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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

Marsh S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Stefano Soncini, Gabriele Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi 35/B;  

contro 

Coni Servizi S.p.A, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San 

Salvatore in Lauro 10;  

nei confronti 

Mag Jlt S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Elvira Riccio, Alessandro Secondo Massari, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elvira Riccio in Roma, via Flaminia, 732;  

per l'annullamento 

-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:  

del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 20 febbraio 2018; 

-per quanto riguarda i motivi aggiunti:  

della comunicazione inviata in data 22 marzo 2018 da Coni Servizi; 



 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni Servizi S.p.A e di Mag Jlt S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2018 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 22 marzo 2018 e depositato il 5 aprile 2018, l’odierna 

ricorrente ha impugnato, chiedendone contestualmente la sospensione in via cautelare, il 

provvedimento del 20 febbraio 2018 di aggiudicazione definitiva alla Mag JLT s.p.a. della 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per 

Coni Servizi s.p.a.; nonché di tutti gli atti o provvedimenti allo stesso presupposti, conseguenti o 

comunque connessi, ivi inclusi la determinazione n. 520 del 19 dicembre 2017 di approvazione 

della procedura negoziata, la lettera di invito e documentazione ivi richiamata, in particolare il 

capitolato tecnico e lo schema di contratto; il primo, secondo e terzo verbale della riunione del 

seggio di gara, la relazione per l’amministratore delegato 22 gennaio 2018; il primo, secondo, terzo 

e quarto verbale delle riunioni della commissione di gara; le note di riscontro alla richiesta di 

accesso agli atti; la nota di riscontro alla richiesta di annullamento e accesso agli atti del 15 marzo 

2018; il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; la nota 18 

febbraio 2016 di rideterminazione delle commissioni; le comunicazioni di nomina a componente 

della commissione del 24 gennaio 2018 e le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità del 

30-31 gennaio 2018.  

Esponeva la ricorrente i seguenti fatti. 

Con Determina n. 520 del 19 dicembre 2017 Coni Servizi s.p.a. ha indetto una procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo.  

Alla gara in questione hanno preso parte, tra gli altri, la società ricorrente Marsh s.p.a., classificatasi 

seconda in graduatoria, e la società Mag JTL s.p.a., odierna controinteressata.  

In data 20 febbraio 2018 veniva dichiarata aggiudicataria la società Mag JTL s.p.a. 

La società ricorrente ha proposto ricorso avverso tale provvedimento nonché avverso gli atti e i 

provvedimenti presupposti, chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare, del 

provvedimento impugnato; nonché la reintegra in forma specifica o, in subordine, il risarcimento 

del danno conseguente all’illegittimità dei provvedimenti impugnati. 

Si sono costituiti in giudizio Coni Servizi s.p.a e la società MAG JTL s.p.a., deducendo 

l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. 



In data 20 aprile 2018, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti, che non hanno, tuttavia, 

determinato un ampliamento del thema decidendum. 

In data 24 aprile 2018 l’odierno Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare proposta “ritenuta la 

sussistenza di profili di inammissibilità e, in ogni caso, di infondatezza della censura volta a 

censurare la violazione del principio di rotazione e rilevata la insussistenza di sufficienti motivi di 

fumus boni juris con riguardo alle ulteriori censure sollevate nel ricorso e nei motivi aggiunti, 

anche in considerazione delle motivazioni contenute negli atti impugnati”. 

All’udienza del 5 giugno 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio. 

Preliminarmente il Collegio ritiene di potere superare le eccezioni preliminari avanzate dalla parte 

resistente e dalla controinteressata in considerazione della infondatezza, nel merito, del ricorso.  

Con una prima censura la ricorrente deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione per mancato rispetto 

del principio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016.  

In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, l’aggiudicazione sarebbe illegittima 

poiché è stato ammesso a partecipare alla gara anche il precedente prestatore del servizio, Mag JLT 

s.p.a., in assunta violazione del principio di rotazione o comunque senza una valida motivazione. 

La censura è infondata. 

Risulta ormai pacifico in giurisprudenza che il principio di rotazione deve considerarsi servente e 

strumentale rispetto al principio di concorrenza e non può risolversi in un ostacolo ad esso; sotto 

tale profilo, dunque, il precedente aggiudicatario che abbia ben operato può partecipare alla gara, se 

ciò rappresenta un’estensione della platea degli offerenti (cfr., ex multis, Cons. di Stato, Sez. VI, n. 

4125 del 31.8.2017; Cons. di Stato, Sez. V, 13.12.2017, n. 5854; TAR Veneto, sez. I, 26 maggio 

2017, n. 515; TAR Napoli, sez. II, 08 marzo 2017, n. 1336).  

