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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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 3464 del 2015, proposto dalla

società Manutencoop Facility Management s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dag li avvocati

Franco Mastrag ostino, Giuseppe Giampaolo e Luig i Manzi, con

domicilio eletto presso Luig i Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri,

5; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Pisa, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dag li avvocati Gloria Lazzeri e Giuseppina Gig liotti, con domicilio

eletto presso la Seg reteria della V Sezione del Consig lio di Stato, in

Roma, p.za Capo di Ferro 13; 

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

Cofely Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio

eletto presso quest’ultimo in Roma, Via Sabotino, 2/A; 

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

della sentenza del T.a.r. per la Toscana - Sezione I - n. 300 del 24

febbraio 2015.
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio del Comune di Pisa e di Cofely

Italia s.p.a.;

Visto l’appello incidentale proposto dalla società Cofely Italia s.p.a.;

Viste le memorie difensive depositate dall’appellante principale (in data

23 mag g io 2015 e 8 ottobre 2015), dal comune di Pisa (in data 25 mag g io

e 16 ottobre 2015), e dalla contro interessata (in data 22 mag g io, 9 e 15

ottobre 2015);

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 27 ottobre 2015 il consig liere

Vito Poli e uditi per le parti g li avvocati Carpani su delega dell’avvocato

Mastragostino, Ciliutti su delega dell’avvocato Lazzeri, Manzi e Vulpetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’og getto del presente g iudizio è costituito dalla procedura di gara -

concernente l’affidamento dell’appalto del servizio energ ia deg li

immobili comunali - indetta nel 2011 dal comune di Pisa e, in particolare:

a) dalla determina prot. n. DN-14/99 del 20 gennaio 2014 recante

l’annullamento della ag g iudicazione provvisoria della gara in favore della

società Manutencoop Facility Management (in prosieguo ditta

Manutencoop), l’esclusione di quest’ultima dalla gara a mente dell’art.

38, co. 2, d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici),

l’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di settore;

b) dalla determina prot. n. DN-14/964 del 18 settembre 2014 recante

l’ag g iudicazione definitiva della gara alla Cofely Italia s.p.a. (in prosieguo

ditta Cofely).

1.1. In fatto g iova fin da ora precisare che:

a) il signor E. S. - amministratore della società Integ ra Energ y fusasi per

incorporazione con la ditta Manutencoop nell’anno antecedente alla
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indizione della gara in questione – è stato attinto in passato da due

distinte sentenze penali, rese ex art. 444 c.p.p., per i reati di corruzione e

violazione della leg ge sul finanziamento pubblico ai partiti (sentenza del

Tribunale penale di Milano irrevocabile in data 9 gennaio 1994) e per

quelli di corruzione ag g ravata e turbata libertà deg li incanti (sentenza

del Tribunale penale di Verona irrevocabile in data 24 lug lio 1996);

b) dal certificato del Casellario g iudiziale acquisito nel corso della

procedura di gara è risultata annotata esclusivamente l’estinzione dei

reati di cui alla seconda condanna (ovvero quella del Tribunale penale di

Verona, come da successiva ordinanza del medesimo Tribunale del 27

g iugno 2002);

c) in sede di presentazione dell’offerta, il procuratore speciale della ditta

Manutencoop non ha dichiarato le due sentenze penali;

d) il seg g io di gara ha ritenuto la violazione dell’obblig o sancito dall’art.

38, co. 1, lett. c) e co. 2, del codice dei contratti pubblici, sotto il duplice

profilo che il legale rappresentante della ditta Manutencoop non aveva

dichiarato i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Milano e che tali

reati, in quanto non dichiarati formalmente estinti, fossero ex se

preclusivi della partecipazione alla procedura.

1.2. Avverso i su menzionati provvedimenti la ditta Manutencoop ha

proposto ricorso principale corredato da successivi motivi ag g iunti,

mentre la ditta Cofely ha introdotto un g ravame incidentale ad effetti

paralizzanti.

2. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Toscana - Sezione I - n. 300 del 24

febbraio 2015 -:

a) per rag ioni di economia processuale ha deciso di esaminare

prioritariamente il ricorso principale (conformemente a quanto stabilito

dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consig lio di Stato n. 9 del

2014);

b) ha respinto con dovizia di arg omenti tutte le censure poste a
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sostegno del ricorso principale;

c) ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla ditta

Cofely;

d) ha condannato la ditta ricorrente al pagamento delle spese di lite.

3. La ditta Manutencoop ha interposto appello – ritualmente notificato

e depositato – reiterando criticamente le censure articolate in prime cure

e sollevando dog lianze e argomenti in parte nuovi.

4. Si sono costituiti in g iudizio il comune di Pisa e la ditta Cofely

deducendo l’infondatezza del g ravame in fatto e diritto.

4.1. La ditta Cofely, a sua volta, ha interposto appello incidentale

subordinandone l’esame, in buona sostanza, all’accog limento di quello

principale (cfr. le conclusioni prese nel P.Q.M. a pag ina 20 del g ravame).

5. Con ordinanza di questa Sezione - n. 2275 del 26 mag g io 2015 – è stata

respinta l’istanza di sospensione deg li effetti dell’impugnata sentenza

<<…atteso che ….in base al consolidato orientamento della

g iurisprudenza di questo Consig lio (cfr. da ultimo Sez. V, n. 927 del

2015), i concorrenti a gare di appalto devono indicare tutte le sentenze

penali di condanna (e i provvedimenti equiparati) salvi g li effetti dei

provvedimenti formali di estinzione del reato>>.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27

ottobre 2015.

7. L’appello proposto dalla ditta Manutencoop è infondato e deve essere

respinto.

