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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

sul ricorso numero di registro generale 5017 del 2017, proposto da: 

Cooperativa Italiana di Ristorazione – CIR Food s.c., in persona del 

presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio 

Dalli Cardillo, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la 

segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13; 

contro

La Fenice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Quinto, con domicilio 

eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi, in Roma, via 

Tortolini 30; 

nei confronti di

Comune di Tricase, non costituito in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, 

SEZIONE II, n. 521/2017, resa tra le parti, concernente la 



procedura di affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica 

per il Comune di Tricase per il triennio 2014/2017 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della La Fenice s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il 

consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Eugenio 

Dalli Cardillo e Perrone, su delega dell’avvocato Quinto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia – 

sezione staccata di Lecce, la La Fenice s.r.l. impugnava gli atti della 

procedura di affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica 

per il triennio 2014/2017 per le scuole dell’infanzia del Comune di 

Tricase. 

2. La ricorrente era stata dichiarata aggiudicataria provvisoria, ma 

all’esito della verifica ex art. 48, comma 2, del Codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione 

appaltante ne disponeva la decadenza e l’esclusione dalla gara per 

non avere dimostrato di avere la disponibilità di un centro di cottura 

d’emergenza «attrezzato e funzionante» richiesto dal bando di gara (nota 

di prot. n. 3441 del 24 febbraio 2016). Oltre alla decadenza disposta 

nei propri confronti, la La Fenice impugnava anche l’aggiudicazione 

definitiva a favore della concorrente seconda classificata, Società 



Cooperativa Italiana di Ristorazione – CIR Food a r.l. 

(determinazione del 10 marzo 2016, n. 258).

3. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo accoglieva 

il ricorso.

La sentenza accertava (per quanto ancora di interesse) che:

- in base alla normativa di gara e al successivo chiarimento fornito 

sul punto dal Comune di Tricase, in sede di offerta i concorrenti 

erano tenuti a dichiarare la disponibilità del centro di cottura per le 

emergenze, mentre l’effettivo possesso e le relative caratteristiche 

avrebbero dovuto essere provate ad aggiudicazione definitiva 

avvenuta; per contro in violazione di quanto da essa stessa previsto 

la stazione appaltante aveva preteso tale dimostrazione «prima ancora 

dell’aggiudicazione definitiva e comunque prima del contratto per la cui stipula 

non ha mai invitato la ricorrente»;

- in sede di verifica dei requisiti la società ricorrente aveva esibito al 

Comune la documentazione necessaria a dimostrare di avere un 

centro di cottura regolarmente autorizzato ed attrezzato;

- non era per contro richiesto l’ulteriore requisito del possesso di un 

locale «funzionante», poiché il centro di cottura in questione era 

destinato ad essere utilizzato per l’ipotesi in cui nel corso 

dell’esecuzione del contratto si fosse venuta a determinare 

l’indisponibilità delle cucine ubicate all’interno delle scuole comunali; 

l’utilizzo di questa struttura ulteriore aveva quindi carattere 

«meramente eventuale»;

- era illegittimo anche l’ulteriore presupposto addotto a fondamento 

della decadenza, consistente nell’avere la La Fenice esibito una s.c.i.a. 

per cambio d’uso degli ambienti all’interno del locale commerciale 

priva di data e di protocollo, posto che il bando di gara non 



richiedeva in realtà di produrre alcun titolo edilizio e sul punto alla 

società non era stato assicurato alcun contraddittorio.

4. Di seguito, la sentenza esaminava i motivi del ricorso incidentale 

proposto dalla CIR Food, integrati da un atto di motivi aggiunti, che 

respingeva, perché infondati. 

5. Per la riforma della sentenza CIR Food ha proposto appello, al 

quale resiste l’originaria ricorrente La Fenice.

6. La controinteressata ripropone i motivi di impugnazione svolti in 

via incidentale e censura l’accoglimento del ricorso principale della 

La Fenice da parte del giudice di primo grado.

7. Il Comune di Tricase non si è costituito in giudizio.

DIRITTO

1. L’originaria ricorrente La Fenice eccepisce in via preliminare 

l’inammissibilità dell’appello della Cir Food per mancata 

impugnazione del capo della sentenza di primo grado che ha rilevato 

«la perplessità con la quale la Stazione appaltante ha adottato il provvedimento 

oggetto di ricorso principale».

