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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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2019, integrato da 

motivi aggiunti, proposto da 

Abramo Customer Care s.p.a., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piergiuseppe 

Venturella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via San 

Sebastianello n. 9; 

contro

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

rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Rostagno, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto n. 75; 

nei confronti



One Os s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Albanese, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

- del bando di gara avente ad oggetto “procedura aperta, ai sensi degli artt. 

59 e e 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Affidamento dei servizi di contact center 

a favore dei soggetti tenuti al pagamento dei tributi locali entrate extra tributarie 

ed entrate patrimoniali cig: 7715039B94” (in G.U.R.I. 5 Serie Speciale - 

Contratti Pubblici, n. 145 del 12.12.2018);

- del Capitolato Tecnico avente ad oggetto “servizi di contact center a 

favore dei soggetti tenuti al pagamento dei tributi locali entrate extra tributarie ed 

entrate patrimoniali riscosse dalla Soris spa – Società Riscossioni S.p.A. CIG: 

7715039B94”, così come pubblicato sul profilo del committente;

- del Disciplinare di gara recante “Soris s.p.a. Procedura aperta con 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei 

servizi di contact center a favore dei soggetti tenuti al pagamento di tributi locali 

entrate extratributarie ed entrate patrimoniali riscosse dalla Soris – Società 

riscossioni s.p.a. ai sensi degli art. 59 e 60 d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG: 

7715039B94”, così come pubblicato sul profilo del committente;

- dello schema di Contratto, così come pubblicato sul profilo del 

committente;

- dei chiarimenti (primi chiarimenti, secondi chiarimenti e terzi 

chiarimenti), così come pubblicati sul profilo del committente;

- della determina a contrarre con la quale è stata indetta la procedura, 

non resa pubblica sul profilo del committente ed allo stato ignota;

- di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, connesso e 

conseguente anche se non materialmente conosciuto;



per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abramo Customer Care 

s.p.a. il 6/03/2019:

- del Verbale del Consiglio di Amministrazione di Soris Torino s.p.a. 

n. 154 del 29 novembre 2018 conosciuto dalla ricorrente in ragione 

del deposito effettuato in giudizio in data 21.01.2019;

- della nota pec 44/2019 del 17 gennaio 2019 trasmessa da Soris 

Torino s.p.a. ad Abramo Customer Care s.p.a. recante “Procedura 

aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’affidamento dei servizi di contact center a favore dei soggetti tenuti al pagamento 

di tributi locali entrate extra tributarie ed entrate patrimoniali riscosse dalla 

SORIS – SOCIETA’ RISCOSSIONI S.P.A. ai sensi degli artt. 59 e 60 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG: 7715039B94 - Soccorso istruttorio”;

- del relativo verbale della Seduta della Commissione di Gara in data 

15.1.2019, nonché delle determinazioni conseguenti assunte dal RUP 

così come esposte nella detta nota; 

- della nota pec 87/2019 del 4 febbraio 2019 trasmessa da Soris 

Torino s.p.a. ad Abramo Customer Care s.p.a. recante “Procedura 

aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’affidamento dei servizi di contact center a favore dei soggetti tenuti al pagamento 

di tributi locali entrate extra tributarie ed entrate patrimoniali riscosse dalla 

SORIS – SOCIETA’ RISCOSSIONI S.P.A. ai sensi degli artt. 59 e 60 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG: 7715039B94 – Esclusione del Concorrente”;

- del relativo verbale della Seduta della Commissione di Gara in data 

31.1.2019, nonché delle determinazioni conseguenti assunte dal RUP 

così come esposte nella detta nota; 

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



Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soris s.p.a. e di One Os 

s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 la dott.ssa 

Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel 

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe, ritualmente notificati e 

depositati, hanno ad oggetto la “gara per l’affidamento dei servizi di contact 

center a favore dei soggetti tenuti al pagamento de tributi locali entrate extra 

tributarie ed entrate patrimoniali riscosse dalla Soris s.p.a.” (bando 

pubblicato il 12 dicembre 2018); specificamente, l’oggetto della gara 

era articolato nei seguenti servizi principali:

- “contact center inbound strutturato su tre livelli;

- gestione e-mail selezionate sulla base del filtro prediposto da Soris s.p.a.:

- servizi aggiuntivi (chatbot, live chat, smart advisor, e-signing) offerti 

dall’appaltatore che possano integrare e migliorare l’efficacia e l’efficienza della 

comunicazione con il contribuente”.

