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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7370 del 2014, proposto 

da:  

DITTA EURORECUPERI DI ALFIO MARCONI, rappresentata e difesa dagli 

avv. Manola Di Pasquale e Francesco Luigi Braschi, con domicilio eletto presso 

Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;  

contro 

AMA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa 

dagli avv. Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso l’avv. 

Damiano Lipani in Roma, Via Vittoria Colonna, n. 40; 

ROMA CAPITALE, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dagli 

avv. Angela Raimondo e Antonio Ciavarella, con i quali è elettivamente domiciliata 

in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;  

nei confronti di 

NEW HORIZONS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA, in persona del legale rappresentante in carica, 

non costituita in giudizio;  

per la riforma 
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della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. II bis, n. 8325 del 30 luglio 2014, 

resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di raccolta differenziata di 

indumenti ed accessori di abbigliamento usati; 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ama S.p.A. e di Roma Capitale; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2014 il Cons. Carlo Saltelli e 

uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino, su delega dell'avv. Francesco Braschi, 

Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Antonio Graziosi, in dichiarata sostituzione 

dell'avv. Angela Raimondo; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis, con la sentenza n. 

8325 del 30 luglio 2014, nella resistenza di AMA S.p.A. e di Roma Capitale, ha 

respinto il ricorso con cui la Ditta Eurorecuperi di Alfio Marconi (d’ora in avanti, 

anche solo Eurorecuperi o la ricorrente o l’appellante), lamentando l’illegittimità 

della decisione assunta da AMA S.p.A. di procedere ad una selezione per 

l’affidamento del “servizio di raccolta differenziata di indumenti ed accessori di 

abbigliamenti usati da svolgere nel territorio del Comune di Roma”, limitando la 

scelta delle ditte da invitare solo a quelle inserite nell’elenco speciale delle 

cooperative sociali di tipo B di Roma Capitale, di cui alla legge n. 381 del 1991, così 

escludendola dalla partecipazione alla gara, aveva chiesto l’annullamento: a) della 

nota prot. 8034/U del 13 febbraio 2014, con cui AMA S.p.A. le aveva comunicato 

di non poterla invitare alla procedura per l’affidamento del predetto servizio per non 
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essere inserita nell’elenco speciale delle cooperative sociali di tipo B di Roma 

Capitale di cui alla legge n. 381 del 1991; b) della nota prot. 10005/U, con cui AMA 

S.p.A. aveva ribadito il contenuto della nota sub a); c) della determinazione, di 

estremi e contenuti ignoti, con cui AMA S.p.A. aveva stabilito di affidare il predetto 

servizio ai soli soggetti inseriti nell’elenco speciale delle cooperative sociali di tipo B 

di Roma Capitale di cui alla legge n. 381 del 1991; d) delle lettere di invito e di ogni 

atto relativo alla procedura di gara avente ad oggetto “Richiesta di offerta per il 

servizio di raccolta differenziata di indumenti ed accessori di abbigliamento da 

avviare al recupero attraverso l’utilizzo di appositi contenitori stradali nel territorio 

del Comune di Roma, per un periodo di 36 mesi, suddiviso in 4 lotti”; e) per quanto 

occorra, della delibera della Giunta comunale di Roma Capitale n. 238 del 1° agosto 

2012; f) per quanto occorra, della deliberazione della Giunta comunale del Comune 

di Roma n. 60 del 17 marzo 2010 recante “Linee guida per l’affidamento degli appalti 

di servizi e forniture agli organismi della cooperazione sociale di inserimento 

lavorativo”; g) per quanto occorra, del “Piano annuale di programmazione degli 

interventi da destinare agli affidamenti per le cooperative sociali”, eventualmente 

adottato dal Comune di Roma; h) degli eventuali provvedimenti di aggiudicazione 

definitiva, ove intervenuti, delle procedure di affidamento del servizio di cui sopra; 

i) di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto. 

Sono stati infatti ritenuti infondati i tre motivi di censura sollevati, tutti rubricati 

“Violazione e falsa dell’art. 5 della legge n. 381 del 1991. Violazione e falsa 

applicazione dell’art. 112 D. Lgs. n. 267/2000. Violazione e falsa applicazione degli 

artt. 183, 184 e 198 del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 

34 del D.L. 179/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 

163/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi di libera concorrenza, parità 

di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, efficienza, efficacia ed 

economicità. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, 
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per difetto assoluto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, 

illogicità ed irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, disparita di trattamento”. 

2. Eurorecuperi ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità e 

l’ingiustizia alla stregua di tre motivi di gravame, con cui ha sostanzialmente 

riproposto le censure sollevate in primo grado, a suo avviso malamente apprezzate, 

superficialmente esaminate ed inopinatamente respinte con motivazione 

approssimativa e lacunosa. 

