’anomalia  dell’offerta,  motivata  sulla  base  di  un’asserita  modifica

sostanziale della stessa rispetto all’opzione formulata dalla concorrente in

sede di compilazione del modello, che tale scelta rigida aveva imposto.

11.  In  ragione  di  tutto  quanto  finora  rilevato  risulta  illegittima  anche

l’escussione della cauzione provvisoria, dovendosi quindi accogliere anche il

secondo motivo d’appello.

12.  Fondato  è  anche  il  terzo,  diretto  a  censurare  la  dichiarazione  di
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improcedibilità del ricorso contro la normativa di gara.

L’erroneità di tale statuizione del TAR non è peraltro solo consequenziale al

rigetto dei motivi aggiunti,  ma anche autonomamente evincibile dal  fatto

che, anche in caso di rigetto di questo mezzo, la Emmeci aveva impugnato

la lex specialis nelle parti lesive senza attendere l’esito conclusivo della gara,

azionando in questo modo l’interesse giuridicamente rilevante a rimuovere

quegli aspetti incidenti sulla possibilità di formulare un’offerta consapevole,

a  causa  dell’onere  del  tutto  sproporzionato  conseguente  all’ingiustificata

valorizzazione  dei  ricambi  originali.  Al  riguardo  deve  quindi  ritenersi

applicabile al caso di specie il principio,  affermato dall’Adunanza plenaria

con la  sentenza  29  gennaio 2003,  n.  1,  secondo cui  in questa ipotesi  è

eccezionalmente  configurabile  un  onere  di  immediata  impugnazione  del

bando, che la Emmeci ha dunque ritualmente assolto.

Peraltro, quand’anche volesse ritenersi che tale onere non era configurabile,

in ogni caso la tempestiva impugnazione in parte qua della normativa di gara

non consentiva di ritenere, anche una volta respinti i motivi aggiunti contro

l’esclusione,  sopravvenuto in capo della medesima Emmeci un difetto di

interesse a  coltivare il  ricorso.  Ciò sulla  base del  rilievo,  più  volte sopra

evidenziato,  che le ragioni dell’esclusione derivano in via immediata dalla

suddivisione operata nel  capitolato speciale tra le tre diverse tipologie di

ricambi già censurata mediante il  ricorso originario e,  conseguentemente,

che una volta  rimosse all’origine le relative previsioni  di  lex  specialis  tale

esclusione non si sarebbe verificata.

13. Devono a questo punto essere esaminati i motivi riproposti a mezzo del

presente appello.

14. In ragione di tutto quanto finora rilevato sono fondati quelli diretti a

censurare la normativa di  gara nella parte in cui,  da un lato,  l’Ama si  è

immotivatamente riservata la facoltà di non accettare ricambi non originali

(§ 1.1.2 e allegato 1 al capitolato speciale), e dall’altro lato ha posto a base di
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gara la suddivisione di ricambi nelle tre categorie più volte richiamate, anche

ai fini della graduazione del punteggio tecnico (§ 7.8 e 9 del disciplinare, §

1.2 del capitolato).

L’illegittimità  di  queste previsioni  di  lex  specialis  deriva  dunque  dal  loro

contrasto con la  normativa europea  in materia  di  ricambi  di  autoveicoli

nonché, come fondatamente dedotto dalla Emmeci, dall’ obbligo evincibile

dall’art.  68,  commi  2,  4,  7  e  8,  cod.  contratti  pubblici  per  le  stazioni

appaltanti di accettare le offerte di prodotti aventi caratteristiche tecniche e

funzionali equivalenti.

15.  Sono quindi  fondate anche le censure relative al  riferimento operato

nella normativa di gara ad una fabbricazione o provenienza determinata dei

ricambi,  nel  caso di  specie il  listino della  Iveco,  come parametro per  la

formulazione  dei  ribassi  da  valutare  ai  fini  dei  punteggi  per  l’offerta

economica,  ed in particolare sotto forma di soglia minima di sconto per

ciascuna  categoria  di  ricambio  contemplata  dal  medesimo  listino,  con

comminatoria espressa di esclusione (§ 7.9 del disciplinare di gara).

Il citato art.  68 d.lgs. n. 163/2006 consente, al comma 13, di operare un

simile riferimento per definire le specifiche tecniche della fornitura, quando

altrimenti non sarebbe possibile ottenere «una descrizione sufficientemente precisa

e intelligibile dell’oggetto dell’appalto», occorrendo poi che le stazioni appaltanti

motivino le ragioni  di  questa impossibilità (in questo senso:  Sez.  IV,  30

maggio 2013, n. 2976).  Non costituisce per contro un’opzione consentita

dalla disposizione in esame quella di riferirsi ad una specifica produzione

per  la  formulazione da  parte  dei  concorrenti  dell’offerta  economica.  In

questo caso la competizione concorrenziale, nel rispetto delle caratteristiche

tecniche del prodotto eventualmente definite a mezzo di specifiche di una

provenienza determinata, deve essere lasciata alle libere determinazioni degli

operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento. Il richiamo

ad una determinata produzione anche per la formulazione del  ribasso si
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traduce invece in un possibile vantaggio concorrenziale a favore di soggetti

economicamente integrati con la produzione richiamata,  i quali sono così

posti in condizione di applicare una “scontistica” concordata o consentita

con la casa madre, riproducendo quelle forme di intesa commerciale che il

citato regolamento 2002/1400/CE intende contrastare.

16.  In  conclusione,  l’appello  deve  essere  accolto,  dovendosi  quindi

riformare la sentenza di primo grado e, in accoglimento del ricorso e dei

motivi  aggiunti  di  Emmeci,  annullare  l’esclusione  e  prima  ancora  il

disciplinare di  gara ed  il  capitolato tecnico,  nelle  parti  impugnate con il

primo.

Le  spese  del  doppio  grado  di  giudizio  possono  nondimeno  essere

compensate tra  tutte le parti  per  la  notevole complessità  delle questioni

controverse.

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Quinta),

definitivamente  pronunciando  sull’appello  in  epigrafe,  lo  accoglie  e  per

l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed i

motivi  aggiunti  colà  proposti  dalla  Emmeci  Motori  e  Componenti  s.r.l.,

annullando gli atti con essi impugnati nei termini indicati in motivazione.

Compensa  integralmente tra  tutte le  parti  le  spese del  doppio grado di

giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015

con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

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