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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2010, proposto da:  

 

Sodalitas Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Canu, con domicilio eletto 

presso Silvana Serioli in Brescia, via Solferino, 20/C;  

 

contro 

Comune di Trescore Balneario;  

nei confronti di 

Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa, rappresentato e difeso dagli 

avv. Antonio Rossi, Umberto Zilioli, con domicilio eletto presso Umberto Zilioli in 

Brescia, via Moretto, 56;  

per l’annullamento, previa sospensione, 

della determinazione 4 novembre 2010 n°150, con la quale il Responsabile del 

settore servizi alla persona del Comune di Trescore Balneario ha disposto 

l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata Dolce S.c. a r.l. della procedura 

aperta indetta giusta bando pubblicato sulla GURI il 6 ottobre 2010 per affidare con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la concessione della gestione 

globale della Residenza Socio Assistenziale/Centro Diurno Integrato comunale 

“Papa Giovanni XXIII” per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016, 



codice CIG 053161810D; 

di qualsiasi altro atto preordinato, consequenziale ovvero connesso e in particolare: 

dei verbali di gara; 

nonché per la declaratoria di inefficacia 

del contratto eventualmente stipulato; 

e in ogni caso per la condanna 

dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica mediante 

aggiudicazione del servizio alla ricorrente, ovvero in subordine al risarcimento per 

equivalente in danaro; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cooperativa Sociale Società Dolce Società 

Cooperativa; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Francesco 

Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

 

Rilevato: 

- che la ricorrente impugna l’esito della procedura di cui in epigrafe, indetta nei 

termini previsti dal bando, dalla nota esplicativa con modulistica e dal contratto di 

servizio (doc. ti 5-8 ricorrente, copia di essi), alla quale ha partecipato classificandosi 

seconda con punti 84,60, dopo la vincitrice, prima con 85,40 punti (doc. 4 ricorrente, 

copia terzo verbale di gara; la graduatoria è a p. 3 di esso); 

- che con il primo motivo del ricorso (p. 11 di esso), deduce eccesso di potere per 

illogicità quanto all’attribuzione (cfr. doc. 3 ricorrente, copia secondo verbale gara, p. 



3) del massimo punteggio di sei punti alla controinteressata per la formazione del 

personale. Assume in proposito che ciò sarebbe derivato dall’impegno della Dolce a 

far acquisire ad una certa percentuale degli addetti la qualifica di operatore socio 

sanitario, e che l’illegittimità nascerebbe dal fatto che tutti gli attuali addetti ne 

sarebbero già in possesso; 

- che con il secondo motivo del ricorso (p. 12 di esso) deduce ulteriore eccesso di 

potere per illogicità circa l’apprezzamento compiuto dalla Commissione di gara circa 

l’offerta economica della Dolce. In proposito, premette in fatto che la legge di gara 

(cfr. doc. 6 ricorrente, cit. pag. 11) prevedeva la necessità di allegare all’offerta 

economica una apposita “scheda di scomposizione”, dichiaratamente volta (cfr. doc. 

8 ricorrente, ove a p. 19 il modello da utilizzare e a p. 20 lo scopo della scheda stessa) 

a consentire la verifica della effettiva sostenibilità dell’offerta. Assume poi che 

l’offerta della Dolce (doc. 12 bis ricorrente, copia di essa) non sarebbe stata 

correttamente valutata, perché incongrua sotto tre profili, che determinerebbero una 

gestione in forte perdita. Sotto il primo profilo (p. 16 ricorso) afferma che il calcolo 

dei costi per “direzione e coordinamento” non terrebbe conto della necessità, a 

norma di contratto (doc. 7 ricorrente, cit. articoli 6 secondo comma e 7 quinto 

comma) di assicurare 20 ore settimanali di presenza per il direttore e 5 per il 

coordinatore. Sotto il secondo profilo (p. 18), il calcolo dei costi per il personale 

amministrativo non terrebbe conto dell’obbligo di assumere tutti e quattro gli attuali 

impiegati della struttura. Sotto il terzo profilo (p. 19) i ricavi per contributi regionali 

sarebbero sovrastimati. Afferma la ricorrente che ognuno di tali profili di per sé 

sarebbe sufficiente a rendere antieconomica l’offerta della Dolce; 

- che la controinteressata, non opponendovisi la ricorrente, ha replicato con 

memoria 16 dicembre 2010; 

- che a un primo sommario esame proprio della fase cautelare il motivo secondo 

attinente l’omesso apprezzamento della “scheda di scomposizione” appare fondato. 

Infatti, non è controverso come essa costituisca parte integrante dell’offerta 



economica, e sia volta al fine, evidentemente di tutto rilievo, di dimostrarne la 

sostenibilità nel tempo. Ciò posto, (cfr. doc. 4 ricorrente, copia III verbale di gara), 

non consta che la commissione di gara l’abbia fatta oggetto di specifica 

considerazione, in particolare alla luce delle asserite manchevolezze di essa censurate 

dalla ricorrente; 

P.Q.M. 

accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:  

a) sospende la determinazione 4 novembre 2010 n°150 del Responsabile del settore 

servizi alla persona del Comune di Trescore Balneario e inibisce all’amministrazione 

di procedere alla stipula del contratto relativo alla procedura; 

b) assegna al Comune intimato termine di trenta giorni perché, a mezzo della 

commissione di gara, proceda ad esaminare la “scheda di scomposizione” relativa 

alla offerta economica della controinteressata, in particolare sotto i profili della 

corretta stima dei costi per “direzione e coordinamento” e per “servizi 

amministrativi”, nonché della corretta stima del contributo regionale futuro alla luce 

della delib. Giunta regionale 5 agosto 2010 n°9/399. 

c) fissa per prosecuzione la camera di consiglio del 27 gennaio 2011. 

Spese della presente fase cautelare all’esaurimento della stessa. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giorgio Calderoni, Presidente 

Stefano Tenca, Primo Referendario 

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore 

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 



 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 17/12/2010 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 
 

 
 


