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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 29 del 2021, integrato da motivi aggiunti,

proposto dalla Dga Funivie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Funivie Molise s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Papa, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Maria Vittoria Farinacci e Nicola Ianiro, non costituiti in giudizio; 

Malbatour s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Luigi Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

per l'annullamento:

- dell’aggiudicazione relativa alla procedura aperta avente ad oggetto “Affitto
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dell'Azienda di proprietà di Funivie del Molise SpA e del Comune di Capracotta

(IS)”, comunicata con nota pec del 16/12/2020;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ivi inclusi:

a) il provvedimento concernente il “giudizio non positivo in merito alla situazione

contributiva della odierna ricorrente”, comunicato in data 16/12/2020 a mezzo pec

dalla Funivie del Molise s.p.a.;

b) tutti gli atti di gara, inclusi il provvedimento di nomina del RUP della procedura

e dei componenti della commissione giudicatrice, nonché i verbali di gara della

medesima commissione, non conosciuti né comunicati;

c) il provvedimento di nomina dell'avv. Farinacci quale procuratore speciale della

Funivie del Molise spa, e conseguentemente l'atto per Notaio Di Pilla del

9.12.2020, Rep. N. 5409;

d) il bando di gara concernente l'avviso di somma urgenza relativo alla procedura

in oggetto;

- di tutti gli atti di riscontro negativo, ovvero di non riscontro, alle diffide inoltrate

da DGA;

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni in forma specifica con il conseguimento

dell'aggiudicazione e il subentro nel relativo contratto da parte della ricorrente,

previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato:

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 25 gennaio 2021

per l’annullamento:

di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Malbatour s.r.l. il 9

febbraio 2021

per l’annullamento:

- di tutti gli atti della procedura nella parte in cui non si è provveduto ad escludere

DGA Funivie dalla procedura di gara;
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- di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non si è provveduto ad escludere DGA

Funivie dalla procedura di gara;

- per quanto occorrer possa, della documentazione amministrativa, tecnica ed

economica presentata da DGA Funivie;

- delle verifiche svolte da Funivie del Molise s.p.a., nella parte in cui non hanno

condotto all'estromissione di DGA Funivie;

- di ogni altro atto, connesso o consequenziale, compresi atti interni non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 17 marzo 2021

per l’annullamento

degli atti già impugnati col ricorso introduttivo.

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

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Funivie Molise s.p.a. e della

Malbatour s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale presentato dalla Malbatour s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Daniele Busico all’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021,

svoltasi con partecipazione da remoto dei magistrati ai sensi dell’art. 25 del d.l. n.

137/2020, come modificato, da ultimo, dall’art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 1° aprile

2021, n. 44, nonché dell’art. 4 del d.l. 28/2020, e in presenza, ai sensi degli stessi

articoli, degli avvocati di cui al verbale;

1. La Funivie Molise s.p.a. (d’ora innanzi, solo “Funivie Molise”) ha indetto un

avviso pubblico per “l'aggiudicazione del complesso dei beni concernenti gli

impianti di risalita e l’impianto di innevamento programmato della stazione

sciistica Campitello Matese di San Massimo (CB) e degli impianti di risalita della

stazione sciistica di Capracotta (IS)”, pubblicato sul BURM n. 71 del 12 ottobre

2020 e suddiviso in due lotti (lotto n. 1: “impianti di risalita e l’impianto di

innevamento programmato della stazione sciistica di Campitello Matese Comune di

San Massimo”; lotto n. 2: “impianti di risalita della stazione sciistica di Monte
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Capraro del Comune di Capracotta”).

Alla procedura per l’aggiudicazione del lotto n. 1 hanno partecipato solo due ditte:

oltre alla ricorrente, che già gestiva la stazione sciistica di Campitello Matese di

San Massimo sin dal 2016, ha partecipato anche la Malbatour s.r.l., costituita in

data 9 ottobre 2020, che all’esito della procedura è risultata prima graduata ed è

divenuta aggiudicataria.

La Commissione giudicatrice ha espresso anche un giudizio non positivo in merito

alla posizione contributiva della Dga Funivie s.r.l. (d’ora innanzi, solo “Dga”), e

questo per alcune irregolarità riscontrate nel DURC da essa presentato in gara.

2. Con ricorso notificato l’11 gennaio 2021 e depositato il successivo giorno 25 la

parte ricorrente ha impugnato gli atti di gara, affidando il proprio gravame ai

seguenti motivi: 1) conflitto d’interessi, violazione dell’art. 6 bis della l. n.

241/1990, degli artt. 42 e 80, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, violazione dei

principi di buon andamento e imparzialità della PA; 2) violazione ed errata

applicazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, difetto di motivazione,

eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento; 3) violazione dell’art. 2

dell’avviso pubblico, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; 4) violazione

dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità

e buon andamento della PA.

Con atto di motivi aggiunti depositato il 25 gennaio 2021 la Dga, nel ribadire le

censure già spiegate col ricorso introduttivo, ha proposto ulteriori motivi di

gravame avverso gli atti impugnati in ricorso, relativamente alle valutazioni

espresse in sede di gara dalla commissione giudicatrice.

3. Funivie Molise s.p.a. e Malbatour s.r.l. si sono costituite in giudizio in resistenza

al ricorso.

