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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 

761 del 2017, proposto da:  
Pubblialifana s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato 

Antonio Sasso, con domicilio eletto presso lo studio legale 
dell’avvocato Gennaro Terracciano in Roma, piazza San 

Bernardo, 101;  
contro 

Comune di Calvi Risorta, in persona del Sindaco pro tempore, 
rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con 
domicilio eletto presso lo studio legale Bultrini in Roma, via 

Germanico, 172;  
per la riforma 

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, 
SEZIONE VIII n. 05030/2016, resa tra le parti, concernente 
l'affidamento in concessione dei servizi di gestione, 
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate 
comunali. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calvi 
Risorta; 
Visto l’appello incidentale proposto da Publiservizi s.r.l.; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il 
Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Antonio 
Sasso ed Antonio Lamberti; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 
Risulta dagli atti che il Comune di Calvi Risorta aveva 
indetto una procedura di gara per l'affidamento, in 
concessione, dei servizi di gestione, accertamento e 
riscossione – ordinaria e coattiva – delle entrate comunali per 
la durata di nove anni, da affidarsi con procedura aperta 
secondo il sistema dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, per un importo a base d'asta pari ad euro 
1.200.000,00. 
Con delibera consiliare n. 18 del 30 aprile 2015, avente ad 
oggetto “Atto di indirizzo per la scelta della forma di gestione delle 
entrate comunali” e con successiva delibera di giunta n. 84 del 10 
luglio 2015, veniva approvato il capitolato di gara; quindi, con 
determina dirigenziale n. 322 del 14 luglio 2015 si provvedeva 
all'approvazione del bando e del disciplinare, che 
successivamente veniva rettificato con determinazione n. 399 
dell’8 settembre 2015. 
Presentavano offerte le società Pubblialifana s.r.l., Publiservizi 
S.r.l. e I.A.P. s.r.l. Quest’ultima veniva però esclusa in seguito 
alla valutazione del progetto tecnico, per non aver raggiunto il 
punteggio minimo di 40 punti necessario per l’ammissione 
alla fase successiva. 



All’esito delle operazioni di gara risultava aggiudicataria la 
Publiservizi S.r.l. 
A tal punto Pubblialifana s.r.l. impugnava gli esiti della gara, in 
particolare le determine n.570 del 29 dicembre 2015 del 
Comune di Calvi Risorta, di aggiudicazione definitiva della 
gara e n. 498 del 24 novembre 2015, di approvazione dei 
verbali di gara (quest’ultima, nella parte in cui non era stata 
esclusa la Publiservizi s.r.l.). 
Impugnava inoltre i verbali di gara nella parte in cui 
ammettevano la Publiservizi s.r.l., attribuendo in favore della 
stessa i punteggi all'offerta tecnica ed a quella economica, 
nonché il bando ed il disciplinare di gara. 
In via istruttoria chiedeva inoltre l’ostensione dell’offerta 
tecnica dall’aggiudicataria. 
A fondamento del gravame articolava una serie di censure, 
aventi ad oggetto: 
1) Publiservizi s.r.l. avrebbe presentato una dichiarazione ex 
art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 non veritiera, avendo dichiarato 
di non essere incorsa “per un periodo di almeno un triennio 
antecedente da data di pubblicazione del presente bando, anche in qualità 
di soggetto mandatario o mandante di raggruppamenti temporanei di 
imprese, in una rescissione o in una revoca o in una risoluzione da parte 
di un Ente Pubblico di un contratto stipulato direttamente con la Ditta 
partecipante o con un Raggruppamento di imprese di cui la ditta 
partecipante ha fatto parte, motivato da inadempienze o irregolarità da 
parte della Ditta partecipante”. 
In realtà, il Comune di Marano di Napoli, con determinazione 
n. 163 del 14 dicembre 2012, avrebbe risolto, a seguito della 
comunicazione da parte della Prefettura di Napoli di una 
“interdittiva antimafia atipica”, il contratto di concessione in 
essere con la Publiservizi per la gestione della tariffa di 
acquedotto e dei canoni per i servizi di fognatura e 
depurazione, stipulato in data 



