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Sp.le COMUNE DI CASALUCE 

Provincia di Caserta 

Alla c. a. del Resp.le del Procedimento / Resp.le del Settore 

Avv.to Ludovico DI MARTINO  

Via Salvador Allende, 4 – 81030 – Casaluce (CE) 

ISTANZA IN AUTOTUTELA  

Avverso la Determinazione Dirigenziale n. 116, Prot. n 12.629 del 06/11/2018 

Ente Appaltante: Comune di CASALUCE (CE) 

Oggetto: Procedura Aperta, secondo il criterio stabilito dall’art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di refezione per le scuole statali dell’infanzia e cinque classi 

scuola elementare a tempo pieno nonché tredici pasti giornalieri per il personale scolastico del 

Comune di Casaluce. Anno scolastico 2018/2019 (ott./dic./2018) - (genn./magg. 2019); 2019/2020 

(ott./dic./2019) – (genn./magg. 2020); 2020/2021 (ott./dic./2020) – (genn./magg. 2021); CIG. 

76207276DC. 

Il sottoscritto SEPE Mario, nato a Quindici (AV), il 20/02/1951 codice fiscale SPE MRA 51 B 20 H 128 

X, e residente in San Paolo Bel Sito (NA), alla Via Circumvallazione, 41, nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società “NEW FOOD” Cooperativa Sociale, con 

sede legale in Cava Dei Tirreni (SA), Piazza E. De Marinis, 2, C.F. / P. IVA 06618771213, Tel.: n°. 

081/813.86.88, Iscritto alla CCIAA di Salerno al REA 467026 dal 23.04.2018; Pec: newfoodscs@pec.it; 

Mail: newfoodscs@libero.it; Autorizzato a rappresentare Legalmente la società, 

In merito all’oggetto di cui in prefazione, 

 

Presenta la seguente 

 

ISTANZA IN AUTOTUTELA 

PER REVOCA ESCLUSIONE 

in ricorso principale, in atto unico,  

 

E PER AMMISSIONE DITTE E RETTIFICA PUNTEGGI 

in ricorso incidentale, in atto unico, 

 

per diversificati motivi in appresso analiticamente elencati, 

 

------------------------------------------- 

 

IL FATTO 

 

Il comune di Casaluce, con Determinazione n. 87 del 14/09/2018, avviava la procedura di Gara 

Aperta per l’affidamento del servizio di produzione pasti per le scuole statali dell’infanzia e 

cinque classi scuola elementare a tempo pieno nonché tredici pasti giornalieri per il personale 

scolastico del Comune di Casaluce. Anno scolastico 2018/2019 (ott./dic./2018) – (genn./magg. 

2019); 2019/2020 (ott./dic./2019) – (genn./magg. 2020); 2020/2021 (ott./dic./2020) – 

(genn./magg. 2021); CIG. 76207276DC. 

 

I termini della Gara venivano a spirare il 27 settembre 2018, ore 14,00. 

 

Che, in seguito a richieste di chiarimenti, in data 20/09/2018, con Determinazione n. 95, si 

chiarivano i sub criteri per la selezione del miglior offerente, nel caso di offerte giunte ad ugual 

punteggio. 
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Che, ancora, per Centro di cottura, si intendeva, da parte dell’Ente, qualsiasi impianto munito 

di Autorizzazione per la “somministrazione di pasti e bevande”. 

 

E con ciò, con l’ultimo chiarimento, provvedeva ad aumentare, anziché dissipare, i dubbi già 

presenti. Ma questo sarà analizzato in seguito. 

 

Allo spirare dei termini, giungevano, in tempo utile, le offerte delle seguenti ditte (in ordine di 

protocollo): 

 

Ditta RISTOGIUNIK, Società Cooperativa Sociale, 

Ditta PROMETEO Cooperativa Sociale, 

Ditta NEW FOOD Cooperativa Sociale (La Istante). 

 

L’apertura di Gara, inizialmente prevista per il giorno 28/09/2018, ore 10,00, è stata 

successivamente procrastinata al 02 ottobre 2018, ore 10,30. 

 

La commissione di Gara veniva nominata con Determinazione n. 103 e, successiva, di 

modifica, n. 104, rispettivamente del 01 e  02 ottobre. 

 

Alla seduta di gara era presente un delegato della Istante che, all’esame documentale delle 

prime due ditte, sollevava obiezioni in merito alla legittimità di ammissione a gara – che 

saranno analizzate in ricorso incidentale, in atto unico, in seguito – sulle quali la Commissione 

ammetteva con riserva, al fine di chiarire quanto sollevato in doglianza. 

 

Tra i requisiti di partecipazione era richiesta “La disponibilità, a qualsiasi titolo, di un centro 
di cottura ubicato ad una distanza non superiore ai 20 chilometri dalla casa comunale”. 

 

La Istante produceva dichiarazione di avere, in disponibilità, n. 2 centri di cottura: 

 

Uno, in titolarità, con Scia Sanitaria per l’attività di mense scolastiche, ubicato in Orta di 

Atella, ad una distanza di c. a 8 km. [Rectius: km. 8,4, con l’esattezza]; 

 

l’altro in disponibilità, come da apposito atto consegnato in originale alla Stazione Appaltante, 

e di cui la scrivente non ha copia, di un Ristorante, in Teverola, conosciuto con l’insegna 

tabellare di GOLD BY CHIAPPARIELLO, ubicato in Via Provinciale Teverola Casaluce, n. 91, 

ad una distanza di 1,1 km. dalla casa comunale, e comunque rientrante nella fascia n. 1 delle 

distanze chilometriche, come previsto dal Disciplinare, per l’offerta tecnica, per l’attribuzione 

di punti 15. 

 

In ogni caso, con la dichiarazione anche del solo centro di cottura in Orta di Atella, era 

comunque soddisfatto il requisito di partecipazione (non oltre i 20 chilometri)! 

 

Con ulteriori due sedute di Gara, del giorno 12 ottobre ed ancora, del 17 ottobre, la 

Commissione, superati, a proprio dire, le doglianze sollevate nella prima seduta, dava lettura 

dei punteggi, procedeva all’apertura delle offerte economiche, procedeva al calcolo dei punteggi 

e compilava la graduatoria finale che segue: 

 

1) NEW FOOD SCS;   Punteggio: 70 + 30 = 100; 

2) RISTOGIUNIK SCS:   Punteggio: 70 + 30 = 100; 

3) PROMETEO SCS:   Punteggio: 50 + 30 =   80. 
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In data 12 ottobre si richiedeva accesso agli atti delle due ditte concorrenti, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 120, comma 2 bis e 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., oltre a tutti i verbali 

di gara già prodotti. 

 

Oltre al verbale n. 1 e n. 2 non è stato prodotto altro e la richiesta è ancora inevasa (art. 29 D. 

Lgs. 50/2016). 

 

Titolo preferenziale, come da Determinazione n. 95 del 20 settembre 2018, era la maggior 

anzianità di iscrizione alla CCIAA. 

 

La NEW FOOD dal 2010; la RISTOGIUNIK dal 2013. 

 

Nota: la RISTOGIUNIK, nell’indicare il costo della manodopera dichiarava che tale costo era 

di oltre 318.000,00, su un appalto di c.a 329.000,00 al netto del ribasso. 

 

Successivamente, con nota di protocollo n. 11909 del 18 ottobre 2018, il RUP, ricevuti gli atti 

di gara dalla Commissione, procedeva alla richiesta della documentazione di rito alla Istante, 

quale provvisoria aggiudicataria. 

