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ECC.MO 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL LAZIO - ROMA 

RICORSO 

per la TEKNEKO Sistemi Ecologici S.r.l. (C.F. 01106150681 e P.I. 

01407840667), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. 

Umberto Di Carlo, con sede in Via Edison 27, Avezzano (AQ), 

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dagli 

Avv.ti Prof. Beniamino Caravita di Toritto (c.f. 

CRVBMN54D19H501A), Avv. Marcello Collevecchio (c.f. 

CLLMCL65E22C632F) e Avv. Giuseppe Carlomagno (c.f. 

CRLGPP88D06E409D) e domiciliata presso il loro studio in Roma, 

via di Porta Pinciana n. 6 (domicilio digitale presso la pec dell’avv. M.  

Collevecchio: marcellocollevecchio@ordineavvocatiroma.org - fax n. 

06/42001646); 

- ricorrente 

contro 

- il Comune di Guidonia Montecelio (C.F. 02777620580) in persona 

del Sindaco p.t., con sede in Guidonia Montecelio (RM), Piazza 

Giacomo Matteotti n. 20, 00012; 

- Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del 

Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Tivoli 

(RM), Via Nazionale Tiburtina n. 2, 00019 

- resistente 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia 

- del bando di gara (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 giugno 

2020), con il quale la Centrale Unica di Committenza IX Comunità 
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Montana del Lazio – per conto del Comune di Guidonia - ha indetto la 

procedura aperta per l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani con il sistema del porta a porta ed altri servizi attinenti nel 

Comune di Guidonia Montecelio, per la durata di 3+2  anni (doc. n.1); 

- del Disciplinare di Gara (doc. n. 2); del Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale, pubblicato il 17.06.2020 (doc. n. 3); 

dell’allegato n. 3 – “Calcolo degli importi per l’acquisizione dei 

servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso” (doc. n.4), e di altri atti quali la Relazione tecnico-illustrativa  

e lo Schema di Contratto;  

- del chiarimento n. 1 pubblicato sulla piattaforma telematica in data 

22 giugno 2020 (doc. n. 5); 

- di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, conseguenziale di 

gara e/o connesso e comunque lesivo dei diritti e interessi della 

ricorrente (ivi compresa, ove occorra, anche la Determina a contrarre 

n. 30 del 31 gennaio 2020). 

FATTO 

Con determinazione dirigenziale n. 30 del 31 gennaio 2020 il Comune 

di Guidonia Montecelio indiceva una procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il 

sistema del porta a porta ed altri servizi (trasporto e smaltimento) 

attinenti, per la durata di 3+2 anni (Codice CIG 83309136E3). 

Il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 giugno 2020, 

con termine per la presentazione delle offerte fissato al 19 luglio 2020. 

L’affidamento è previsto mediante procedura aperta espletata sulla 

piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza CUC – 

IX Comunità Montana del Lazio, con applicazione del criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 

Codice degli appalti. 

Come si dirà nel corpo del ricorso, il bando prevede una novità 

assoluta rispetto alla attuale gestione ed ai rituali bandi di gara 

emanati dai Comuni per il servizio di raccolta dei rifiuti. Infatti 

solitamente viene affidato dalle amministrazioni locali il servizio di 

raccolta (differenziata e con il sistema porta a porta) e di trasporto dei 

rifiuti; nel caso di specie, invece, viene aggiunto anche il servizio di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani negli impianti. Tale 

ampliamento dell’oggetto, nonché le modalità del bando relative alla 

parte dello smaltimento, sono avvenute in dispregio di importanti 

principi che regolano la materia dei rifiuti  e le gare pubbliche. 

Il servizio è previsto per il Comune di Guidonia, che conta circa 

90.000 abitanti (3° comune più popoloso del Lazio). 

La durata dell’appalto è di 3 anni; è prevista l’opzione di rinnovo per 

ulteriori due anni, esercitabile dall’Amministrazione solo nel caso in 

cui alla prima scadenza “non sia ancora concluso l’iter per 

l’internalizzazione del servizio”. 

Con riferimento ai requisiti di ammissione, il Disciplinare di gara 

consente l’ammissione alla procedura di operatori economici i quali 

abbiano svolto nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del 

bando servizi di raccolta dei rifiuti per una popolazione 

complessivamente servita di almeno n. 50.000 abitanti. 

L’offerta economica dovrà indicare il ribasso percentuale da 

applicare all’importo posto a base di gara (importo pari ad euro 

11.177.758,27 annui, euro 33.533.274,81 per il triennio, euro 
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55.888.791,35 avuto riguardo alla durata comprensiva dell’eventuale 

proroga di due anni), al netto dei costi di sicurezza non soggetti a 

ribasso.  

Il valore complessivo dell’appalto è stato calcolato dalla stazione 

appaltante nell’allegato n. 3 “Calcolo degli importi per l’acquisizione 

dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso” e comprende altresì il costo di smaltimento dei rifiuti, di cui 

dovrà farsi carico l’appaltatore ai sensi dell’art. 25 del Capitolato 

Speciale (doc. nn. 3 e 4). 

La società ricorrente è leader del settore, ed attuale gestore del 

servizio, in virtù di contratto sottoscritto con il Comune di Guidonia in 

data 24.05.2015 per una durata di anni 5.  

Il suddetto contratto, tuttora vigente, prevede la raccolta e trasporto 

dei rifiuti (differenziati per tipologia), e non già le attività di 

smaltimento degli stessi. 

Con il presente ricorso la Tekneko chiede l’annullamento immediato 

del bando e della documentazione di gara ad esso allegata, ritenendo 

di non poter formulare – alle condizioni stabilite dal CUC e dal 

Comune di Guidonia -  un’ offerta ponderata, informata, consapevole 

e di sicura convenienza e concorrenzialità, per i seguenti motivi di 

DIRITTO 

PREMESSA 

Il ricorso – rivolto contro la lex specialis della gara bandita dal 

Comune di Guidonia – lamenta l’evidente illegittimità delle modalità 

di indizione della gara per l’affidamento del servizio di raccolta, 

trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e 
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servizi connessi. Tekneko chiede l’immediato annullamento del 

bando, con conseguente riedizione della gara. 