29 febbraio 2012. 
2) Assenza, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di capacità 
tecnica richiesti dalla lex specialis, in particolare dall’art. 7 del 
disciplinare di gara e mendacità della dichiarazione all’uopo 
rilasciata. 
3) Impossibilità – per effetto del diniego opposto dalla 
stazione appaltante a formale istanza di accesso all’offerta 
tecnica ed a quella economica di Publiservizi – di verificare se 
la commissione di gara, nell'attribuzione dei punteggi, abbia 
rispettato i criteri previsti dalla lex specialis. Di ciò sarebbe stato 
però lecito dubitare, ove si consideri che nessun giudizio 
valutativo, neppure sintetico, sarebbe stato espresso dai 
componenti della commissione in merito alle offerte tecniche 
dei concorrenti, limitandosi i verbali a riportare il solo 
giudizio numerico di volta in volta attribuito. 
Ulteriore profilo di censura, l’aver Publiservizi s.r.l. omesso di 
indicare, nella propria offerta economica, le cifre decimali 
nelle percentuali di ribasso, in violazione a quanto previsto 
dall'art. 10 del disciplinare di gara. 
Si costituiva in giudizio il Comune di Calvi Risorta, 
chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato; depositava 
inoltre copia dell’offerta economica della Publiservizi s.r.l., 
rappresentando di averne già rilasciata copia alla ricorrente, in 
data 15 dicembre 2015, in seguito ad accesso agli atti. 
Precisava di aver invece negato l’ostensione dell’offerta 
tecnica, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006, per 
ragioni di tutela della proprietà intellettuale. 
Si costituiva in giudizio anche la Publiservizi s.r.l., eccependo 
l’infondatezza dell’impugnazione e proponendo a sua volta 
ricorso incidentale, dolendosi della mancata esclusione dalla 
procedura di gara di parte ricorrente. 
In particolare, 



1) dalla documentazione prodotta da Pubblialifana s.r.l. in 
gara, emergeva che la stessa, nella busta A (Documentazione), 
aveva dichiarato che “la popolazione complessiva dei Comuni gestiti 
in concessione da Pubblialifana s.r.l. relativamente a servizi di 
accertamento e/o riscossione di entrate comunali, valevole ai fini del 
limite previsto dall'art. 3 bis della I. 73/2010, pari a 81.643 
abitanti”. 
Tale dichiarazione risulterebbe però mendace, in quanto 
Pubblialifana s.r.l., oltre ai Comuni dalla stessa indicati, 
avrebbe omesso di indicare di aver avuto, nei 36 mesi 
antecedenti, contratti in essere anche con i Comuni di Cardeto 
(abitanti n. 1.775), di Laurito (abitanti n. 836), di Maratea 
(abitanti n. 5.140), di Maddaloni (abitanti n. 39.196), di Teano 
(abitanti n. 12.593) e di Lauria (abitanti 12.946). 
Pubblialifana s.r.l. aveva dichiarato di servire un numero 
complessivo di 81.643 abitanti e di disporre di un capitale 
interamente versato pari ad euro 1.563.000, laddove – 
aggiungendo agli 81.643 abitanti dichiarati le ulteriori 72.486 
unità di cui sopra, si raggiungerebbe il numero complessivo di 
154.129 abitanti: per l’effetto, il capitale sociale di 
Pubblialifana s.r.l. interamente versato risulterebbe essere di 
gran lunga inferiore a quello di euro 5.000.000,00 previsto 
dalla legislazione vigente per la partecipazione a gare delle 
aziende che servono più di. 100.000 abitanti ed, in particolare, 
contemplato dall’art. 3-bis (Capitale sociale delle società di 
riscossione dei tributi) del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni 
urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali 
internazionali e nazionali), convertito in legge 22 maggio 2010, 
n. 73, che prevede i requisiti per l'iscrizione all'albo dei 
soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di 
riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei 
Comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446. 