 

Il termine di prescrizione era il 22 ottobre 2018, ore 14,00. La consegna della documentazione 

doveva avvenire in originale a mezzo protocollo. 

 

Tra i documenti richiesti vi era la documentazione del centro di cottura dichiarato in sede di 

partecipazione e che era stato indicato nell’offerta tecnica. 

 

Nota n. 1: il Centro di cottura da indicare nell’offerta tecnica dava un massimo di 15 punti 

UNICAMENTE per la distanza, e non per ultronee caratteristiche, quali ampiezza, 

attrezzature, capacità produttiva, ecc. ecc. 

 

Nota n. 2: il requisito che doveva avere tale centro di cottura era, come da dichiarazione, di 

dover essere ubicato in fascia entro i 3,5 km. dalla casa comunale, al fine di non alterare la 

sostanzialità dell’offerta tecnica presentata. 

 

Non altro! 

 

Tutta la documentazione richiesta è stata ritualmente presentata a mezzo PEC, con due 

inoltri, entro l’orario previsto. 

 

Gli atti firmati digitalmente. 

 

Nei documenti di gara si comunicava che il Centro di cottura non era più quello indicato in 

fase amministrativa ma un altro, sempre ubicato in Teverola, a quasi identica distanza dal 

precedente e comunque AMPIAMENTE entro i limiti dei 3,5 km. come da presentazione 

dell’offerta tecnica. 

 

Ricordiamo che i requisiti di partecipazione sono stati già ampiamente soddisfatti con il 

Centro di cottura proprio dell’azienda! E su questo punto non vi è possibilità di discussione!!! 

 

Su tutte: 

Sentenza n. 1265 del 19 ottobre 2017, il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana: 
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“La lex specialis prevedeva quale requisito speciale di partecipazione l’effettivo espletamento 
da parte delle imprese concorrenti di almeno “due esperienze lavorative professionali 
maturate nell’ambito del settore oggetto del presente appalto […] nei confronti di Pubbliche 
Amministrazioni” nel triennio antecedente l’indizione della gara.  
 
In coerenza con tale previsione, la ricorrente rendeva apposita dichiarazione con la quale 
attestava di aver prestato nel periodo rilevante ben cinque servizi di contenuto analogo a 
quello oggetto della procedura.   
 
Tuttavia, all’esito delle ordinarie verifiche sulle dichiarazioni, la S.A. accertava che uno dei 
servizi dichiarati dall’impresa non era stato espletato.  
 
Sulla base di tale presupposto, l’Amministrazione agiva quindi in autotutela, nonostante la 
mancata prestazione del servizio non comportava la perdita dei requisiti di partecipazione: da 
qui il conseguente ricorso dell’impresa. 
 
[Rectius: il Disciplinare prescriveva, come requisito di partecipazione, l’aver svolto almeno 

due servizi. La ditta ne ha dichiarati cinque. Alla verifica ne sono risultati validi quattro in 

quanto uno era stato risolto. Ma comunque i due necessari era stati effettivamente svolti!!! 

Alla fine era necessario che ve ne fossero due validi. Gli altri non inficiano ne danno ulteriore 

valenza al requisito richiesto. Ndr] 

 
Chiamata a pronunciarsi sulla descritta vicenda, il T.A.R. Toscana ha dato ragione 
all’impresa ricorrente. 
 
Nell’accogliere il ricorso, il Collegio ha avallato un’interpretazione sostanzialistica delle 
norme in materia di contratti pubblici, ponendosi in linea di continuità con la più avveduta 
giurisprudenza amministrativa formatasi nella vigenza del vecchio codice (cfr. Cons. St., sez. 
V, 1 agosto 2016, n. 3446; Id., sez. III, 17 novembre 2015, n. 5240, T.A.R. Trentino Alto Adige, 
Bolzano, 24 aprile 2015, n. 145). 
 
In base alla sentenza in esame, l’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – che dispone la 
decadenza dai benefici derivanti da un provvedimento adottato sulla base di una 
dichiarazione non veritiera –  non ha natura sanzionatoria, ma mira a tutelare il buon 
andamento e lo spedito svolgimento dell’attività amministrativa.  
 
Affinché l’effetto decadenziale di cui alla citata norma trovi applicazione, dunque, è 
necessario che la dichiarazione mendace sia ex se suscettibile di arrecare un pregiudizio – 
quantomeno potenziale – al corretto svolgimento del relativo procedimento amministrativo e 
che tra il beneficio conseguito dal dichiarante e l’attestazione non veritiera vi sia un rapporto 
di stretta correlazione”. 

 

In sostanza, se per la partecipazione ad una gara di appalto sia richiesto € 1.000.000,00 di 

fatturato analogo, e ne dichiara 1.400.000,00, si verifica dichiarazione falsa (mendace) nel caso 

in cui il fatturato effettivamente svolto sia di € 990.000,00, mentre nessuna conseguenza può 

avere la dimostrazione di un fatturato di € 1.200.000,00, anziché di € 1.400.000,00 come 

dichiarato, atteso che la dichiarazione “inesatta” non inficia il possesso del requisito!!! 

     

In data 19 ottobre la Istante faceva notare che le offerte presentavano delle anomalie e si 

richiedeva una verifica di congruità. 
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Tale verifica veniva richiesta alle due ditte, RISTOGIUNIK e PROMETEO, in data 23 ottobre, 

con termine ultimo 30 ottobre.  

 

In data 26 ottobre, con nota di protocollo n. 12258, il RUP, nella persona come sopra in 

epigrafe, Avv. Di Martino, inviava ulteriore nota con la quale rigettava la documentazione del 

nuovo ristorante [Savariello Umberto, in Teverola, via Vicinale / via Limitone, a due 

chilometri e a 4 minuti dalla sede comunale; Ndr], e richiedeva, nuovamente, la 

documentazione del precedente ristorante come dichiarato in sede di documentazione 

amministrativa, con la sanzione, in caso di inottemperanza, di decadenza dalla proposta di 

aggiudicazione per dichiarazioni mendaci. Termine ultimo 30 ottobre ore 14,00. 

 

Si procedeva, contestualmente, in pari data, ad inviare una nota di diffida a quanto richiesto. 

 

Ancora, si procedeva, a protocollare, entro il termine stabilito, la documentazione relativa al 

Ristorante GOLD BY CHIAPPARIELLO specificando che l’Autorizzazione Sanitaria (SCIA) 

era intestata al preposto alla somministrazione e che il Ristorante GOLD BY 

CHIAPPARIELLO in realtà non era registrato con tale nome ma che questa era solo la 

distinzione tabellare (da insegna). 

 

In data 31 ottobre, a mezzo PEC, giungeva ulteriore nota con la quale si richiedeva, ancora 

una volta, la documentazione inerente quel ristorante, non riconoscendone altri, entro le ore 

14,00 stesso giorno. 

 

Con Pec si richiedeva la proroga dei termini al 02 novembre 2018, pari ora. 

 

Questo, in quanto, non essendoci altra documentazione da produrre, la Istante intendeva 

richiedere audizione per l’esplicazione delle proprie ragioni. 

 

Nulla da fare.  

 

In data 06 novembre, con due separate PEC, il Comune di Casaluce comunicava, in ordine, la 

conclusione dell’analisi delle giustifiche delle anomalie, ritenendole superate, e la 

comunicazione di esclusione dalla Gara della Istante, con protocolli, rispettivamente nn. 