2. L’eccezione è infondata, perché, come controdedotto dalla Cir 

Food, l’affermazione non è qualificabile come capo autonomo della 

sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado, ma conclude 

l’esame dei motivi di impugnazione sui presupposti su cui la 

decadenza impugnata, già precedentemente esaminati ed accolti dal 

medesimo giudice. Su tali precedenti ragioni della sentenza vi sono 

invece censure specifiche della controinteressata, idonee a devolvere 

la cognizione su tutte le questioni rilevanti oggetto del giudizio.

3. Si può dunque procedere all’esame dell’appello nel merito.

4. Con un primo motivo la Cir Food ripropone il motivo del suo 

ricorso incidentale di primo grado per cui la La Fenice avrebbe 



violato il principio di segretezza dell’offerta economica e del divieto 

di anticipazione della stessa, per aver esposto nella documentazione 

amministrativa il valore delle attrezzature necessarie per l’esecuzione 

della prestazione richieste dal Comune di Tricase e che alla scadenza 

del contratto sarebbero state acquistate dall’amministrazione.

5. Il motivo è infondato.

Come rileva l’originaria ricorrente, è lo stesso bando di gara a 

richiedere ai concorrenti di inserire nella busta relativa alla 

documentazione amministrativa (busta n. 1) la dichiarazione relativa 

al «valore economico all’origine» delle attrezzature necessarie per 

l’esecuzione dell’appalto (art. 25, punto 10). L’osservanza di una tale 

prescrizione stabilita dalla stazione appaltante non può tradursi per il 

concorrente in una causa di esclusione dalla gara. 

6. In contrario non giova all’appellante richiamare il chiarimento n. 1 

del Comune di Tricase (datato 9 ottobre 2014), per cui la 

dichiarazione avrebbe dovuto essere resa in senso conforme alle 

disposizioni allora vigenti del Codice dei contratti pubblici e dunque – si 

assume nel motivo in esame – nel rispetto del principio di segretezza 

e separazione dell’offerta economica, valevole per le procedure da 

aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Il chiarimento così reso, incentrato sul generico obbligo 

di rispetto della normativa primaria, non può porre nel nulla la 

puntuale previsione del bando, cui la La Fenice si è attenuta 

(sull’inidoneità di chiarimenti a modificare le regole previste nel 

bando di gara cfr., da ultimo: Cons. Stato, III, 10 maggio 2017, n. 

2172, 3 aprile 2017, n. 1527, 26 agosto 2016, n. 3708; V, 4 dicembre 

2017, n. 5690; VI, 2 marzo 2017, n. 978).



7. Con il secondo motivo d’appello la Cir Food censura la sentenza 

per omessa pronuncia sul motivo diretto a contestare la violazione 

dell’art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, verificatasi in sede di verifica sul 

possesso da parte della La Fenice del centro di cottura per le 

emergenze. 

A questo riguardo la controinteressata sottolinea che questa fase del 

procedimento di gara si è protratta «per svariati mesi», dopo 

l’aggiudicazione provvisoria risalente al 24 settembre 2015, e si è 

contraddistinta per continue richieste del Comune di Tricase di 

esibizione documentale, che avrebbero consentito alla La Fenice di 

dimostrare un requisito di cui era priva, con superamento del termine 

perentorio di dieci giorni previsto dalla norma 

8. Il motivo, così riproposto, non può essere accolto.

Infatti la censura tende ad addebitare alla La Fenice ritardi ad essa 

non imputabili, ma casomai all’amministrazione; per il resto perché 

nemmeno deduce che la prima avrebbe dato riscontro a richiede di 

prova dei requisiti della seconda oltre il termine di dieci giorni in 

questione. 

9. Con il terzo motivo d’appello, la Cir Food ripropone l’assunto per 

cui l’originaria ricorrente non disponeva di un centro di cottura per 

le emergenze funzionate, attrezzato e regolarmente autorizzato al 

momento dell’aggiudicazione provvisoria e della conseguente verifica 

dei requisiti di partecipazione alla gara. In subordine l’appellante 

impugna il bando di gara, se interpretato nel senso di consentire 

l’aggiudicazione ad un concorrente privo di tale requisito. 

10. Il motivo può essere esaminato congiuntamente al quinto, con 

cui la Cir Food reitera la censura diretta a sostenere che la La Fenice 



non disponeva di un immobile da adibire a centro di cottura. Ciò sul 

rilievo che mentre nel contratto di locazione in data 22 settembre 

2015, relativo all’unità immobiliare sito nel Comune di Salve, 

frazione Posto Vecchio, via delle Ginestre, la locatrice Lido Venere 

s.n.c. si qualifica come proprietaria, dalla s.c.i.a. presentata in data 2 

ottobre 2015 al medesimo Comune per l’esercizio dell’attività di 

ristorazione collettiva in tale unità la stessa società risulta a sua volta 

locatrice. Inoltre – aggiunge - dalla medesima s.c.i.a. risulta che 

l’intervento di ristrutturazione previsto per lo svolgimento di tale 

attività riguarda un immobile diverso (sito in Via Corso Italia n. 3, 

località Posto Vecchio di marina di Salve).

