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Concessionario differente da appaltatore assume non solo

il rischio imprenditoriale ma anche quello gestionale



Tar Toscana, Firenze  sentenza numero 493  del 18 marzo 2016 

 

il rischio gestionale é connaturale all’istituto della concessione.  

 

SONIA LAZZINI 

 

Questa infatti si differenzia dall’appalto per il fatto che non sia previsto un 
corrispettivo per il concessionario a carico della stazione appaltante, e che il 

primo ricavi gli introiti necessari ad ammortizzare gli investimenti dalla 

gestione dell’opera o del servizio affidato, mediante l’incasso dei corrispettivi 
pagati dall’utenza. Il concessionario quindi, a differenza dell’appaltatore, 
assume su di sé non solo il rischio imprenditoriale ma anche quello 

gestionale derivante da un eventuale scarso gradimento dei servizi da parte 

dell’utenza.  

 

La legge di gara peraltro, nel caso di specie, contiene diversi elementi che 

consentono ai concorrenti di effettuare un calcolo di convenienza economica 

e decidere quindi se presentare o meno l’offerta.  

 

Si fa riferimento al capitolato tecnico il quale, per quanto riguarda la gestione 

dell’attività di balneazione, quantifica le quote a carico dei fruitori stabilendo 
che vengano riscosse direttamente dal concessionario e indica il numero 

presuntivo degli iscritti per la stagione dell’anno 2016.  

 

Il capitolato poi, relativamente al servizio bar, al punto “C) BACINO 
D’UTENZA” evidenzia il numero presuntivo di fruitori del medesimo e 
contiene l’indicazione del listino prezzi dei prodotti da vendere presso i punti 
di ristorazione.  

 

Per il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande sono indicati 

numero di distributori richiesti, tipologia e prezzi dei prodotti nonché le 

modalità di esecuzione del servizio e i prezzi da praticare. Il listino prezzi è 



presente anche in relazione al servizio di mensa self-service e di ristorante 

pizzeria. 

 

La legge di gara, sotto questo profilo, contiene quindi gli elementi 

indispensabili ai concorrenti per elaborare un’offerta consapevole in quella 
che, si ripete, è una procedura che comporta l’assunzione (anche) del rischio 
gestionale. La mancata indicazione del fatturato non inibisce dunque la 

partecipazione alla gara. 

 

Il termine per la presentazione delle offerte non costituisce poi, di per sé, 

clausola che impedisce a priori la partecipazione alla gara ma, semmai, 

incide sulla qualità e completezza della proposta contrattuale e tali elementi 

devono essere valutati nel corso della procedura, al termine della quale si 

attualizzerà l’interesse del concorrente al gravame in caso di mancata 

aggiudicazione. 

 

La durata dell’affidamento infine, ritenuta troppo breve ai fini 
dell’ammortamento, non è una condizione di partecipazione alla gara ma 
attiene allo svolgimento del rapporto contrattuale e non determina una 

restrizione della concorrenza.  

 

Sotto questi profili il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, 

poiché l’interesse della ricorrente non era ancora attualizzato al momento in 
cui ha avuto cognizione della legge di gara 

 

 

riportiamo qui di seguito il testo integrale di Tar Toscana, Firenze  sentenza 

numero 493  del 18 marzo 2016 

 

N. 00493/2016 REG.PROV.COLL. 

N. 02022/2015 REG.RIC. 

 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

(...) 

 

FATTO e DIRITTO 

1. L’impresa ricorrente s.p.a. è stata invitata a partecipare ad una procedura selettiva per 
l’affidamento in concessione di alcuni servizi a favore dell’Aeronautica Militare-46ª Brigata aerea 
di Pisa, consistenti nella gestione di bar caffetteria in quattro sedi e di uno stabilimento balneare per 
la stagione estiva con ristorante-pizzeria e self-service, e nell’installazione e gestione di 
quarantadue distributori automatici di bevande e altri prodotti alimentari nonché di venticinque 
macchine da caffè a cialde.  

Con il presente ricorso, notificato il 20 dicembre 2015 e depositato il 21 dicembre 2015, ha 
impugnato la lettera invito alla procedura asserendo che sarebbe impossibilitata a partecipare per 
plurime ragioni, articolate in altrettanti motivi di ricorso.  

Con primo motivo lamenta che la stazione appaltante avrebbe irragionevolmente accorpato servizi 
che tra loro sono del tutto eterogenei, senza che il sacrificio della concorrenza fra gli operatori del 
mercato sia giustificato da alcun interesse pubblico. Sarebbe così violato il principio che impone, 
nell’affidamento dei contratti pubblici, di suddividere le gare in lotti per quanto possibile ed 
economicamente conveniente.  

Con secondo motivo si duole che la stazione appaltante non abbia stimato i fatturati derivanti 
dall’esecuzione dei servizi messi a gara, poiché l’indeterminatezza del valore complessivo del 
contratto da affidare impedirebbe la consapevole elaborazione dell’offerta e nessuna impresa 
potrebbe ragionevolmente essere onerata a partecipare ad una procedura la cui legge speciale 
impedisce di presentare un’offerta potenzialmente utile. 

