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AVANTI L’ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. 

MEMORIA DI COSTITUZIONE 

per GRUPPO ILLIRIA S.p.A., C.F. e P.I. 01038120307, con sede in Udine, via Jacopo 

Linussio, 1, che agisce in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante signor 

Mario Toniutti (C.F. TNTMRA63E16L483J), con l’avvocato Andrea Cudini del Foro di Udine 

(C.F. CDNNDR66M24L483U - PEC andrea.cudini@avvocatiudine.it) e l’avv. Nicola Nanni 

del Foro di Roma (C.F. NNNNCL60D19H501Q - PEC nicolananni@ordineavvocatiroma.org), 

difensori e quest’ultimo anche domiciliatario, per mandato in calce al presente atto, nel 

procedimento di appello avverso la sentenza n. 39/2015 Reg. Provv. Coll. del Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia promosso 

dalla controinteressata 

CHIARANDINI S.n.c. di Chiarandini Patrick e Davide, in persona del suo legale 

rappresentante, via Baldasseria Bassa, n. 104/8/9, 33100 Udine, C.F. e P.I. 00669510307 – 

PEC: chiarandini.snc@legalmail.it, con gli avvocati Michela Bacchetti e Stefano Comand del 

Foro di Udine e Gigliola Mazza Ricci del Foro di Roma, 

anche contro 

l’ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE STATALE “DANTE ALIGHIERI”, C.F. 

80004170314 – PEC gois001006@pec.istruzione.it, viale XX Settembre, 11, Gorizia, in 

persona del dirigente legale rappresentante, assistito e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato. 

************ 

Con atto notificato il 28.3.2015, la Chiarandini S.n.c. di Chiarandini Patrick e Davide (d’ora in 

avanti Chiarandini) ha impugnato la sentenza 14.1.2015, n. 39 con la quale il Tribunale 

Amministrativo Regionale per il FVG ha annullato l’aggiudicazione a favore dell’odierna 

appellante della concessione “Per la fornitura del servizio di distributori automatici di snack, di 

bevande calde e fredde presso i locali dell’istituto” Prot. N. 415/E-3 dell’Istituto Superiore 

d’Istruzione Statale “Dante Alighieri” di Gorizia (d’ora in avanti Istituto Alighieri) e disposto 
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il subentro della deducente Gruppo Illiria S.p.A. (d’ora in avanti Gruppo Illiria) nel contratto 

stipulato tra l’Amministrazione e la contrionteressata, limitatamente alle prestazioni ancora da 

eseguirsi. 

Due i motivi di appello. 

Col primo motivo la Chiarandini eccepisce l’inammissibilità del ricorso per esser stato 

notificato dalla Gruppo Illiria all’Amministrazione ed alla controinteressata a mezzo di posta 

elettronica certificata. 

A prescindere dalla questione della ritualità della notificazione del ricorso introduttivo di un 

procedimento avanti il Tribunale amministrativo regionale mediante posta elettronica 

certificata, di cui diremo poi, l’eccezione della Chiarandini è inammissibile. E ciò perché osta 

al suo esame il fatto che è stata sollevata per la prima volta in questo grado di appello, benché 

Amministrazione e controinteressata fossero ritualmente costituite nel giudizio di primo grado 

spiegando ivi compiutamente le rispettive difese. 

Come questo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare con la recentissima sentenza 

n. 219 del 21.1.2015, tra l’altro in un procedimento avente ad oggetto una concessione del tutto 

analoga a quella dell’Istituto Alighieri, “L'art. 44, comma 3, riconosce alle parti resistenti il 

diritto ad eccepire (anche, tra i diversi fatti estintivi, impeditivi o modificativi della situazione 

giuridica di controparte) l'intervenuta decadenza dall'impugnazione. In forza di tale diritto, 

posto che il rapporto processuale si perfeziona con la notificazione all'Amministrazione ed al 

controinteressato e che la sanatoria del vizio opera “ex nunc”, la parte intimata irritualmente 

potrà (espressamente, o comunque difendendosi nel merito) rinunciare al proprio diritto di 

eccepire”.  E così han fatto sia l’Amministrazione intimata che il controinteressato, che si sono 

difesi in modo diffuso nel merito, ma non hanno sollevato alcun rilievo né eccezione rispetto 

alla notifica via PEC e ciò, evidentemente, sia perché l’atto aveva raggiunto il suo scopo, sia 

perché, quantomeno per l’Amministrazione, preminente era l’interesse di conoscere il legittimo 

contraente della indetta procedura. 