4. La Malbatour s.r.l., con ricorso incidentale notificato il 9 febbraio 2021 e

depositato in pari data, ha impugnato gli atti di gara nella parte in cui potessero

interpretarsi nel senso della mancata esclusione della ricorrente dalla procedura. E
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per ottenere tale esclusione ha dedotto, in particolare, con un unico e articolato

motivo, la violazione dell’art. 80, commi 4 e 5, lett. c), c-bis), f-bis, del d.lgs. n. 50

del 2016, la violazione e falsa applicazione del D.M. del 30 gennaio 2015, la

violazione e falsa applicazione dell’avviso pubblico, il difetto di istruttoria e di

motivazione.

5. La ricorrente principale con un secondo atto di motivi aggiunti depositato il 17

marzo 2021 ha indi introdotto le seguenti nuove censure: 1) violazione degli artt. 2

e 6 del bando di gara; violazione del d.lgs. n. 50/2016, artt. 81, 82, 83, commi 4, 5,

6, 7 e 8, art. 86, commi 4, 5 e 5bis, violazione dell’allegato n. 17 del d.lgs. 50/2016,

violazione dell’allegato n. 12 della direttiva 2014/24/CE; 2) illegittimità della

delibera di nomina dei componenti della commissione per incompatibilità del RUP

e violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006,

assenza dei requisiti tecnici in capo ai componenti della commissione di gara.

6. Le parti hanno depositato più memorie per controdedurre alle rispettive

argomentazioni.

All’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021, dopo ampia discussione tra le parti,

la causa è passata in decisione.

7. Occorre introduttivamente esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalle

parti resistenti.

7.1. Sussiste in primo luogo la giurisdizione amministrativa sulla controversia,

atteso che la Funivie Molise deve essere qualificata come organismo di diritto

pubblico.

7.2. In base all'art. 3, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per “organismo di

diritto pubblico” si intende qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui

elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV: 1) istituito per soddisfare

specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o

commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in

modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi

di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi,
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oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da

membri dei quali più della metà sia designata dallo Stato, dagli enti pubblici

territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. I menzionati requisiti, ai fini del

riconoscimento della qualifica di organismo di diritto pubblico, devono sussistere

cumulativamente, con la precisazione che il requisito dell'influenza dominante,

descritto nel precedente punto 3), è integrato anche in presenza di uno soltanto dei

presupposti ivi contemplati.

Il costante orientamento giurisprudenziale, sia nazionale sia euro-unitario, è nel

senso che l'organismo di diritto pubblico si caratterizza per il suo asservimento al

soddisfacimento di esigenze di interesse generale che persegue lasciandosi “guidare

da considerazioni diverse da quelle economiche”, quand'anche parte della sua

operatività sia svolta sul mercato (Cons. Stato, Sez. V, 12/12/2018, n. 7031).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che, al

fine di valutare se un soggetto rientri nella nozione di organismo di diritto pubblico,

“è necessario anche che esso soddisfi esigenze di interesse generale aventi

carattere non industriale o commerciale. La valutazione di detto carattere deve

essere operata tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti,

quali le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell'organismo

considerato e le condizioni in cui quest'ultimo esercita le attività volte a soddisfare

esigenze di interesse generale, ivi compresa, in particolare, la mancanza di

concorrenza sul mercato, la mancanza del perseguimento di uno scopo di lucro, la

mancanza di assunzione dei rischi collegati a tale attività nonché il finanziamento

pubblico eventuale delle attività di cui trattasi” (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione

Europea, Sezione IV, 5 ottobre 2017, n. C-567/15).

7.3. Venendo al caso concreto, occorre in primo luogo rilevare che è pacifico tra le

parti che la Funivie Molise, in quanto società di capitali, è dotata di personalità

giuridica, e che la stessa è partecipata interamente da enti pubblici (Regione

Molise, Provincia di Campobasso, Comune di Capracotta, Comune di
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Roccamandolfi, Comune di San Massimo).

L’ente, inoltre, è stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse

generale aventi carattere non industriale o commerciale, tese a soddisfare, in

particolare, interessi della collettività locale quali lo sviluppo della montagna

molisana, lo sviluppo del turismo, la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del

paesaggio, nonché la salvaguardia dell’equilibrio territoriale.

L’art. 4 dello Statuto della società prevede, infatti, il seguente oggetto sociale: “La

società ha per oggetto le seguenti attività: lo svolgimento di tutte le attività

finalizzate allo sviluppo economico, alberghiero, turistico e sportivo della

montagna molisana attraverso la promozione di un’offerta turistica integrata

fondata sulla qualità dei servizi e dei prodotti, la valorizzazione del turismo dei

territori interessati in tutte le sue componenti, la promozione di progetti

riguardanti il sistema turistico nel suo complesso con particolare riferimento ai

processi d’innovazione, la promozione di attività imprenditoriali nel settore del

turismo, sportivo e dei servizi alberghieri, la valorizzazione e tutela dell’ambiente e

del paesaggio, del territorio montano, dell’agricoltura e dei prodotti tipici, la

salvaguardia dell’equilibrio territoriale, la difesa dell’ambiente e delle risorse

naturali, l’assunzione di partecipazioni in società, anche unipersonali, e/o imprese

aventi oggetto sociale connesso al proprio”.

La gestione della Funivie Molise s.p.a. è poi soggetta al controllo della Regione

Molise sia da un punto di vista amministrativo-gestionale, sia dal punto di vista

contabile.

La Regione provvede poi di fatto anche – quale socio dominante - alle nomine dei

vertici aziendali, attirando così nell’orbita della propria sfera di controllo anche

l’attività operativa dell’ente. Ciò è ulteriormente confermato dall’inserimento a

pieno titolo della società tra gli enti strumentali della Regione Molise, stante la sua

collocazione all’interno del c.d. “Sistema Regione Molise”, quale società

controllata dalla Regione nel settore turistico, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 26

gennaio 2012, n. 2 (cfr. Tabella A1 allegata alla predetta legge regionale).