12623, Determinazione n. 115, e 12629, Determinazione n. 116 (di esclusione). 

 

Tutto quanto premesso nella narrativa che precede, avverso la Determinazione n. 116 del 06 

novembre 2018, prot. 12629, Num. Gen. 510, la Istante propone ISTANZA IN AUTOTUTELA 

DI REVOCA DELL’ESCLUSIONE, in quanto illegittima, per i dettagliati motivi esposti in 

Ricorso, in atto unico. 

 

------------------------------------------- 

 

DIRITTO 

Richiesta di revoca della Determinazione n. 116 del 06.11.2018, prot. 12629. 

 

ILLEGITTIMITA’ DELL’ESCLUSIONE – REQUISITO NON DOVUTO PER 

DISPONIBILITA’ MA PER “IMPEGNO” – ABUSO DI POTERE AMMINISTRATIVO – 

ILLOGICITA’ MANIFESTA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI 

GARA – TRAVISAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 

mailto:NEWFOOD@libero.it
mailto:newfoodscs@pec.it
mailto:newfoodscs@libero.it


Cooperativa Sociale 

“NEW FOOD SCS” 
La ristorazione del III° Millennio 

84013 – Cava dei Tirreni (SA) 

Piazza E. De Marinis, 2 
------------------------------------------------ 

 

Pec: newfoodscs@pec.it 

Mail: newfoodscs@libero.it 

Tel.: 081/813.86.88 

P. IVA: 06618771213  
REA SA: 467026 - 23.04.2018 

Albo società Cooperative: N. A221999 

Mutualità prevalente – Tipo “a”- 

------------------------------------------------ 
 

“NEW FOOD SCS” 
 

 

Pagina 6 di 19 

 

DELLA COSTITUZIONE – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DIMOSTRATI E VALIDI – 

NULLITA’ DELLE CLAUSOLE DI GARA – VARIE. 

 

Alla base del provvedimento di esclusione è – a dire dell’Ente – la mancata dimostrazione del 

requisito come dichiarato in sede di gara inerente la disponibilità di un centro di cottura. 

 

Dirimente è la questione da affrontare per la risoluzione del contenzioso. 

 

Oramai, da acclamata giurisprudenza, è pacifico che, allorquando venga richiesta, in una gara 

di appalto, la disponibilità di un centro di cottura, tale [richiesta] deve essere intesa 

UNICAMENTE come impegno, da parte del concorrente, a munirsi di tale centro IN CASO DI 

AGGIUDICAZIONE e che tale requisito deve essere dimostrato SOLO NELLA FASE DI 

AGIUDICAZIONE dell’Appalto, essendo esso stesso un requisito di ESECUZIONE e non 

[anche] di PARTECIPAZIONE. 

 

In poche parole, allorquando viene richiesto un Centro di cottura, si va ad intendere che il 

concorrente dichiari, in sede Amministrativa, che si impegna, in caso di aggiudicazione e 

prima della stipula contrattuale, a munirsi di detto elemento strutturale. 

 

Che poi lo stesso, per il conseguimento di un determinato punteggio dovuto alla distanza 

(chilometrica ovvero temporale) debba essere ubicato ad una certa distanza, va inteso che, per 

la conferma del punteggio acquisito, in presenza di più fasce, dovrà essere reperito ENTRO la 

fascia di attribuzione dei punteggi acquisiti. 

 

Sul punto, ex multis: 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

DELIBERA N. 716 DEL 31 luglio 2018 

 

OGGETTO: Istanze di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 

presentata da E.P. S.p.A. – Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle 

scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori del Comune Dell’Aquila – Importo a base di 

gara: euro 11.217.948,66 - S.A.: Comune Dell’Aquila –  

 

Servizio di produzione e fornitura pasti destinati alla ristorazione scolastica per il comune di 

Finale Emilia anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 - 

Importo a base di gara: euro 2.242.305,00 - S.A.: Unione dei comuni della Bassa Reggiana per 

il Comune di Finale Emilia 

 

PREC 38/18/S – a 

PREC 38/18/S – b 

 

VISTA l’istanza acquisita al protocollo n. 80791 del 13 giugno 2017, con cui E.P. S.p.A. ha 

contestato la legittimità della clausola del bando della gara in epigrafe indetta dal Comune 

dell’Aquila che richiede, quale requisito di partecipazione, l’impegno a garantire la piena 

disponibilità giuridica, per tutta la durata dell’appalto, di un centro di cottura all’interno del 

territorio comunale, autorizzato alla produzione di pasti in asporto e di un centro di cottura di 

emergenza, sempre all’interno del territorio comunale, avente le medesime caratteristiche.  

Ad avviso dell’istante la previsione della clausola contestata attribuirebbe inopportunamente 
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all’offerente che dispone di un centro di cottura nel territorio comunale un sostanziale 

vantaggio competitivo; 

 

VISTA l’istanza acquisita al protocollo n. 82925 del 20 giugno 2017, con cui E.P. S.p.A. ha 

contestato la legittimità della clausola del bando della gara in epigrafe indetta dall’Unione dei 

Comuni della Bassa Reggiana che richiede quale requisito di partecipazione la disponibilità di 

un centro di cottura principiale posto ad una distanza non superiore a 30 km dalla frazione di 

Massa Finalese e di un centro di cottura di riserva posto ad una distanza non superiore a 40 

km dalla sede del Comune di Finale Emilia.  

 

L’istante ha altresì contestato la legittimità della inclusione, tra i criteri di valutazione 

dell’offerta, del criterio del tempo del tempo di percorrenza tra il centro di produzione pasti e i 

comuni beneficiari del servizio, ritenendo che non possa qualificarsi come un requisito 

oggettivo dell’offerta; 

 

VISTO l’avvio delle rispettive istruttorie avvenuto in data 26 gennaio 2018 con note prot. n. 

7819 e n. 7823; 

 

VISTA la decisione di trattare le due istanze congiuntamente dato il collegamento soggettivo 

(identità dell’istante) e oggettivo (tipo di doglianza);  

 

VISTA la documentazione versata in atti, ivi comprese le memorie prodotte dalle stazioni 

appaltanti nella quali le amministrazioni hanno replicato alle censure proposte dall’istante;  

 

VISTO, in particolare, il punto III.1.1.3), del bando del Comune dell’Aquila, che prevede che «i 

concorrenti, per poter partecipare alla gara in oggetto devono dimostrare di essere in possesso 

dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale: (…) 2) garantire la piena disponibilità 

giuridica, per tutta la durata dell’appalto, di un centro di cottura, all’interno del territorio 

comunale, autorizzato alla produzione di pasti in asporto (…); 3) garantire la piena 

disponibilità giuridica, per tutta la durata dell’appalto, di un centro di cottura di emergenza, 

all’interno del territorio comunale, che assicuri l’esatto espletamento del servizio qualora si 

verificassero situazioni imprevedibili presso il centro di cottura principale (…)»; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 5 del Capitolato della gara del Comune di Finale Emilia che 

prevede che «la ditta affidataria dovrà attestare di avere in piena disponibilità, in proprietà o 

in affitto con contratto registrato o altro titolo legittimo, con decorrenza dalla data di 

aggiudicazione efficace e per tutta la durata del contratto le seguenti strutture: un centro di 

cottura esterno (…)»  

 