Nella nota Adunanza Plenaria n. 4/2018 del Consiglio di Stato, 

sono state meglio specificate le fattispecie in relazione alle quali 

sussiste un onere di immediata impugnazione del bando, senza 

attendere l’esito della gara. 

In particolare, la pronuncia citata ha statuito che “se è vero che l'esito 

di una procedura di gara è impugnabile solamente da colui che vi ha 

partecipato, è pur vero che a tale regola generale si deroga allorché 

l'operatore contesti in radice l'indizione della gara … ovvero ancora 

impugni direttamente le clausole del bando assumendone l'immediato 

carattere escludente: in tali ipotesi infatti la presentazione della 

domanda di partecipazione costituirebbe un inutile adempimento 

formale, privo della benché minima utilità in funzione giustiziale” 

(Consiglio di Stato, sez. III^, sentenza n. 2004 del 20.3.2020). 

Il carattere “immediatamente escludente” non si riferisce solo a 

clausole illegittime o sproporzionate sui requisiti che precludono 

all’operatore la partecipazione, ma assume un significato più ampio, 

ricomprendendo: a) clausole impositive di oneri manifestamente 

incomprensibili o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione; 

b) regole procedurali che rendano la partecipazione incongruamente 

difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. plen. 7 aprile 

2011, n. 3); c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano 

impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini 

della partecipazione alla gara oppure prevedano abbreviazioni 

irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (Cons. Stato, 

sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980); d) condizioni negoziali che rendano 
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il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e non conveniente 

(Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293); e) clausole impositive 

di obblighi contra ius; f) nei bandi contenenti gravi carenze 

nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta 

oppure che presentino formule matematiche del tutto errate; ecc..  

Tali ipotesi sono tutte “accomunate dal fatto di impedire in modo 

macroscopico, ovvero di rendere estremamente ed inutilmente 

difficoltoso ad un operatore economico di formulare un'offerta 

corretta, adeguata e consapevole, configurandosi pertanto come una 

concreta ed effettiva lesione dell'interesse legittimo dell'impresa a 

concorrere con gli altri operatori per l'aggiudicazione di una 

commessa pubblica” (Consiglio di Stato, sez. III^, sentenza n. 2004 

del 20.3.2020). 

Ciò doverosamente premesso in termini generali ed astratti, con il 

presente ricorso la Tekneko contesta il carattere escludente di clausole 

contenute nel bando della gara indetta dal Comune di Guidonia che: 

- impongono ai concorrenti di assumere obblighi contra ius e 

impediscono la formulazione di offerte serie, consapevoli e 

concorrenziali; 

- costringono i concorrenti alla presentazione di offerte a condizioni 

negoziali che rendono il contratto non conveniente ed eccessivamente 

oneroso; 

- prevedono requisiti di partecipazione del tutto inadeguati, minimali e 

sproporzionati rispetto all’oggetto della gara,  nel senso di consentire 

la partecipazione a soggetti oggettivamente privi di requisiti 

esperienziali necessari  per l’espletamento del servizio. 
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L’accoglimento del ricorso si impone per consentire al ricorrente (ed 

altri operatori) di formulare un’offerta seria ed adeguata, anche al fine 

di preservare la regolarità del futuro affidamento del servizio, che 

sarebbe del tutto insostenibile, svilito e contra ius secondo i dettami 

dell’attuale bando. 

Ma andiamo per ordine. 

* 

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 191 del TFUE, dell’art. 

14 della direttiva rifiuti 2008/98/CE.  Eccesso di potere per difetto 

dei presupposti, illogicità manifesta e carenza della motivazione, 

travisamento, disparità di trattamento e sviamento. 

Sull’illegittimità degli artt.  1 e 25 del Capitolato Speciale e 

dell’art. 12 del Disciplinare. 

In primo luogo appare illegittima la scelta del Comune di Guidonia di 

“mettere a gara” l’attività di smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

(codice EER 200301) e di addossarne i relativi oneri e costi in capo 

all’aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 1, lett. F) del Capitolato Speciale di gara rientra 

nell’oggetto dell’appalto la “Raccolta porta a porta, trasporto e 

SMALTIMENTO del RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO” 

(doc n. 3). L’art. 25 del medesimo Capitolato Speciale prevede che 

“Competono all’Appaltatore i costi di smaltimento, di trattamento dei 

rifiuti, e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a 

qualsiasi altro titolo”. 

Entrambe le clausole sono illegittime. 

Ed infatti, le attività di smaltimento e i costi di conferimento dei rifiuti 

indifferenziati presso gli impianti a ciò deputati devono rimanere in 
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capo al Comune produttore dei rifiuti, che ne supporta per legge tutti 

gli oneri per lo smaltimento. 

Il principio secondo cui lo smaltimento è a carico del soggetto 

produttore del rifiuto è sancito da molteplici norme dell’ordinamento 

eurounitario. 

L’art. 191 del TFUE statuisce che “La politica dell'Unione in materia 

ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della 

diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è 

fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul 

principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 

causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"”. 

Anche l’art. 14 della direttiva rifiuti 2008/98/CE dispone che,  

secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei 

rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo 

funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale. 

Ciò è stato ribadito a livello comunitario nella sentenza della Corte di 

giustizia del 25 febbraio 2010 C-172/08, Pontina Ambiente, secondo 

cui il costo dei rifiuti deve essere addossato sull’ente locale che li 

produce, giacché «far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad 

imputare ai medesimi costi connessi allo smaltimento dei rifiuti che 

essi non hanno prodotto ma di cui garantiscono semplicemente lo 

smaltimento nell’ambito della loro attività di prestatori di servizi» 

(§§38 di C. giust. CE, Sez. II, 25.2.2010, in causa C-172/08)
1
. 