Hanno resistito al gravame AMA S.p.A. e Roma Capitale, che ne hanno dedotto 

l’inammissibilità e l’infondatezza. 

3. Al’udienza in camera di consiglio del 7 ottobre 2014, fissata per la decisione della 

domanda cautelare di sospensione del’efficacia della sentenza impugnata, la causa è 

stata rinviata direttamente per la decisione del merito. 

Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato con apposite 

memorie le proprie rispettive tesi difensive. 

All’udienza pubblica del 25 novembre 2014, dopo la rituale discussione, la causa è 

stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

4. Per la corretta definizione della controversia in esame la Sezione ritiene 

indispensabili le seguenti osservazioni preliminari. 

4.1. Deve premettersi in punto di fatto che, come emerge dalla documentazione 

versata in atti, AMA S.p.A. con lettera di invito del 3 febbraio 2014 ha indetto una 

procedura di gara per il servizio di raccolta differenziata di indumenti ed accessori 

di abbigliamento da avviare al recupero attraverso l’utilizzo di appositi contenitori 

stradali nel territorio del Comune di Roma, per un periodo di 36 mesi, suddiviso in 

4 lotti, per un importo complessivo a base d’asta di €. 159.840,00, corrispondente 

ad un corrispettivo unitario annuo di €. 30,00, oltre IVA per ciascun contenitore, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riservandola 
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a tredici cooperative sociali di tipo B di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, 

inserite nel relativo elenco speciale tenuto da Roma Capitale. 

Per quanto qui interessa, deve aggiungersi che quanto all’elemento economico, per 

il quale era prevista l’attribuzione di max 30 punti su 100, la lettera d’invito stabiliva, 

tra l’altro, che “…il prezzo offerto (canone annuo per contenitore) non potrà essere 

inferiore al prezzo posto a base di gara…”. 

Eurorecuperi, che con nota del 30 maggio 2012 aveva manifestato interesse 

all’avviso di indagine di mercato e pre-qualificazione svolta da AMA S.p.A. per il 

servizio di raccolta differenziata di indumenti usati e accessori di abbigliamento da 

avviare al recupero attraverso l’utilizzo di appositi contenitori stradali posizionati nel 

Comune di Roma, non è stata invitata alla predetta procedura di gara (giusta quanto 

comunicato da AMA S.p.a. con nota prot. 8034 del 13 febbraio 2014), in quanto 

non iscritta nell’elenco speciale delle cooperative sociali di tipo B di Roma Capitale 

di cui alla legge n. 381 del 1991 (elenco stilato secondo le indicazioni contenute nella 

delibera della Giunta di Roma Capitale n. 2380/2012). 

4.2. Sotto il profilo strettamente normativo, con specifico riferimento alle norme 

richiamate dalle parti nella controversia in esame, deve rilevarsi quanto segue. 

4.2.1. L’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle 

cooperative sociali”, stabilisce al primo comma che “Gli enti pubblici, compresi 

quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga 

alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono 

stipulare convenzione con le cooperative che svolgano le attività di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera b) [id est: cooperative sociali che svolgono attività diverse – 

agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo 

di persone svantaggiate], ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati 

membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli 

socio – sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’I.V.A. sia inferiore 



6 
 

agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché 

tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone 

svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1”. 

Tale norma, che costituisce un’espressa deroga al principio della procedura di gara 

per la scelta del contraente in tema di contratti della pubblica amministrazione, 

legittima l’affidamento diretto da parte degli enti pubblici, anche economici, e delle 

società di capitali a partecipazione pubblica di appalti per la fornitura di beni e servizi 

alle cooperative sociali che svolgono attività diverse – agricole, industriali, 

commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, a condizione che l’oggetto dell’affidamento non riguardi servizi socio 

– sanitari ed educativi, che l’importo del servizio al netto dell’IVA sia inferiore alla 

soglia comunitaria e che la convenzione, attraverso cui sono concretamente regolati 

detti affidamenti diretti, sia finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone 

svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della stessa legge n. 381 del 1991 (secondo 

cui sono tali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali 

psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i 

tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà 

familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli 

internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi 

dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché 

i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della 

sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la 

commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni). 
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In tal modo il legislatore ha operato egli stesso una comparazione tra tutti gli interessi 

pubblici in gioco, ritenendo non irragionevolmente che, allorquando sussistano 

quelle particolari condizioni sopra delineate, i pur rilevanti interessi, alla cui garanzia 

sono preposti i principi fondamentali della concorrenza e della più ampia 

partecipazione possibile di operatori economici (che sono astrattamente in grado di 

assicurare i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento nella scelta del 

miglior contraente possibile), possono recedere rispetto agli altri pur fondamentali 

principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà e di rispetto della 

dignità della persona, concretamente perseguiti attraverso la finalità di creazione di 

opportunità di lavoro per le persone svantaggiate (di cui all’art. 4, comma 1, della 

legge n. 381 del 1991). 

