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Prodotto suppone attività esaurita con produzione mentre

il servizio coincide con l’esercizio continuativo dell’attività



Consiglio di Stato decisione numero 1085 del 16 marzo 2016 

 

Il TAR – nel ritenere che l’appellante non sarebbe stata in possesso del necessario 
requisito tecnico – ha scambia il servizio, oggetto di gara, da eseguirsi mediante una 
piattaforma unica integrata, per un prodotto (nel confronti del quale rileva l’oggettivo 
possesso del requisito in questione). 

 

Sonia lazzini 

 

È, ancor prima che giuridicamente, concettualmente sbagliato accomunare un 
prodotto ad un servizio: il prodotto suppone un’attività (a monte) che si esaurisce nel 
momento della produzione (a valle) del prodotto, il quale, prima di essere immesso 
nel mercato, deve oggettivamente possedere ex ante determinate caratteristiche 
merceologiche e tecniche; mentre il servizio coincide con l’esercizio continuativo 
dell’attività, senza alcuna cesura fra la produzione e la prestazione del servizio, le cui 
caratteristiche sono misurabili oggettivamente solo ex post nella fase d’esecuzione 
delle prestazioni. 

 

Sotto il profilo giuridico, le garanzie di qualità (c.d. edilizie) riguardano 
esclusivamente le cose e solo successivamente, sotto la spinta della normativa 
consumeristica, in via estensiva, i servizi. 

 

La ‘piattaforma unica integrata’ di cui al capitolato, lungi dal tradursi in un requisito 
tecnico di un prodotto non oggetto di gara, al fine di agevolare la consultazione delle 
rassegne e agenzie, è una modalità di accesso alle informazioni attraverso un'unica 
piattaforma, per l’appunto detta integrata. 

 

E ciò in coerenza al bando di gara che richiede(va) due servizi distinti: quello di 
‘rassegna stampa e consultazione agenzie’ e, per facilitarne l’accesso, un’unica 
piattaforma integrata che consentisse all’utente in un’unica schermata di accedere a 
tutte le informazioni di agenzie di stampa e di rassegne. 

 



In definitiva l’aggiudicataria, qui appellante, ha fornito il servizio come richiesto 
dalla stazione appaltante: tramite un'unica piattaforma integrata ossia un unico 
modello applicativo gestionale del flusso di informazioni. 

 

La consulenza tecnica di parte assevera la conclusione sopra raggiunta. 

 

E Roma Capitale, costituitasi in giudizio, riafferma la completezza del servizio 
offerto e la sua conformità alle modalità tecniche d’esecuzione del servizio previste 
nella lex specialis. 

 

Anche sulla base delle deduzioni difensive dell’Amministrazione, ritiene la Sezione 
che siano condivisibili le deduzioni dell’appellante secondo cui la ‘schermata’ e la 
‘piattaforma’ vanno considerati termini sinonimi, potendo le informazioni essere tutte 
raccolte mediante un unico ‘interfaccia’. 

 

 

riportiamo qui di seguito il testo integrale di Consiglio di Stato decisione numero 
1085 del 16 marzo 2016 

 

N. 01085/2016REG.PROV.COLL. 

N. 06875/2015 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

(...) 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Con il ricorso n. 3742 del 2014 (proposto al TAR per il Lazio), notificato il 24 marzo 2014, la 



s.r.l. controinteressata, posizionatasi al secondo posto della graduatoria della procedura negoziata 
per l’affidamento dei servizi di rassegna stampa di Roma Capitale, ha impugnato la deliberazione di 
approvazione della graduatoria, nella parte in cui collocava al primo posto la s.p.a. Lricorrente. 

La società ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 48, comma 1-bis, del 
d.lgs. n. 163 del 2006, sul rilievo che l’offerta tecnica presentata dalla s.p.a. Lricorrente non fosse 
conforme alle previsioni tecniche del capitolato, per l’assenza nell’offerta di una ‘piattaforma 
integrata’, espressamente richiesta nel capitolato tecnico in all.C. 

La società impugnava con motivi aggiunti la successiva deliberazione n.192 del 19 marzo 2014, di 
affidamento in favore della controinteressata del servizio di rassegna stampa nazionale e locale per 
il periodo 17 marzo 2014 – 28 febbraio 2015, comprensivo delle rilevazioni audiovisive e di un 
sistema di consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa. 

Si costituivano in giudizio Roma Capitale e la s.p.a. Lricorrente, chiedendo la reiezione del ricorso. 

Con ordinanza del 4 febbraio 2015, il TAR Lazio accoglieva la domanda incidentale di tutela 
cautelare ( la cui efficacia veniva sospesa con decreto monocratico del 19 febbraio 2015 del 
Consiglio di Stato, non confermato nella successiva camera di consiglio del 10 marzo 2015, per 
l’avvenuto decorso del periodo d iaffidamento del servizio oggetto di controversia). 

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar Lazio, pronunciandosi nel merito, accoglieva il ricorso.  

In particolare, il TAR: 

- respingeva le eccezioni preliminari di rito e l’istanza istruttoria di accertamento tecnico presentata 
dalla società ricorrente; 

- riteneva che la non conformità del servizio offerto dalla società affidataria «emerge chiaramente 
dalla relazione della Polizia postale in data 16 giugno 2014, trasmessa alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento penale nr. 17186/14 R.G.»; 

- sulla base della medesima relazione, rilevava che dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante 
della s.p.a. Lricorrente emergesse che il servizio offerto dalla società affidataria «non era conforme 
alle previsioni del capitolato tecnico, perché i servizi di media monitoring sono stati integrati con i 
servizi relativi ai lanci di agenzia soltanto a fare data dal 9 maggio 2014», e dunque che l’offerta 
non offrisse un servizio (fin dall’inizio concepito come) operativo su una sola piattaforma integrata, 
come invece espressamente richiesto dal capitolato tecnico di gara. 