2) Deduceva altresì che il Comune di Lauria, con 
determinazione del 27 settembre 2013, aveva dichiarato 
decaduta Pubblialifana s.r.l. dalla concessione per 
l'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta 
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni 
e del canone per l’occupazione degli spazi e di aree pubbliche, 
con dichiarazione della nullità del contratto stipulato in data 
25 marzo 2013. 
Ciò proprio per la perdita del requisito previsto dall'art. 3-bis 
dal suindicato d.l. n. 40 del 2010, che richiede per 
l'espletamento del servizio di gestione e riscossione tributi per 
un Comune con popolazione superiore a 10.0000 abitanti un 
capitale sociale interamente versato di 5 milioni di euro. 
All’udienza pubblica del 1° giugno 2016 la ricorrente in via 
principale rinunciava all’istanza istruttoria in ordine al 
deposito in giudizio dell’offerta tecnica ed economica di 
Publiservizi s.r.l. 
Il Tribunale adito, con ordinanza istruttoria n. 3322 del 2016, 
ordinava al Comune di Gricignano d'Aversa di fornire 
documentati chiarimenti in ordine alla circostanza se, nel 
contratto stipulato il 25 luglio 2011 (prot. n. 314) con 
Publiservizi s.r.l. (contratto che prevedeva, tra l’altro, l'attività 
di gestione e riscossione delle entrate relative ai consumi 
idrici), rientrasse o meno anche l'attività di gestione, 
fatturazione e riscossione dei canoni di acquedotto e di quelli 
di fognatura e di depurazione, domandando altresì se la 
suddetta società avesse espletato tale servizio. 
Il Comune di Gricignano d'Aversa assolveva l’adempimento 
istruttorio con deposito del 1° agosto 2016. 
Con sentenza 2 novembre 2016, n. 5030, il Tribunale 
amministrativo della Campania rigettava il ricorso principale, 
conseguentemente dichiarando improcedibile quello 
incidentale per carenza di interesse. 



Avverso tale decisione la Pubblialifana s.r.l. interponeva 
appello, articolato in un unico motivo del seguente tenore: 
“Error in procedendo et in iudicando anche sotto il profilo revocatorio 
per errata valutazione e percezione di fatti ed atti di giudizio, violazione 
ed errata applicazione dell’art. 38 dlgs 163/2006 degli artt. 45, 46, 
47 e 75 del dpr 445/2000. Errata applicazione art. 7 del disciplinare 
di gara lett. B1. Mancata rilevazione della carenza di requisiti di 
capacità tecnica richiesta dalla lex specialis. Errata interpretazione dei 
documenti acquisiti a seguito dell’ordinanza collegiale 3322/2016 del 
TAR Campania. Mancata percezione della parzialità ed inidoneità 
della documentazione prodotta dal Comune di Gricignano di Aversa”. 
Si costituiva in giudizio il Comune di Calvi Risorta, 
chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato. 
Anche la Publiservizi s.r.l. si costituiva in appello, 
chiedendone la reiezione e proponendo comunque appello 
incidentale, con il quale rinnovava quanto già dedotto col 
precedente ricorso incidentale in primo grado. 
Successivamente le parti ulteriormente illustravano, con 
apposite memorie, le proprie tesi difensive ed all’udienza del 5 
dicembre 2017, dopo la rituale discussione, la causa passava in 
decisione. 

DIRITTO 
Ad avviso dell’appellante, la sentenza impugnata sarebbe 
errata, avendo ritenuto non rilevante che la generica 
indicazione di “consumi idrici” – senza ulteriori specificazioni – 
di cui al contratto prot. n. 314 del 25 luglio 2011 tra 
l’amministrazione comunale di Gricignano di Aversa e la 
Pubbliservizi s.r.l., venga a ricomprendere o meno “le attività di 
gestione, fatturazione e riscossione dei canoni di acquedotto, fognatura e 
depurazione”. 
L’avvenuto espletamento di tali attività, infatti, sarebbe 
decisivo, caratterizzando le stesse il c.d. servizio idrico 