Dunque, rammentando che questa stessa Sezione del Consiglio di Stato ha richiamato la 
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nozione di eccezione insegnataci dal Liebman, a dir del quale essa è “il diritto di colui che 

resiste alla domanda ad ottenere che il provvedimento sul merito della domanda stessa tenga 

conto anche dei fatti estintivi o impeditivi o modificativi la cui allegazione è affidata alla sua 

disponibilità”, deve ritenersi che l'art. 44, comma 3, preveda un diritto all'eccezione cui, nel 

nostro caso, entrambe le parti hanno (implicitamente) rinunziato. 

Recentemente anche il TAR Lazio con la sentenza n. 396/2015, con la quale ha argomentato in 

merito all’inammissibilità del ricorso notificato via PEC, ha affermato che, in ogni caso, la 

costituzione ha “efficacia sanante in applicazione dell’art. 44, co. 3. c.p.a., espressivo del 

principio del raggiungimento dello scopo; v. T.a.r. Lazio, sez. III-bis, 2 luglio 2014, n. 7017”. 

Il che comporta la improponibilità ed inammissibilità del rilievo in questo grado di appello, con 

conseguente caducazione del gravame. 

************ 

In verità, sulla legittimità ed ammissibilità della notificazione del ricorso mediante posta 

elettronica certificata (PEC), i Tribunali Amministrativi Regionali di tutta Italia hanno detto 

tutto ed il contrario di tutto. 

È nota la appena cennata sentenza n. 396/2015 del TAR Lazio che ha affermato 

l’inammissibilità del ricorso alla PEC per la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio (in 

difetto di costituzione delle parti “avente efficacia sanante in applicazione dell’art. 44, co. 3. 

c.p.a., espressivo del principio del raggiungimento dello scopo; v. TAR Lazio, sez. III-bis, 2 

luglio 2014, n. 7017) e la ponderosa motivazione data per fondare quell’orientamento, ma lo 

sono altrettanto quella del TAR Calabria n. 183 del 4 febbraio 2015, con la quale si è per contro 

affermato che “Nel processo amministrativo, è consentito al ricorrente redigere, ai sensi dell’art. 

136, comma 2-bis c.p.a., il ricorso introduttivo nelle forme del documento informatico 

sottoscritto con firma digitale; notificarlo telematicamente, nel rispetto della disciplina dettata 

dall’art. 3-ter l. 21 gennaio1994, n. 53; costituirsi depositando, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis 

e 1-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53, copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata 

mediante la quale ha provveduto alla notifica di ricorso, del ricorso e degli altri allegati, delle 
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ricevute di accettazione e avvenuta consegna, con attestazione, da parte del difensore, della 

conformità delle copie depositate ai documenti informatici da cui sono tratte. A tali condizioni, 

il rapporto processuale deve ritenersi correttamente instaurato e la costituzione del ricorrente è 

da considerarsi valida.” 

O quella del TAR Campania, che qualche giorno dopo, con la sentenza n. 923 del 6 febbraio 

2015, ha affermato “che la notifica per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) deve 

ritenersi valida ed efficacemente effettuata”. 

Come risulta dal fascicolo di primo grado, questa difesa ha pedissequamente rispettato la 

previsione della legge 53 del 1994 e dell’art. 136 del c.p.a. nel notificare il ricorso 

giurisdizionale. 