                                                           
1 La Corte ha aderito alle conclusioni dell’Avvocato Generale che si era così espresso: «Il 

legislatore comunitario ha inteso proteggere l’ambiente, tra l’altro, dissuadendo le persone 

dal produrre rifiuti destinati alle discariche. […] Un meccanismo per raggiungere detto 

scopo è cercare di assicurare che i complessivi costi per l’impianto, l’esercizio e la 

gestione di una discarica siano sostenuti dai soggetti che producono i rifiuti ivi conferiti, 

ed è proprio questo che fa l’art. 10. […] Il principio “chi inquina paga” è rispettato 

soltanto se l’incentivo alla riduzione dei rifiuti è applicato, in ultimo, a colui che conferisce 
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E’ pacifico che il soggetto produttore dei rifiuti sia il Comune,  

laddove l’appaltatore fornisce invece un servizio. 

Riguardo allo smaltimento, il rapporto intercorre fra il Comune e 

l’impianto autorizzato dalla regione, nel senso che quest’ultimo 

smaltisce il rifiuto del comune e fattura il relativo compenso (come da 

tariffa) al medesimo ente locale. 

In tal senso dispone la l.r. n. 27/1998 all’art.29,co.2  “tariffa dovuta 

dagli eventuali comuni utenti al gestore dell’impianto”. Il 

collegamento giuridico fra Comune ed impianto di smaltimento 

risponde non solo alla logica del “chi inquina paga”, ma è coerente 

anche con un assetto organizzativo previsto dal codice dell’ambiente 

in cui gli enti locali, secondo le diverse competenze, organizzano il 

servizio di gestione: il comune produce rifiuti ed organizza raccolta e 

trasporto, la regione autorizza gli impianti di smaltimento.  

Nel caso di specie, invece, il comune appalta anche lo smaltimento dei 

rifiuti, con la previsione di almeno due regole di gara chiaramente 

illegittime. 

Innanzitutto quella già citata (art.1 e 25 del capitolato) secondo cui il 

costo dello smaltimento è a carico dell’appaltatore (seppure 

computato, per difetto, nel corrispettivo)
2
. Parimenti illegittima è la 

clausola di cui all’art. 12 del Disciplinare secondo cui l’aggiudicataria 

deve “garantire il servizio senza soluzione di continuità, anche nel 

                                                                                                                                                    
i rifiuti: vale a dire, alle AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI» (cfr. §§ 46-47 delle 

conclusioni presentate il 17.9.2009 dall’avvocato generale Sharpston nella causa C-172/08, 

Pontina Ambiente).  
 
2
 Ai sensi dell’art. 25 del medesimo Capitolato Speciale “Competono all’Appaltatore i costi 

di smaltimento, di trattamento dei rifiuti, e i ricavi conseguiti attraverso i contributi 

CONAI o a qualsiasi altro titolo”. 
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caso in cui, per qualsiasi motivo, abbia ad intervenire un blocco 

momentaneo o permanente di uno o più impianti, come previsto 

all’art. 25 del capitolato”. 

A ben vedere, tale clausola muta indebitamente l’imputazione 

giuridica dell’attività di smaltimento prevista dalla legge. Il comune si 

spoglia delle responsabilità di produttore cui spetta l’onere di 

smaltimento (non solo economico, ma anche organizzativo) a 

discapito dell’appaltatore che, da prestatore di servizio, assurge 

all’improvviso a responsabile della fase di smaltimento in luogo del 

produttore/proprietario dei rifiuti. 

Invero in ragione del quadro normativo e delle competenze 

istituzionali assegnate agli enti locali, non può essere addossato ad un 

terzo soggetto (estraneo alla produzione del rifiuto) la responsabilità e 

l’onere di smaltimento. 

Anche perché eventuali criticità degli impianti costituiscono una 

circostanza non disponibile da parte della società appaltatrice, 

rientrando piuttosto in un ambito più vasto di organizzazione della 

gestione che compete ai soggetti istituzionali a ciò deputati. 

Proprio nella Regione Lazio è ben noto il tema delicato della carenza 

degli impianti per lo smaltimento, che appartiene ad un ambito 

organizzativo comuni/regioni e in cui eventuali disservizi non possono 

certo essere trasferiti all’appaltatore che raccoglie e trasporta. 

La fondatezza del motivo trova conferma nella nota della Direzione 

Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione 

Lazio, la quale con parere del 20.11.2018 ha affermato che “quanto 

alla richiesta circa la domanda se i Comuni del Lazio possano 

bandire una gara per il servizio di recupero o smaltimento, si ritiene 
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che il trattamento finale dell’Eer 200301 [Ndr, il codice del rifiuto 

indifferenziato] NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI 

INDIVIDUAZIONE TRAMITE GARA” (doc. n. 6). 

Sicchè sono senza dubbio illegittime (poiché contra ius) le suindicate 

clausole e regole del bando che includono nell’oggetto dell’appalto 

anche lo smaltimento e prevedono l’attribuzione dei relativi costi e 

responsabilità in capo alla società aggiudicataria (non già in capo al 

Comune di Guidonia produttore del medesimo rifiuto). 

** 

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 191 del TFUE, dell’art. 

14 della direttiva 2008/98/CE. Violazione e falsa applicazione 

dell’art. 29 della l.r. n. 27/1998, art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, del 

decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nel 

territorio della Regione Lazio n. 15 dell’11.03.2005. Eccesso di 

potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta e carenza 

della motivazione, travisamento, disparità di trattamento e 

sviamento. Illegittimità del Bando perché impositivo di un obbligo 

“contra ius” nella parte in cui sottopone a ribasso i costi di 

smaltimento. 

Con il primo motivo si deduce l’illegittimità del bando laddove fa 

rientrare nell’appalto anche il servizio di smaltimento. 

In seconda battuta, il bando è comunque chiaramente illegittimo 

laddove pone a ribasso i costi di smaltimento dei rifiuti presso gli 

impianti. 

Come noto, secondo l’art. 238 del D.lgs. n. 152/2006 l’attività di 

smaltimento dei rifiuti urbani è assoggettata al pagamento di una 

tariffa, commisurata alle quantità e qualità di rifiuti prodotti. 
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A livello regionale, la l.r. n. 27 del 1998, all’art. 29 prevede che: “il 

provvedimento di autorizzazione all’esercizio degli impianti…deve 

contenere la determinazione delle tariffe e della quota della tariffa 

dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore 

dell’impianto o della discarica”.
3
 

Dunque, l’accesso all’impianto di smaltimento avviene dietro il 

versamento di una tariffa predeterminata che il Comune, produttore 

del rifiuto, versa  al gestore dell’impianto stesso. 

Come riferito, il Comune di Guidonia con il bando impugnato ha  

addossato l’attività di smaltimento degli RSU e i relativi costi (pari a 

circa 11 milioni avuto riguardo alla durata quinquennale dell’appalto 

comprensiva di eventuale proroga) in capo all’aggiudicataria della 

commessa. 

In disparte da quanto rilevato al motivo n.1 (il cui accoglimento 

sarebbe dirimente), a tutto voler concedere il trasferimento dei costi di 

smaltimento all’appaltatore sarebbe in ipotesi astrattamente possibile 

solo ove il Comune gli riconoscesse quantomeno l’esatto importo, che 

il medesimo appaltatore sarebbe tenuto poi a versare al gestore 

dell’impianto al momento dello smaltimento. secondo la tariffa 

predeterminata dalla regione. 

Invece il Comune di Guidonia nel bando in questione ha 

sottoposto I COSTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI AL  RIBASSO dei concorrenti di gara. 

                                                           
3
 Con Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della 

Regione Lazio n. 15/2005, poi recepito nella D.G.R. 516/2008 sono state disciplinati i 

criteri di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di gestione dei rifiuti della 

Regione Lazio.  
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Tale scelta emerge proprio dal prospetto economico allegato al Bando, 

in cui (fatti salvi gli oneri di sicurezza) tutte le voci, ivi compresa 

quella relativa ai costi di smaltimento, sono soggette a ribasso (doc. n. 

4). 

La clausola della lex specialis che consente il ribasso sui costi di 

smaltimento sostenuti dall’appaltatore è chiaramente contra ius ed 

impedisce la formulazione di un’offerta consapevole e lineare. 

Ed infatti il costo per lo smaltimento (di pertinenza del comune, che 

intende trasferirlo all’appaltatore versandogli l’importo) è individuato 

secondo le tariffe regionali e soggetta a regime amministrato; si tratta 

all’evidenza di una somma regolamentata, fissa e incomprimibile. 

Dunque la tariffa per lo smaltimento nell’impianto costituisce un 

importo fisso che NON RIENTRA NELLA DISPONIBILITÀ 

DELL’APPALTATORE e non può costituire oggetto di ribasso 

sulla base d’asta. 

SEMMAI, TALE VOCE AVREBBE DOVUTO ESSERE 

SCORPORATA DAL COMPUTO DELLA BASE D’ASTA. 

La tesi del ricorrente è peraltro avvalorata da molteplici 

documenti e da posizioni assunte in tal senso dalla Regione Lazio - 

che costituisce il soggetto istituzionale di riferimento sul territorio 

in materia di impianti e di smaltimento dei rifiuti - e dall’ANAC.  

Proprio di recente la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo 

dei Rifiuti della Regione Lazio, nel parere del 20.11.2018 ha 

affermato che «LA TARIFFA DI TRATTAMENTO DEL RIFIUTO 

INDIFFERENZIATO NON PUÒ ESSERE SOGGETTA A 

RIBASSO» poiché essa è stabilita in misura fissa dalla Regione Lazio 
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in base ai principi della LR 27/98, del Decreto Commissariale 15/2005 

e dall’art. 238 del D.lgs. 152/2006 (cfr. doc. n. 6). 

Tale orientamento della Regione Lazio si evince anche dalla 

determina comunale n. 59 del 01-07-2019, “con nota assunta al 

protocollo dell’Ente in data 14.02.2019 prot. n.14261 la SUA della 

Città Metropolitana di Roma Capitale rappresentava all’Ente che il 

servizio di che trattasi risulta essere <<A REGIME 

AMMINISTRATO>>, richiamando la nota della Regione Lazio prot. 

n. 163505DB/04/13 del 04/09/2012 per la quale <<…. Non risulta 

pertanto contemplata la possibilità, da parte di un comune di 

sottoporre a bando il conferimento dei rifiuti indifferenziati 

mettendo a base d’asta la tariffa determinata dalla Regione Lazio>. 

Sempre nella medesima determina dirigenziale, lo stesso Comune di 

Guidonia ha affermato “che con nota prot. n. 34193 dell’11.04.2019 

la SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella persona del 

Direttore Dott. Paolo Berno, ha confermato l’orientamento della 

Regione Lazio in ordine all’impossibilità di sottoporre a bando il 

conferimento dei rifiuti indifferenziati mettendo a base d’asta la 

tariffa determinata dalla Regione Lazio” (doc. n. 7). 

Ed infatti – prima della presente gara – proprio il Comune di Guidonia 

ha aggiudicato il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

Codice CER 200301 alla società Porcarelli Gino & Co. S.r.l. – tramite 

procedura negoziata - “AL COSTO STABILITO DALLA TARIFFA 

REGIONALE”, senza dunque stimolare alcun ribasso (così 

confermando che la tariffa da pagare all’impianto non può essere 

soggetta a ribasso) – doc. n. 8. 
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TALE PROSPETTAZIONE È STATA RIBADITA ANCHE 

DALL’ANAC nella Delibera n. 1149 del 12 dicembre 2018 in cui 

l’Autorità si è pronunciata (ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016) 

su un bando per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti urbani (doc. n. 9). 

In particolare, l’istante lamentava l’illegittimità del bando poiché 

“sarebbe stato inserito nell’importo a base d’asta, SOGGETTO A 

RIBASSO, il costo relativo al pagamento della tariffa fissata 

annualmente dalla Regione per lo smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati (lett. B dell’istanza)”. 

Ebbene l’Anac – accogliendo lo spunto della società istante – ha 

ritenuto l’operato della stazione appaltante “NON CONFORME 

ALLA NORMATIVA DI SETTORE”. 

In particolare, l’Autorità ha precisato che “nel calcolo degli oneri 

complessivi dell’appalto DEVONO essere evidenziate e scorporate le 

voci che, per loro natura, costituiscono costi non ribassabili perché 

non appartenenti alla sfera di disponibilità dell’appaltatore”. E 

dunque la tariffa regionale per il conferimento all’impianto dei rifiuti 

urbani – ossia il corrispettivo di gestione dell’impianto che il Comune 

è tenuto a corrispondere per lo svolgimento del servizio costituito dal 

trattamento/smaltimento dei rifiuti medesimi – può essere inserita nel 

bando di gara solo “sotto forma di massimale rimborsabile (COME 

SOMMA SCORPORATA DALLA BASE D’ASTA RIBASSABILE E 

COLLEGATA ALLA CORRETTA E FISIOLOGICA GESTIONE 

DELL’APPALTO)”. 

Chiara quindi è anche la posizione espressa dall’Autorità, peraltro in 

caso identico a quello dedotto nel presente giudizio. 
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In definitiva, le clausole del bando che mettono a gara a ribasso i costi 

di smaltimento sono senza dubbio escludenti secondo i parametri 

fissati dalla citata pronuncia della Ad.Plenaria n.4/2018, alle lettere 

d,e,f (richiamate a pag 6 del presente ricorso). Infatti esse sono 

impositive di un obbligo contrario alle norme di settore, perché 

prevedono un ribasso su importo che è invece predeterminato da 

tariffa regionale ed è, in quanto tale, incomprimibile; inoltre riversano 

sull’appaltatore, quantomeno in parte, il pagamento di una tariffa 

spettante invece per legge alla stazione appaltante.  

Il Comune avrebbe dovuto eliminare dal bando lo smaltimento 

(motivo 1), o quantomeno scorporare dai costi dell’appalto quelli 

relativi allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, senza sottoporli al 

ribasso dei concorrenti (motivo 2). 

Sotto diverso profilo, la gara al ribasso anche su importi e costi che 

invece dovranno essere sicuramente sostenuti nell’esecuzione 

dell’appalto, impedisce ai partecipanti stessi di formulare un’offerta 

seria ed attendibile. 

Con conseguente accoglimento del motivo di ricorso e annullamento 

del bando. 

* 

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 191 del TFUE, dell’art. 

14 della direttiva rifiuti 2008/98/CE. Violazione e falsa 

applicazione dell’art. 29 della l.r. n. 27/1998, art. 238 del d.lgs. n. 

152/2006, del decreto del Commissario Delegato per l’emergenza 

ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 15 dell’11.03.2005. 

Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta e 

carenza della motivazione, travisamento, disparità di trattamento 
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e sviamento. Sull’illegittimità del Bando, escludente perché non 

consente la formulazione di un’offerta economicamente 

conveniente. 

Come riferito al motivo precedente, il Comune sarebbe tenuto a 

versare all’appaltatore quantomeno l’esatta somma necessaria a 

coprire esattamente il costo imposto dalla Tariffe regionali per lo 

smaltimento del rifiuto. 

Al contrario, in caso di versamento di un importo inferiore, vi sarebbe 

una chiara ed evidente illegittimità del Bando, per aver addossato un 

maggior costo necessario allo smaltimento in capo ad un soggetto 

terzo, del tutto estraneo alla produzione del rifiuto, e non tenuto per 

legge a supportarne i costi in luogo dell’amministrazione. 

Orbene nel caso di specie non solo i costi di smaltimento, previsti in 

regime amministrato, sono posti a ribasso (motivo 2), ma oltretutto i 

medesimi costi sono anche sottostimati rispetto all’effettvo 

importo delle tariffe ! 

Nel documento allegato al bando – “Calcolo degli importi per 

l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso” - il Comune di Guidonia stima in circa 12 

milioni di euro il costo per lo smaltimento dei rifiuti che l’appaltatore 

dovrà sostenere nei 5 anni di esecuzione dell’appalto – doc. n. 4. 

Tale somma è così ottenuta: 

- In base ai dati storici viene individuata la quantità annua di 

tonnellate da smaltire per ogni tipologia di rifiuto (ad es. per i rifiuti 

urbani non differenziati il Comune prevede 8.760,819 tonnellate da 

smaltire nel 2021); 
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- La quantità – diversa per ogni singolo anno di esecuzione del 

contratto – viene moltiplicata per il costo che le tariffe regionali 

prevedono per lo smaltimento di quel rifiuto (ad esempio, il costo di 

smaltimento dei “Toner” è di 700 euro a tonnellata). 

Orbene, dette stime sono clamorosamente errate avuto riguardo a 

due tipologie di rifiuti da smaltire. 

A)Per quanto concerne i rifiuti urbani non differenziati (codice 

CER 200301), il Comune indica il costo di smaltimento in 160 euro a 

tonnellata. 

Ebbene, il costo per lo smaltimento del rifiuto urbano non 

differenziato ammonta invece – a differenza di quanto sostenuto 

dal Comune nel prospetto – ad euro 168,548 a tonnellata 

(cfr.doc.n.10, relativo a dichiarazione dell’attuale gestore). 

La tariffa regionale prevede attualmente un costo a tonnellata, da 

corrispondere al gestore dell’impianto, di euro 155,77, a cui vanno 

sommati un benefit del 4% da corrispondere al Comune di Roma, un 

ulteriore 4% da riconoscere quota parte al Comune di San Vittore (ove 

ha sede il Termovalorizzatore UL3 di Acea Ambiente), nonché un 

ulteriore 2% per la Provincia di Frosinone. Per un totale di euro 

168,548 a tonnellata, vale a dire circa € 8,5 in più di quanto 

riportato negli atti di gara (cfr.doc. n. 10). 

Per calcolare a questo punto l’importo corretto necessario allo 

smaltimento del RSU Codice CER 200301, occorre moltiplicare le 

quantità di rifiuti indifferenziati da smaltire, contenute nel prospetto 

del Comune per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 

(rispettivamente chili 10.012.126,61 – 8.760.819,00 – 7.508.511,39 – 
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6.258.203,78 – 5.319.723,07) per il corretto parametro di 168,5 a 

tonnellata, o meglio 0.1685 al chilo). 

Ne consegue un costo totale di smaltimento per cinque anni di 

euro 6.379.306,17 , vale a dire una somma superiore di euro 

321.644,73 rispetto a quella indicata invece dal Comune di euro 

6.057.661,442.  

Ciò significa che per smaltire il rifiuto urbano indifferenziato, 

l’appaltatrice dovrà spendere nel quinquennio circa 322 mila euro in 

più rispetto alla somma che le sarà all’uopo versata dal Comune. 

B) Ancor più clamoroso l’errore in cui è incorsa la stazione appaltante 

nell’esposizione dei costi necessari per lo smaltimento dei rifiuti 

biodegradabili da cucine e mense. Per tale tipologia di rifiuto, il 

Comune indica una cifra di smaltimento pari a 160 euro a tonnellata, 

con un costo totale nel quinquennio di euro 8.234.814,04. 

Tuttavia, il costo di smaltimento di una tonnellata di rifiuto 

biodegradabile ammonta ad euro 180 (0,18 al chilo) (cfr. doc. n. 11). 

Proprio nel citato documento, la stazione appaltante precisa che la 

tariffa applicata per lo smaltimento del rifiuto organico ammonta 

ad euro 180 a tonnellata. 

Ebbene, moltiplicando le quantità di rifiuti biodegradabili da cucine e 

mense da smaltire contenute nel prospetto del Comune per gli anni 

2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (rispettivamente chili 9.234.290,15 – 

9.777.483,69 – 10.320.677,23 – 10.863.870,77 – 11.271.265,92) x il 

corretto parametro di 0.18 (al chilo), otterremo un costo totale di 

smaltimento per cinque anni di euro 9.264.165,7968, somma 

superiore di euro 1.029.352 rispetto a quella indicata dal Comune 

(di euro 8.234.814,04). 
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A questo punto la maggiore somma necessaria come costo di 

smaltimento si ripercuote sulla voce A5 del Prospetto; in guisa che la 

somma totale di euro 11.860.536,76 (indicata dal Comune quale costo 

totale per cinque anni di smaltimento di tutti i rifiuti) è largamente 

errata per difetto e deve essere corretta e riparametrata. 

Stante quanto sopra, l’importo per i costi di smaltimento diventa 

13.211.533,49 (alla somma di 11.860.536,76 euro vanno aggiunti 

321.644,73 euro per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e 

1.029.350,96 per lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili). 

Ciò significa che – rispetto all’erronea stima della stazione appaltante 

– l’appaltatore dovrà corrispondere al Gestore dell’impianto una 

maggior cifra di euro 1.350.996,24. 

Senonchè l’indicazione nel prospetto economico e negli atti di gara di 

una tariffa errata e sottostimata è chiaramente contraria sia al principio 

del “chi inquina, paga”, sia di indebito accollo a terzi di costi di 

smaltimento superiori a quelli fissati in regime amministrato che la 

legge pone in capo al produttore dei rifiuti. 

L’erroneità della indicazione della tariffa e le sue conseguenze in 

termini di indebito trasferimento dell’onere di smaltimento in capo 

all’appaltatore implica una chiara illegittimità degli atti di gara. 

* 

3.2 Sotto diverso profilo, la maggior somma di 1.350.996,24 euro 

necessaria allo smaltimento dei rifiuti erode il margine di utile 

stimato dal Comune in euro 1.630.450,23 per i cinque anni del 

contratto – doc. n. 4. 

Ed infatti – OVE ANCHE SI VERIFICASSE LA IMPLAUSIBILE 

IPOTESI DI OFFERTE PRESENTATE SENZA ALCUN RIBASSO 
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RISPETTO ALLA BASE D’ASTA – pressochè insussistente sarebbe 

l’utile d’impresa, ben lontano da quel 3% previsto dal bando. 

Va da sé che ogni ribasso presentato sulla base d’asta comporterà 

– quale effetto automatico – la presentazione di offerte in perdita, 

antieconomiche e prive di alcuna concorrenzialità. 

Come noto, tra le clausole da considerare immediatamente escludenti 

rientrano anche quelle che prevedono un importo a base d'asta di fatto 

insufficiente ad assicurare l’equilibrio economico del contratto. 

In definitiva, non solo il comune pone a gara a ribasso anche i costi di 

smaltimento (che sono di sua pertinenza e soggetti a tariffa, 

(cfr.motivo n.2) ma oltretutto sottostima detti costi, in guisa che – da 

un lato - viene indebitamente trasferita all’appaltatore parte dei costi 

che spettano invece al comune, dall’altro lato tale sottostima fa 

lievitare i costi ed erode l’utile di impresa. 

*** 

4. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità 

manifesta e carenza della motivazione, travisamento, disparità di 

trattamento e sviamento. Sull’illegittimità ed erroneità del Calcolo 

degli importi per l’acquisizione dei servizi. 

A conferma di una generale “inattendibilità” ed illegittimità del 

Bando, si contesta un errore in cui è incorsa la stazione appaltante 

nella predisposizione della lex specialis su un profilo cruciale della 

gara. 

Nel Prospetto Economico allegato al Bando, il Comune di Guidonia 

ha calcolato un costo annuo per l’esecuzione della commessa pari ad 
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euro 2.372.107,35, che costituisce la media tra i costi da sostenere nei 

5 anni di presunta esecuzione dell’appalto (doc. n. 4). 

Invero, l’art. 3 del Disciplinare stabilisce che “La durata dell’appalto 

(escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto o del verbale di avvio del servizio” (doc. 

n. 2). 

La clausola è chiarissima. 

E’ prevista altresì “l’opzione di rinnovo per ulteriori due anni” ma 

essa è esercitabile dall’Amministrazione “SOLO NEL CASO in cui 

alla prima scadenza non sia ancora concluso l’iter per 

l’internalizzazione del servizio”. 

La proroga è dunque solo potenziale ed ancorata all’unica ipotesi di 

mancata internalizzazione del servizio in capo al Comune di 

Guidonia; sicchè l’aver “conteggiato” i costi dell’esecuzione 

parametrandoli su 5 anni comporta un errore di calcolo che inficia la 

legittimità dell’intero impianto della gara. 

Va da sé che una corretta ed oggettiva stima dei costi che 

l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione della commessa non 

può che essere calibrata sui 3 anni di “sicuro” affidamento. 

Ciò vale a maggior ragione nel caso in esame. 

Ed infatti il Comune prevede per gli ultimi 2 anni del quinquennio dei 

costi annui inferiori,  a cagione dei maggiori livelli di raccolta 

differenziata che la stazione appaltante auspica di raggiungere nel 

2023 e nel 2024. 
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Invece – come si evince dal prospetto economico – ove il Comune 

avesse considerato (in modo più corretto)  i soli primi 3 anni, il costo 

annuo medio della commessa sarebbe stato pari a euro 2.638.634,66 

euro, somma decisamente maggiore rispetto ai 2.372.107,35 euro 

indicati dalla stazione appaltante (doc. n. 4). 

L’errore è dirimente, poiché costringerebbe  i concorrenti a formulare  

offerte nell’erronea convinzione che i costi annui da sostenere siano in 

realtà minori di quelli che effettivamente dovranno sostenere nel 

triennio. 

La lex specialis – così come formulata – è escludente sotto un duplice 

profilo. 

In primo luogo perché contiene gravi carenze nell'indicazione di dati 

essenziali per la formulazione dell'offerta, e presenta formule 

matematiche del tutto errate (il calcolo della media sui 5 anni piuttosto 

che sui 3). 

In secondo luogo perché mentre da una parte afferma che la durata 

dell’appalto è di soli 3 anni, dall’altra ne stima i costi dell’esecuzione 

sui 5 anni.  Detta “confusione” ed ambiguità rende impossibile il 

calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della 

partecipazione alla gara. 

*** 

5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016. 

Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta e 

carenza della motivazione, travisamento, disparità di trattamento 
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e sviamento. Sull’illegittimità della clausola contenuta nell’art. 6.3 

del Disciplinare di Gara. 

Infine il bando si appalesa erroneo e contra ius anche avuto riguardo 

ai requisiti di capacità tecnico professionale necessari per la 

partecipazione alla gara. 

Ai sensi dell’art. 6.3 del Disciplinare, tra i requisiti di capacità tecnica 

e professionali necessari per la partecipazione, il Comune di Guidonia 

richiede che “L’operatore dovrà aver svolto nel triennio antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara (per ciascuno degli 

esercizi 2017-2018-2019):  

- servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani 

compreso lo spazzamento per una popolazione complessivamente 

servita di almeno n. 50.000 abitanti.  

- servizi di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” per una 

popolazione complessivamente servita non inferiore a n. 50.000 

abitanti” (doc. n. 2). 

In sintesi sarebbe sufficiente aver gestito in passato servizi di rifiuti 

per piccoli comuni, la cui sommatoria di popolazione (per appalti fra 

di loro autonomi) ammonta a 50.000 abitanti per possedere il requisito 

a partecipare ad una gara per servizi ad un comune come Guidonia di 

90.000 abitanti ! 

Orbene, ai sensi dell’art. 83, co. 2 del Codice degli Appalti “I requisiti 

e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati 

all'oggetto dell'appalto”. 
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Al contrario di quanto prescritto dalle richiamate norme, la previsione 

di cui  all’art 6.3  lettera C  del disciplinare di gara si pone in palese 

contrasto rispetto ai principi di proporzionalità e ragionevolezza 

contenuti nelle norme citate. 

Posto che la popolazione del Comune di Guidonia Montecelio 

ammonta a 90.854  abitanti, la previsione secondo cui può 

partecipare alla gara anche un concorrente che abbia gestito, nel 

triennio antecedente, servizi analoghi per una popolazione 

COMPLESSIVAMENTE SERVITA di soli 50.000 abitanti  non 

comprova affatto la reale capacità tecnica professionale necessaria ad 

eseguire i servizi oggetto di gara nel Comune di Guidonia. 

Tale censura assume maggior pregio se si considera che l’art. 6.3 del 

Disciplinare non richiede neppure di aver svolto servizi analoghi per 

un Comune con una popolazione di almeno 50.000 abitanti; al 

contrario è sufficiente che il concorrente alleghi di aver svolto tali 

servizi per complessivi 50.000 abitanti, sicchè detto requisito è 

integrato anche laddove l’operatore dimostri di aver svolto un servizio 

analogo a favore di 10 comuni, composti da 5.000 abitanti, senza però 

aver  mai eseguito servizi in un Comune di quasi 90.000 abitanti .  

Costituisce principio della materia dei contratti pubblici quello 

secondo cui l’amministrazione prevede disposizioni atte a selezionare 

la platea dei concorrenti fra soggetti qualificati, specie per ciò che 

attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria. 

L’assunto risulta confermato anche da una recente pronuncia dell’ 

Anac secondo cui 
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“fermo il principio generale di libera partecipazione al mercato degli 

appalti  anche per le imprese di nuova costituzione, non v’è dubbio, 

però, che qualsiasi  impresa, anche di recente costituzione, che 

intenda partecipare a procedure di  affidamento di appalti pubblici, 

debba essere in grado di attestare, con ogni  tipo di documento 

idoneo, di possedere oltre ai requisiti di affidabilità  morale, anche 

quelli di capacità economico finanziaria e tecnico 

organizzativa  richiesti dalla Stazione Appaltante, LA CUI 

PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA  RISULTINO NON 

SOLO IN RELAZIONE ALL’IMPORTO DELL’APPALTO MA 

ALL’OGGETTO IN  CONCRETO DI ESSO ed alle sue specifiche 

peculiarità”(Anac, Delibera n. 671 DEL 14 giugno 2017). 

Orbene, la clausola di cui all’art. 6.3 del Disciplinare così come 

formulata non è proporzionata ed adeguata all’oggetto dell’appalto e 

quindi non offre alcuna garanzia per l’esecuzione dell’appalto secondo 

elevati standard di qualità. Per altro verso è penalizzante nei confronti 

di società, come la Tekneko, che hanno svolto negli anni (investendo 

peraltro ingenti risorse economiche) servizi analoghi per comunità con 

popolazione di circa 90.000 abitanti. 