Alla gara partecipava, tra gli altri, Abramo Customer Care s.p.a., la 

quale gestiva (in subappalto) il precedente servizio di contact center, 

asseritamente analogo a quello di gara, svolto sempre in favore della 

medesima stazione appaltante Soris s.p.a.

2. Con il ricorso introduttivo, la società Abramo Customer Care 

impugnava il bando di gara, il relativo capitolato e il disciplinare, 

ritenendoli illegittimi poiché imporrebbero – attraverso la richiesta di 

erogazione di parte del servizio da una sede posta sul territorio della 



città metropolitana di Torino – una limitazione territoriale restrittiva 

della concorrenza.

3. Nella pendenza del ricorso, la procedura di gara veniva avviata 

dalla società di riscossione Soris s.p.a. che, nel corso della seduta 

pubblica del 15 gennaio 2019, rilevava che Abramo aveva dichiarato 

nella propria offerta di voler svolgere interamente il servizio dalla 

propria sede di Crotone e, con comunicazione in data 17 gennaio 

2019, prot. 44/19, formulava alla società Abramo la richiesta – in 

soccorso istruttorio – di garantire l’impegno ad avere sede operativa 

nel territorio della città metropolitana di Torino, come prescritto 

dall’art. 2.2 del disciplinare di gara. .

4. Con nota prot. 87/2019 del 4 febbraio 2019, Soris s.p.a. 

comunicava poi che il R.U.P. aveva provveduto, nella seduta 

pubblica del 31 gennaio 2019, all’esclusione della società Abramo 

con la seguente motivazione: “il Concorrente ha dichiarato di essere in 

possesso e di mettere a disposizione, come sede della struttura dedicata, una sede 

ubicata a Crotone, anziché, nell’area metropolitana di Torino. A seguito di tale 

dichiarazione, non rispondente ai requisiti essenziali previsti dall’art. 5, punto 

5.4 del Disciplinare di gara e dagli altri documenti di gara, è stata dunque 

attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9, d.l.vo 

50/2016 e s.m.i., assegnando un termine di 10 gg. al concorrente per confermare 

il proprio impegno alla messa a disposizione di una sede ubicata sul territorio 

dell’area metropolitana di Torino. Il Concorrente, con nota del 24 gennaio u.s., 

ha confermato l’intenzione di non aderire all’invito, in quanto ritenuto dal 

medesimo ‘illegittimo, ingiusto e, comunque, gravemente oneroso ed ingiustificato’, 

limitandosi a ribadire di possedere e mettere a disposizione dell’esecuzione 

dell’appalto una sede operativa ubicata sul territorio del Comune di Crotone”.



5. Avverso il verbale di esclusione, la nota predetta di comunicazione 

dell’esclusione, nonché il verbale n. 154/2018 (con cui si 

determinava l’esperimento della procedura in forma cartacea anziché 

telematica per la gara), la società Abramo proponeva motivi aggiunti.

6. Infine, con determina n. 24/2019 del 29 marzo 2019, la gara 

veniva aggiudicata a One OS s.r.l.

Tali ultimi atti non venivano impugnati dalla ricorrente.

7. Si sono costituite in giudizio la Soris s.p.a., in data 21 gennaio 

2019, e la controinteressata One OS s.r.l., in data 26 marzo 2019, 

opponendosi alle domande del ricorso e dei motivi aggiunti e 

chiedendone il rigetto.