N. 00029/2021 REG.RIC.

Infine, l’affermazione della ricorrente che il bilancio della Funivie Molise sia

collocato all’interno del bilancio consolidato regionale è rimasta priva di specifica

contestazione.

Alla luce delle circostanze già esposte, quindi, la Funivie Molise s.p.a. si manifesta

agevolmente inscrivibile nella categoria degli “organismi di diritto pubblico”.

7.4. D’altra parte, deve escludersi che tale società possa essere qualificata quale

impresa pubblica. A quanto osservato in ordine all’organizzazione, alle finalità e

all’ordinario finanziamento della società deve aggiungersi, infatti, che è risultato

del tutto indimostrato che la stessa agisca quale operatore del libero mercato, ossia

come un soggetto esposto al rischio d’impresa e alla concorrenza del settore nel

quale opera. Mancano del tutto, invero, dei seri indizi del fatto che la Funivie

Molise s.p.a. offra prestazioni all’interno di un ordinario mercato concorrenziale; né

è emerso da parte sua il perseguimento dello scopo di lucro o l’assunzione di un

qualsivoglia rischio imprenditoriale, nel senso di subire le perdite connesse

all’esercizio dell’attività (cfr. CGUE, V, 22 maggio 2003, causa C-18/01 Taitotalo;

IV, 5 ottobre 2017 in causa C-567/15 LitSpecMet).

7.5. Ebbene, gli organismi di diritto pubblico, quali “amministrazioni

aggiudicatrici” (art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016), nelle procedure di

affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture sono soggetti comunque tenuti,

nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria, ovvero al

rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o

regionale.

Da qui la sussistenza della giurisdizione esclusiva sulla controversia ai sensi

dell’art. 133, comma 1, lett. e) n. 1) del cod.proc.amm..

8. Deve infatti soggiungersi che l’affidamento per cui è causa, benché definito

dall’Avviso pubblico come “affitto d’azienda”, deve essere invece più

correttamente qualificato in termini di concessione di servizi.

L’affidamento è difatti avvenuto con un contratto a titolo oneroso, stipulato per
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iscritto, in virtù del quale la stazione appaltante ha devoluto alla Malbatour s.r.l. la

gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili di cui al lotto n. 1 del bando,

riconoscendole a titolo di corrispettivo il diritto esclusivo di gestire i servizi

oggetto del contratto accompagnato da un prezzo (definito come canone dall’art. 5

della lex specialis, e soggetto al rialzo di gara), con assunzione in capo al

concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.

Diversamente da quanto avviene nei contratti d’affitto d’azienda, inoltre, nel caso

di specie l’Avviso pubblico ha espressamente previsto che l’aggiudicataria si

sarebbe dovuta impegnare a gestire il servizio anche nell’interesse della Funivie

Molise s.p.a. e, soprattutto, nell’interesse degli utenti fruitori del servizio

medesimo, assumendosi gli impegni dettagliati nell’elenco dell’articolo 7

dell’avviso pubblico.

Va infine evidenziato che la gestione degli impianti di risalita delle piste da sci nel

Molise deve essere espressamente affidata mediante concessione, essendo stato

dato a monte al servizio in questione un rilievo di pubblico interesse (cfr. l’art. 42

della l. r. n. 19 del 1984).

9. Il Collegio, sempre in via preliminare, deve rilevare anche che il contraddittorio

processuale può reputarsi integro, trattandosi dell’impugnativa degli atti di una

procedura competitiva in cui le parti necessarie del giudizio sono esclusivamente la

stazione appaltante, l’aggiudicataria e la concorrente soccombente in gara che

lamenta l’illegittimità della procedura.

I Comuni dell’area degli impianti non hanno, infatti, né legittimazione né interesse

specifico a contestare/difendere l’esito della presente procedura di gara, atteso che

non possono reputarsi portatori di alcun qualificato interesse a che la gestione delle

strutture di cui all’avviso pubblico per cui è causa faccia capo ad un’impresa

piuttosto che un’altra (cfr. la recente sentenza di questo TAR n. 232 del 21 giugno

2021).

10. Può quindi passarsi ad esaminare il merito della controversia.

11. Al riguardo occorre esaminare preliminarmente il ricorso incidentale, data la
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sua natura escludente.

11.1 Bisogna premettere, al riguardo, che dall’esame degli atti di gara non emerge

che la ricorrente principale sia stata formalmente esclusa dalla procedura, pur

dinanzi alle irregolarità contributive riscontrate a suo carico dall’esame del DURC

acquisito in gara.

La Commissione di gara si è limitata ad affermare che “in data 8.12.2020, a

seguito di richiesta del 9.11.2020, perveniva DURC negativo della Società DGA

FUNIVIE S.r.l.” e che “la mancata ottemperanza agli adempimenti contributivi è

elemento ostativo all’aggiudicazione”, e, contestualmente, ha provveduto senz’altro

all’aggiudicazione per il lotto n. 1 in favore della prima graduata Malbatour s.r.l.

(cfr. verbale del 10 dicembre 2020).

Di conseguenza, la stazione appaltante non risulta aver assunto alcun atto formale

di esclusione della ricorrente principale.

11.2. Tanto premesso, il Collegio rileva che le doglianze prospettate nel primo

motivo del ricorso incidentale per censurare la partecipazione alla gara

dell’avversaria sono fondate.