E’ da aggiungere che, in quanto norma eccezionale, essa non è suscettibile di 

interpretazione estensiva e di applicazione analogica. 

4.2.2. L’art. 52 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato “Appalti riservati”, 

stabilisce espressamente che “Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e 

sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in 

considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto 

della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di 

lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di 

disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap non possono 

esercitare un’attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona 

la presente disposizione”. 

La disposizione in esame, anch’essa di natura eccezionale, consente alle 

amministrazioni aggiudicatrici, purché ne facciano esplicita menzione nel bando di 

gara, di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione a laboratori 

protetti nel rispetto della legge ovvero l’esecuzione ad imprese che utilizzano, 
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nell’ambito di programmi di lavoro protetti, dipendenti composti in maggioranza da 

disabili, in relazione a singoli appalti o in considerazione dell’oggetto di determinati 

appalti. 

Per quanto qui interessa, in mancanza di una espressa definizione normativa di 

laboratorio protetto, deve ricordarsi che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, 

con la determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008, ha individuato i requisiti che devono 

possedere i soggetti per essere qualificati laboratori protetti: a) essere un soggetto 

giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che esercita in via stabile e 

principale un’attività economica organizzata; b) prevedere nei documenti sociali, tra 

le proprie finalità, quella dell’inserimento lavorativo delle persone disabili; c) avere 

nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori sociali che, in ragione della natura 

o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in 

condizioni normali. 

Nella predetta determinazione è anche precisato che le cooperative sociali di cui 

all’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381 del 1991, qualora posseggano quei 

requisiti, possono essere considerati laboratori protetti. 

4.3. E’ da sottolineare che le disposizioni di cui all’art. 5 della legge n. 381 del 1991 

e dell’art. 52 del D. Lgs. n. 163 del 2006, pur accomunate dalla identica natura 

eccezionale (e derogatoria rispetto alla disciplina comunale) e dalla medesima finalità 

di protezione delle persone svantaggiate (in attuazione dei principi costituzionali di 

uguaglianza e solidarietà), hanno ambiti di applicazione e regolano fattispecie del 

tutto differenti e non sovrapponibili tra di loro (come del resto è direttamente 

rilevabile dall’incipit della disposizione dell’art. 52, che fa espressamente salve le 

norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, tra cui non vi è motivo 

per non comprendere la legge n. 381 del 1991). 

Infatti la prima contempla la possibilità di affidamenti diretti alle cooperative sociali 

di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 3981 del 1991 di appalti di fornitura 
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di beni e servizi, eccezion fatta per quelli socio – sanitari ed educativi, di importo 

sottosoglia comunitaria; la seconda ammette procedure di gara in cui, per quanto qui 

interessa, in relazione a singoli appalti o in considerazione dell’oggetto dell’appalto, 

la partecipazione possa essere riservata a specifici soggetti, quali i laboratori protetti, 

tra cui possono essere annoverate anche le cooperative sociali di cui al più volte 

citato art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381 del 1991. 

5. Sulla scorta di tale substrato normativo e fattuale, i motivi di gravame sono 

infondati e devono essere respinti, potendo prescindersi dall’eccezione di 

inammissibilità del gravame sollevata da AMA S.p..A. 

5.1. Quanto al primo motivo di gravame, con cui l’appellante ha diffusamente 

insistito sulla macroscopica violazione dell’art. 5 della legge n. 381 del 1991, a suo 

avviso malamente apprezzata dai primi giudici e respinta con motivazione 

approssimativa e non adeguata e coerente con i fatti di causa, tanto più che 

nell’affidamento di beni e servizi cui fa riferimento l’invocato articolo non potrebbe 

farsi rientrare l’affidamento di un servizio pubblico locale, quale quello oggetto di 

causa, la Sezione ritiene dirimente ai fini della sua infondatezza la circostanza che, 

come rilevato sub. 4.1., nel caso di specie AMA S.p.A. non ha provveduto affatto 

all’affidamento diretto del servizio di raccolta differenziata di indumenti ed accessori 

di abbigliamento da avviare al recupero attraverso l’utilizzo di appositi contenitori 

stradali nel territorio del Comune di Roma (per il periodo di trentasei mesi, suddiviso 

in quattro lotti), avendo piuttosto indetto una specifica procedura di gara da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, giusta lettera 

d’invito in data 3 febbraio 2014. 