CONSIDERATO che sulla questione in esame l’Autorità si è più volte pronunciata 

riconoscendo la conformità all’ordinamento dell’obbligo di dimostrare la disponibilità di un 

centro di cottura entro un dato perimetro territoriale, ove la condizione sia richiesta come 

requisito di esecuzione del contratto e non come requisito di partecipazione alla procedura di 

gara (si vedano, tra gli altri: ANAC, parere n. 33 del 13.01.2016; pareri n. 85 del 12.11.2014 e 

n. 34 del 2.09.2014, n. 34; AVCP, pareri n. 41 del 26.02.2014, n. 18 del 20.02.2013, n. 103 del 

27.06.2012; AVCP, deliberazione n. 47 del 4.05.2011); 

 

CONSIDERATO che ciò è pienamente in linea con la giurisprudenza che indica la necessità 

che il possesso di un centro cottura sia un requisito di esecuzione del contratto in conformità 

del principio di massima tutela della concorrenza tra imprese anche in considerazione del 
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diritto dell’Unione Europea e che in tal senso siano interpretate anche le previsioni della lex 

specialis delle procedure di appalto (Cons. Giust. Amm. Sic., 15.06.2017, n. 294, Consiglio di 

Stato n. 3025), così che il concorrente deve dichiarare, in fase di partecipazione alla gara, 

esclusivamente l’impegno alla disponibilità di un centro di cottura ma non già l’effettiva 

disponibilità di esso (da comprovare, invece, in caso di aggiudicazione): diversamente, infatti, 

si configurerebbe una violazione sia del principio di non discriminazione, sia del principio di 

parità di trattamento producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già operanti 

sul territorio di riferimento e determinando, a causa della richiesta capacità organizzativa 

aggiuntiva per l’impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura 

di gara (Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 3 aprile 2018, n. 2083); 

 

RITENUTO che, nel caso in esame, la clausola del bando del Comune de L’Aquila, che chiede 

la garanzia della disponibilità del centro di cottura e non l’immediata effettiva disponibilità, 

vada interpretata come richiesta ai partecipanti del solo impegno della disponibilità di esso e 

che pertanto non sia lesiva dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; 

 

RITENUTO altresì che la clausola della lex specialis della gara del Comune di Finale Emilia 

è chiara nel richiedere al solo affidatario la piena disponibilità dei centri di cottura entro le 

distanze chilometriche ivi indicate, nel rispetto dei principi sopra indicati; 

 

VISTO il criterio di valutazione dell’offerta di cui alle lettere M) e N) del Capitolato della gara 

del Comune di Finale Emilia rappresentato dal «tempo di percorrenza» tra il centro di 

produzione pasti esterno e la frazione di Massa Finalese e tra la sede del Comune di finale 

Emilia e la cucina di riserva; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità ha ritenuto che «l’attribuzione di un punteggio suppletivo 

all’offerta tecnica per maggiore prossimità del centro di cottura dedicato ai luoghi di consegna 

dei pasti, appare legittimo, soprattutto se viene in rilevo anche il fattore tempo, che nella 

fattispecie in esame, risulta essere stato preso in considerazione dalla lex specialis di gara» 

(Parere di precontenzioso n. 41 del 26 febbraio 2014); 

 

CONSIDERATO altresì che secondo le “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione 

scolastica” del Ministero della Salute (approvate in Conferenza Stato-Regioni e pubblicate in 

G.U. n. 134 dell’11 giugno 2010), «la valutazione della qualità dell’offerta può concernere 

elementi caratterizzanti le priorità che si intendono perseguire» e tra questi viene suggerito 

anche «il tempo di trasporto di alimenti e pasti, dando rilievo ad un trasporto in tempi quanto 

più possibile brevi e definendo un requisito di massima, almeno per i pasti a legame caldo»;  

 

RITENUTO pertanto che non emergono ragioni per contestare l’operato della stazione 

appaltante Unione dei comuni della Bassa Reggiana, per avere disposto l’assegnazione di 

apposito punteggio ai tempi di consegna; 

 

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il 

rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50;  

 

Il Consiglio 

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che: 

 

normativa di settore; 
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oggetto di censura sono conformi alla normativa di settore. 

 

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2018 

Il segretario Maria Esposito 

 

Ancora: 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

Deliberazione n. 22 Adunanza del 8 maggio 2013 

 

… [Omissis] …; 

Riguardo alla previsione tra i requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, della 

disponibilità di un centro di cottura per tutta la durata dell’appalto (cfr. art. 8, co. 1, lett. p), 

Disciplinare), si osserva che il requisito medesimo deve sempre essere previsto solo nella 

forma di “impegno” per l’aggiudicatario, affinché risulti in linea con i principi di libera 

concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di parità di 

trattamento; si è espressa in tal senso anche la Commissione UE (cfr. il par. 2.2.1 della 

Comunicazione Interpretativa 2006/C 179/02 sul diritto comunitario applicabile alle 

aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici e 

la Delibera Avcp n. 45/2010). 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

DELIBERAZIONE N. 47 Adunanza del 4 maggio 2011 

Per quanto concerne, ancora, il problematico nodo del centro cottura si deve osservare, altresì, 

come sostenuto dal consolidato orientamento giurisprudenziale e dell’Autorità in materia, che 

l’attribuzione di punteggio nell’ambito dell’offerta tecnica (v. punto 15.2, lettera C) 

“Ubicazione del centro di cottura” del bando) alla distanza chilometrica tra il luogo di 

preparazione dei pasti e quello di consumo non è del tutto in linea con i dettami del D. Lgs. 

163/06, in quanto, a stretto rigore, tra i requisiti oggettivi dell’offerta cui attribuire punteggio 

nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa non si possono far rientrare i 

requisiti soggettivi di partecipazione, (sulla non commistione tra requisiti soggettivi di 

partecipazione e requisiti oggettivi dell’offerta cfr., ex multis, deliberazioni AVCP nn. 

45/2010, 58/2008, 30 e 209 del 2007; parere di prec. n. 141/2010, n. 97/2010; Circolare della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 1° 

marzo 2007 - “Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri 

di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi”). 

 

Di converso, poiché sulla qualità dei pasti influisce comunque in modo preponderante il tempo 

di consegna, sarebbe stato al limite più opportuno che il bando avesse previsto un punteggio 

per tale elemento (il tempo), piuttosto che per la distanza chilometrica (sul punto, di recente, 

anche la conferenza unificata Governo, Regioni, Autonomie locali del 29.04.2010 – G.U. n. 134 

del 11.06.2010). A tale riguardo, si sottolinea peraltro che anche la stazione appaltante ha 

evidenziato l’importanza del fattore tempo tra gli impegni dell’aggiudicatario (v. primo 

capoverso art. 8, Capitolato d’appalto). 

 

TAR Campania – Napoli, 20/034/2018 

N. 02083/2018 REG.PROV.COLL 

… [Omissis]…; 
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3. Proprio con riguardo alla materia per cui è controversia dell’affidamento del servizio di 

refezione scolastica, in epoca quasi coeva il Giudice d’appello (Cons. Stato, V, 18.12.2017, 

n.5929) e questo Tribunale (VIII, 19.12.2017, n.5945) – proprio con riferimento all’odierna 

parte ricorrente ed in parziale divergenza da precedenti sentenze – hanno di recente statuito 

che il possesso di un centro cottura si pone non come requisito di partecipazione bensì di 

esecuzione dell’appalto, né il requisito della regolarità dal punto di vista del profilo edilizio-

urbanistico è tale, sempre nello specifico caso, che non possa eventualmente intervenire nelle 

more della stipula nel caso di eventuale aggiudicazione.  