Dall’esame del DURC della Dga rilasciato dall’Inps emerge una situazione di

irregolarità contributiva per due distinti motivi: a) il mancato versamento di

contributi previdenziali per 4.286,69 euro; b) l’omessa e/o incompleta

presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che

presentato dati incongruenti.

In questa materia la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che

la certificazione negativa comporta una presunzione legale, juris et de jure, di

gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla

procedura evidenziale senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto (cfr. Cons.

Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141).

Né la gravità della violazione contributiva può venir meno per effetto della

postuma sanatoria della relativa posizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2020,
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n. 4100), in quanto:

a) l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali

ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta, e conservare tale stato per tutta

la durata della procedura di aggiudicazione e del proprio rapporto con la stazione

appaltante, ivi compresa la fase di esecuzione del contratto (Cons. Stato, Ad. plen,,

29 febbraio 2016, n. 15);

b) le procedure di invito alla regolarizzazione (per esempio, nel caso del c.d.

preavviso di DURC negativo, previsto dall’art. 31, co. 8, d.l. n. 69/2013, convertito

dalla l. n. 98/2013) sono destinate ad operare solo sul piano dei rapporti tra impresa

ed ente previdenziale, ossia con riferimento alla certificazione richiesta

dall’impresa, e non anche a quella richiesta dalla stazione appaltante per la verifica

della veridicità dell’autodichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara;

c) lo stesso art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 (ad finem) sterilizza l’attitudine

escludente dell’irregolarità – con previsione che, per la sua natura eccezionale, deve

ritenersi di stretta interpretazione – solo in caso di pagamento (o di vincolante

impegno a pagare) assunto e formalizzato, si sottolinea, “prima della scadenza del

termine di presentazione delle domande”.

11.3. In base alle coordinate ermeneutiche appena tracciate, la grave irregolarità

contributiva di Dga, per come emersa ed accertata in sede di gara, doveva quindi

condurre la stazione appaltante a disporne la formale esclusione ex art. 80, comma

5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (laddove invece la Commissione, come si è visto, ha

erroneamente dato rilievo all’irregolarità solo in termini di ragione ostativa

all’aggiudicazione, e non anche per formalizzare la conferente sanzione espulsiva).

E’ rimasto indimostrato, invero, che l’omesso pagamento rilevato nel DURC fosse

dipeso solamente da un disguido correlato al fatto che la ricorrente confidava nella

circostanza di aver ottenuto la sospensione dal pagamento dei contributi, in tesi

consentito dalla normativa emergenziale legata all’emergenza epidemiologica in

atto (d.l. n. 9 del 2 marzo 2020).

Occorre poi aggiungere che la Dga non ha mai prodotto in giudizio un
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provvedimento formale di annullamento del DURC negativo acquisito dalla

Stazione Appaltante sul suo conto in sede di gara. La prima si è limitata a

depositare solo alcune note di rettifica dell’Inps del 21 febbraio 2021 le quali, però,

non hanno l’attitudine probatoria sperata, perché riguardano somme del tutto esigue

(per differenze contributive a credito azienda), e non certo corrispondenti a quelle

indicate nel DURC negativo del novembre 2020.

Le difese della Dga sono smentite anche dai documenti da essa versati il 17 maggio

2021, i quali confermano la sua violazione dell’obbligo di trasmissione delle

denunce mensili, quale autonoma fattispecie di irregolarità rappresentata nel

DURC. Difatti l’Inps, nella nota inerente al periodo luglio 2020, ha evidenziato che

il flusso Uniemens (relativo alla denuncia mensile dei salari corrisposti) doveva

essere trasmesso entro il 31 agosto 2020, mentre è stato trasmesso da Dga solo il 12

dicembre 2020: data, oltretutto, comunque successiva alla scadenza del termine di

presentazione delle offerte.

11.4. È infondato, invece, il secondo motivo del ricorso incidentale, concernente il

supposto conflitto d’interessi che sarebbe esistito tra la ricorrente principale e la

stazione appaltante.

La Malbatour allega l’esistenza di un conflitto di interessi tra il legale

rappresentante della Dga, sig. De Gregorio, e il dott. Nicola Ianiro, responsabile

della procedura di gara nonché amministratore unico della Funivie del Molise

s.p.a.. Ciò sul rilievo che il De Gregorio risulta essere socio della Tesori del Matese

s.r.l., la quale, a sua volta, fa parte della rete di imprese “Molise to eat”, alla quale

partecipa anche la SIPA International s.r.l., il cui rappresentante legale è il dott.

Ianiro.

Il conflitto d’interessi così dedotto si manifesta però già ictu oculi privo di qualsiasi

-anche solo potenziale- consistenza.

Il contratto di rete in questione è stato sottoscritto, infatti, da un cospicuo numero di

imprese operanti in diversi settori del territorio molisano, con finalità no profit, al
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fine di incentivare la competitività delle imprese sul mercato, nonché la capacità di

affermazione e di diffusione sui mercati, soprattutto internazionali, dei prodotti

agroalimentari da esse prodotti.

Si può quindi ragionevolmente escludere che in virtù del contratto di rete in

questione si possa configurare, tra le due società Tesori del Matese s.r.l. e SIPA

International s.r.l., una collaborazione commerciale in senso stretto, e comunque un

legame anche solo potenzialmente foriero di una significativa convergenza

d’interessi economico-imprenditoriali ai fini della procedura di gara oggi all’esame

del Tribunale.

11.5. Per quanto precede, il ricorso incidentale deve dunque trovare accoglimento

con riferimento al suo primo motivo.

