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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 540 del 2018, proposto da:  

Inaz Pro S.r.l. t.p., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati 

Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco De Marini 

in Milano, via E. Visconti Venosta, n. 7;  

contro 

Viva Servizi S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato 

Roberta Penna, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Ancona, Via del Commercio n. 29 

e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

nei confronti 

Sirfin S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati 

Giuseppe Leporace e Francesco Palma, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cosenza, 

Via Isonzo 2/M e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

- dell'atto a contrarre adottato da Multiservizi S.p.A. il 10 luglio 2018 e la successiva richiesta di 

offerta per il servizio di gestione, elaborazione buste paga e relativi documenti connessi – CIG 

7573985A23, adottata da Multiservizi S.p.A. il 19 luglio 2018 con prot. n. 2018/0017453 e relativi 

allegati; 

- dell'atto di individuazione della Commissione giudicatrice adottato da Multiservizi S.p.A. il 2 

agosto 2018, i successivi verbali di gara e della documentazione di gara; 

- dell'affidamento a Sirfin S.p.A. del servizio posto a gara, con nota del 1 ottobre 2018, prot. n. 

2018/22723, pubblicato in data non nota sul sito internet della Stazione appaltante e mai 

comunicato da quest'ultima alla Società attrice, conosciuto dalla ricorrente in data 11 ottobre 2018 

come certificato da contestuale istanza di accesso agli atti; 

- del contratto stipulato o stipulando tra Multiservizi S.p.A. e Sirfin S.p.A.; 

- della mancata esclusione dalla selezione di Sirfin S.p.A.; 

- dell'accesso solo parziale agli atti di gara concesso alla Società ricorrente con nota di Multiservizi 

S.p.A. del 6 novembre 2018, prot. n. 2018/26116; 

- di tutti gli atti antecedenti, successivi e/o comunque connessi a quelli sin qui elencati,  

nonché:  

per la conseguente condanna  

di Multiservizi S.p.A. al risarcimento in forma specifica tramite il subentro nel contratto di gestione 

del servizio posto a gara o, in subordine, per equivalente economico 



e, in ogni caso: 

salva istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. 

per l'esibizione dell'integrale documentazione relativa alla gara e all'aggiudicazione del servizio di 

cui alla procedura CIG 7573985A23. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Viva Servizi S.p.A e di Sirfin S.p.A.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

La società Viva Servizi S.p.A.(fino al 29 ottobre 2018 denominata Multiservizi S.p.A), società in 

house a totale capitale pubblico, affidataria della gestione unica del Servizio Idrico Integrato (42 

Comuni della Provincia di Ancona e 2 Comuni della Provincia di Macerata) ha indetto apposita 

procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di gestione, elaborazione buste paga e relativi 

documenti connessi”, per il periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2020. Con successiva nota del 22 

giugno 2018 è stata inviata a n. 7 ditte la richiesta di informazioni diretta alla loro 

prequalificazione. 

Quindi con nota del 19 luglio 2018 è stata inviata la richiesta di offerta alle Ditte che, a seguito di 

riscontro alla sopra citata nota, sono risultate in possesso dei requisiti richiesti. 

Entro il termine di scadenza fissato per il 1 agosto 2018 sono pervenute le offerte di quattro ditte: - 

Inaz Pro S.r.l. t.p. (di seguito anche Inaz) in RTI con Aga S.r.l, Sirfin S.p.A, Teamsystem Service 

S.r.l. e Cenasp S.p.A. 

La Commissione Interna preposta all’apertura dei plichi relativi alle procedure ha provveduto 

all’apertura delle buste A denominate “documentazione amministrativa e proposta tecnica”. A 

seguito della verifica della documentazione amministrativa prodotta, le ditte partecipanti sono 

risultate tutte ammesse alla procedura di gara. 

Inaz, odierna ricorrente, produceva, unitamente alla documentazione richiesta, una nota con la 

quale si evidenziava che: il servizio di che trattasi ricomprende necessariamente attività riservate, 

in forza dell’art. 1 della Legge n. 12 del 1979, ai soli soggetti iscritti all’albo dei consulenti del 

lavoro, ovvero in albi assimilabili, nonché alle sole società tra professionisti e che doveva quindi 

essere ritenuto illegittimo l’affidamento del servizio di che trattasi a società commerciali non in 

associazione temporanea di imprese con soggetti iscritti all’albo o società tra professionisti. 

La Commissione Giudicatrice, in data 7 settembre 2018, ha proceduto all’apertura delle offerte 

tecniche ed economiche. Si è classificata prima la controinteressata Sirfin S.p.A e seconda la 

ricorrente. 