 

Si tratta, in definitiva, di un elemento materialmente necessario per l'esecuzione del 

contratto di appalto del servizio di mensa scolastica, come tale legittimamente esigibile verso 

il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipulazione del contratto, 

perché è in quel momento che si attualizza per l'Amministrazione l'interesse a che il 

contraente abbia a disposizione una struttura per assicurare il servizio; 

 

in caso contrario si avallerebbe un’impostazione ingiustificatamente restrittiva della 

concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi 

anticipatamente, e comunque prima dell'aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, 

reperendo - con evidente onere economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo 

per chi non risulta aggiudicatario – immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di 

ristorazione collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile ma 

non certa acquisizione della commessa. 

 

3.1 Prima dell'aggiudicazione, considerata l'alea della gara, è in realtà sufficiente, anche ai 

fini del rispetto della par condicio, che vi sia una formale dichiarazione di impegno del 

concorrente a procurarsi tempestivamente un centro di cottura, sulla cui base la Stazione 

Appaltante potrà poi pretendere a pieno diritto che sia acquisita la disponibilità effettiva 

della struttura, ciò ai fini della stipula e della successiva esecuzione del contratto d'appalto. 

 

In giurisprudenza (cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, I, 28.7.2017, n.246) si ritiene, 

dunque, che la disponibilità del centro di cottura debba qualificarsi come un requisito di 

esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara, come peraltro condivisibilmente 

affermato dall'Autorità nazionale anticorruzione alla luce dei principi di libera concorrenza, 

libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e parità di trattamento, ragion per cui la 

mancata dimostrazione del possesso di tale requisito non può costituire motivo di esclusione 

dalla gara.  

 

Peraltro questa stessa Sezione (10.6.2016, n.2971) aveva precedentemente affermato che il 

concorrente deve dichiarare, in fase di partecipazione alla gara, esclusivamente l'impegno 

(cfr., a tal proposito, il par. 2.2.1 della Comunicazione Interpretativa 2006/C 179/02 della 

Commissione UE sul diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti; cfr., al 

riguardo, anche la delibera 13.1.2016 n. 33 dell'ANAC) alla disponibilità di un centro di 

cottura ma non già l'effettiva disponibilità di esso (da comprovare, invece, in caso di 

aggiudicazione): diversamente, infatti, si configurerebbe una violazione sia del principio di 

non discriminazione, sia del principio di parità di trattamento richiamati dall'art. 2 del Codice 

dei contratti pubblici e, altresì, dei principi cardine del Trattato CE e delle Direttive appalti 

(cfr., ex multis, Corte di Giustizia, sent. 13.7.1993 n. C-330/91 ove si è affermato che "il 

principio della parità di trattamento vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla 

cittadinanza, o in base alla sede per quanto riguarda le società, ma altresì qualsiasi 

discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di distinzione, pervenga in 
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effetti al medesimo risultato"), producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già 

operanti sul territorio di riferimento e determinando, a causa della richiesta capacità 

organizzativa aggiuntiva per l'impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante 

alla procedura di gara. 

 

3.2 Nella fattispecie il Collegio rileva che la Stazione Appaltante in sede di procedura di gara 

avesse inteso il possesso di un centro cottura non quale requisito di partecipazione alla gara, 

bensì come requisito di esecuzione del contratto; infatti l’art.13 del Capitolato speciale 

prescrive che la Ditta affidataria, allo scopo di garantire uno standard qualitativo elevato del 

servizio, nonché per salvaguardare le caratteristiche organolettiche dei pasti, provvederà alla 

refezione scolastica avvalendosi di un centro di cottura pasti che consenta di distribuire i 

pasti in tutte le scuole in un tempo da individuarsi tra le ore 12:00 e le ore 12:30; anche le 

disposizioni successive hanno sempre riguardo alle figure di gestore o appaltatore.  

 

3.3 Ciò è, peraltro, pienamente in linea con gli orientamenti giurisprudenziali che, per gare 

analoghe a quelle in questione, indicano la necessità che il possesso di un centro cottura sia 

un requisito di esecuzione del contratto in conformità del principio di massima tutela della 

concorrenza tra imprese anche in considerazione del diritto dell'Unione Europea e che in tal 

senso siano interpretate anche le previsioni della lex specialis delle procedure di appalto 

(Cons. Giust. Amm., 15.6.2017, n. 294).  

 

Risulterebbe illegittima, infatti, una clausola del bando di gara indetta per l'affidamento del 

servizio di refezione scolastica che richieda alle imprese partecipanti, come requisito di 

ammissione, la disponibilità di un centro di cottura ubicato nel territorio comunale, in quanto 

sproporzionata e distorsiva del principio di concorrenza tra imprese (T.A.R. Puglia, Bari, I, 

3.11.2009, n. 2602).  

 

In caso di appalto del servizio di refezione scolastica, infatti, il richiedere tout court l'effettiva 

disponibilità di un centro di cottura nel territorio comunale sin dalla data di presentazione 

della domanda, senza consentire all'impresa di organizzarsi all'esito della vittoriosa 

partecipazione, equivale a riservare la gara stessa alle sole imprese che già operano nel 

territorio, in palese violazione delle disposizioni comunitarie (T.A.R. Lazio, Latina, I, 

1.3.2016, n. 116; T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, 22.7.2011, n. 476). 

 

3.4 In quanto requisito di esecuzione, la regolarità del centro cottura non era necessaria al 

momento della presentazione della domanda ma solo al momento della stipula.  

 

In tal senso, peraltro, non appare neanche determinate la circostanza che, stante la necessità 

di indicare in sede di offerta il centro cottura prescelto, la mancata idoneità dello stesso al 

momento dell’offerta fosse legata a un fattore sostanziale, quale il profilo della carenza del 

titolo urbanistico-edilizio.  

 

Tale inidoneità, infatti, non appare idonea a rendere ab origine del tutto inaffidabile l’offerta, 

in quanto non può escludersi, considerata la natura del profilo di irregolarità, che la stessa 

venga superata nelle more della procedura di gara o all’esito dell’aggiudicazione, ovverosia 

che, in caso di aggiudicazione, la ditta possa acquisire il detto requisito in tempo utile ai fini 

della esecuzione del servizio. 

 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
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DELIBERA N. 1088 del 25 ottobre 2017 

 

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da E.P. S.p.a./ Centrale Unica di 

committenza area nolana c/o agenzia locale per lo sviluppo. Procedura aperta per 

l’affidamento di un servizio di mensa scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia 

dell’Istituto comprensivo di San Paolo Belsito per il biennio scolastico 2016/18. Criterio di 

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

Importo a base di gara: 66.346,15 euro. 

PREC 279/17/S 

Il Consiglio 

VISTA l’istanza prot. n.40851 del 20 marzo 2017 con cui la società E.P. S.p.a. chiedeva all’ 

Autorità un parere sulla legittimità del bando di gara il quale prevede la disponibilità di un 

centro cottura a una distanza massima di 10 Km dalla sede della scuola di infanzia del 

Comune di San Paolo Belsito quale requisito di partecipazione e la graduazione del punteggio 

in funzione della stessa; 

 

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 11 settembre 2017; 

 

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti; 

 

RILEVATO che il bando di gara prevede come requisito di partecipazione la disponibilità di 

un centro cottura per la preparazione e il confezionamento dei pasti in una località distante 

non più di dieci Km dalla sede della scuola e che il punteggio viene assegnato in funzione 

della distanza del centro cottura dalla sede, senza tener conto del tempo stimato di 

percorrenza.  