Le clausole che consentono la partecipazione di soggetti privi dei 

necessari requisiti esperienziali sono chiaramente illegittime, in 

quanto contrastano con i principi di ineludibile competenza tecnica ed 

esperienziale richiesti ad appaltatori di servizi pubblici, tantopiù per  

servizi come quello in oggetto di impatto quotidiano per la collettività 

locale e legato anche a profili di igiene pubblica.  
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* 

ISTANZA CAUTELARE 

Tutti i motivi e gli argomenti sopra formulati depongono dunque 

per la chiara fondatezza del ricorso e, a maggior ragione, per la 

sussistenza del fumus boni iuris ad una sommaria valutazione 

propria della fase cautelare. 

Nel caso di specie sussiste anche il periculum in mora. 

E’ imminente l’inizio delle attività concorsuali: dopo la scadenza per 

la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, fissato al 

19 luglio 2020, saranno espletate tutta una serie di complesse attività 

amministrative dirette allo svolgimento della procedura concorsuale; 

dalla presentazione delle domande, alla nomina della commissione; 

dalla analisi della documentazione alla valutazione delle offerte e così 

via. 

Grave e irreparabile è il pregiudizio per la società ricorrente derivante 

dalla efficacia – medio tempore - del bando e dallo sviluppo della 

procedura; la ricorrente è comunque interessata all’aggiudicazione del 

servizio, ma non avuto riguardo alle illegittime condizioni poste dal 

bando che le impediscono la formulazione di una offerta seria, 

adeguata e sostenibile. E, dunque, ove i provvedimenti impugnati non 

fossero sospesi, la Tekneko rischierebbe di essere tagliata fuori dalla 

possibilità di essere affidataria del servizio, con grave nocumento 

della società. 

Più in generale risponde ad una importante esigenza di economia di 

attività amministrative e processuali il momentaneo “congelamento”  
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di una complessa procedura posta sub iudice nelle sue fondamenta del 

bando di gara; di certo uno sviluppo della gara fino ad una sua 

aggiudicazione non sono auspicabili nelle more del processo. Infatti 

un annullamento del bando renderebbe vane ed inutili le attività di 

espletamento svolte, ed addirittura controproducenti per il Comune, 

giacchè potrebbero via via maturare situazioni di aspettativa di altri 

soggetti partecipanti che andrebbero deluse, con conseguenti problemi 

per la stazione appaltante. 

Del resto la sospensione medio tempore della gara per alcuni mesi  

non arreca allo stato alcun pregiudizio all’amministrazione, posto che 

il servizio verrà assicurato dal ricorrente fino alla fine del 2020. E 

comunque risponde ad una esigenza comune, dell’amministrazione e 

dei privati, quella di espletare una gara nella certezza della legittimità 

delle regole, piuttosto che n un precario regime di contestazione delle 

medesime in sede giudiziaria. 

In tale ottica, si chiede a codesto Ecc.mo Tar di accogliere l’istanza 

cautelare, sospendendo l’efficacia del bando; se del caso anche 

disponendo misure cautelari di tipo propulsivo/istruttorio, ad esempio 

ordinando al Comune di Guidonia di rivalutare il bando alla luce delle 

censure espresse nel ricorso, valutandone la modifica del medesimo 

bando; eventualmente anche con una interlocuzione, in va istruttoria, 

con la regione Lazio, ovvero, per altro verso, con l’Anac (che come 

visto già si sono espresse in senso negativo rispetto alla possibilità di 

indire gare pubbliche alle condizioni attuali contenute nel bando).  

* 
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RICHIESTA DI DECRETO PRESIDENZIALE 

Nel richiamare quanto sopra detto sulla istanza cautelare, si formula, 

inoltre, espressa richiesta di emissione di decreto cautelare 

presidenziale, attesa la ricorrenza dei presupposti ex art. 56 c.p.a. in 

vista dell’imminente termine del 19 luglio, fissato dal Comune di 

Guidonia per la presentazione delle offerte.  

Una sospensione immediata della gara fino alla Camera di Consiglio 

per la decisione sulla cautelare consentirebbe di mantenere intatta ed 

integra la posizione della società ricorrente,  interessata a partecipare 

ad una gara bandita secondo regole che le consentano la formulazione 

di un’offerta seria ed adeguata. Per altro verso il decreto è idoneo ad 

impedire sin dall’inizio attività e costi inutili all’amministrazione 

derivanti dall’espletamento delle operazioni concorsuali, che senza 

pregiudizio per alcuno possono essere differite quantomeno fino alla 

decisione collegiale sulla istanza cautelare. Si chiede pertanto 

l’emissione un decreto che sospenda l’efficacia degli atti 

impugnati almeno fino alla decisione sulla istanza cautelare 

all’esito della Camera di Consiglio. 

In subordine, si chiede all’Ecc.mo Presidente di ordinare 

comunque la sospensione del termine di presentazione delle 

offerte fissato per il 19 luglio 2020 e l’inibizione dell’avvio delle 

operazioni di gara. 

P.Q.M. 

TEKNEKO Sistemi Ecologici S.r.l., come sopra rappresentata e 

difesa, con riserva di proporre motivi aggiunti, 
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chiede 

che voglia codesto Ecc.mo T.A.R. in accoglimento del presente 

ricorso, disattesa ogni contraria domanda,  

- in via cautelare, previa adozione di misure cautelari 

monocratiche ex art. 56 c.p.a., sentiti i propri difensori in 

Camera di Consiglio, sospendere l’efficacia dei provvedimenti 

impugnati e/o adottare le misure cautelari più opportune; 

- nel merito, accogliere il ricorso ed annullare i provvedimenti 

impugnati indicati in epigrafe, e ai sensi di cui in motivazione. 

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002, e 

successive modifiche, si dichiara che il presente ricorso va 

assoggettato al pagamento del contributo unificato pari ad euro 

6.000,00. 

Roma, 3 luglio 2020                            

Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto 

Avv. Marcello Collevecchio 

Avv. Giuseppe Carlomagno 

 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

Il sottoscritto Avv. Marcello Collevecchio, quale difensore della  

TEKNEKO Sistemi Ecologici S.r.l., attesta che la presente copia 

analogica è conforme all’originale digitale da me sottoscritto con 

firma digitale dal quale è stata estratta. 

Avv. Marcello Collevecchio 
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