D’altra parte, nella fattispecie in esame, la stazione appaltante ha invitato alla procedura non solo il 

precedente contraente, ma anche altri sette operatori, in ciò confermando il rispetto del principio di 

concorrenza. 

Con la seconda censura la ricorrente deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione per mancata 

effettuazione della verifica di anomalia dell’aggiudicataria.  

La censura è infondata. 

Preliminarmente va rilevato che, trattandosi di un appalto sotto soglia, non sussisteva l’obbligo per 

la stazione appaltante di attivare il procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 D.Lgs. n. 

50/2016 (cfr., ex multis, TAR Napoli, Sez. I, 26 gennaio 2017, n. 564). 

Inoltre, l’aggiudicataria, come tutti gli altri concorrenti, ha proposto un prezzo pari al 3% 

dell’importo indicato quale valore complessivo dell’appalto, a differenza della società ricorrente che 

ha offerto un prezzo pari al 2% dell’importo e al contempo un’offerta tecnica di qualità; perciò, se si 

fosse posta una questione di anomalia, la verifica avrebbe al più interessato il ricorrente e non 

l’aggiudicataria.  

Con la terza articolata censura, la ricorrente deduce l’illegittimità delle valutazioni operate dalla 

Commissione sulle offerte qualitative.  



In particolare, la ricorrente lamenta una valutazione eccessivamente frettolosa nonché l’assenza di 

una motivazione sufficiente con riferimento all’attribuzione dei punteggi che sarebbe avvenuta in 

modo arbitrario e contraddittorio.  

La censura è infondata.  

Con riferimento alla tempistica dell’esame, così come evidenziato nella memoria del Coni, i 

commissari hanno disposto di molto più tempo di quello ipotizzato dal ricorrente, in quanto le 

offerte tecniche sono state aperte il 1 febbraio 2018 e la valutazione collegiale è avvenuta il 13 

febbraio 2018, in forza della regola per la quale “i giudizi dei singoli commissari si compendiano 

nella valutazione collegiale finale” (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 4772). 

Per quanto attiene alla motivazione, è pacifico in giurisprudenza che trattandosi di una valutazione 

fondata sul confronto a coppie, il punteggio numerico integri una sufficiente motivazione e il 

sindacato giurisdizionale non possa entrare nel merito delle valutazioni della Commissione (Cfr. 

TAR Emilia Romagna, 14 marzo 2018, n. 227).  

Con il quarto e il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’illegittimità relativa alla nomina 

della Commissione, la coincidenza nella persona del Direttore della Direzione acquisiti della figura 

del R.U.P. e del Presidente della Commissione, nonché una situazione di conflitto di interessi in 

quanto la precedente procedura di gara avrebbe determinato un’attività professionale di stretta 

vicinanza tra il Direttore della direzione acquisti e il broker odierno aggiudicatario. 

Le censure sono infondate. 

Osserva il Collegio, in particolare, che la nomina della Commissione risulta pienamente legittima 

ed in linea con quanto previsto dal Regolamento interno del Coni in quanto, trattandosi di una gara 

da assegnare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione deve 

essere nominato di volta in volta e non vi è l’obbligo di selezionare i Commissari tra i nominativi di 

cui all’elenco individuato dal Regolamento medesimo (cfr. art. 20 Regolamento interno di CONI 

Servizi s.p.a. per l’acquisizione in economia).  

Con riferimento, poi, alla quinta censura, occorre rilevare come sia ormai pacifico in giurisprudenza 

che non esista un’assoluta incompatibilità tra il ruolo di Responsabile unico del procedimento e le 

funzioni di Commissario di gara e Presidente della Commissione giudicatrice (Cfr. ex multis, TAR 

Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n.660; Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565).  

Del resto, alcuna incompatibilità potrebbe sussistere tra il ruolo di Direttore della direzioni acquisti 

ed il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice, considerato che i membri della 

Commissione giudicatrice sono selezionati nell’ambito del personale amministrativo dell’ente 

stesso. 

Quanto, infine, alla censura relativa al presunto conflitto di interessi è sufficiente osservare che 

nella precedente procedura di gara, il Direttore della direzione acquisti ha rivestito funzioni di 

Responsabile del Procedimento unicamente nella fase di affidamento e non anche nella fase di 

esecuzione del contratto.  

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto; 

l’infondatezza del ricorso importa anche il rigetto dei motivi aggiunti che, sostanzialmente, 

ripropongono le medesime censure del ricorso principale e determina la infondatezza della domanda 

di risarcimento del danno in assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivo dell’illecito. 



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente 

pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. 

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto alla parte 

resistente, in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e quanto alla 

controinteressata, in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge. 

Nulle sulle spese per le altre parti non costituite in giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 con l'intervento dei 

magistrati: 

Germana Panzironi, Presidente 

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore 

Francesca Petrucciani, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Alessandro Tomassetti  Germana Panzironi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