8. All’udienza camerale del 23 gennaio 2019, le parti hanno 

concordemente chiesto la trattazione nel merito del ricorso, così 

dunque chiamato all’udienza pubblica del 16 aprile 2019.

A tale ultima udienza, il Collegio ha rilevato d’ufficio, dandone 

avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., un profilo 

di eventuale improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse 

della domanda di annullamento del provvedimento di esclusione, 

stante l’intervenuta aggiudicazione definitiva, non impugnata, nonché 

alcuni profili di inammissibilità.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, Abramo Customer Care s.p.a. ha 

impugnato il bando di gara, il relativo capitolato e il disciplinare, 

ritenendoli illegittimi sulla base di tre motivi.

2. Con la prima censura, rubricata “violazione e falsa applicazione dell’art. 

40, comma 2 e dell’art. 52 D. Lgs. 50/2016”, si deduce l’illegittimità 

degli atti in quanto la procedura di gara veniva gestita con modalità 



fisica/cartacea, anziché con modalità telematica, come invece 

prescritto dall’art. 40, co. 2, d.lgs. n. 50/2016. Ciò, avrebbe 

comportato alla società un prolungamento dei tempi di 

predisposizione dell’offerta.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

La società ricorrente si limita a lamentare genericamente maggiori 

oneri di predisposizione dell’offerta in modalità analogica, senza 

tuttavia fornire prova del danno effettivamente cagionato dalla scelta 

dell’amministrazione (con riferimento alla contrazione dei tempi per 

la predisposizione dell’offerta e alle ricadute subite sul rispetto del 

termine ad offrire).

Risulta invece dagli atti che la società abbia presentato tempestiva 

offerta alla gara, così dimostrandosi in fatto l’irrilevanza della scelta 

compiuta dall’amministrazione.

Non vi è dunque alcun interesse da parte della società Abramo a 

contestare la modalità cartacea di gestione della gara, atteso che, 

come noto, non è consentito adire il giudice al solo fine di ottenere il 

ripristino della legalità violata.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli 

articoli 4, 30, 32, comma 2, 83, commi 2, 6 e 8 e art. 50 D. Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 41 della Costituzione, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di 

istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti difetto di motivazione, 

illogicità ed irragionevolezza manifesta, sviamento”, si deduce l’illegittimità 

degli atti di gara poiché la previsione della clausola di territorialità 

introdurrebbe una causa di esclusione non prevista dalla legge e 

sarebbe fortemente limitativa della concorrenza in quanto, 

restringendo la gara alle sole imprese in possesso di una sede 

operativa nel territorio della città metropolitana, penalizzerebbe di 



fatto le imprese non locali e avvantaggerebbe invece quelle locali, in 

aperta violazione del principio della par condicio.

3.1. La censura è infondata.

La questione della legittimità della clausola di territorialità deve essere 

risolta, caso per caso, alla luce delle concrete caratteristiche della 

prestazione oggetto di gara.

Nella specie, il disciplinare di gara (punto 2.2.) prevedeva che “La 

sede operativa, attraverso la quale vengono svolte le attività principali oggetto 

dell’appalto dovrà essere inderogabilmente ubicata nel territorio della Città 

Metropolitana di Torino ed avere dotazioni di risorse umane e strumentali idonee 

alle funzioni assegnate, nel rispetto dei requisiti minimi chiariti nel Capitolato 

Tecnico-prestazionale e degli altri documenti di gara. Si avverte che la 

disponibilità della sede operativa e delle risorse umane e strumentali nei termini 

sopra chiariti sarà oggetto di specifico sopralluogo e verifica. In assenza di verifica 

e sopralluogo soddisfacenti tutti requisiti prescritti, la Stazione Appaltante non 

stipulerà il contratto, revocando l’aggiudicazione.

La logistica dovrà consentire un agevole e costante interfacciamento operativo, di 

formazione e di aggiornamento fra il personale del Contact Center ed il personale 

e le strutture operative di Soris S.p.A. […].

