
Massima: ... nelle gare d’appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici, i requisiti generali e 
speciali devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino 
all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo 
dell’esecuzione dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4401 del 2020) 

 

 

T.A.R. Piemonte – Torino, sez. I, n. 220 del 01/03/2021 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 74 cod. proc. amm.; 
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da  
Rekeep s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Carpani, Massimo Luciani, Franco 
Mastragostino, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri 
di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Franco Mastragostino in Bologna, piazza 
Aldrovandi 3;  

contro 

S.C.R. Piemonte s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Protto, Claudia Bonifanti, con 
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato 
Mariano Protto in Torino, via Argonne 1;  

nei confronti 

C.M. Service s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Tricamo, Angelo Annibali, 
Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
CNS Consorzio Nazionale Servizi, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, 
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  



Coopservice soc. coop., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Greco, Pierpaolo Salvatore 
Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

- della disposizione di S.C.R. Piemonte s.p.a. n. 451 del 14 dicembre 2020, recante l’aggiudicazione 
in favore dell’a.t.i. C.M. Service s.r.l. del lotto 3 della procedura aperta indetta per l’affidamento dei 
servizi di pulizia, sanificazione e servizi accessori, a ridotto impatto ambientale, per le Aziende del 
servizio sanitario della Regione Piemonte e Valle d’Aosta, nonché di tutti gli atti presupposti, ivi 
compresi i verbali di gara inerenti alla valutazione del merito tecnico delle offerte, del dato 
economico e della congruità dell’offerta risultata aggiudicataria; 

- per la declaratoria della inefficacia della convenzione sottoscritta, nonché per la condanna di 
S.C.R. Piemonte s.p.a. al risarcimento del danno in via principale in forma specifica, in subordine 
per equivalente; 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive ed i ricorsi incidentali;  

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Savio Picone e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 

Verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti della possibilità di decidere la causa con 
sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, commi 6 e 10, cod. proc. amm.; 

 

Premesso, in fatto: 

che, con bando pubblicato in G.U.U.E. il 5 dicembre 2018, S.C.R. Piemonte ha indetto una 
procedura aperta, suddivisa in 5 lotti territoriali, per l’appalto triennale del servizio di pulizia e 
sanificazione in favore delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte e della Valle 
d’Aosta, da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti al progetto 
tecnico e 30 punti al prezzo;  

per il lotto n. 3 qui controverso, di valore complessivo di euro 64.974.549,74, hanno concorso, tra 
gli altri, la ricorrente principale Rekeep s.p.a. e le altre imprese costituite in giudizio;  

la controinteressata a.t.i. C.M. Service s.r.l. si è classificata al primo posto con 97,04 punti, la 
ricorrente Rekeep s.p.a. si è classificata al quinto posto con 91,81 punti; 

la ricorrente impugna l’aggiudicazione e tutti gli atti di gara, deducendo molteplici censure avverso 
l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice, al fine di 
vedersi riconosciuta l’aggiudicazione nonché, in via subordinata, di ottenere la riedizione della 
procedura di gara; 



Si sono costituite la stazione appaltante e le imprese controinteressate che precedono graduatoria, 
eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto; 

Ritenuto, in diritto:  

che meritano accoglimento i ricorsi incidentali di C.M. Service s.r.l. e C.N.S. Consorzio Nazionale 
Servizi e l’eccezione di inammissibilità avanzata da S.C.R. Piemonte, per il medesimo profilo, 
laddove si obietta che la ricorrente Rekeep s.p.a. non è legittimata a contestare l’esito della gara, in 
quanto non potrebbe esserne aggiudicataria, né potrebbe essere ammessa all’eventuale nuova gara 
indetta a seguito di annullamento giurisdizionale;  

che pacificamente risulta, dal casellario informatico tenuto dall’A.N.A.C., che la ricorrente Rekeep 
s.p.a. è interdetta dalle gare pubbliche a far data dal 25 dicembre 2020 e fino al 17 giugno 2021; 

che, su decisione del Consiglio dell’A.N.A.C. n. 1106 del 25 ottobre 2017, fu comminata alla 
ricorrente la sanzione di sei mesi di interdizione dalla partecipazione alle gare e dagli affidamenti di 
subappalti, decorrenti dalla pubblicazione dell’annotazione intervenuta in data 11 novembre 2017; 

che l’efficacia dell’interdittiva fu sospesa il successivo 16 novembre 2017, in ragione del 
contenzioso promosso dall’interessata, ed esauritosi il contenzioso (alfine con sentenza della Corte 
di Cassazione n. 27770 del 4 dicembre 2020), l’iscrizione interdittiva ha riacquistato piena efficacia 
a far data dal 25 dicembre 2020 ed i suoi effetti decadranno il 17 giugno 2021; 

che, l’art. 80, comma 5, lett. f-ter), del d.lgs. n. 50 del 2016 impone l’esclusione dell’operatore 
economico “iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario 
informatico”; 

che il comma 6 dell’art. 80 stabilisce che “le stazioni appaltanti escludono un operatore economico 
in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa 
di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 
1, 2, 4 e 5”; 

che la norma, ad avviso del Collegio, resta immune dai rilievi di incostituzionalità e di asserito 
contrasto con i principe della direttiva 2014/24/UE e del diritto europeo, così come articolati dalla 
ricorrente principale nella memoria difensive prodotta in prossimità della camera di consiglio; 

che, per costante giurisprudenza, l’intervenuta iscrizione interdittiva nel casellario costituisce un 
autonomo motivo di esclusione che, come tale, comporta un effetto espulsivo immediato dal 
momento di inizio dell’iscrizione e fino a quando essa opera nel casellario informatico, cosicché la 
sua sopravvenienza, in qualsiasi momento della procedura, comporta l’esclusione dell’operatore 
economico ai sensi dell’art. 80, comma 6 (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 386 del 2021); 

che, nelle gare d’appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici, i requisiti generali e speciali 
devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino 
all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione 
dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4401 del 2020); 



Ritenuto, in conclusione, che il venir meno di un requisito generale di partecipazione in capo alla 
ricorrente principale deve condurre alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa per carenza 
d’interesse, in quanto l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione non arrecherebbe alcuna utilità 
alla società ricorrente, che non sarebbe ammessa alla stipulazione del contratto o alla pretesa 
riedizione della gara, proprio in ragione degli effetti preventivi diretti dell’interdittiva;  

Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con conseguente 
statuizione sulle spese processuali in favore di tutte le parti costituite; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, 
come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.  

Condanna la Rekeep s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore di S.C.R. Piemonte s.p.a., 
C.M. Service s.r.l., C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi, Coopservice soc. coop., a ciascuna nella 
misura di euro 4.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge. 

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei 
magistrati: 

Vincenzo Salamone, Presidente 

Savio Picone, Consigliere, Estensore 

Angelo Roberto Cerroni, Referendario 

  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
Savio Picone Vincenzo Salamone 

 