La ricorrente Inaz (società di professionisti a responsabilità limitata che ha partecipato in ATI con 

Aga S.r.l., società commerciale) impugna l’aggiudicazione a favore della controinteressata. 

In particolare, premettendo la tempestività del proprio ricorso, deduce la violazione degli artt. 1 e 

ss. della legge n. 12 del 1979, degli artt. 1, 2, 9, 10 della legge n. 183 del 2011 e degli artt. 2229 e 2232 

del codice civile. 

Previa illustrazione della giurisprudenza in materia, osserva che l’art. 1 della legge n. 12 del 1979 

riserva gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori 



dipendenti ai soggetti che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 

della stessa legge. La richiesta di offerta includerebbe attività riservate che non possono essere 

svolte da società commerciali, quali l’aggiudicataria. 

Con il secondo motivo la ricorrente chiede l’esclusione dell’aggiudicataria per non avere essa 

prodotto, entro i 7 giorni previsti dalla legge di gara, i documenti integrativi richiesti dalla 

Stazione appaltante dopo l’aggiudicazione provvisoria. 

Lamenta altresì l’accesso solo parziale agli atti concesso dalla Stazione appaltante e chiede il 

risarcimento in forma specifica o per equivalente. 

Si sono costituiti Viva Servizi S.p.A. e la controinteressata, eccependo la tardività del ricorso e 

chiedendone comunque il rigetto. 

Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella pubblica udienza del 5 gennaio 2019. 

1 Devono preliminarmente essere trattate le eccezioni di tardività dedotta dalla Stazione 

appaltante e dalla controinteressata.  

1.2 In particolare, il ricorso sarebbe stato notificato oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 120 

c.p.a, il quale decorrerebbe dalla pubblicazione - in data 1 ottobre 2018, con valenza esterna, a tutti 

gli effetti, in ossequio alla normativa sulla trasparenza, dettata per le PA e per le società in 

controllo pubblico (d.lgs. n. 33 del 2013) - dell’esito della trattativa sul sito istituzionale in data 1 

ottobre 2018. Trattandosi di procedura negoziata, non sarebbero, infatti, previste modalità 

alternative o aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, dirette alla comunicazione ai singoli 

partecipanti alla procedura dell’esito della medesima procedura. La tardività provocherebbe altresì 

l’improcedibilità dell’istanza risarcitoria. 

1.3 L’eccezione è infondata. Rileva il Collegio che la giurisprudenza ha più volte chiarito come la 

pubblicazione della delibera di aggiudicazione all'albo pretorio non sia idonea, di per sé sola, (nel 

sistema previsto dall’art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016), a determinare la decorrenza del 

termine di impugnazione, se ad essa non si accompagni la comunicazione dell'aggiudicazione 

definitiva agli interessati (non avvenuta, nella gara in esame), la quale fa decorrere il termine di 

impugnazione di trenta giorni ex art. 120, comma 5, c.p.a. (Tar Sicilia – Palermo, 19 febbraio 2018, 

n. 389). 

1.4 E’ altresì infondata l’eccezione, dedotta dalla controinteressata, relativa alla tardività 

dell’impugnazione della mancata esclusione della ricorrente ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, 

c.p.a. Difatti, l’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede, oltre alla pubblicazione del provvedimento 

di ammissione (effettuata sul sito della Stazione appaltante l’11 settembre 2018), che sia dato 

avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del Codice 

dell'amministrazione digitale, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento 

informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di 

cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti appena citati sono resi in 

concreto disponibili. 

1.5 Appare sostanzialmente incontestato che non siano presenti i requisiti di cui all’art. 29 citato, 

dato che, pacificamente, non è stata data alcuna comunicazione relativa alla pubblicazione 

dell’ammissione e la legge di gara della Stazione Appaltante non contiene alcuna specifica 

indicazione al riguardo. Peraltro, sarebbe comunque dubbia la presenza dell’onere di 

impugnazione della mancata esclusione della controinteressata, in quanto, come si vedrà, la sua 

ammissione deriva da una disposizione illegittima della legge di gara.  

1.6 Non è altresì fondata l’eccezione per cui la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente 

impugnare il bando di gara, dato che la legge di gara, nella parte in cui ammette la partecipazione 



di società commerciali non affiliate a professionisti non è immediatamente escludente, neanche nel 

senso ampio inteso in giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4). Tanto è vero che 

Inaz ha regolarmente partecipato al bando. 