È noto che la facoltà del difensore di notificare mediante PEC ai sensi della legge 53 del 1994 

è stata introdotta dall’art. 16 quater del DL 179/2012, il quale ha modificato il tessuto normativo 

della predetta legge, disciplinando espressamente tale modalità con l’art. 3 bis. Di fatto, la PEC 

è solo uno strumento alternativo al servizio postale per procedere in proprio alla notificazione 

degli atti. Ed esplicita è la volontà del legislatore di non escludere, per quanto ci interessa, la 

possibilità di notificare anche gli atti del processo amministrativo mediante posta elettronica 

certificata.  Ciò risulta inequivocabilmente dalle norme che si sono via via susseguite negli anni 

e che hanno sempre richiamato sia il processo amministrativo che quello civile senza mai 

espressamente stabilire il divieto dell’uso della PEC. 

La giurisprudenza contraria all’estensione della facoltà di notificare gli atti del processo 

amministrativo via PEC si fonda principalmente sulla attuale mancanza delle regole tecniche 

del processo amministrativo telematico che, a differenza di quelle del processo civile, non sono 

state ancora adottate (sono proprio in questi giorni all’esame della apposita commissione 

consultiva del Consiglio dei Ministri). 

Sebbene l’analisi del TAR Lazio porti verso l’inauspicato effetto di rendere sostanzialmente 

inapplicabile il sistema della notificazione a mezzo PEC nell’ambito del processo 

amministrativo, ferma restando l’oggettiva carenza di coordinamento tra norme e la necessità 
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di un intervento chiarificatore, quanto meno attraverso specifiche circolari dei singoli organi 

giurisdizionali, sembra sostenibile una diversa prospettazione del problema. Se infatti è vero 

che l’art. 13 delle Norme di attuazione del c.p.a. espressamente rinvia ad un DPCM a contenuto 

regolamentare la definizione delle regole tecnico-operative del processo telematico, altrettanto 

chiara è la disposizione contenuta nell’art. 39, co. 2, c.p.a. nella parte in cui stabilisce che le 

notificazioni degli atti del processo amministrativo sono “comunque” disciplinate dal codice di 

procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia 

civile. Detta disposizione deve essere considerata come speciale, rispetto a quella, a contenuto 

generale, sul processo telematico e sul rinvio alle regole tecniche operative: più precisamente, 

ha contenuto generale la norma che riguarda l’intero impianto del processo con riferimento alle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mentre, essendo chiaramente ristretto il 

suo ambito di applicazione e riguardando specificamente le notificazioni (e, nell’ambito delle 

disposizioni in materia, tutte indistintamente richiamate dal c.p.a., quelle che riguardano l’uso 

delle tecnologie dell’informazione), l’art. 39 ha una portata speciale e derogatoria rispetto a 

quella dell’art. 13 delle norme di attuazione. Interpretata sul piano della specialità la norma che 

rinvia al plesso normativo (sia generale che speciale) dell’ordinamento processuale civile per 

ciò che concerne la disciplina delle notificazioni (sicché, sotto tale profilo, non possono esservi 

dubbi sulla immediata applicabilità al processo amministrativo delle disposizioni contenute 

nella l. n. 53/1994, così come modificata nel 2012), non avrebbe senso limitare l’applicazione 

del rinvio alle sole norme di rango primario, beninteso nei limiti della compatibilità delle 

disposizioni (regolamentari) in esame con quelle generali sulla struttura e la morfologia del 

processo amministrativo.  

In ogni caso, tenuto conto delle lacune normative e del fatto che la materia richiederebbe per 

contro una organica e soprattutto chiara disciplina, attenendo a questioni di estrema sensibilità, 

quali quelle della regolare instaurazione e coltivazione del processo, auspicabile è il ricorso al 

buonsenso, tenuto sempre a mente il principio del raggiungimento dello scopo nella 

notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. 
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************ 

Veniamo al secondo motivo di appello. 

La Gruppo Illiria aveva censurato per essere frutto di “Eccesso di potere. Manifesta illogicità e 

erroneità dei presupposti di fatto” la decisione dell’Amministrazione di aggiudicare la gara alla  

Chiarandini, altra ditta concorrente ed odierna appellante, benché la sua offerta tecnica fosse in 

parte inverosimile. 