La sede operativa dovrà disporre di un team minimo di n. 6 operatori 

effettivamente operanti (carichi di lavoro complessivi: 60h/g). L’Appaltatore è 

tenuto a rendere disponibile presso la detta sede un organico sufficiente a garantire 

detta operatività, tenuto conto degli istituti contrattuali (ferie, permessi, malattia, 

ecc.)”. 

3.2. Anzitutto, la condizione predetta doveva essere soddisfatta entro 

40 giorni dall’aggiudicazione (punto 5.4, dichiarazione n. 14, del 

disciplinare), sicché non imponeva all’offerente un onere di 

immediata organizzazione dell’attività e non impediva la 



partecipazione a imprese che non avessero sede o uffici nella città 

metropolitana.

Quanto alla motivazione della scelta, la richiesta di una sede sul 

territorio della città metropolitana veniva giustificata 

dall’Amministrazione (punto 2.2. sopra riportato) dalla necessità 

(ponendosi il servizio di contact center quale primo intermediario tra 

l’ente riscossore e il contribuente) di un rapporto costante tra gli 

operatori del contact center e il personale di Soris s.p.a.; ciò, ai fini di 

garantire l’operatività del servizio, la formazione e l’aggiornamento 

tra i dipendenti dell’impresa aggiudicataria e quelli della società di 

riscossione.

Inoltre, come meglio precisato in sede di primi chiarimenti agli 

operatori (doc. 5, all. 006, pag. 5), il disciplinare di gara non 

richiedeva che tutte le strutture dell’impresa né che tutti gli operatori 

fossero collocati nella città metropolitana di Torino: “strutture 

tecnologiche quali server, strutture di ridondanza o di collegamento per 

connettività, possono essere ubicate anche in remoto e possono, inoltre, essere 

previste sedi remote di integrazione e potenziamento del servizio”.

3.3. Del resto, i requisiti di esecuzione della prestazione sono 

espressione dell’ampia discrezionalità di cui gode la stazione 

appaltante, rinveniente il proprio limite solamente nelle previsioni 

illogiche o sproporzionate. Nella specie, da un lato, la clausola di 

territorialità deve essere ritenuta ragionevole, avuto riguardo alle 

specifiche caratteristiche del servizio da svolgere.

L’art. 2 del capitolato d’appalto stabiliva infatti che il servizio di 

contact center fosse erogato su tre livelli. Il primo livello consisteva in 

un servizio di consulenza/risposta immediata al cittadino da parte 

del personale del contact center. Il secondo livello, sempre svolto dal 



personale del contact center, doveva gestire le richieste di non 

immediata soluzione, ricontattando il contribuente in un secondo 

momento. Il terzo livello, svolto invece direttamente dal personale di 

Soris, doveva occuparsi delle richieste più complesse.

Tale approccio su più livelli comporta, operativamente, una necessità 

di confronto continuo tra il personale del contact center e quello dei 

dipendenti di Soris, ai fini di una gestione condivisa delle pratiche.

Alle esigenze di operatività congiunta si affiancano poi necessità di 

formazione e aggiornamento “incrociato” tra i dipendenti, tutte 

espresse al punto 2.2. del disciplinare sopra riportato.

3.4. La società ricorrente deduce, inoltre, che l’irragionevolezza della 

richiesta di una sede operativa sul territorio emergerebbe anche dal 

fatto che il medesimo servizio di contact center sarebbe stato svolto, 

sino a quel momento, dalla medesima società Abramo Customer 

Care, con sede operativa a Crotone.

In disparte il fatto che il precedente appalto fosse stato affidato 

tramite procedura negoziata e che Abramo fosse un mero 

subappaltatore e non l’aggiudicatario del servizio, l’affermazione 

della ricorrente si basa su un presupposto di fatto erroneo. Invero, il 

precedente servizio aveva un oggetto più limitato di quello della gara 

in esame: nel nuovo servizio, infatti, è previsto l’affidamento al contact 

center esterno, non solo della prima risposta telefonica all’utenza (cosa 

che avveniva già in passato), ma anche la gestione e risposta alle 

email provenienti dall’utenza, sinora svolta direttamente dal front office

di Soris, con considerevole impiego di personale della stessa.