Preliminarmente il Colleg io osserva che il thema decidendum del

g iudizio (anche in appello) è circoscritto necessariamente, ex art. 104

c.p.a., dalle censure articolate in primo g rado che, per rag ioni di

comodità espositiva, si prendono in esame direttamente (cfr. da ultimo

Cons. St., Sez. V, n. 673 del 2015; n. 5253 del 2014).

7.1. Con l’unico complesso motivo posto a sostegno del ricorso di primo

g rado (pag ine 6 – 15 del ricorso principale di primo g rado nonché
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pag ine 6 – 30 dell’atto di appello), la ditta Manutencoop ha lamentato la

violazione delle norme e dei principi (sostanziali e processuali penali) che

disciplinano il reato continuato, specie avuto riguardo ag li effetti della

declaratoria di estinzione da parte del g iudice che ha ritenuto sussistente

il vincolo della continuazione con precedenti reati accertati da diverso

antecedente titolo penale; ha dedotto il travisamento del fatto in cui

sarebbe incorso il provvedimento impugnato (e successivamente il primo

giudice) anche alla luce del parere pro veritate di un noto luminare del

diritto esibito nel corso della procedura di gara; infine, ha contestato

l’ing iustizia g rave e manifesta in cui sarebbe incorsa la stazione

appaltante.

In sintesi, la ricorrente sostiene che, indipendentemente dalle risultanze

formali del Casellario g iudiziale, la stazione appaltante avrebbe dovuto

riconoscere che il provvedimento di estinzione del reato pronunciato

dal Tribunale penale di Verona nel 2002 aveva cancellato anche i reati di

cui alla prima pronuncia di condanna emanata dal Tribunale penale di

Milano nel 1993 (divenuta irrevocabile nel 1994).

7.2. Tutte le censure poste a sostegno del g ravame sono infondate alla

stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto (cfr. ex plurimis

Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2015; Sez. V, 927 del 2015; Sez. V, n. 3092

del 2014; Sez. V, n. 400 del 2014, cui si rinvia a mente del combinato

disposto deg li artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.):

a) l’art. 38 del codice dei contratti pubblici impone, fra l’altro, di

dichiarare l’assenza di sentenze di condanna per una serie di reati la cui

g ravità ostativa, in taluni casi, deve essere apprezzata in concreto dalla

stazione appaltante, in altri è presunta;

b) a tal scopo i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine

all’importanza o incidenza della condanna subita sulla moralità

professionale, avendo l’obbligo di menzionare tutte le sentenze penali di

condanna (e i provvedimenti equiparati);
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c) sono fatti salvi g li effetti dei provvedimenti formali, annotati nel

Casellario g iudiziale, di estinzione del reato, depenalizzazione, revoca

della condanna e riabilitazione, esclusivamente in relazione ai quali i

concorrenti non devono rendere alcuna dichiarazione;

c) l’estinzione del reato (ovvero la sospensione condizionale della pena e

la non menzione della condanna nel certificato del Casellario g iudiziale),

non incidono sul fatto storico della condanna (anche se resa in sede di

c.d. patteg g iamento), e comunque per avere effetto deve essere

formalmente dichiarata dal g iudice penale; tale dichiarazione non ha mai

valore retroattivo ed è irrilevante che nulla risulti sul certificato del

Casellario rilasciato a istanza di parte;

d) nel caso di specie, al momento della presentazione della domanda di

partecipazione alla gara (e di emanazione del provvedimento di

esclusione), nel Casellario g iudiziale non risultava annotato alcun

provvedimento formale di estinzione dei reati presi in considerazione

dalla sentenza del Tribunale penale di Milano; solo successivamente a tali

date (e dunque inutilmente ai fini dello scrutinio di leg ittimità dei

provvedimenti impugnati, posto che i requisiti generali divisati dall’art. 38

del codice dei contratti pubblici devono essere posseduti

ininterrottamente dalla data di presentazione della domanda sino a

quella di completamento dell’esecuzione del contratto):

I) il Tribunale penale di Verona ha formalmente dichiarato estinti i reati

di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, pur precisando che

dovevano ritenersi ricompresi nella dichiarazione di estinzione a suo

tempo pronunciata dal Tribunale di Verona nel 2002 (cfr. ordinanza in

data 10 g iugno 2014);

II) il Tribunale penale di Venezia, su istanza del signor E.S., ha disposto

la formale annotazione nel Casellario dell’estinzione di <<…tutti i reati

g iudicati dal Tribunale di Verona in data 7.6.1996, irr. Il 24.7.1996 ivi

compreso il reato ritenuto avvinto dalla continuazione g ià g iudicato dal

Sentenze Consiglio di Stato 30/11/15

6 / 8



Tribunale di Milano con sentenza in data 22.12.1993 n. 1390/93>> (cfr.

ordinanza in data 13 g iugno 2014).

8. In conclusione l’appello della ditta Manutencoop deve essere

respinto.

9. La reiezione del g ravame principale esime il colleg io dall’esaminare

l’appello incidentale subordinato proposto dalla ditta Cofely.

10. Le spese di g iudizio, reg olamentate secondo l’ordinario criterio della

soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri

stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, co. 1, c.p.a.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) respinge l’appello proposto dalla società Manutencoop Facility

Management s.p.a. e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

b) condanna la società Manutencoop Facility Management s.p.a. a

rifondere in favore del Comune di Pisa e della Cofely Italia s.p.a. le spese

e g li onorari del presente g rado di g iudizio che liquida in complessivi

euro 5.000 (cinquemila), oltre accessori come per leg ge (15% a titolo

rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.), in favore di ciascuna parte.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 27 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Vito Poli, Consig liere, Estensore

Carlo Saltelli, Consig liere

Raffaele Prosperi, Consig liere

Sabato Guadagno, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2015

IL SEGRETARIO

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