integrato richiesto alla lettera E/1 del disciplinare di gara e del 
bando indetto dal Comune di Calvi Risorta. 
Il primo giudice, lungi dall’indagare in modo approfondito 
l’esatto oggetto dell’accordo negoziale, si sarebbe limitato a 
ritenere provato l’espletamento anche di tali attività dopo aver 
acquisito agli atti di causa, in corso di giudizio, un’attestazione 
positiva in tal senso resa da un funzionario del Comune di 
Gricignano di Aversa. 
In breve, oggetto del contendere sarebbe proprio 
l’accertamento del tipo di servizio svolto dalla Publiservizi 
s.r.l. per il Comune di Gricignano di Aversa, in virtù del 
predetto contratto, nonché la “verifica che le prestazioni rese in 
virtù del contratto comprendono tutte quelle richieste dal Comune di 
Calvi Risorta al fine di ritenere acquisito il requisito di capacità 
tecnica della partecipante alla gara, poi resasi aggiudicataria”. 
Ad avviso dell’appellante, erroneamente la sentenza di primo 
grado considererebbe dimostrata la prestazione di tali servizi, 
dal momento che l’attestazione del funzionario comunale di 
Gricignano di Aversa “si limita ad affermare che la Pubbliservizi ha 
svolto a decorrere dal 2011 il servizio che, a suo dire, comprenderebbe il 
c.d. servizio idrico integrato, ma non ha verificato né attestato che detta 
attività sia stata legittimamente espletata, ossia sulla scorta di un 
contratto, o meglio con quelle forme di sostanza rese necessarie – rectius 
indispensabili a pena di nullità – dai principi dell’evidenza pubblica; 
oppure se la stessa attività attestata sia stata prestata in via di fatto al di 
fuori di una previsione contrattuale e quindi invalidamente ed 
improduttiva di alcun effetto giuridico”. 
Ciò in quanto il contratto di cui trattasi non includerebbe tali 
prestazioni, di talché dovrebbe considerarsi “illecita ogni altra 
eventuale maggiore e/o diversa prestazione, se pure resa, al di fuori ed in 
eccedenza del necessario vincolo contrattuale”: il regolamento 
negoziale conterrebbe infatti solamente riferimenti ad Ici, 



Tarsu/Tia ed imposte minori, quali quella sulla pubblicità, 
sulle pubbliche affissioni e sull’occupazione di suolo pubblico. 
Nulla, però, di riferibile all’oggetto dell’affidamento di cui 
trattasi (difettando, in particolare, ogni menzione non solo dei 
servizi di depurazione e fognature, ma neppure delle imposte 
Tasi e Tari). 
Inoltre, aggiunge l’appellante, la determina dirigenziale n. 6 
del 30 aprile 2012 (rep. R.G. 120 di pari data), “è un atto 
unilaterale proveniente dalla P.A. che non ha forma contrattuale per 
mancato incontro delle volontà delle parti interessate e come tale non è 
valido a modificare ed integrare il contratto del 2011”. 
Per l’effetto, conclude Pubblialifana s.r.l., nel caso di specie 
avrebbe fatto difetto il requisito di capacità tecnica in capo 
all’aggiudicataria Publiservizi s.r.l., non potendo questa 
dimostrare di aver espletato, per almeno tre anni antecedenti 
la data di pubblicazione del bando, i servizi ivi indicati. 
Le argomentazioni di parte appellante non appaiono 
persuasive. 
Innanzitutto, esse appaiono inammissibili, in quanto proposte 
per la prima volta in grado di appello, laddove nella memoria 
difensiva depositata, in primo grado, il 19 settembre 2016 
(successivamente all’inoltro della nota di chiarimenti del 
Comune) non se ne fa cenno, limitandosi l’allora ricorrente ad 
eccepire l’insufficienza di quanto ivi indicato, al fine di 
rispondere a quanto richiesto dal giudice. 
In ogni caso, tali censure appaiono altresì infondate. 
Dato atto che la lex specialis richiedeva che il servizio fosse 
stato reso presso due Comuni e che dunque – correttamente 
– la commissione di gara aveva preso in considerazione i (soli) 
servizi svolti da Publiservizi s.r.l. presso le amministrazioni di 
Lasciano e Gricignano, il giudice di prime cure rilevava che i 
chiarimenti forniti dalla seconda in merito alle prestazioni 
concretamente assolte dall’aggiudicataria consentissero di 