La Chiarandini, relativamente ai tempi di intervento per rifornimento dei distributori automatici 

installati nei locali dell’Istituto Alighieri di Gorizia, aveva infatti dichiarato testualmente quanto 

segue “Se richiesto si interviene in pochi secondi”. E con riferimento ai tempi di intervento per 

guasto aveva dichiarato “Siamo presenti sul luogo entro pochissimi secondi” (v. all. 4 al 

ricorso). 

La Commissione giudicante, dando credito a quelle dichiarazioni, aveva attribuito alla 

Chiarandini un punteggio identico a quello della Gruppo Illiria, che, correttamente, aveva 

invece indicato un tempo di intervento adeguato alle sue possibilità (v. all. 5), motivando 

chiaramente quella dichiarazione  (“Avendo una sede per il reparto tecnico in Gorizia, in caso 

di intervento tecnico urgente derivato da chiamata del Cliente o dell’operatore addetto ai 

rifornimenti, siamo in grado di intervenire entro 5 minuti dalla chiamata in quanto i nostri 

distributori automatici possono essere dotati di telemetria remota. I rifornimenti sono garantiti 

giornalmente dal Lunedi al Sabato e i nostri operatori possono essere presenti entro 5 minuti 

dalla chiamata in quanto dotati di computer palmare e la chiamata arriva in tempo reale, 

oltremodo siamo sempre presenti dato che serviamo quasi tutti gli Istituti scolastici in Gorizia”). 

Errata ed illogica era stata dunque la decisione della commissione nel momento in cui aveva 

ritenuto seria e affidabile, e come tale meritevole di punteggio (per di più nella misura massima 

prevista dalla lex specialis di gara), una tempistica di intervento inattuabile. 

La Chiarandini contesta ora la pronuncia con la quale il TAR FVG ha affermato “la illegittimità 

della scelta tecnico-discrezionale dell’Amministrazione di attribuire un punteggio, per di più 

un punteggio massimo, a un’offerta che lo stesso offerente, già a priori, sapeva sarebbe rimasta 
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quanto a tempistica inadempiuta”. 

Rileva l’appellante che la sua offerta tecnica andava valutata nel suo complesso e che, 

comunque, il Tribunale non avrebbe potuto sostituirsi alla commissione di gara in una 

valutazione prettamente tecnica. Osserva, infine, che anche l’offerta della Gruppo Illiria 

avrebbe dovuto esser considerata non credibile, avendo la stessa indicato tempi di intervento di 

cinque minuti dalla richiesta. 

L’appello è infondato. 

A dispetto di quanto pretestuosamente assunto in appello, per comprendere quel che la 

Chiarandini intendeva con la sua offerta tecnica relativa ai tempi di intervento e rifornimento 

basta rileggere il nostro documento n. 4. 

La Chiarandini, riferendosi alle modalità di rifornimento dei distributori, dichiara di poter esser 

presente in loco 2 volte al giorno se necessario. Il che non significa affatto rendere un servizio 

giornaliero. Tale dichiarazione completata con la successiva “se richiesto si interviene in pochi 

secondi” e “in caso di guasti siamo presenti sul luogo entro pochissimi secondi” non fa che 

confermare quanto affermato dal TAR, vale a dire “che non si tratti di un impegno serio, perché 

la prestazione non può di certo essere adempiuta nello spazio temporale indicato dall’offerente, 

nemmeno volendo ipotizzare che personale e mezzi siano costantemente in attesa al di fuori dei 

locali dell’Istituto scolastico. Per di più si tratta di un’ipotesi assolutamente irragionevole, 

perché – secondo nozioni di comune conoscenza – non sostenibile economicamente”. 

Se poi si tien conto che poco più di un anno fa l’appellante in altra gara aveva dichiarato di 

poter intervenire entro una due ore per eseguire la manutenzione dei distributori di una scuola 

di Udine, città in cui la Chiarandini ha la propria sede, la percezione dell’illogicità di quanto 

scritto negli atti della gara all’Istituto Alighieri di Gorizia (che da Udine dista 60 chilometri) è 

ancora più evidente. 

Quanto all’offerta tecnica della Gruppo Illiria ed alla sua attendibilità, rammentiamo a 

controparte che l’odierna appellata ha una propria sede secondaria a Gorizia in via dei 

Vegetariani 9 (fonte: http://www.gruppoilliria.it/it/contatti), a un chilometro di distanza 



- 8 - 
 

dall’Istituto scolastico Alighieri, sito in viale XX Settembre.  