 

In particolare si assegna: un punto alla presenza di un centro cottura a distanza non 

superiore a 10 Km, 25 punti alla presenza di un centro cottura a una distanza non superiore a 

un KM; 

 

CONSIDERATO che, come ripetuto più volte dall’Autorità, è illegittima la clausola del bando 

per l’affidamento del servizio di mensa scolastica che richieda il possesso di un centro di 

cottura come requisito di partecipazione e non come requisito di esecuzione del contratto (vd. 

ex multis parere n. 33 del 13 gennaio 2016).  

 

Per costante giurisprudenza infatti, tale clausola equivarrebbe a riservare la gara stessa alle 

sole imprese che già operano nel territorio, in palese violazione delle disposizioni comunitarie 

di massima tutela della concorrenza tra imprese. (vd. Cons. St. sez. V, 22 giugno 2010, n. 

3887, e T.A.R. Puglia, sede Bari, sez. I, 3 novembre 2009, n. 2602); TAR Abbruzzo, Pescara, 

Sez. I - 22 luglio 2011, n. 47); 

 

CONSIDERATO che deve ritenersi illegittima anche la clausola del bando di gara che 

attribuisce un punteggio differenziato all’offerta tecnica in proporzione della distanza 

chilometrica del centro di cottura dal luogo di esecuzione del servizio in quanto tale 

prescrizione non risulta propriamente conforme al c.d. “divieto di commistione” tra requisiti 

soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi dell’offerta cui attribuire punteggio 

nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Infatti: “La possibilità di applicare in maniera “attenuata” il divieto generale, di derivazione 

comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti 

soggettivi della impresa concorrente, è da ritenere ammessa soltanto a) se aspetti della 

attività della impresa possano effettivamente “illuminare” la qualità della offerta e b) a 

condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, non incida in 

maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo”. (cfr. CdS, VI, 2770/08 e 

sez. V n. 837/09 nonché C.d.S. n. 5197/2012 del 03/10/2012); 

 

RITENUTO quindi che la CUC del Comune di San Paolo Belsito abbia previsto nel bando una 

clausola illegittima ritenendo la disponibilità di un centro cottura sul territorio un requisito 

di partecipazione piuttosto che indicarne la necessità al solo aggiudicatario come modalità di 

esecuzione del servizio; 

 

RITENUTO che in ordine alla graduazione del punteggio l’ente abbia omesso di tener conto 

della variabile temporale oltre che della distanza per misurare la celerità di consegna, 

operando un’illegittima preclusione alla partecipazione e che tale previsione ha violato il 

divieto di commistione tra requisiti soggettivi e oggettivi dell’impresa concorrente, non 

applicabile in maniera attenuata in questo caso, dato il peso ponderale rilevante che assume 

la vicinanza del centro cottura dalla sede e la valenza del requisito tale da non implicare uno 

spostamento sostanziale della qualità dell’offerta; 

 

Il Consiglio 

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante non conforme alla 

disciplina normativa di settore. 

 

La giurisprudenza sopra richiamata è univoca su due aspetti fondamentali: 

 

1) Quando la Legge di Gara richiede “la disponibilità” di un centro di cottura, questo si 

DEVE intendere solo come IMPEGNO ad assicurare tale centro. 

 

2) I punteggi migliorativi inerenti un centro di cottura si devono intendere rispettati al 

momento dell’aggiudicazione, allorquando il concorrente, assolvendo all’impegno di 

procurarsi tale Centro, che esso sia ubicato ad una distanza tale da rispettare i punti 

assegnati (ad es., entro “x” km., ovvero “y” minuti). 

 

Nel caso specifico l’Istante ha assunto impegno a procurare un centro di cottura ubicato ad 

una distanza massima di 3,5 km. per il rispetto dei punti attribuiti in sede di partecipazione e 

nella fase tecnica. 

 

Il Centro cottura orientativamente dichiarato nella fase amministrativa, e ripetuto in quella 

tecnica, è stato sostituito con altro centro di cottura avente ANALOGHE caratteristiche di 

ubicazione. 

 

In altre parole, è nella fase di aggiudicazione che il concorrente aggiudicatario deve dimostrare 

l’effettivo possesso di un centro di cottura, quale esso sia, che rispetti quanto dichiarato, per 

caratteristiche, in sede amministrative e tecnica. 

 

Qualsiasi altra interpretazione non può che inficiare la libera partecipazione con palese 

illegittimità delle clausole del Bando stesso! 

------------------------------------------- 
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DIRITTO: 

Sostituzione del centro di cottura con uno dei due dichiarati in sede di Gara. 

 

IPOTESI DI NULLITÀ DEL CENTRO COTTURA ALTERNATIVO – NULLITÀ DEL 

CENTRO COTTURA PRESENTATO DALLA SECONDA IN GRADUATORIA, 

RISTOGIUNIK – VALIDITA’ DEL CENTRO COTTURA UBICATO IN ORTA DI ATELLA – 

RICHIESTA DI ESCLUSIONE DELLA SECONDA IN CLASSIFICA – INIDONEITA’ DEL 

CENTRO COTTURA PRESENTATO IN SEDE DI GARA – VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DELLA LAEGGE DI GARA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.   

 

Per quanto fermo ed impregiudicato quanto sopra, si formulano le seguenti considerazioni, 

alternative a quanto precedentemente affermato. 

 

Il Ristorante RISTOGIUNIK ha presentato, come centro cottura, un’attività iscritta alla 

CCIAA come “Ristorante, pub e pizzeria”, con classificazione ATECORI 56.10.11 (Ristorazione 

con Somministrazione al Pubblico). Tale attività è stata più volte ritenuta assolutamente 

inidonea per l’esercizio dell’attività di mensa scolastica da asporto per pasti veicolati. 

 

Invero, tale osservazione è stata più volte sollevata in sede di gara, tenuto conto anche che: 

 

Dal CCIAA non emergeva in alcun modo l’esercizio di attività di Mensa (di qualsivoglia 

tipologia) (allegato n. 1 a verbale n. 1 del 02 ottobre 2018); 

 

Lo stesso manuale HACCP presentato in sede di gara prevedeva un’attività di 

somministrazione al pubblico e non prevedeva alcuna procedura per pasti da asporto; 

 

inoltre la stessa SCIA era per “Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” e non per 

Mense. 

 

Sul punto: 

 

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 10/6/2010 n. 1107 

 

… [Omissis]…; 

 

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente principale deduce che la contro interessata 

doveva essere esclusa dalla gara, perché mancante del requisito, previsto dal bando di gara a 

pena di esclusione, di “avere in disponibilità un centro di cottura, regolarmente autorizzato 

per preparazione pasti per mense, posto a distanza non superiore a 15 Km dalla casa 

comunale, da utilizzare per tutto il periodo che la ditta vincitrice della gara impiegherà ad 

allestire i locali che la PA darà in comodato per il realizzo della cucina, o in caso di improvviso 

impedimento della stessa”.  

 

L’aggiudicataria, in realtà, disponeva solo di un centro di cottura autorizzato per l’esercizio di 

pizzeria- bar- tavola calda, come risulta dall’autorizzazione sanitaria n. 16 del 25.3.1991, 

rilasciata dall’U.S.L. n. 1 Praia a Mare. 

 

Il Collegio, discostandosi dall’orientamento seguito dal Tribunale in sede cautelare, quando 

aveva respinto l’istanza sospensiva ritenendo, prima facie, infondato l’intero ricorso 
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principale, deve ritenere fondato il secondo motivo. 

 

Sulla questione si è, infatti, recentemente pronunciata la VI sezione del Consiglio di Stato, 

con sentenza n. 1140 del 26.2.2010, successiva, tra l’altro, alla pronuncia cautelare di questo 

TAR. 

 

Nel caso deciso dalla Suprema Magistratura Amministrativa, identico a quello oggi in 

decisione, è stato ritenuto che è vero che, come sostenuto dalla controinteressata, “la 

normativa non disciplina diverse tipologie di autorizzazioni sanitarie; è anche vero, tuttavia, 

che ogni autorizzazione deve riferirsi ad attività specifiche, in rapporto alle quali sussistono 

precise regolamentazioni, a tutela della salute dei consumatori… 

 

Sembra corrispondere, peraltro, a dato di comune esperienza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

115, comma 2, c.p.c., la diversa configurazione del servizio di ristorazione "in loco", rispetto a 

quello cosiddetto "da asporto", quando riferito in particolare, come nel caso di specie, a grandi 

strutture richiedenti determinate tipologie di pasti, confezionati in modo idoneo e igienico per 

il trasporto.  

 

Nel caso ipotizzato dal bando di gara di cui si discute la impresa aggiudicataria avrebbe 

dovuto assicurare – attraverso un centro di cottura esterno – la continuità del servizio: 

appare evidente che la preparazione di centinaia di pasti aggiuntivi, da confezionare senza 

rischi di contaminazione, per la rapida consegna in orari stabiliti, avrebbe comportato per un 

esercizio, definito come "bar-ristorante-pizzeria", non semplice incremento del lavoro 

ordinario, ma introduzione di un diverso ramo di attività, disciplinato con regole proprie e 

richiedente, pertanto, apposito titolo autorizzativo o nuova denuncia di attività…. 

 

Quanto sopra poiché la preparazione di pasti "da asporto", ovvero preparati e confezionati con 

determinate modalità e cautele, costituiva modalità di effettuazione del servizio, 

autonomamente rilevante e di per sé suscettibile di autorizzazione.” (CONSIGLIO DI STATO, 

SEZ. VI – sentenza 26 febbraio 2010 n. 1140). 

 

Aderendo all’autorevole orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene, dunque, fondato il 

secondo motivo di ricorso, essendo stato accertato che l’aggiudicataria non aveva la 

disponibilità di un centro di cottura autorizzato per la preparazione di pasti per mense, ma 

soltanto per l’esercizio dell’attività di bar, pizzeria, tavola calda, come risulta 

dall’autorizzazione sanitaria rilasciata dalla USL n. 1 di Praia a Mare del 18.3.1991. 

 

Ne deriva, in accoglimento del ricorso principale, l’illegittimità dell’ammissione alla gara 

della ditta “La Cascina global service s.r.l.”, in quanto non in possesso del requisito, fissato a 

pena di esclusione, dal bando di gara del 29.10.2008, al punto 2 della parte riferita ai requisiti 

per poter concorrere alla gara [Centro di cottura; Ndr]. 

 

Ancora: 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 4/1/2012 N. 3  

“SULLA LEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DALLA GARA PER IL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE DI UNA ATI A SEGUITO DELL'ACCERTATA MANCANZA DI UN 

REQUISITO ESSENZIALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA [18-01-2012] [Nel 

caso: Un centro di cottura; Ndr]. 

 

Consiglio di Stato, Sez. III, 4/1/2012 n. 3 
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5.- Considerato che il Ristorante “Villa d’Este”, che era stato indicato dall’ATI appellante 

come centro di cottura da utilizzare in caso di emergenze, non era in possesso anche della 

autorizzazione sanitaria per svolgere il servizio di preparazione di pasti da asporto, deve 

ritenersi quindi legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara adottato 

dall’amministrazione resistente a seguito dell’accertata mancanza di un requisito essenziale 

per la partecipazione alla gara. 

 

Il punto 3.3 lett. m) del disciplinare di gara prevedeva infatti la disponibilità di un centro di 

cottura dotato di autorizzazione sanitaria e tale autorizzazione, tenuto conto della tipologia 

del servizio richiesto, non poteva che riguardare la preparazione di pasti da asporto. 

 

Con la conseguenza che mancando tale autorizzazione l’ATI Gemeaz non poteva garantire il 

servizio richiesto nel caso di una indisponibilità, seppure temporanea, delle cucine messe a 

disposizione dalla stessa Azienda Ospedaliera. 

 

La Scia Sanitaria della RISTOGIUNIK non è per “Pasti da Asporto”. 

 

N. 00188/2016 03/03/2016 

 

Il TAR Basilicata – Potenza  

 

…[Omissis]…; 

 

2.2. Col primo motivo di ricorso si è sostenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto 

escludere la società aggiudicataria, in quanto la offerta di quest’ultima non risponderebbe ai 

requisiti minimi stabili(ti) dalla lex specialis della procedura, posto che il “centro cottura 

sostitutivo dichiarato in gara” sarebbe in realtà un ristorante-pizzeria. 

 

2.3. La censura va condivisa.  

 

Il capitolato speciale, all’art. 7, ha previsto la: “indicazione l’ubicazione e le caratteristiche di 

almeno un centro di produzione pasti della ditta, per la fornitura di pasti in caso di 

emergenza (ovvero qualora i centri di cottura comunali, in parte o in toto, non fossero in 

condizione di funzionare); fra tali caratteristiche deve essere dichiarata l'effettiva capacità 

produttiva del centro suddivisa in tipologie di produzione (es: ristorazione scolastica, 

aziendale, ospedaliera, ecc.)”. Si tratta, peraltro, di previsione su cui la stazione appaltante ha 

inteso richiamare specificamente l’attenzione dei partecipanti, tramite apposito riquadro 

grafico e l’utilizzo del carattere grassetto. 

 

2.3.1. Ritiene il Collegio che detta previsione costituisca elemento essenziale dell’offerta, 

espressamente richiesto, idoneo a condizionare la stessa ammissione alla procedura 

comparativa, sia perché attraverso di essa l’Amministrazione comunale intimata ha inteso, in 

tutta evidenza, tutelarsi preventivamente rispetto ad eventuali interruzioni del servizio 

pubblico di refezione scolastica, facendo obbligo ai partecipanti di disporre, già in sede di 

offerta, di soluzioni organizzative idonee a superare dette criticità, sia in applicazione dei 

generale canone ermeneutici di cui agli artt. 1363 e 1367 del codice civile, secondo cui, 

rispettivamente: “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, 

attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e: “nel dubbio, il contratto 

o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, 

anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”. 
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2.3.2. Ora, la Slem s.r.l. ha attestato, nella dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di 

partecipazione, di disporre di un centro di cottura alternativo, sito nel Comune di Lauria, alla 

Contrada Canicella n. 24/A, e che lo stesso avesse una “effettiva capacità produttiva per 

ristorazione scolastica di circa 800 pasti al giorno”. 