Ciò rende prive di qualsiasi rilevanza le deduzioni svolte dall’appellante sulla asserita 

natura di pubblico servizio locale del servizio de qua, peraltro sottolineandosi che il 

precedente giurisprudenziale richiamato dall’appellante concerne il ben diverso 

profilo dell’illegittimità dell’affidamento diretto di un servizio pubblico locale sulla 
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base dell’art. 5 della l. n. 381 del 1991 e non è pertanto coerente con la fattispecie in 

esame. 

Sotto altro diverso, ma corrente profilo, non vi è motivo di dubitare della legittimità 

della procedura di gara effettivamente espletata da AMA S.p.A., che ne ha riservato 

la partecipazione alle sole cooperative sociali di tipo B di cui alla legge n. 381 del 

1991, inserite nell’apposito elenco speciale formato da Roma Capitale (da cui AMA 

S.p.A. è partecipata al 100%, come dichiarato negli atti difensivi). 

In realtà, lo stesso Codice del contratti pubblici, oltre a prevedere in linea generale 

procedure di aggiudicazione ristrette, alle quali sono invitati solo determinati 

soggetti, che ne abbiano fatto richiesta e previamente qualificati, fermo restando la 

necessità che siano invitati almeno dieci operatori (nel caso di affidamento di beni o 

servizi), se sussiste un tal numero di soggetti idonei, e che in ogni caso il numero dei 

candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza (art. 

55 e 62, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006), contempla espressamente la 

specifica fattispecie di appalti riservati, ai sensi dell’art. 52, ai quali, come si è avuto 

modo di accennare nel precedente paragrafo 4.2.2., ricorrendo le condizioni ivi 

previste, possono essere invitati a partecipare anche laboratori protetti, tra cui 

possono rientrare le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b, della legge 

n. 381 del 1991. 

Sotto tale profilo, il richiamo operato dai primi giudici a tale specifica disposizione 

non appare errato e tanto meno incongruo o inadeguato, ben potendo essere la 

procedura effettivamente espletata da AMA S.p.A. quanto meno assimilata ad una 

fattispecie di appalto riservato, tanto più che nessuna specifica contestazione è stata 

svolta dall’appellante in ordine all’eventuale carenza nel caso di specie dei requisiti, 

oggettivi e soggettivi, ivi previsti. 

Il fatto poi che l’articolo 52 sia collocato nella parte II, titolo I, del Codice dei 

contratti pubblici che ne postula l’applicabilità agli appalti di valore superiore alla 
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soglia comunitaria non impedisce che le sue disposizioni siano dall’amministrazione 

appaltante concretamente utilizzate anche per appalti di valore inferiore a quella 

soglia, trattandosi in tal senso di una scelta eventualmente discrezionale, non 

irragionevole e comunque non espressamente vietata; il che sotto altro concorrente 

profilo esclude qualsiasi rilievo all’altra circostanza che nel bando, rectius nel caso di 

specie nella lettera d’invito, non sia stata fatta alcuna specifica menzione (come 

espressamente richiesto dall’ultimo periodo della norma), tanto più che tale 

omissione non costituisce di per sé vizio della procedura idonea a determinarne 

irrimediabilmente la caducazione. 

Infine non può sottacersi che nessun rilievo è stato effettivamente mosso 

dall’appellante in ordine alla effettiva legittimazione dei soggetti invitati alla gara da 

parte di AMA S.p.A., non essendo stato contestato che gli stessi fossero 

effettivamente cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, b), della legge n. 381 del 

1991 e fossero effettivamente inserite nell’elenco speciale appositamente compilato 

da Roma Capitale. 

5.2. Non è meritevole di favorevole considerazione neppure il secondo motivo, con 

il quale l’appellante ha sostenuto che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente 

suddiviso il servizio in questione in quattro lotti e che il suo valore eccedeva la soglia 

di valore comunitario. 

Anche a voler prescindere dalla circostanza che, come si è avuto modo di rilevare, il 

requisito relativo all’importo stimato al netto dell’IVA, inferiore alla soglia 

comunitaria, riguarda la legittimità degli affidamenti diretti di cui all’art. 5 della legge 

n. 381 del 1991, fattispecie che non ricorre nel caso in esame in cui non vi è stato 

affatto un affidamento diretto, è decisivo osservare che, come emerge dalla lettera 

d’invito del 3 febbraio 2014 e dal Capitolato Tecnico (art. 11) della procedura per 

l’affidamento del servizio di cui si discute, questo ultimo non comporta per AMA 

S.p.A. alcun esborso economico (consistente nell’eventuale corrispettivo 
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all’aggiudicatario per il servizio reso), ma determina piuttosto un introito, per il 

pagamento da parte dell’aggiudicatario di un importo (minimo) di €. 30,00 annui per 

ciascun contenitore. 