2 Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio non può che prendere atto dell’orientamento 

giurisprudenziale, allo stato pressoché unanime in appello, che attribuisce un carattere 

particolarmente restrittivo alla riserva di cui all’art. 1 della legge n. 12 del 1979, la quale all’art. 1, 

stabilisce che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei 

lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, possono essere curati da iscritti 

nell'albo dei consulenti del lavoro, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei 

dottori commercialisti, dei ragionieri e periti. La sentenza citata da parte ricorrente – Cons. St., V, 8 

maggio 2018, n. 2748 - è particolarmente chiara sul punto. In particolare, detta sentenza afferma 

che l’attività di elaborazione delle buste paga e della documentazione correlata è riconducibile alle 

attività riservate ai sensi della l. n. 12 del 1979, in quanto richiede una valutazione tecnico-giuridica 

tipica della professionalità di cui all'art. 1 della legge atteso che gli adempimenti necessari 

richiedono un'attività strettamente professionale, complessa ed articolata, che non si esaurisce in 

un mero compimento di operazioni materiali di calcolo (la decisione richiama la conforme Cons. 

Stato, VI, 16 gennaio 2015, n. 103).  

2.1 Le due sentenze citate, del resto, confutano molte delle argomentazioni fatte proprie dalla 

Stazione appaltante e dalla controinteressata nelle loro difese. Tra l’altro, vi si afferma che la 

riserva legale (comunitariamente compatibile) ,di cui all’art. 1, primo comma, della legge n. 12 del 

1979, rende irrilevante l’eventuale esistenza di circolari ministeriali (o di pareri dell’Autorità 

garante delle concorrenza e del mercato) di diverso avviso. Difatti, si tratta di atti che non hanno 

rilevanza normativa e non sono, pertanto, in grado di prevalere sulla legge determinandone la 

disapplicazione, per cui si può prescindere dalla verifica circa l’effettiva pertinenza delle circolari 

citate e l’esistenza di un contrasto con la riserva legale (Cons. Stato, n. 2748 del 20108 cit.).  

2.2 Con riguardo all’affermazione della Stazione appaltante, corroborata a suo dire dalla legge n. 

10 del 2007 che disciplina i centri di elaborazione dati, per cui il “Servizio di gestione, elaborazione 

buste paga e relativi documenti connessi” rientrerebbe tra le attività gestorie escluse dalla riserva, 

il Collegio non può che notare l’ampiezza dell’oggetto della gara che, pur comprendendo 

indubbiamente l’attività di elaborazione dati, coincide pressoché letteralmente con la nozione di 

servizio di cui alla giurisprudenza sopra richiamata (elaborazione delle buste paga e della 

documentazione correlata). Peraltro, il servizio di cui sopra è particolarmente ampio, in quanto 

comprende, tra l'altro, tutti gli adempimenti relativi alle paghe, comprese le pratiche del lavoro 

(assunzioni, licenziamenti, cessazioni, trasformazioni) e, soprattutto, “assistenza e consulenza 

online e telefonica da parte di professionisti e operatori esperti in materia giuslavoristica”. 

2.3 A parere del Collegio, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, che ha anche ritenuto la 

compatibilità comunitaria della normativa nazionale in materia, non può essere messo in dubbio 

come l'attività oggetto della gara rientri tra quelle riservate ai soggetti di cui alla legge n. 12 del 

1979. Non è decisiva la documentata presenza, nell’organico della controinteressata aggiudicataria, 

di soggetti dotati delle qualifiche necessarie per fornire le prestazioni ex legge n. 12 del 1979. 

Difatti, per garantire la par condicio tra concorrenti e la corretta applicazione della normativa citata, 

la legge di gara avrebbe dovuto prevedere requisiti e modalità di partecipazione tali da assicurare 

la presenza delle qualifiche necessarie e la ripartizione delle relative responsabilità. Al contrario la 

lex specialisnulla ha previsto al riguardo, così consentendo l’aggiudicazione del servizio a una 

società commerciale. Come ritenuto dalla giurisprudenza sopracitata, tale risultato poteva essere 



raggiunto prevedendo la possibilità di partecipazione di ATI tra società commerciali e 

professionisti singoli e associati (quali quella costituita dalla ricorrente). Non sono condivisibili 

nemmeno le tesi della Stazione appaltante sulla preponderanza delle attività ausiliare di mero 

calcolo dato che, come già detto, la legge di gara non contiene alcuna garanzia di rispetto del 

carattere riservato delle attività di cui alla legge n. 12 del 1979. 

2.4 Il motivo è quindi fondato, per cui – in accoglimento della domanda impugnatoria - devono 

essere annullati l'atto a contrarre adottato da Multiservizi S.p.A. il 10 luglio 2018 e la successiva 

richiesta di offerta del 19 luglio 2018 - nella parte in cui consentono l’aggiudicazione del servizio a 

società commerciali prive dei requisiti di cui all’art. 1 della legge n. 12 del 1979 - e 

conseguentemente, l’aggiudicazione del servizio alla controinteressata in data 1 ottobre 2018. 