Il TAR riteneva che la consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio dalla controinteressata non 
smentiva affatto la dedotta assenza del requisito tecnico: solo nella fase «d’esecuzione del contratto 
la società ha adeguato le modalità di esecuzione alle previsioni del capitolato».  

3. Con l’appello in esame, la s.p.a. Lricorrente ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, 
il ricorso di primo grado sia respinto.  

Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha aderito alle conclusioni formulate nell’atto 
d’appello.  

La s.r.l. controinteressata si è costituita nel giudizio d’appello ed ha chiesto che il gravame sia 
respinto. 

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2016, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in 
decisione. 



4. Con l’unico motivo d’appello, la s.p.a. L’Eco delle Stampa lamenta l’erroneità della sentenza 
impugnata, nella parte in cui questa ha escluso che essa non sarebbe in possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti nel bando dalla stazione appaltante. 

In particolare, l’appellante ha affermato l’erroneità della statuizione con cui il TAR ha ritenuto che 
essa «non ha fornito il servizio attraverso un’unica piattaforma integrata, bensì valendosi di due 
diverse piattaforme, una per la consultazione per stampa, video ed analisi; l’altra per la 
consultazione dei notiziari di agenzie stampa».  

La statuizione del TAR, fondata esclusivamente sulla relazione della Polizia postale, secondo 
l’appellante, avrebbe equivocato sia l’oggetto specifico cui fa riferimento il requisito richiesto dal 
capitolato di gara, che le caratteristiche tecniche del servizio da essa stessa offerto. 

5. Ritiene la Sezione che il motivo d’appello così sintetizzato è fondato e va accolto. 

Effettivamente l’asse del ragionamento da cui muove la sentenza appellata ruota attorno ad un dato 
di fatto errato. 

Il TAR – nel ritenere che l’appellante non sarebbe stata in possesso del necessario requisito tecnico 
– ha scambia il servizio, oggetto di gara, da eseguirsi mediante una piattaforma unica integrata, per 
un prodotto (nel confronti del quale rileva l’oggettivo possesso del requisito in questione). 

È, ancor prima che giuridicamente, concettualmente sbagliato accomunare un prodotto ad un 
servizio: il prodotto suppone un’attività (a monte) che si esaurisce nel momento della produzione (a 
valle) del prodotto, il quale, prima di essere immesso nel mercato, deve oggettivamente possedere 
ex ante determinate caratteristiche merceologiche e tecniche; mentre il servizio coincide con 
l’esercizio continuativo dell’attività, senza alcuna cesura fra la produzione e la prestazione del 
servizio, le cui caratteristiche sono misurabili oggettivamente solo ex post nella fase d’esecuzione 
delle prestazioni. 

Sotto il profilo giuridico, le garanzie di qualità (c.d. edilizie) riguardano esclusivamente le cose e 
solo successivamente, sotto la spinta della normativa consumeristica, in via estensiva, i servizi.  

La ‘piattaforma unica integrata’ di cui al capitolato, lungi dal tradursi in un requisito tecnico di un 
prodotto non oggetto di gara, al fine di agevolare la consultazione delle rassegne e agenzie, è una 
modalità di accesso alle informazioni attraverso un'unica piattaforma, per l’appunto detta integrata. 

E ciò in coerenza al bando di gara che richiede(va) due servizi distinti: quello di ‘rassegna stampa e 
consultazione agenzie’ e, per facilitarne l’accesso, un’unica piattaforma integrata che consentisse 
all’utente in un’unica schermata di accedere a tutte le informazioni di agenzie di stampa e di 
rassegne. 

In definitiva l’aggiudicataria, qui appellante, ha fornito il servizio come richiesto dalla stazione 
appaltante: tramite un'unica piattaforma integrata ossia un unico modello applicativo gestionale del 
flusso di informazioni. 

La consulenza tecnica di parte assevera la conclusione sopra raggiunta.  

E Roma Capitale, costituitasi in giudizio, riafferma la completezza del servizio offerto e la sua 
conformità alle modalità tecniche d’esecuzione del servizio previste nella lex specialis. 

Anche sulla base delle deduzioni difensive dell’Amministrazione, ritiene la Sezione che siano 
condivisibili le deduzioni dell’appellante secondo cui la ‘schermata’ e la ‘piattaforma’ vanno 
considerati termini sinonimi, potendo le informazioni essere tutte raccolte mediante un unico 



‘interfaccia’. 

5. Conclusivamente, l’appello risulta fondato e va accolto, sicché, in riforma della sentenza 
impugnata, va respinto il ricorso di primo grado n. 3742 del 2014. 

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando 
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza 
impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 3742 del 2014. 

Condanna la s.r.l. controinteressata alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio in 
favore della s.p.a. Lricorrente e di Roma Capitale che si liquidano rispettivamente in 2.500 euro e 
dunque complessivamente in 5000,00 (cinquemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.  

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

Raffaele Prosperi, Consigliere 

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 16/03/2016 

IL SEGRETARIO 

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