 

2.3.3. La dichiarazione, così come formulata, plasticamente non soddisfa la prescritta 

richiesta di descrivere le “caratteristiche” del centro, rispetto alle quali il riferimento alla 

capacità produttiva costituisce solo uno degli elementi da illustrare.  

 

A ben vedere, anzi, l’aggiudicataria non ha neppure indicato la tipologia di attività svolta 

dall’indicato laboratorio di confezionamento di pasti. 

 

2.3.4. La ricorrente principale ha sostenuto, a tal riguardo, come: “una semplice ricerca per 

pubblici registri ha rivelato che il suddetto indirizzo è la sede legale della Società Il Piccolino 

S.r.l. nonché sede della unità produttiva ove detta Società esercita l'attività di "ristorante 

pizzeria" con codice ATECORI 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione al pubblico) (cfr. 

in allegato Visura CCIA della Società Il Piccolino S.r.l., sub Attività, Albi, ruoli e licenze).  

 

A tal fine la Società Il Piccolino si avvale di una mera autorizzazione commerciale del 

Comune per la gestione delle attività di ristorante e pizzeria”.  

 

Tale fatto non è stato oggetto di contestazione specifica, derivandone gli effetti di cui all’art. 

64, n. 2, cod. proc. amm., così come non è stato oggetto di contestazione alcuna l’ulteriore fatto 

che, allo stato, il centro di cottura di emergenza sia sprovvisto della registrazione sanitaria 

per l’esercizio dell’attività di confezionamento di pasti da asporto per refezione scolastica. 

 

2.3.5. Per tale versante, ancorché in vicende connotata da aspetti differenti, questo Tribunale 

ha già avuto modo di richiamare (cfr. sentenze del 24 aprile 2015, n. 237 e del 1° giugno 2015, 

n. 273), condividendolo, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ogni autorizzazione 

(anche identificabile in base a DIA, nel sistema introdotto con D.Lgs. 6.11.2007, n. 193, 

attuativo delle vigenti direttive comunitarie) deve riferirsi ad attività specifiche, in rapporto 

alle quali sussistono precise regolamentazioni, a tutela della salute dei consumatori.  

 

Già la normativa nazionale, nel disciplinare la produzione e la vendita di sostanze alimentari 

e bevande (L. 30.4.1962, n. 283 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 

26.3.1980, n. 327) condizionava l’autorizzazione all’accertamento di requisiti igienico-sanitari, 

riferiti sia agli impianti che ai processi produttivi e di confezionamento degli alimenti; non 

meno dettagliata risulta poi la più recente disciplina, emanata in attuazione della direttiva 

2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei 

regolamenti comunitari nel settore (D.Lgs. 6.11.2007, n. 193 cit.): in base al regolamento CE 

nn. 852/2004, in particolare, gli operatori del settore stesso debbono ritenersi impegnati a 

collaborare con le autorità competenti, con opportuna comunicazione delle previste fasi di 

produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a fini di registrazione dello 

stabilimento, con opportuna informazione di “qualsivoglia cambiamento significativo di 

attività” (reg. cit., art. 6). 

 

Tra le variazioni significative di un impianto, stabilimento o laboratorio di produzione e 

preparazione di sostanze alimentari deve ritenersi compreso, ad avviso del Collegio (con 

conseguente necessità di specifica autorizzazione, o DIA), l’introduzione di un ciclo lavorativo, 

in precedenza non effettuato, come quello finalizzato alla preparazione di pasti destinati a 
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mense o ad altre strutture esterne, previo apposito confezionamento degli alimenti (cfr. 

anche, per il principio, Cass. Pen., sez. III, 9.7.1997, n. 2430). 

 

Sembra corrispondere peraltro a dato di comune esperienza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

115, comma 2, c.p.c., la diversa configurazione del servizio di ristorazione “in loco”, rispetto a 

quello cosiddetto “da asporto”, quando riferito in particolare, come nel caso di specie, a grandi 

strutture richiedenti determinate tipologie di pasti, confezionati in modo idoneo e igienico per 

il trasporto […]appare evidente che la preparazione di centinaia di pasti aggiuntivi, da 

confezionare senza rischi di contaminazione, per la rapida consegna in orari stabiliti, avrebbe 

comportato per un esercizio, definito come “bar-ristorante-pizzeria”, non semplice incremento 

del lavoro ordinario, ma introduzione di un diverso ramo di attività, disciplinato con regole 

proprie e richiedente, pertanto, apposito titolo autorizzativo o nuova denuncia di attività” (cfr. 

C.d.S., sez. VI, 26 febbraio 2010, n. 1140). 

 

Come si evince, è pacifico ed acclarato che un Centro di cottura per Mensa scolastica 

“giammai” può essere costituito da un Ristorante che ha connotati caratterizzanti 

completamente differenti. 

 

Ne deriva, consequenzialmente, che la Cooperativa Sociale RISTOGIUNIK mai poteva essere 

ammessa alla procedura di gara, atteso che, come UNICO elemento dichiarato era (ed è!) solo 

l’attività di ristorante e pizzeria come da documentazione di Gara. 

 

Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità anche di uno dei centri presentati dalla Istante per 

quanto dichiarato in fase amministrativa. 

 

La caducazione del Ristorante GOLD BY CHIAPPARIELLO, non può portare all’esclusione 

della Istante in quanto, come dichiarato in sede di gara, è comunque titolare di un Centro di 

cottura, AD USO MENSE SCOLASTICHE, in Orta di Atella, ad una distanza inferiore ai 10 

chilometri, nello specifico, ad 8,4 chilometri.  

 

Il che, comporta, automaticamente, la sottrazione di 12 punti e l’attribuzione di punti 3, con 

l’esclusione del Ristorante RISTOGIUNIK. 

 

------------------------------------------- 

 

PQM, 

In facta concludentia 

 

In considerazione del primo ricorso principale, si richiede la revoca della Determinazione n. 

116 del 06/11/2018 di esclusione dalla Gara di Appalto, per le astringenti, ed acclarate, 

motivazioni come su esposte. 

 

In considerazione del secondo ricorso, incidentale, ed in alternativa al primo, comunque fermo 

ed incontestato quanto al primo punto, si richiede: 

1) la revoca della Determina Dirigenziale n. 116 del 06/11/2018; 

 

2) l’esclusione dalla gara della ditta RISTOGIUNIK per mancanza di un requisito essenziale 

di partecipazione; 
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3) Prendere in considerazione il Centro di cottura ubicato in Orta di Atella, come dichiarato in 

sede di Gara, sostituendolo con quello, a priori, NON IDONEO, di Teverola, e rettificando la 

griglia dei punti; 

 

4) effetti e conseguenze di Legge tutte. 

 

Contestualmente si ratifica la richiesta di accesso agli atti come già presentata in data 12 

ottobre 2018, ed allo stato ancora inevasa. 

 

Si preavverte che in caso di diniego alle richieste di cui sopra, ovvero di mancanza di alcuna 

risposta alle stesse, che sarà considerata comunque come diniego, la Istante, decorsi 

infruttuosamente giorni cinque dalla ricezione della presente, provvederà senz’altro avviso, ad 

adire alle competenti sedi Giudiziarie Amministrative Regionali. 

 

In attesa e sub iudicis monocraticum iudicantum pareris 

   

Cava dei Tirreni (SA),  

07 Novembre 2018 

SEPE MARIO 
(Il Pr.te del CdA) 
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