3 Il secondo motivo i ricorso è invece infondato. La controinteressata ha documentato la 

tempestività dell’adempimento documentale di cui alla nota della Stazione appaltante del 1 

ottobre 2018 e la ricorrente non ha insistito sulle censura nelle memorie conclusive.  

4 Con riguardo alla considerazioni di parte ricorrente relative all’attribuzione dei punteggi e 

all’anomalia dell'offerta della controinteressata, le stesse sono generiche e comunque rivolte 

essenzialmente ad affermare la fondatezza del primo motivo, in quanto tese alla dimostrazione 

della possibilità, per un’impresa priva dei requisiti di legge, di godere di vantaggi economici nella 

presentazione dell'offerta.  

4.1 Per quanto riguarda la richiesta di accesso agli atti in corso di causa, va rilevato che – a seguito 

del deposito di documenti effettuato dalla Stazione appaltante in data 30 novembre 2018 - la 

ricorrente non ha dichiarato di avere ancora interesse alla domanda presentata l’11 ottobre 2018.  

5 Devono essere quindi affrontate le conseguenze dell’annullamento degli atti di gara. Inaz ha 

formulato la richiesta di dichiarazione di inefficacia del contratto e precisato il suo interesse a 

conseguire l'aggiudicazione ex artt. 121 e 122 c.p.a., in quanto si è qualificata seconda e quindi 

avrebbe, salvo le necessarie verifiche, la possibilità di aggiudicarsi l'appalto, anche subentrando 

nel contratto all’aggiudicataria.  

5.1 Osserva il Collegio che, nel caso in esame, l'annullamento dell'aggiudicazione deriva dalla 

illegittimità della legge di gara nella parte in cui permetteva la partecipazione di società 

commerciali non in associazione con professionisti. Del resto, come accennato in fatto, la 

ricorrente, al momento della presentazione dell'offerta, ha evidenziato la possibile illegittimità 

della legge di gara (lo stesso ricorso, nell’indicare gli atti impugnati elenca per prime la delibera a 

contrarre e la richiesta di offerte). Ciò comporta che, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., il vizio comporti 

l’obbligo di rinnovare la gara, per cui non sussiste la possibilità per Inaz di subentrare nel 

contratto. 

5.2 E’ da tale rinnovazione, infatti, che dipende la chance di aggiudicazione della gara alla ditta 

ricorrente. L’interruzione del servizio in corso, d’altra parte, non arrecherebbe presumibilmente 

alcun beneficio alla ricorrente medesima, mentre potrebbe compromettere l'ordinato svolgimento 

dell'attività di elaborazione delle buste paga della Stazione appaltante. 

5.3 Va peraltro rilevato che l’obbligo di rinnovare la gara non inibisce la dichiarazione di inefficacia 

del contratto. L’art. 122 va infatti interpretato nel senso che, sia nel caso in cui debba rinnovarsi la 

gara, sia nel caso contrario, il potere del giudice è soggetto sempre e comunque alla valutazione 

discrezionale “degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire 

l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto”. A queste valutazioni 

– nel solo caso in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la 

domanda di subentrare sia stata proposta - si aggiunge quella in ordine alla possibilità di 



subentrare nel contratto (Cass. Civile, SS.UU., 22 marzo 2017, n. 729; Tar Marche, 15 ottobre 2018, 

n. 665). 

5.4 Alla stregua di tali considerazioni sussistono i presupposti per una decisione in punto di 

efficacia del contratto e soprattutto sulla sua decorrenza, nel rispetto dei parametri previsti 

dall'articolo 121. Si ritiene quindi, per il miglior contemperamento degli interessi delle parti, di 

disporre che gli effetti del negozio vengano meno dal giorno dell'aggiudicazione della gara 

rinnovata in esecuzione della presente sentenza e nel rispetto delle sue statuizioni (si veda, Tar 

Puglia-Bari, 10 luglio 2018, n. 1068). 

5.5 Con riguardo all’istanza risarcitoria, allo stato parte ricorrente ottiene soddisfazione in forma 

specifica tramite la rinnovazione della gara. 

6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo in dispositivo fissato a carico 

dell'Amministrazione resistente, mentre devono essere dichiarate non ripetibili nei confronti della 

controinteressata. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti 

impugnati, con le relative statuizioni sul contratto stipulato, come specificato in motivazione. 

Condanna Viva Servizi S.p.a. al pagamento in favore della ditta ricorrente delle spese di giudizio 

che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) e le compensa nei confronti della 

controinteressata. 

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

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l'intervento dei 

magistrati: 

Maddalena Filippi, Presidente 

Tommaso Capitanio, Consigliere 

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore 
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IL SEGRETARIO 

 