superare i dubbi inizialmente sorti per effetto della genericità 
della formula contrattuale. 
La nota di chiarimenti (conseguente ad ordinanza istruttoria 
del giudice di prime cure), resa da un pubblico ufficiale 
abilitato ad esplicitare la volontà dell’amministrazione nei 
confronti dei terzi e, dunque, qualificabile ad ogni effetto di 
legge quale atto pubblico, attestava che “la Publiservizi s.r.l. con 
sede legale in Piazza Capranica n. 95, Partita IVA n. 03218060659, 
in forza del contratto Rep. n. 314 del 25/07/2011, ha svolto 
regolarmente e con buon esito i servizi di gestione ordinaria e di 
accertamento nonché di riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate 
comunali ovvero: 
- Ici/Imu/Iuc-Tarsu/Tia/Tares/Tari-Icp-Dpa-Tosap-Canoni acqua, 
depurazione e fognatura nonché oneri concessori di urbanizzazione e di 
condono edilizio; 
- In particolare ha svolto la gestione completa, l'accertamento, riscossione 
volontaria e coattiva del canone acqua, depurazione e fognatura ivi 
compreso lettura contatori, elaborazione e fatturazione canoni, notifica 
bollette, fatture e/o avvisi, riscossione volontaria e coattiva canoni 
correnti e morosi nonché gestione di sportello di supporto ai contribuenti, 
censimento e classificazione contribuenti ed individuazione dei 
contribuenti evasori”. 
Precisava inoltre che i suddetti servizi erano tuttora in corso 
di svolgimento, con buon esito e senza demerito alcuno. 
Premesso che la veridicità di quanto indicato in tale 
attestazione non è oggetto di contestazione, essendo stata 
riconosciuta anche dall’appellante, nella propria memoria 
difensiva del 17 novembre 2017 (“Quanto indicato dal 
Responsabile dell’area finanziaria-vigilanza del Comune di Gricignano 
d’Aversa è rispondente al vero”), per rispondere alle obiezioni 
dell’appellante va chiarito se la stessa abbia natura integrativa 
o meramente chiarificatrice (interpretativa) del contenuto del 
contratto. 



Ritiene il Collegio, ad un complessivo esame degli atti di 
causa, di dover propendere per la seconda ipotesi. 
L’interpretazione del contenuto di un contratto è cosa del 
tutto diversa dalla sua integrazione, essendo volta a chiarire il 
significato delle disposizioni negoziali usate dalle parti, 
laddove la seconda è diretta ad applicare al contratto una 
disciplina non voluta, né espressamente né tacitamente, dalle 
parti. 
Nel caso di specie, come si evince dal tenore dell’ordinanza 
istruttoria del primo giudice, oggetto del supplemento 
istruttorio disposto d’ufficio era il chiarimento di parte delle 
attività effettivamente svolte in esecuzione del contratto di 
concessione, atteso che nell’ampia formula (ivi utilizzata) 
“attività di gestione e riscossione delle entrate relative ai consumi idrici” a 
rigore avrebbe potuto anche ricomprendersi “l'attività di 
gestione, fatturazione e riscossione dei canoni acquedotto e dei canoni di 
fognatura e di depurazione”, ma nel caso concreto il Tribunale 
adito aveva purtuttavia ritenuto “necessario, ai fini del decidere, 
acquisire dal Comune di Gricignano d'Aversa chiarimenti, con la 
relativa documentazione”. 
L’atto depositato dal Comune, dunque, va qualificato come 
dichiarazione di scienza, non certo quale manifestazione di 
volontà diretta ad integrare e/o confermare l’oggetto di un 
contratto precedentemente stipulato, avente quale unica 
funzione quella di chiarire al giudice – su espressa richiesta di 
quest’ultimo – quali prestazioni di servizio, tra quelle 
astrattamente riconducibili all’oggetto formalizzato 
nell’accordo, fossero state in concreto espletate. 
Per le ragioni sovra esposte, l’appello va respinto. Ragioni di 
economia processuale comportano altresì l’inutilità dell’esame 
dei motivi di appello incidentale proposti da Publiservizi s.r.l., 
per carenza di interesse. 



Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la 
soccombenza. 
P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), 
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe 
proposto, lo respinge. 
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del Comune di 
Calvi Risorta e della Publiservizi s.r.l., delle spese di lite del 
presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 
(tremila/00) ciascuno, oltre oneri di legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 
amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 
dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 
Claudio Contessa, Consigliere 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere 
Fabio Franconiero, Consigliere 

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore 
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