Tale considerazione rende ultronea e priva di fondamento giuridico sia la distinzione 

in lotti del servizio in questione (che non costituisce in alcun modo un espediente 

per raggirare la normativa in materia di contratti pubblici, tanto più che una simile 

apodittica affermazione non è stata suffragata dal benché minimo apporto 

probatorio, neppure a livello di mero indizio), sia la presunta violazione della soglia 

comunitaria, ai fini della quale peraltro non può farsi minimamente riferimento agli 

eventuali utili derivanti dalla vendita degli indumenti e degli accessori di 

abbigliamenti ricavati dalla raccolta differenziata, che costituisce ipotesi del tutto 

aleatoria non potendosi neppure ragionevolmente prevedere quale percentuale del 

materiale ricavato possa essere effettivamente venduto e a quale prezzo. 

Per completezza, deve infine osservarsi che se poi l’appellante, con le deduzioni 

concernenti l’effettivo valore economico dell’appalto ai fini della determinazione 

della soglia, ha inteso far riferimento anche ai ricavi che lo stesso affidatario del 

servizio potrebbe conseguire dal reimpiego degli indumenti e degli accessori di 

abbigliamento raccolti, la questione è estranea al servizio di cui si discute, in quanto 

riguardava semmai la congruità del corrispettivo di €. 30,00 per ogni contenitore, 

questione tuttavia che non è stata affatto dedotta come tale. 

5.3. E’ infondato anche il terzo motivo di gravame. 

Infatti, anche a voler ammettere che il comportamento tenuto da AMA S.p.A. non 

sia stato del tutto lineare ed anzi sia stato caratterizzato da atteggiamenti quanto 

meno contraddittori - dal momento che, dopo aver avviato sin dal 2012 un’indagine 

di mercato e pre – qualificazione proprio per il servizio di raccolta di indumenti usati 

ed accessori di abbigliamento da avviare al recupero attraverso l’utilizzo di appositi 

contenitori e dopo aver ottenuto la manifestazione di interesse a tal fine da 
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Eurorecuperi (cui aveva chiesto anche un’integrazione documentale), non è stata 

mai fornita alcuna notizia sulla conclusione di quell’indagine - ciò non può tuttavia 

determinare l’illegittimità della procedura di gara avviata con la lettera d’invito del 3 

febbraio 2014: è sufficiente al riguardo osservare che le ditte invitate a partecipare a 

quella gara non sono state selezionate in virtù di quell’indagine di mercato, ma sulla 

base dell’elenco speciale predisposto da Roma Capitale, come più volte già 

evidenziato. 

D’altra parte la sola manifestazione di interesse all’avviso dell’indagine di mercato e 

di pre – qualificazione di AMA S.p.A. non era di per sé idonea a determinare in capo 

a Eurorecuperi un legittimo affidamento nella stessa conclusione dell’indagine, che 

ben poteva essere interrotta autonomamente dall’amministrazione appaltante, e 

tanto meno all’inserimento in un determinato elenco di soggetti prequalificati per 

quel tipo di servizio ovvero all’invito a partecipare ad una gara. 

Il fatto poi che AMA S.p.A. abbia inteso attenersi alle linee guida formulate da Roma 

Capitale ai fini dell’espletamento della procedura di gara, benché le stesse, secondo 

la tesi dell’appellante, non avessero una propria autonoma capacità vincolante, a 

prescindere da ogni altra considerazione, costituisce manifestazione del potere 

discrezionale dell’amministrazione appaltante e come tale sfugge al sindacato di 

legittimità, salvo che la sua manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o 

travisamento dei fatti, che non si riscontrano nel caso di specie. 

6. In conclusione l’appello deve essere respinto. 

La peculiarità della controversia giustifica tuttavia la compensazione delle spese del 

presente grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente 

pronunciando sull’appello proposto dalla ditta Eurorecuperi di Alfio Marconi 
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avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis, 

n. 8325 del 30 luglio 2014, lo respinge. 

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 

Mario Luigi Torsello, Presidente 

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore 

Doris Durante, Consigliere 

Nicola Gaviano, Consigliere 

Fabio Franconiero, Consigliere 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 27/03/2015 

IL SEGRETARIO 

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