12. L’accoglimento del ricorso incidentale escludente non esime tuttavia il Collegio

dall’esaminare anche il merito dell’impugnativa principale, permanendo in capo

alla Dga l’interesse strumentale alla riedizione della gara: interesse che appare

ancora più evidente ed incontestabile nel caso di una gara che veda la

partecipazione di soli due concorrenti (Corte di Giustizia dell’Unione Europea 4

luglio 2013, causa C-100/12; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2014).

13. Con riferimento ai contenuti del ricorso principale assumono priorità logica,

perché aventi natura escludente dell’aggiudicataria, le censure introdotte col

secondo e col terzo mezzo.

13.1 Quanto al primo di essi, dall’esame della documentazione di gara emerge che

l’aggiudicataria ha omesso l’indicazione dei costi della manodopera: ciò in

violazione dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti, secondo il quale, invece,

“nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e

gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in

opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36,

comma 2, lettera a)”. Ora, l’omissione avrebbe dovuto determinare l’esclusione

dalla gara della Malbatour s.r.l..
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In coerenza con quanto introduttivamente premesso in ordine alla natura

concessoria della procedura, infatti, va sottolineato che l’art. 164, comma 2, del

d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che “alle procedure di aggiudicazione di contratti di

concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le

disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del presente codice,

relativamente … ai criteri di aggiudicazione …”. Ebbene, l’art. 95 d.lgs. cit.

disciplina proprio i criteri di aggiudicazione degli appalti: sicché la disposizione del

suo comma 10 è applicabile anche alla presente fattispecie, stante il richiamo

operato dall’art. 164 cit..

Occorre d’altra parte rilevare che l’art. 36, comma 2, lett. a), invocato ex adverso,

non assume rilievo nel caso di specie.

Tale norma, difatti, si riferisce ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000

“mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”. Laddove la Funivie

del Molise, diversamente, da un lato, ha indetto una procedura di gara competitiva

tra i soggetti del mercato, non reputando di procedere con affidamento diretto; e

dall’altro lato persegue l’affidamento di una concessione di servizi, e non già di

lavori. Cosicché l’ipotesi in esame non rientra nella lett. a), dell’art. 36, quale

eccezione contemplata dall’art. 95, comma 10, d.lgs. cit..

13.2. Ciò posto, non resta che osservare che la mancata indicazione dei costi della

manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di

aggiudicazione, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di

soccorso istruttorio: e questo anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i

suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara

d’appalto.

L’omissione indicata implica la sanzione dell'esclusione del concorrente che vi sia

incorso, poiché rende l'offerta incompleta in ordine ad un elemento essenziale e,

oltretutto, attinente a un profilo di speciale importanza, anche alla luce della natura
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costituzionalmente rilevante della materia della tutela del lavoro e della salute.

L’omessa indicazione dei citati costi, infatti, impedisce alla stazione appaltante un

adeguato controllo sulla affidabilità dell'offerta stessa, nonché ogni valutazione

sulla congruità degli importi destinati a consentire lo svolgimento in condizioni di

sicurezza delle attività di gestione degli impianti di risalita.

E non pare al Collegio pienamente pertinente il richiamo fatto dalle parti alla

sentenza del C.G.A.R.S. n. 247 del 2021. In quel caso, nel negare la necessità

dell’indicazione dei costi della manodopera è stata valorizzata la circostanza che la

concessione richiedeva una minima applicazione di personale (trattandosi di

concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, e

prodotti alimentari preconfezionati), con la conseguenza che in quella gara –

diversamente da quella oggetto dell’odierno scrutinio - l’indicazione separata dei

costi di manodopera e degli oneri di salute e di sicurezza si sarebbe rivelata “un

inutile e dannoso formalismo, in quanto lesivo del principio del favor

partecipationis cui sono ispirate le procedure ad evidenza pubblica”.

13.3. La Malbatour s.r.l. nemmeno poteva essere ammessa al soccorso istruttorio.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, previa rimessione alla Corte di

giustizia, ha recentemente confermato che l'omessa separata indicazione dei costi

per la manodopera e per la sicurezza comporta l'esclusione automatica del

concorrente, e questo anche quando tale adempimento non fosse richiesto

espressamente dalla lex specialis. Richiamando la sentenza della Nona Sezione, 2

maggio 2019, causa C-309/18, della Corte di Giustizia UE, inoltre, il giudice

d’appello ha affermato che è vietato in tal caso anche il soccorso istruttorio, salvo

che l'indicazione separata fosse materialmente impossibile a causa delle

disposizioni della legge di gara (Cons. di Stato, Ad. Plen., 02/04/2020, n. 7).

Nel caso di specie una materiale impossibilità di indicazione degli oneri in rilievo -

quale fatto legittimante il soccorso istruttorio – sicuramente non sussiste: basti

difatti notare che la concorrente Dga, nel predisporre la propria offerta economica,

ha specificamente indicato anche queste voci (cfr. doc. 7 della produzione del 10
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febbraio 2021), confermando la materiale possibilità di tale indicazione.

13.4. Da tutto ciò consegue la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale.

14. Meritevole di adesione è anche il suo terzo mezzo.

14.1. L’art. 2 del bando ha stabilito che “Possono presentare offerta gli operatori

economici e/o una pluralità di operatori per i quali non ricorrano le cause di

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50 del 2016 da dichiararsi e

successivamente comprovarsi da tutti gli amministratori muniti di potere di

rappresentanza, che abbiano comprovata esperienza nella gestione del turismo

nelle località montane o di stazioni sciistiche, direttamente o attraverso l’istituto

dell’avvalimento”.