11. Analoga connessione è ravvisabile tra i motivi terzo e quinto, 

come ora sintetizzati, e il sesto dell’appello. Quest’ultimo contiene 

censure di tenore analogo a quelle in precedenza riportate e volte a 

sostenere che la normativa di gara richiedeva ai concorrenti di 

dimostrare di essere in possesso di un centro di cottura di emergenza 

attrezzato, regolarmente autorizzato dalle competenti autorità e 

funzionante già prima della stipula del contratto, diversamente da 

quanto affermato dalla sentenza, e che, inoltre, la contraria tesi fatta 

propria da quest’ultimo condurrebbe all’irrazionale risultato di 

consentire a soggetti privi degli strumenti necessari a svolgere il 

servizio di ristorazione scolastica di aggiudicarsi i servizi in questione.

12. Detti motivi sono infondati.

Deve premettersi che la clausola del bando di gara in contestazione 

[art. 16, comma 3, lett. b)] appare non chiara. Essa si limita a 

richiedere il «possesso, per eventuali emergenze, di un proprio centro di cottura 

autorizzato dall’Asl per la produzione e la preparazione dei pasti precucinati, 

confezionati, anche da asporto, con una capacità produttiva adeguata alla 



fornitura e posto entro la distanza massima di 25,00 km dal Comune di 

Tricase, della capacità produttiva residua di 500 pasti al giorno». Non è 

specificato il momento in cui il concorrente è tenuto a dimostrare il 

possesso di un centro cottura autorizzato.

Nel chiarimento reso a questo specifico riguardo, il Comune di 

Tricase ha precisato che il possesso va dimostrato «non al momento di 

partecipazione al bando di gara bensì in quello di aggiudicazione provvisoria e, 

comunque, prima del relativo contratto» (nota in data 19 ottobre 2014).

13. Nell’integrare una tale lacuna del bando – e dunque attenendosi 

ai limiti per i quali ai sensi della rammentata giurisprudenza i 

chiarimenti sono consentiti – la stazione appaltante ha fornito una 

soluzione ragionevole e coerente con le caratteristiche del requisito 

in questione. 

Il possesso di un centro di cottura per le emergenze costituisce infatti 

non tanto un requisito di partecipazione quanto un elemento 

materialmente necessario per l’esecuzione del contratto di appalto 

del servizio di mensa scolastica. Dunque è legittimamente esigibile 

verso il concorrente aggiudicatario definitivo come condizione per la 

stipulazione del contratto, perché è in quel momento che si attualizza 

per l’amministrazione l’interesse a che il contraente abbia a 

disposizione una struttura per assicurare la continuità del servizio in 

ipotesi di malfunzionamento di quella ordinariamente prevista per la 

preparazione dei pasti.

14. L’opposta tesi dell’appellante appare invece ingiustificatamente 

restrittiva della concorrenza e irragionevole, nella misura in cui 

impone a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e 

comunque prima dell’aggiudicazione definitiva un centro di cottura 

d’emergenza autorizzato: dunque di reperire, con evidente onere 



economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per 

chi non risulta aggiudicatario, immobili idonei alla preparazione di 

pasti per servizi di ristorazione collettiva, sostenendo i connessi 

investimenti in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione 

della commessa. 

Prima dell’aggiudicazione, considerata l’alea della gara, è in realtà 

sufficiente, anche ai fini del rispetto della par condicio, che vi sia una 

formale dichiarazione di impegno del concorrente a procurarsi 

tempestivamente un centro di cottura per le emergenze, sulla cui 

base la stazione appaltante possa poi pretendere a pieno diritto che 

sia acquisita la disponibilità effettiva della struttura, ai fini della 

stipula e della successiva esecuzione del contratto d’appalto.

