




N. 01293/2020 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01293/2020 REG.RIC.

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 la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

-sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2020, proposto da I.G.M. Rifiuti

Industriali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

contro

Agenzia Territoriale Regione Puglia per il Servizio di Gestione Rifiuti (Ager),

Comune di Margherita di Savoia, Comune di San Ferdinando di Puglia, Comune di

Trinitapoli, Aro Bt / 3 non costituitisi in giudizio; 

per l'annullamento, previa sospensione,

-a) del provvedimento di esclusione dalla gara europea per l'affidamento per anni 9

del servizio di "Raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, di spazzamento e

di igiene complementari nell'ambito di raccolta ottimale BT 3" CIG: 8173056B2A

(valore EU 44.285.321,60), adottato dall' AGER in danno di IGM col verbale n° 8

del 5.11.2020 (ALL. 1); b) nonché per l'impugnazione di ogni atto precedente

eventualmente lesivo; c) ove occorra, e nei limiti d'interesse, dell'art. 16 del
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Disciplinare di gara, se interpretato nel senso che anche gli allegati tecnici

all'offerta tecnica andavano sottoscritti con firma digitale a pena di esclusione,

ancorché inseriti nella busta tecnica generata dal sistema e sottoscritta anch'essa con

firma digitale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 il dott. Carlo Dibello

e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Premesso che:

-la ditta ricorrente ha partecipato alla gara europea indetta dall’Ager (Agenzia

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti), per conto

dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli –

comuni componenti l’ARO BT3 -, per l’affidamento del servizio di “spazzamento

raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani” per la durata di anni 9, con importo a

base d’asta di € 44.285.321,60, oltre iva;

-la gara si svolge, in conformità a quanto previsto dal disciplinare, in via telematica

tramite utilizzo della piattaforma telematica “EmPULIA”;

-l’offerta della ricorrente è stata esclusa con verbale n. 8 del 5 novembre 2020 per

la seguente motivazione: “Nei riguardi della ditta “IGM Rifiuti Industriali s.r.l.”

(Offerta n. 9), la Commissione rileva che l’offerta tecnica presentata dalla stessa

non è conforme a quanto prescritto dal citato art. 16, il quale stabilisce che

<<L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire, nella sezione

“Offerta” direttamente sulla riga “Elenco Prodotti” nel campo del foglio

denominato “Relazione tecnica”, la seguente documentazione in formato

elettronico, con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante o

soggetto legittimato...>> Dall’analisi effettuata sulla documentazione tecnica
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presentata dalla ditta in argomento si è riscontrata la mancanza insanabile della

sottoscrizione digitale dell’allegato <<Altri documenti tecnici>> che è parte

integrante del contenuto dell’offerta tecnica. Ne consegue che la ditta “IGM Rifiuti

Industriali s.r.l.” non è ammessa alla successiva fase di valutazione a causa della

violazione di quanto prescritto, a pena di esclusione, dall’art. 16 del disciplinare

nel rispetto della lexspecialis di gara e del principio di par condicio di tutti i

partecipanti”;

Considerato che:

-la ditta interessata ha chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione

sopra cennato del quale deduce l’illegittimità per: violazione del disciplinare di

gara – violazione del principio del giusto procedimento – violazione dell’art. 83,

comma 9 del d.lgs. 50/2016 – violazione dell’art. 97 della Costituzione;

-a sostegno del ricorso, la deducente assume, in sintesi: a) di avere sottoscritto con

firma digitale la Relazione /Offerta Tecnica in linea con quanto previsto dal

disciplinare di gara; b) di non avere sottoscritto con firma digitale solamente i

singoli allegati tecnici all’offerta tecnica; c) di avere, tuttavia, sottoscritto con firma

digitale CADES la busta telematica contenente sia l’offerta tecnica che i suddetti

allegati (come si evince da screen shot estratto dal portale impiegato per la gestione

della gara); d) che l’art. 16 del disciplinare di gara, nel regolamentare le modalità di

presentazione dell’offerta tecnica non ha richiesto, a pena di esclusione, la

sottoscrizione degli allegati tecnici con firma digitale, limitandosi a prevedere

l’adempimento solo con riguardo alla relazione tecnica; e) il provvedimento di

esclusione è, pertanto, illegittimo in quanto in contrasto con l’art. 16 del

disciplinare di gara; f) l’interpretazione che la stazione appaltante dà dell’art. 16 del

disciplinare si pone in contrasto con l’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, norma

che declina alla stregua di irregolarità essenziali non sanabili, solo le carenze della

documentazione che impediscono di individuarne il contenuto o il soggetto

responsabile riproponendo, nella sostanza, la disciplina contenuta nel previgente

art. 46, comma 1 bis del d.lgs. 163 del 2006 in tema di incertezza assoluta sul
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contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri

elementi essenziali; g) lo stesso caricamento della documentazione sul portale offre

garanzie di sicura individuazione non solo dell’operatore economico ma anche della

documentazione che egli allega per partecipare alla gara, essendo prevista una

procedura specifica per il rilascio di credenziali di accesso personali al fine di

utilizzare le funzionalità del portale; h) sia la relazione tecnica, che gli allegati

tecnici sono stati inseriti nella busta telematica tecnica creata dal sistema

informatico di caricamento, che è stata sottoscritta dalla ricorrente con firma

digitale, con la conseguenza di non potersi ravvisare alcuna incertezza circa la

paternità non solo della relazione tecnica, ma anche degli stessi allegati tecnici

chiaramente riconducibili alla ricorrente al sottoscrittore di una busta telematica

digitalmente firmata; i) ove mai si desse autonomo rilievo agli allegati tecnici, non

può farsi a meno di sottolineare che si tratta di mere schede illustrative, le quali non

integrano l’offerta tecnica, unico manifestazione di volontà negoziale della ditta che

partecipa alla gara ;g) la giurisprudenza amministrativa che si è occupata anche di

recente di procedure telematiche è incline ad abbandonare un esasperato

formalismo, specie quando le caratteristiche della gara sono tali da consentire senza

margini di dubbio la paternità della offerta ad un partecipante, pur in difetto della

sottoscrizione digitale della medesima offerta;

-le amministrazioni resistenti non si sono costitute in giudizio benché ritualmente

intimate;

-alla camera di consiglio del 3 dicembre 2020, la controversia è passata in decisione

nelle forme di cui all’art. 60 del c.p.a.;

Osservato che:

-l’art. 16 del disciplinare di gara stabilisce che “La Busta Tecnica viene generata in

automatico dal sistema nella sezione “Busta tecnica/conformità”. L’operatore

economico, a pena di esclusione, dovrà inserire, nella sezione “Offerta”

direttamente sulla riga “Elenco Prodotti” nel campo del foglio denominato
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“Relazione Tecnica”, la seguente documentazione in formato elettronico, con

l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante o soggetto legittimato:

a) Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti.”, e che “L’offerta tecnica deve

essere sottoscritta digitalmente”

-dal tenore letterale della disposizione sopra citata si desume che solo l’offerta

tecnica, per il suo carattere di proposta contrattuale impegnativa nei riguardi della

stazione appaltante deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, digitalmente per

poter assumere fisionomia di “offerta telematica”, cioè di offerta che, pur essendo

formulata da interlocutore privato, è accettata dal sistema informatico prescelto

dalla stazione appaltante per la gestione della gara;

-la sottoscrizione in forma digitale, da parte della ricorrente, non solo della

Relazione tecnica, parte essenziale dell’Offerta tecnica, ma anche della cd busta

telematica – come si desume dallo screen shot in atti -, al cui interno trovano

collocazione anche gli allegati tecnici, consente senz’altro di attribuire la paternità

della documentazione, nella sua interezza, alla ricorrente;

-nella presente procedura telematica, la previsione di un particolare meccanismo di

accesso alla piattaforma di gestione della gara da parte dei concorrenti, attraverso

l’attribuzione di credenziali personali ad ogni partecipante, - codice d’accesso,

nome utente e password - costituisce già garanzia di attribuzione di paternità di

documenti caricati sulla piattaforma dal soggetto “accreditato”;

-la mancata sottoscrizione con firma digitale degli allegati tecnici di cui si discute

non compromette, per quanto rilevato, la riconoscibilità della offerta tecnica e la

sua attribuibilità a soggetto ben determinato;

Ritenuto che

- l’esclusione della ricorrente dalla gara si pone in contrasto con l’art. 16 del

disciplinare, malamente interpretato dalla Stazione appaltante nel senso di esigere

dalla ricorrente, a pena di esclusione, la firma digitale non solo della relazione

tecnica, ma anche degli allegati tecnici;

-lo stesso provvedimento espulsivo disattende il principio, precedentemente
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ricavabile dall’art. 46, comma 1 bis del d.lgs. 163 del 2006, e oggi contemplato

dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, secondo cui solo le carenze della

documentazione che impediscono l’individuazione del contenuto o del soggetto

responsabile della stessa possono qualificarsi alla stregua di irregolarità essenziali

non sanabili;

Ritenuto, infine, che:

-il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato. Condanna la

Stazione appaltante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte

ricorrente che liquida nella complessiva misura di € 1.000,00, oltre alla rifusione

del contributo unificato e agli accessori come per legge.

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

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Dibello Orazio Ciliberti
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IL SEGRETARIO