Dalla complessiva lettura degli atti di gara emerge che quello della “comprovata

esperienza” deve ritenersi uno specifico requisito di partecipazione alla gara, in

difetto del quale l’operatore economico non avrebbe potuto esservi ammesso.

Ciò si desume da più elementi.

In primo luogo soccorre la formulazione letterale della clausola appena richiamata,

che fa riferimento proprio alla “possibilità” stessa di “presentare offerta”,

evidenziando così l’irrinunciabilità del requisito esperienziale in discorso quale

“patente” d’accesso alla procedura.

In secondo luogo rileva l’esplicito riferimento, contenuto nella parte conclusiva

della clausola medesima, all’istituto dell’avvalimento, che per sua natura è rivolto

proprio a permettere il conseguimento dei requisiti di partecipazione a una gara non

posseduti direttamente dall’operatore partecipante.

D’altro canto, è coerente con l’interpretazione esposta anche la circostanza che

l’art. 6 dello stesso Avviso pubblico individui, tra i criteri tecnici, l’esperienza

maturata nella gestione del turismo nelle località montane o di stazioni sciistiche,

con l’attribuzione di un punteggio crescente in proporzione alla durata

dell’esperienza stessa, dandovi quindi rilievo anche in sede di comparazione tra le

offerte.
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Non può tuttavia essere condivisa la tesi della controinteressata secondo la quale

l’esperienza nella gestione avrebbe rilevato, senza assurgere a requisito di

partecipazione, solo ai fini dell’attribuzione del punteggio, giacché tale tesi trova

smentita negli elementi testuali appena illustrati.

14.2. Una volta assodata la necessità del requisito esperienziale di partecipazione

anzidetto, occorre subito notare che è incontestato, e, anzi, documentalmente

provato, che la società Malbatour s.r.l. si è costituita solamente in data 9 ottobre

2020, appena tre giorni prima della pubblicazione del bando.

Questo comporta che tale società, dotata di autonoma personalità giuridica,

all’epoca di presentazione delle offerte non poteva certo vantare -in prima persona

e in via diretta- alcuna esperienza, per quanto qui conta, “nella gestione del turismo

nelle località montane o di stazioni sciistiche”.

14.3. La Malbatour s.r.l. ritiene, invece, di poter dimostrare la propria “comprovata

esperienza” sulla base dell’esperienza pluriennale nella gestione del turismo

montano personalmente maturata dai sig.ri Salvatore Muccilli, Carlo Muccilli e

Dorothy Albanese, suoi soci.

L’assunto non può però essere condiviso.

In linea di prima approssimazione, deve ritenersi che la prova del requisito

esperienziale debba riferirsi ad attività o servizi resi in precedenza proprio

dall’operatore economico partecipante alla gara. E ciò a maggior ragione nel caso

di una società di capitali, come tale dotata di autonoma e piena personalità

giuridica. La ratio sottesa all’indicazione del requisito esperienziale richiesto dalla

lex specialis, infatti, è quella di assicurare alla stazione appaltante una garanzia di

affidabilità riferibile proprio all’operatore che curerà la gestione del servizio: e

questo già esclude l’equipollenza tout court, prospettata dalla controinteressata, tra

l’esperienza maturata dalla società e quella, puramente individuale, propria dei soci

che la compongono.

Il requisito di partecipazione deve quindi essere riferibile, in via di principio,

direttamente all’impresa nel suo complesso.
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Anche a voler ipotizzare, però, l’utilità di esperienze individuali riconducibili

soltanto a persone fisiche operanti all’interno di quest’ultima, sembra evidente che

l’appartenenza delle medesime alla società dovrebbe rivestire, allora, un carattere di

piena stabilità, la quale sola permetterebbe di ravvisare una capacità tecnica

indirettamente acquisita dall’impresa e inseribile nel suo know how.

Un tale connotato di stabilità, tuttavia, non è rintracciabile nel rapporto che si

instaura tra una società a responsabilità limitata e i suoi soci, a carico dei quali non

sussistono obbligazioni di durata di contenuto tecnico-operativo sui quali l’impresa

possa fare affidamento nell’esecuzione dei contratti da essa assunti in via esclusiva.

Non rientra, infatti, nel rapporto societario di una società di capitali l’erogazione da

parte dei soci, in assenza di precisi impegni assunti al riguardo a latere del rapporto

societario, di prestazioni di tipo operativo tali per cui la loro esperienza possa

eventualmente diventare un dato acquisito in capo all’intera società.

Tale conclusione trova conferma nella circostanza che l’elenco di cui all’Allegato

XVII, parte II, richiamato dall’art. 86, comma 5, del d.lgs. 50 del 2016, prevede la

possibilità di dimostrare la capacità tecnica e professionale di un concorrente

mediante “b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o

meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli

responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di

cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera”. Con il che si pone una

diretta correlazione tra l’impegno professionale tecnico-operativo verso l’impresa

(di natura di regola vincolante, e apprezzabilmente stabile) e l’effetto probante della

capacità tecnica dell’impresa verso la stazione appaltante. Correlazione, tuttavia,

che nel rapporto societario, in assenza di specifici e vincolanti impegni operativi

del socio verso la società, non sussiste, con la conseguenza che di regola l’expertise

del singolo socio non può essere imputata alla società nel suo complesso.