Inoltre, nel nuovo appalto sono previsti alcuni servizi aggiuntivi per 

automatizzare una serie di attività per il contribuente (chatbot, live chat, 

ecc), servizi che – per il loro tasso di innovazione – necessitano 



ragionevolmente di essere predisposti e aggiornati in accordo con la 

società di riscossione.

La permanenza del front office da parte di Soris, a cui l’utenza può 

continuare a rivolgersi (in prima battuta o perché insoddisfatta dalla 

risposta fornita via telefono/email), infine, conferma la necessità che 

vi sia un coordinamento continuo tra gli operatori della società 

aggiudicataria e quelli della società di riscossione.

3.5. Come si è detto, il disciplinare di gara richiedeva – all’atto della 

presentazione della domanda – il solo impegno da parte 

dell’offerente a dotarsi, entro 40 giorni dall’aggiudicazione, di una 

sede operativa nel territorio della città metropolitana. Il possesso 

della sede operativa costituisce quindi, nel caso di specie, non una 

condizione di partecipazione alla gara, bensì un requisito di 

esecuzione del contratto, richiesto, a valle dell'aggiudicazione e 

giustificato dalle ragioni già sopra riportate.

Non si tratta pertanto di una clausola inserita in violazione dei 

principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, in quanto 

consente all’impresa di organizzarsi all’esito della vittoriosa 

partecipazione, senza obbligarla a sostenere anzitempo l’onere del 

reperimento dell’immobile e del personale per l’espletamento del 

servizio (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 

5929).

3.6. Ulteriormente, con riferimento all’ampiezza di possibile 

operatività della clausola territoriale, va evidenziato che la stessa non 

opera in maniera assoluta, imponendo eventualmente lo svolgimento 

di tutta l’attività nella città metropolitana di Torino e il trasferimento 

dei server e delle strutture fisiche in tale sede. Anzi, il disciplinare di 



gara (punto 2.5.) prevedeva solo che “La sede operativa dovrà disporre di 

un team minimo di n. 6 operatori effettivamente operanti”. 

Se si raffronta tale dato con il numero di personale impiegato a 

Crotone nel servizio, emerge che il numero complessivo degli addetti 

precedenti (10 persone impiegate a tempo pieno, più un assistente di 

sala – cfr. quesito 9 dei primi chiarimenti, doc. 5 citato) sia 

notevolmente superiore al numero di addetti minimo richiesto 

presso la sede operativa.

Il divario aumenta ulteriormente se si considera che l’oggetto del 

servizio precedente era più ristretto (limitato al solo centralino 

telefonico) di quello oggetto di gara e che quindi, presumibilmente, il 

numero complessivo di personale da impiegare nella nuova 

commessa sarà superiore a quello (di 11 addetti) impiegato in 

precedenza.

Da quanto sopra, consegue che presso la sede operativa, dovrà 

essere insediato un numero minimo di operatori (sei) al fine di 

garantire le attività di coordinamento e raffronto costante con Soris 

s.p.a.; contemporaneamente, però, un’impresa – quale quella 

ricorrente – che sia già dotata di strutture e personale altrove sul 

territorio non sarà costretta, dalle prescrizioni di gara, a trasferire 

integralmente le proprie risorse umane e fisiche, ben potendo 

continuare a svolgere una parte del servizio da remoto.

3.7. Sotto altro profilo, la ricorrente deduce l’illegittimità della 

clausola territoriale poiché finirebbe con il vanificare la possibilità di 

applicazione della clausola sociale a tutela dei lavoratori, poiché non 

potrebbero essere erogate le risorse umane che espletavano il 

servizio in precedenza, essendo le stesse stabilite in Crotone.

Neppure tale profilo di vizio è fondato.