Corretta, motivata e logica è dunque la sentenza del giudice di prime cure che merita integrale 

conferma. 

Come abbiamo detto in ricorso, la scelta dell’amministrazione e, prima di essa, della 

commissione di gara di non chiedere chiarimenti sul dato illogico dichiarato dalla Chiarandini 

e di “neutralizzare” il relativo coefficiente dell’offerta tecnica assegnando ad entrambe le 

concorrenti un identico punteggio, è viziata da evidente eccesso di potere a danno della Gruppo 

Illiria. 

Invece, bene ha fatto il TAR, come chiesto dalla scrivente difesa, che, ritenuta irragionevole 

tale dichiarazione, ha negato il punteggio, aggiudicando conseguentemente la gara alla Gruppo 

Illiria. 

Le doglianze della Chiarandini in merito alla decisione del giudice di prime cure ed al potere 

del Tribunale di sostituirsi all’operato dell’amministrazione sono invero del tutto arbitrarie e 

generiche, ma sono anche fondate su precedenti che dicono l’esatto contrario di quanto 

sostenuto dall’appellante. 

A proposito della contestata “inammissibile invasione della sfera propria delle PA” da parte del 

TAR la sentenza n. 257/2015 di questo Consiglio di Stato, richiamata in atto di appello, recita 

testualmente: “Costituisce invero jus receptum che le valutazioni operate dalle commissioni di 

gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di 

discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, 

salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero 

fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V 26 

marzo 2014, n. 1468; sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409) ovvero ancora salvo che non vengono 

in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione 

(Cons. St., sez. III, 24 settembre 2013, n. 4711)”.  

E ciò è esattamente quel che ha fatto il TAR FVG motivando ampiamente la sua decisione. 

Il richiamo alla sentenza n. 6231/2014 sempre di questo Consiglio di Stato, è poi del tutto errato 
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perché la pronuncia affronta questioni completamente diverse che non hanno alcuna attinenza 

con l’argomento in parola. 

Avevamo richiamato in ricorso, tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835 e 

TAR Lazio - Sentenza 14/09/2011 n. 7272. Per il Collegio il giudizio di discrezionalità tecnica 

reso dalla commissione di gara in sede di valutazione delle offerte, essendo connotato dalla 

complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall'opinabilità dell'esito della 

valutazione, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo laddove non 

vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del 

difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta e dell'erroneità dei presupposti di fatto.  

Analogamente e prima del Codice degli Appalti, l’orientamento tradizionale della 

giurisprudenza amministrativa era nel senso che le valutazioni tecniche espresse in sede di 

ripartizione dei punteggi nelle gare per l’affidamento di pubblici appalti non fossero del tutto 

insindacabili, potendo essere controllate in sede giurisdizionale dal punto di vista estrinseco, al 

fine di individuare eventuali elementi che evidenziassero illogicità o erroneità (cfr. Cons. Stato, 

ad. plen. 27 novembre 1989, n. 16; sez. IV, 14 aprile 2004, n. 2114; sez. IV, 6 agosto 2004, n. 

5471). 

La scelta del Tribunale di sindacare le incredibili ed inaccettabili valutazioni della PA è stata 

dunque del tutto logica e motivata ed il motivo d’appello è meritevole di rigetto. 

*********** 

Ciò tutto esposto, i sottoscritti difensori, nell’interesse della loro rappresentata confidano nel 

rigetto dell’appello e nella conferma dell’impugnata sentenza n. 39/2015 del TAR FVG con 

condanna della controinteressata appellante Chiarandini S.n.c. di Chiarandini Patrick e Davide 

alla rifusione delle spese del grado di giudizio con rimborso forfettario delle spese generali, 

contributo alla CNA ed IVA. 

Le comunicazioni potranno esser inviate al difensore a mezzo PEC all’indirizzo 

andrea.cudini@avvocatiudine.it. 

Udine - Roma, 23.3.2015 