14.4. In questa prospettiva l’aggiudicataria ha svolto l’assunto che “la sola gestione

ultraventennale di due strutture turistiche montane (Hotel Miletto e Lo Sciatore),
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puntualmente indicata nel curriculum del sig. Salvatore Muccilli, sarebbe già di

per sé idonea a soddisfare l’esperienza richiesta dall’art. 2 dell’Avviso”, in ragione

del suo ruolo di Direttore Commerciale indicato in sede di presentazione

dell’offerta.

Tuttavia è rimasto indimostrato il punto che l’incarico di direttore commerciale

implicasse un impegno stabile di natura operativa da parte del sig. Salvatore

Muccilli, sì da poter ritenere trasferibile alla società l’esperienza individuale del

predetto.

Tale incarico, inoltre, proprio perché attinente al solo settore commerciale, non si

presenta funzionale rispetto al centrale profilo tecnico-operativo proprio

dell’attività destinata a formare oggetto di affidamento, la quale riguarda l’esercizio

(in primis, tecnico) di impianti di risalita e di innevamento. Non va trascurato,

invero, il punto che la dimostrazione della “comprovata esperienza” nel settore

richiesta dall’avviso pubblico doveva essere strumentale a una dimostrazione di

idonea capacità tecnica.

14.5. Da tutto ciò si desume, dunque, la fondatezza anche del terzo motivo di

ricorso, e pertanto la conseguente invalidità degli atti impugnati nella parte in cui

non hanno disposto l’esclusione della società Malbatour s.r.l. anche per la

mancanza del requisito di cui all’art. 2 della lex specialis.

15. Rimane a questo punto da esaminare il primo motivo di ricorso, relativo al

dedotto conflitto d’interessi tra il sig. Carlo Muccilli, esponente della società

aggiudicataria, da un lato, e il dott. Nicola Ianiro della Funivie Molise s.p.a.

dall’altro.

Il motivo è fondato nei termini e limiti di seguito precisati.

15.1. Appare opportuno introduttivamente fissare le coordinate normative

fondamentali in materia di conflitto di interessi.

Ai sensi dell’art. 6 bis della l. n. 241/1990, “1. Il responsabile del procedimento e i

titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto
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di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Analogamente, nel settore dei contratti pubblici, l’art. 42 del d.lgs. 50/2016 prevede

che “1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e

la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni

ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione

degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della

concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un

prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello

svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o

può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente,

un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere

percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto

della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono

situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione

previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,

n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne

comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla

procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi

di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al

primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico

del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei

contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4

siano rispettati.”.

A sua volta, il richiamato art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013 (Codice di comportamento
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dei dipendenti pubblici), rubricato "Obbligo di astensione", stabilisce quanto

segue: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad

attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini

entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali

abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con

cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o

debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,

procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,

società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente

si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

15.2. Orbene, la giurisprudenza amministrativa, nel tracciare i confini della figura,

facendo applicazione dei sopra richiamati parametri normativi ha, anzitutto,

chiarito che, “in tema di gare pubbliche, il conflitto di interessi di cui all' art. 42,

co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 non è solo quello realmente accertato, ma anche

quello potenzialmente esistente, come si evince dal riferimento normativo

all'interesse personale del funzionario che possa essere percepito come una

minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di

appalto o di concessione” (Consiglio di Stat, sez. V, 14/05/2020, n. 3048).

Con maggiore impegno esplicativo si è, poi, precisato che le espressioni ““interesse

finanziario, economico o altro interesse personale” compendiano (in termini

generali ed astratti) tutte le situazioni in grado di compromettere, anche solo

potenzialmente, l'imparzialità richiesta nell'esercizio del potere decisionale,

ipotesi che si verificano quando il soggetto chiamato a svolgere una funzione

strumentale alla conduzione della gara d'appalto è portatore di interessi della

propria o dell'altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente

l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni” (così T.A.R. Veneto, sez. I,

23/09/2019, n.1021).

15.3. Nel caso di specie, è incontestato che il dott. Nicola Ianiro è attualmente
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amministratore unico della società Funivie del Molise s.p.a., stazione appaltante,

nonché responsabile della procedura di gara - RUP, come indicato dall’art. 16 del

bando. In tale veste egli ha predisposto gli atti di gara, provveduto alla nomina dei

membri della commissione giudicatrice e, per il tramite di un suo personale

rappresentante, ne ha validato le conclusioni, provvedendo all’aggiudicazione e alla

successiva stipula del contratto.

È altresì incontestato che lo stesso Ianiro è stato in un recente passato

amministratore unico della società Artur s.r.l., di cui il sig. Carlo Muccilli, socio e

legale rappresentate della società aggiudicataria, è a sua volta socio totalitario. La

stessa società Artur s.r.l., inoltre, risulta avere tuttora sede in Campobasso alla via

Ferrari, 72, presso lo studio del dott. Ianiro.

I dati di fatto appena rappresentati sono sufficienti a sostanziare una potenziale

compromissione dell’imparzialità e indipendenza che il dott. Ianiro, in quanto

amministratore unico della stazione appaltante, e, nel contempo, responsabile delle

procedure di gara, doveva, in primo luogo sul piano dell’apparenza esterna,

garantire e conservare per tutto il procedimento di evidenza pubblica.

15.4. In particolare, infatti, dalla ricostruzione dei rapporti tra il dott. Ianiro e il sig.

Muccilli (non contestata sotto questo profilo) emerge l’esistenza di un rapporto di

natura professionale non certo occasionale, e soprattutto di una relazione di

collaborazione per un significativo periodo di tempo (non essendo stato nemmeno

opposto e documentato ex adverso il contrario), durante il quale il dott. Ianiro ha

ricevuto, proprio dal sig. Muccilli, l’incarico fiduciario di amministratore unico

della Artur s.r.l., società da quest’ultimo controllata al 100%.

Non si sta quindi evocando un qualsiasi rapporto di collaborazione o di

"conoscenza", poiché dagli elementi fattuali sopra richiamati emerge, invece, un

rapporto di stabile collaborazione basato su una qualificata scelta fiduciaria, come

quella che già per definizione intercorre tra il socio totalitario di una s.r.l. e il suo

amministratore unico.
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15.5. Da ciò consegue che sin da quando la Malbatour s.r.l. e il sig. Carlo Muccilli

(suo socio e legale rappresentante) hanno manifestato un interesse alla procedura

per cui è causa, e certamente, al più tardi, da quando la società ha presentato

l’offerta per la partecipazione alla gara, il dott. Ianiro si sarebbe dovuto astenere, in

conformità ai doveri della normativa generale e di settore più sopra richiamata.

E non può certo considerarsi equipollente all’adempimento dell’obbligo di

astensione il fatto che il medesimo, da un certo punto in poi, si sia “spogliato” delle

proprie dirette competenze per delegarle, mediante procura speciale, all’avv.

Farinacci, con il contestuale conferimento dei poteri necessari a svolgere le attività

conclusive della procedura. Ciò perché il rappresentante è, per la stessa natura del

mandato con rappresentanza, scelto intuitu personae dallo stesso rappresentato, da

cui ripete la propria investitura, e rispetto al quale non assume, quindi, una

posizione di terzietà ed imparzialità tale da superare il conflitto d’interessi che

coinvolge il rappresentato.

15.6. Anche il primo motivo del ricorso principale risulta pertanto fondato.

16. Tirando le fila del discorso relativamente alle domande caducatorie della

complessiva controversia, da quanto fin qui esposto risulta dunque che:

- il ricorso incidentale deve essere accolto, con conseguente annullamento della

mancata esclusione della ricorrente principale dalla procedura competitiva;

- il ricorso principale e i suoi motivi aggiunti devono essere altresì accolti, nei

limiti sopra indicati, con l’assorbimento delle censure non espressamente

esaminate.

Lo scrutinio favorevole dei primi tre motivi del gravame principale comporta che

anche la società Malbatour s.r.l. dovesse essere esclusa dalla gara, e che debba

essere annullata l’intera procedura relativa al lotto n. 1, ivi inclusa l’aggiudicazione

dello stesso lotto.

Donde la necessità per la stazione appaltante di rinnovare la gara.

17. Rimane da vagliare la domanda relativa alla declaratoria di inefficacia del

contratto.
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In proposito il Collegio intende aderire all’insegnamento dell’Adunanza

Plenaria del Consiglio di Stato espresso con la decisione n. 13 del 2011, nella quale

è stato condivisibilmente affermato che <<…l’art.122, regola

l'inefficacia del contratto attribuendo al giudice di stabilire se dichiarare

tale inefficacia, tenendo conto degli elementi ricordati dagli appellanti, e

soprattutto, se vi sono elementi per ritenere che l'appalto possa essere aggiudicato

al ricorrente vittorioso (Cons. St., Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759). La norma,

tuttavia, è applicabile, testualmente, "nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non

comporti l'obbligo di rinnovare la gara", e tale circostanza nella specie non

ricorre.

Il vizio accertato dai primi giudici, e riconosciuto anche in questa sede, ha

prodotto l'annullamento dell'intera gara e la necessità di rinnovare la

procedura.>>.

Dall’Adunanza è stato quindi sancito il principio che, laddove debba essere

rinnovata l’intera gara, ciò implichi la potestà del giudice di caducare l’atto

negoziale medio tempore stipulato.

Ciò posto, in concreto non può esservi alcun dubbio in ordine all’esistenza

dell’interesse strumentale della ricorrente principale alla riedizione della gara, e

quindi alla declaratoria di inefficacia del contratto, anche perché l’accoglimento del

ricorso incidentale le preclude il pur richiesto subentro nel contratto stesso.

In conclusione, deve quindi essere dichiarata con effetto retroattivo l’inefficacia del

contratto stipulato tra la Funivie Molise e la Malbatour s.r.l. in data 12 gennaio

2021 (a rogito Notaio Pilla rep. n. 5533, racc. n. 4256).

18. Le spese di lite, stante la novità di alcune delle questioni esaminate, e atteso

l’accoglimento tanto del ricorso principale quanto del ricorso incidentale, vengono

integralmente compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima),
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definitivamente pronunciando così provvede:

a) accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti, nei limiti indicati in

motivazione;

b) accoglie il ricorso incidentale;

c) per l’effetto, annulla gli atti di gara rispettivamente impugnati;

d) dichiara l’inefficacia del contratto nelle more stipulato tra la Funivie Molise

s.p.a. e la Malbatour s.r.l., con effetto retroattivo sin dalla data della stipula;

e) compensa le spese di lite tra le parti.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei

diritti e della dignità dei soggetti interessati, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità e qualifiche di tutte le persone fisiche menzionate

nel presente provvedimento.

Così deciso dal T.A.R. per il Molise con sede in Campobasso nella camera di

consiglio del giorno 9 giugno 2021, svoltasi con la contemporanea e continuativa

presenza da remoto dei componenti il collegio ai sensi degli artt. 25 d.l. n.

137/2020, come modificato, da ultimo, dall’art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 1° aprile

2021, n. 44, e 4 d.l. n. 28/2020, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Daniele Busico, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Busico Nicola Gaviano
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IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.
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