Il disciplinare della gara richiedeva (punto 5.4.7) “l’impegno, per tutta la 

durata dell’appalto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto dei contratti 

attuativi richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, a preferire - a parità di 

condizioni rispetto a soggetti terzi, in termini di qualifica, inquadramento e 

trattamento economico, l’assunzione del personale risultante alle dipendenze del 

fornitore uscente da almeno sei mesi, al termine finale di efficacia del precedente 

contratto di appalto, a condizione che: a) ciò non pregiudichi l’efficienza della 

propria organizzazione imprenditoriale in linea con quanto previsto dall’art. 41 

Cost.; b) ciò non alteri le modalità di erogazione del servizio definite nell’offerta 

tecnica”.

Come si è già evidenziato al precedente par. 3.6., presso la sede 

operativa dovranno essere garantiti 6 addetti, sicché non corrisponde 

al vero l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la clausola 

territoriale vanificherebbe in toto la portata della clausola sociale nei 

confronti degli addetti precedentemente impiegati (5 full time e 10 

part time), ben potendo una parte di essi continuare a lavorare in 

remoto.

4. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa 

applicazione dell’art. 95 e 106 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 41 della 

Costituzione, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, 

travisamento dei fatti, difetto dei presupposti difetto di motivazione, 

contraddittorietà intrinseca illogicità ed irragionevolezza manifesta, sviamento”, 

la società Abramo Customer Care deduce infine l’illegittimità degli 

atti di gara poiché non sarebbero ben specificati i coefficienti per la 

valutazione dell’offerta tecnica, così lasciando un margine di arbitrio 

eccessivo alla commissione di gara. Si tratterebbe, in particolare, 

dell’attribuzione di 9 punti (su 70) per servizi innovativi, senza che 

sia prevista l’effettiva attivazione di tali servizi. Inoltre, sarebbe vaga 



la determinazione dei parametri di valutazione e dei relativi criteri 

motivazionali, con riferimento ai “livelli qualitativi dei servizi garantiti” 

(23 punti di cui 9 per servizi innovativi e 14 per SLA in condizioni 

normali e di picco).

Il motivo è infondato.

Da un lato, i servizi innovativi – ai quali sarebbero illegittimamente 

attribuiti fino a 9 punti – sono sufficientemente descritti nel 

capitolato di gara (punto 2.3.), nel seguente modo: “In aggiunta ai 

canali tradizionali, telefono ed e-mail, l’Appaltatore potrà offrire servizi 

innovativi e migliorativi della gestione tradizionale, per determinare un 

miglioramento nella fruizione del servizio quali, a titolo di esempio:

• contatto tramite live chat e/o videochat con operatore;

• supporto alle attività tramite smart advisor, con condivisione di schermi ed 

e-signing;

• supporto tramite chatbot e/o assistente virtuale in grado di guidare alla 

risoluzione dei problemi o alla presentazione online di alcune pratiche quali ad 

esempio le pratiche di rateazione degli importi”.

Trattandosi comunque di un punteggio aggiuntivo per migliorie 

innovative proposte dall’offerente, è ragionevole che gli stessi non 

siano descritti nel dettaglio, bensì solo a titolo esemplificativo, 

residuando poi un ragionevole margine di discrezionalità 

all’amministrazione per la valutazione della consistenza delle 

migliorie proposte.

Dall’altro lato, con riferimento ai punteggi per “livelli qualitativi dei 

servizi garantiti”, la Stazione appaltante, all’art. 6 del disciplinare, ha 

invero previsto il metodo di attribuzione dei punteggi da parte dei 

commissari per la voce in esame secondo il seguente metodo: “i 

coefficienti V(a) i relativi agli elementi qualitativi relativi ai criteri, I); II) e III) 



e relativi sub criteri saranno determinati mediante la media dei coefficienti, 

variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, per 

ciascun subcriterio. […] 

La Commissione Giudicatrice provvederà all’attribuzione dei punteggi parziali 

assegnando, ad ogni singola offerta per ciascun sub-criterio il coefficiente, secondo 

il metodo sopra indicato.