15. Tutto ciò premesso, dalla documentazione versata agli atti del 

giudizio di primo grado risulta che in sede di verifica ex art. 48, 

comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 la La Fenice ha esibito al Comune di 

Tricase:

- il titolo di disponibilità dell’immobile, consistente nel contratto di 

locazione in data 22 settembre 2015 stipulato dall’originaria 

ricorrente con il sig. Silfrido Zaccaria, quale legale rappresentante 

della s.n.c. Lido Venere;

- i titoli autorizzativi edilizi e sanitari necessari all’esercizio 

dell’attività in tale immobile dell’attività di preparazione dei pasti: e 

cioè la s.c.i.a. presentata al Comune di Salve per il cambio di 

destinazione d’uso dei locali dell’immobile sito in via delle Ginestre, 

con relativa planimetria relativa ai locali adibiti al servizio di 

preparazione dei pasti e le relative attrezzature; e la d.i.a. ai sensi del 

regolamento CE 852 del 29 aprile 2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari) 

inviata al medesimo Comune di Salve e all’A.s.l. di Lecce, unitamente 



al successivo parere igienico-sanitario rilasciato da quest’ultima (prot. 

n. 11864 del 26 gennaio 2016).

16. Detti documenti sono idonei a dimostrare che la La Fenice 

disponeva di un centro di cottura per le emergenze «autorizzato 

dall’Asl» ai fini della stipulazione del contratto d’appalto con il 

Comune di Tricase, come specificato da quest’ultimo in sede di 

chiarimento all’art. 16, comma 3, lett. b), del bando di gara. 

Ogni contraria deduzione formulata sul punto dalla Cir Food appare 

contraddetta dall’ulteriore documentazione prodotta nel presente 

giudizio d’appello, consistente nel contratto di locazione relativo 

all’immobile oggetto della s.c.i.a. e della d.i.a. poc’anzi menzionato, 

datato 7 dicembre 2016; e nell’attestazione in data 30 novembre 2016 

di sopralluogo presso i locali in questione da parte dell’A.s.l. di Lecce 

e di riscontro della «sussistenza dei requisiti igienico – sanitari dei locali e 

delle attrezzature». Sul punto, diversamente dall’assunto dell’odierna 

appellante (in particolare in memoria conclusionale) i documenti in 

questione – inviati dalla La Fenice al Comune di Tricase in risconto 

alla richiesta di quest’ultimo del 17 maggio 2017 finalizzata alla 

stipula del contratto d’appalto - dimostrano a posteriori che la società 

iniziale aggiudicataria provvisoria già a quel momento aveva 

adempiuto alla comprova del possesso di un centro di cottura per le 

emergenze autorizzato sul piano sanitario ed attrezzato allo 

svolgimento del servizio, secondo quanto previsto dal bando di gara. 

Come poi ribadisce la medesima La Fenice, la dimostrazione che 

questo fosse funzionante non era invece necessaria, essendo 

demandata alla successiva fase di esecuzione contrattuale. In quella 

fase di verifica occorreva solo fornire la prova della disponibilità, a 



qualsiasi titolo, del centro e della sua conformità sul piano sanitario, 

ai fini della successiva stipula del contratto d’appalto.

17. Residua quindi l’esame del quarto motivo d’appello, in cui la Cir 

Food reitera le censure verso la determinazione Comunale (n. 456 

del 27 aprile 2016) con cui l’appalto è stato aggiudicato alla La 

Fenice, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tribunale 

amministrativo regionale di Lecce su istanza di quest’ultima 

(ordinanza 14 aprile 2016, n. 192). 

L’appellante evidenzia che questo provvedimento sopravvenuto è 

inficiato dall’errato presupposto che l’ordinanza avrebbe in realtà 

determinato l’annullamento della precedente aggiudicazione in 

proprio favore e non già la mera sospensione dell’esecutività. Sulla 

base di questa falsa percezione della natura e della portata 

dell’ordinanza del giudice di primo grado – prosegue la Ci Food - 

l’amministrazione avrebbe così omesso di svolgere una valutazione 

in concreto ai fini dell’aggiudicazione della gara in pendenza di 

ricorso ed in particolare di ponderare adeguatamente i contrapposti 

interessi delle due concorrenti. L’aggiudicazione a favore della La 

Fenice sarebbe illegittima anche perché non preceduto dalla verifica 

del possesso dei requisiti di qualificazione in capo a quest’ultima.

18. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, come eccepito 

dall’originaria ricorrente.

In esso si deducono asserite illegittimità di un provvedimento 

sopravvenuto rispetto alla decadenza dall’aggiudicazione comminata 

in danno della medesima La Fenice, dal cui eventuale annullamento 

la Cir Food non trarrebbe utilità, una volta ripristinata la situazione 

in cui l’originaria aggiudicataria La Fenice si trovava prima della 

decadenza medesima.



19. In conclusione, l’appello va respinto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e 

sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe 

proposto, lo respinge e condanna l’appellante Cooperativa Italiana di 

Ristorazione – CIR Food s.c. a rifondere alla La Fenice s.r.l. le spese 

di causa, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori 

di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità 

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 

2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Daniele Ravenna, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO


