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[omissis]

sul ricorso numero di registro generale x del 2020, integrato da motivi aggiunti,

proposto da x -OMISSIS-,  in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati x ex, con domicilio digitale come da p.e.c.

e domicilio eletto presso lo studio x, x;

contro

x  S.p.A.,  in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e

difesa dagli avvocati x, xo e x, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio

eletto presso lo studio x;

nei confronti

x s.c.ar.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e

difeso dagli avvocati xo e x, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio

eletto presso lo studio x;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti. 1) il provvedimento

prot. -OMISSIS-, la cui adozione è stata comunicata con nota prot. -OMISSIS-,

ad oggetto l’aggiudicazione in favore della controinteressata della gara indetta

per l’affidamento del “servizio di pulizia delle aree interne ed esterne degli x,

inclusi  servizi  specialistici  e  servizi  accessori”  (x);  2)  gli  atti  del

subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la determina a contrarre

a  firma  del  Direttore  Generale  x  S.p.A.  -OMISSIS-,  il  bando  di  gara,  il

disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati, nella



parti in ricorso meglio specificate; 3) tutti i verbali di gara ed in particolar modo

quelli afferenti le sedute riservate della commissione giudicatrice (-OMISSIS-),

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

per  quanto  riguarda  i  motivi  aggiunti  presentati  il  17.3.2020,  per

l’annullamento,  previa  concessione  di  misure  cautelari  e,  ancor  prima,

monocratiche, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., dei seguenti atti: 1) il provvedimento

prot.  -OMISSIS-,  con  cui  si  è  disposta  l’esecuzione  anticipata  del  servizio,

comunicato  con  nota  -OMISSIS-,  recante,  tra  l’altro,  notizia  dell’avvenuta

stipulazione del contratto, nonché (in questa sede solo ai fini della richiesta di

tutela cautelare monocratica,  formando già oggetto del ricorso introduttivo e

della correlata domanda di sospensione): 2) il provvedimento prot. -OMISSIS-,

la  cui  adozione  è  stata  comunicata  con  nota  prot.  -OMISSIS-,  ad  oggetto

l’aggiudicazione  in  favore  della  controinteressata  della  gara  indetta  per

l’affidamento del “servizio di pulizia delle aree interne ed esterne x), inclusi

servizi specialistici e servizi accessori” (x); 3) gli atti del subprocedimento di

verifica dell’anomalia dell’offerta, la determina a contrarre a firma del Direttore

Generale  x  S.p.A.  -OMISSIS-,  il  bando  di  gara,  il  disciplinare  di  gara  e  il

capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati, nella parti in ricorso meglio

specificate; 4) tutti  i  verbali di gara ed in particolar modo quelli afferenti le

sedute  riservate  della  commissione  giudicatrice  (-OMISSIS-),  e  tutti  gli  atti

presupposti, connessi e conseguenti;

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

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che:

le misure monocratiche sono state chieste, nei motivi aggiunti, in relazione alle

seguenti  sopravvenute  circostanze:  1)  con  la  comunicazione  -OMISSIS-,  la



Stazione  appaltante  ha  annunciato  l’affidamento  anticipato  d’urgenza

dell’appalto; 2) la modificazione dello stato di fatto potrebbe avvenire prima

che  fosse  possibile  la  delibazione  della  domanda  cautelare;  3)  l’emergenza

nazionale derivante dalla pandemia in atto non consentirà la celere delibazione

della domanda cautelare collegiale e ciò potrebbe pregiudicare le ragioni della

ricorrente;  4)  il  passaggio di  consegne deve essere preceduto dalle  trattative

sindacali  necessarie  alla  contrattualizzazione  dei  lavoratori,  trattative  che,

comportando assembramenti, esporrebbero le parti al rischio di contagio Covid

19;

i motivi del gravame s’incentrano principalmente sulle seguenti censure: 1) la

Stazione appaltante ha  ritenuto di  assegnare  all’impresa controinteressata un

punteggio  eccessivo  e  preponderante  per  l’offerta  tecnica  di  prestazioni

accessorie che esulano dall’ambito del servizio di pulizia oggetto di appalto; 2)

le  valutazioni  della  Commissione  di  gara  sull’offerta  tecnica  sono  troppo

laconiche e carenti di motivazione; 3) la stipula del contratto, avvenuta in data

-OMISSIS-potrebbe  concretare  la  violazione  del  termine,  ancora  pendente,

previsto dalla clausola stand still;

Considerato,  altresì,  che  con  sentenza-OMISSIS-  questa  Sezione  si  è  già

pronunciata sulla giurisdizione in un caso analogo al ricorso in esame;

Ritenuti sussistenti sia il fumus boni juris sia il periculum in mora, nonché le

ragioni di urgenza connesse alla ritardata tutela, a causa dei differimenti delle

camere di consiglio e delle udienze per l’emergenza sanitaria nazionale;

Ritenuto, tuttavia, allo stato di non poter esentare la ricorrente dal pagamento

del contributo unificato per i motivi aggiunti - salve le definitive determinazioni

del  Collegio  in  sede  di  merito  -  poiché  essi,  in  effetti,  ampliano  il thema

decidendum;

P.Q.M.



ACCOGLIE  la  domanda  cautelare  interinale  e,  per  l’effetto,  sospende

l’esecutività degli  atti  fino alla trattazione collegiale fissata per la camera di

consiglio del 1° aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari, il giorno 17 marzo 2020.

Fonte: http://giustizia-amministrativa.it