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile 

al subcriterio

di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale per l’

offerta tecnica”.

Trattasi di un metodo puntuale di attribuzione dei punteggi, sicché 

non corrisponde al vero l’affermazione di parte ricorrente secondo 

cui la previsione sarebbe di fatto inoperativa.

5. Alla luce di quanto sopra, il ricorso introduttivo deve essere 

respinto. 

6. Con i motivi aggiunti depositati il 6 marzo 2019, Abramo 

Customer Care ha poi chiesto l’annullamento del verbale di 

esclusione, della nota di comunicazione dell’esclusione, nonché del 

verbale n. 154/2018 con cui si determinava l’esperimento della 

procedura in forma cartacea anziché telematica per la gara. Ha 

inoltre chiesto di essere esentata dall’obbligo di pagamento del 

contributo unificato in relazione ai motivi aggiunti, non trattandosi di 

ampliamento della domanda rispetto al ricorso introduttivo.

6.1. La domanda di annullamento del provvedimento di esclusione e 

della relativa nota di comunicazione è improcedibile per 

sopravvenuto difetto di interesse, essendo medio tempore intervenuto 

provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, non 

impugnato.



Secondo un consolidato e condivisibile orientamento 

giurisprudenziale, “nel processo amministrativo il ricorso avverso l’esclusione 

da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse 

allorché non sia impugnata, nonostante la tempestiva comunicazione, 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che costituisce l’atto che rende definitiva la 

lesione dell’interesse azionato dal soggetto escluso; infatti l’eventuale annullamento 

della esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere 

l’aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun 

effetto utile” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 23 dicembre 2016 n. 

5445).

Nel caso di specie, è incontestato che la società ricorrente sia venuta 

a conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva 

(depositato in giudizio il 29 marzo 2019, da ritenersi conosciuto, 

secondo i principi fissati da Cons. Stato, Sez. III, 26 agosto 2016, n. 

3709, almeno dal 5 aprile 2019, data in cui la ricorrente ha fatto 

accesso al fascicolo processuale per depositare la memoria di replica) 

non lo abbia impugnato. 

Dall’annullamento del provvedimento di esclusione non potrebbe 

derivare alcuna utilità residua alla ricorrente ai fini della gara in 

oggetto.

6.2. Per il resto, con i motivi aggiunti si ripropone – avverso il 

verbale n. 154/2018 – la medesima censura formulata col primo 

motivi di ricorso introduttivo, relativa all’illegittimità della procedura 

cartacea anziché telematica.

La domanda di annullamento del verbale è inammissibile per carenza 

di interesse, per le stesse ragioni già esplicitate al par. 2 della parte 

motiva, al quale si rinvia.



6.3. Quanto alla domanda di esenzione dall’obbligo di pagamento del 

contributo unificato dei motivi aggiunti, sulla stessa non deve 

provvedere il T.A.R. quale organo giurisdizionale, bensì l’ufficio 

amministrativo del T.A.R. che si pone quale ente di riscossione, 

sicché l’eventuale determinazione sfavorevole con conseguente 

iscrizione a ruolo del tributo dovrà essere oggetto di impugnazione 

avanti il giudice tributario fornito di giurisdizione.

7. In ragione delle peculiarità del caso di specie, sussistono ragioni 

per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione 

Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi 

aggiunti, come in epigrafe proposti,

- respinge il ricorso introduttivo;

- dichiara improcedibile la domanda di annullamento del 

provvedimento di esclusione proposta con motivi aggiunti;

- dichiara inammissibile la domanda di esenzione dal pagamento del 

contributo unificato per i motivi aggiunti;

- dichiara inammissibili nel resto i motivi aggiunti;

- compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 

2019 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF

Flavia Risso, Primo Referendario

Laura Patelli, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Patelli Savio Picone

IL SEGRETARIO