Con terzo motivo deduce che il termine utile per la presentazione delle offerte sarebbe troppo breve, 
in quanto la lettera invito è stata consegnata a mani l’11 dicembre 2015 e le offerte dovevano essere 
presentate entro il 22 dicembre 2015. 

Infine, con quarto motivo lamenta che la durata dell’affidamento sia prevista in un solo anno poiché 
questo arco temporale sarebbe troppo breve per consentire di ammortizzare il costo degli 
investimenti necessari.  

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata, eccependo difetto di 
interesse della ricorrente alla prima censura poiché non potrebbe essere qualificata come impresa 
medio-piccola, e replicando puntualmente nel merito alle sue deduzioni. 

Con ordinanza 11 gennaio 2016, n. 6, è stata respinta la domanda cautelare.  

All’udienza del 2 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. 



2. Il ricorso non merita accoglimento, per le seguenti ragioni. 

2.1 Il primo motivo è privo di fondamento, e pertanto il Collegio prescinde dalla trattazione 
dell’eccezione formulata dalla difesa erariale.  

In disparte il quesito circa l’applicabilità alle concessioni di servizi della norma contenuta 
nell’articolo 2, comma 1 bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a norma del quale “….al fine di 
favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed 
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali….”, nel caso di specie 
esistevano precise ragioni di interesse pubblico per non procedere alla suddivisione in lotti separati 
del contratto da affidare. I servizi da questo previsti hanno infatti la medesima finalità di assistenza 
e supporto ai componenti delle Forze Armate e alle loro famiglie e tale unicità di scopo ne rende 
opportuna la gestione unitaria, come correttamente replica la difesa erariale. Tutti i servizi che sono 
stati messi in gara rientrano nei cosiddetti “Organismi di protezione sociale” di cui alla direttiva 
dello Stato Maggiore della Difesa SMD-G-023 del maggio 1999, e il loro accorpamento in un unico 
lotto ne consente, all’evidenza, una gestione maggiormente funzionale rispetto a quanto accadrebbe 
se venissero scorporati. Nel caso di specie, quindi, la scissione dei servizi in lotti separati non 
sarebbe economicamente conveniente per la stazione appaltante poiché ne deriverebbe, 
presumibilmente, una maggior difficoltà nel loro governo. Ragionevolmente quindi gli stessi sono 
stati accorpati in un unico lotto poiché, pur presentando caratteristiche intrinseche diverse, tuttavia 
sono finalizzati a realizzare un unico scopo per la stazione appaltante.  

Peraltro la scelta di suddividere in lotti un appalto pubblico compete unicamente 
all'Amministrazione appaltante la cui valutazione in proposito è espressione di discrezionalità 
tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna II, 
27 aprile 2015 n. 399). Nell’ipotesi di specie detta irragionevolezza non si rinviene, poiché la 
comunanza di scopo dei servizi in questione ben giustifica una loro gestione unitaria da parte della 
stazione appaltante e, quindi, il loro accorpamento in un unico lotto di gara. 

2.2 Quanto ai restanti motivi di gravame, che possono essere trattati unitariamente, occorre 
preliminarmente dare atto dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali diversi in ordine 
all’ammissibilità dell’impugnativa immediata nei confronti della legge speciale di gara.  

La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 gennaio 2003, n. 1, ha sancito che 
nell’ambito della lex specialis devono essere impugnate immediatamente le sole clausole che 
impediscano l’ammissione dell’interessato alla gara, poiché solo rispetto a queste si attualizza la 
lesione del suo interesse nel momento di indizione della procedura. Tale attualità non sussiste 
invece a fronte di clausole che non impediscono la partecipazione alla stessa ma ne regolamentano 
lo svolgimento, poiché in questo caso l’interessato non sa ancora se l’illegittimità della clausola si 
risolverà o meno in un esito negativo della sua partecipazione e, quindi, in un’effettiva lesione della 
sua situazione soggettiva. L'atto di indizione della gara si presenta quindi lesivo, secondo questa 
tesi, solo nelle parti in cui, con clausole chiaramente definite e non suscettibili di diverse 
interpretazioni, esclude determinati operatori economici dalla partecipazione. Clausole simili 
devono essere impugnate nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione del bando di 
gara o dalla ricezione della lettera invito.  

Secondo questo orientamento non sono invece impugnabili altre clausole che pure possono 
presentare una potenzialità lesiva, come quelle che introducono criteri irrazionali nel calcolo per 
l'attribuzione dei punteggi o rendono difficoltoso formulare un'offerta. Al momento dell'inizio della 



gara infatti l'operatore economico non sa se queste clausole avranno effetti dannosi nei suoi 
confronti e, pertanto, non è attuale il suo interesse al ricorso. Esse dovranno quindi essere 
impugnate insieme all'atto di aggiudicazione (C.d.S. III, 15 settembre 2014 n. 4698). 

Esiste però un diverso orientamento tendente a superare la rigida distinzione tra prescrizioni lesive e 
non lesive quale criterio di ammissione dell’impugnazione immediata della lex specialis. Essa, 
secondo questa teoria, può essere esperita anche nei confronti delle clausole che pur non ponendo 
requisiti di partecipazione, tuttavia impediscono una corretta e consapevole elaborazione 
dell’offerta. L’ipotesi ricorre quando vengono poste regole che rendono enormemente difficoltosa la 
partecipazione, oppure disposizioni abnormi o irragionevoli che rendono impossibile il calcolo di 
convenienza economica e tecnica ai fini della partecipazione o prevedono abbreviazioni 
irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta; condizioni negoziali che rendono il 
rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e non conveniente; obblighi contrari alla legge; gravi 
carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta e in caso di atti di gara 
completamente mancanti della prescritta indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
(C.d.S. IV, 7 novembre 2012 n. 5671).  

Il dilemma può essere risolto, a giudizio del Collegio, non in assoluto ed in via generale ma 
verificando, volta per volta, se le clausole contestate, pur non prevedendo specifici requisiti di 
partecipazione, tuttavia rivestano egualmente capacità escludente nei confronti degli operatori 
economici interessati a partecipare all’appalto, risolvendosi così in un’indebita restrizione della 
concorrenza.  

Tale potenzialità escludente non si rileva con riguardo alla circostanza che nella lettera di invito non 
fossero stimati i fatturati derivanti dall’esecuzione dei servizi in gara.  

In primo luogo si deve ribadire che, come già rilevato da questa Sezione (T.A.R. Toscana II, 24 
settembre 2015 n. 1282), questi dati non sono nella disponibilità della stazione appaltante e, peraltro, 
il rischio gestionale é connaturale all’istituto della concessione. Questa infatti si differenzia 
dall’appalto per il fatto che non sia previsto un corrispettivo per il concessionario a carico della 
stazione appaltante, e che il primo ricavi gli introiti necessari ad ammortizzare gli investimenti dalla 
gestione dell’opera o del servizio affidato, mediante l’incasso dei corrispettivi pagati dall’utenza. Il 
concessionario quindi, a differenza dell’appaltatore, assume su di sé non solo il rischio 
imprenditoriale ma anche quello gestionale derivante da un eventuale scarso gradimento dei servizi 
da parte dell’utenza.  

La legge di gara peraltro, nel caso di specie, contiene diversi elementi che consentono ai 
concorrenti di effettuare un calcolo di convenienza economica e decidere quindi se presentare o 
meno l’offerta. Si fa riferimento al capitolato tecnico il quale, per quanto riguarda la gestione 
dell’attività di balneazione, quantifica le quote a carico dei fruitori stabilendo che vengano riscosse 
direttamente dal concessionario e indica il numero presuntivo degli iscritti per la stagione dell’anno 
2016. Il capitolato poi, relativamente al servizio bar, al punto “C) BACINO D’UTENZA” evidenzia 
il numero presuntivo di fruitori del medesimo e contiene l’indicazione del listino prezzi dei prodotti 
da vendere presso i punti di ristorazione.  

Per il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande sono indicati numero di distributori 
richiesti, tipologia e prezzi dei prodotti nonché le modalità di esecuzione del servizio e i prezzi da 
praticare. Il listino prezzi è presente anche in relazione al servizio di mensa self-service e di 
ristorante pizzeria. 



La legge di gara, sotto questo profilo, contiene quindi gli elementi indispensabili ai concorrenti per 
elaborare un’offerta consapevole in quella che, si ripete, è una procedura che comporta l’assunzione 
(anche) del rischio gestionale. La mancata indicazione del fatturato non inibisce dunque la 
partecipazione alla gara. 

Il termine per la presentazione delle offerte non costituisce poi, di per sé, clausola che impedisce a 
priori la partecipazione alla gara ma, semmai, incide sulla qualità e completezza della proposta 
contrattuale e tali elementi devono essere valutati nel corso della procedura, al termine della quale si 
attualizzerà l’interesse del concorrente al gravame in caso di mancata aggiudicazione. 

La durata dell’affidamento infine, ritenuta troppo breve ai fini dell’ammortamento, non è una 
condizione di partecipazione alla gara ma attiene allo svolgimento del rapporto contrattuale e non 
determina una restrizione della concorrenza.  

Sotto questi profili il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, poiché l’interesse della 
ricorrente non era ancora attualizzato al momento in cui ha avuto cognizione della legge di gara. 

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile, quanto ai motivi da 
secondo a quarto, e deve essere respinto quanto al primo motivo. 

Le spese seguono la soccombenza e pertanto la ricorrente è condannata al loro pagamento, nella 
misura di € 4.000,00 (quattromila/00). 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto 
lo respinge, nei sensi e termini di cui motivazione. 

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.000,00 
(quattromila/00). 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

Saverio Romano, Presidente 

Carlo Testori, Consigliere 

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    



    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/03/2016 

IL SEGRETARIO 

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