ossewaI'Autorità Garante della Concorrenzae del Mercato (l"'AGCM") nella
" Indagine conoscitiva nguardante iI settore dei rifruti da imballaggio - IC26'25
(1"'IC").
L'AGCM identifica, all'interno del predetto settore, tre distinti mercati.
Segnatamente:
a) il mercato del1eattività di raccolta;
b) il mercato delle attività di trattamentò e recupero;
c) il mercato del1eattività di smaltimento26.
Tale impostazioneè coerentecon quella seguitadalla Commissioneeuropea.
In diverse decisioni2Tin materia di concorrenzanel settore dei rifiuti, essaha
distinto, alf interno del settore della gestione dei rifiuti, due fasi: la fase delia
raccolta e quella del trattamento28.
Sul1a base di questa distinzione preliminare, la Commissione, già nelle
decisioni più risalenti2e,ha identificato quattro distinti mercati di prodotto:
quello della raccolta dei rifiuti domestici e quello della raccolta dei rifiuti
industriali e commerciali, che afferiscono alla fase della raccolta, nonché
quello delle discariche e quello degli inceneritori, per quanto attiene alla fase
del trattamento.
In

una decisione piìl recente30, la Commissione ha fatto propria

l'identificazione, effettuata dalle parti, di sette distinti mercati rilevanti nel
settore in questione, di cui cinque riconducibili alla gestione dei rifiuti in
senso stretto e due riconducibili alla fase successivadella produzione di
energia. In particolare, in quest'ultima fase rientrano i mercati rilevanti,

25 L'IC è stata aperta con prowedimento del 22 rr-a:;zo 2005, n. 14762 e chiusa con
prowedimento del3 luglio 2008, n. 18585.
26lC, par. 72, pag.3l.
27Caso n. |VAI.916 - Lyonnaise des Eaux/Suez, del 5 giugno 1997; caso n. IV/M.1059 Suez Lyonnaise des Eaux/BFI, del 19 dicembre 1997; caso n. COMP/M.2897 - SITA
Sveige AB/Skydraft Ecoplus, del 14 ottobre 2002.
28 Tale distinzione è quella da cui muove la Direzione Generale Concorrenza nella
pubblicazione"DG Competition Paper concerning fssuesín Waste Management System".
2eCfr. par.23, cason. MM.916, cit., e par. 12, cason. MiVf.1059, cit..
30Cason. COMPiM.2897,par.10-16.
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rispettivamente, della gestione delle reti di riscaldamento locale e della
produzione di energiaper riscaldamento.
Dalla ricostruzione sin qui fornita emerge chiaramente che ciascuna
modalità di trasformazione. o trattamento dei rifiuti, costituisce un autonomo
mercato rilevante.
La definizione del mercato rilevante è propedeutica alla determinazione del
rapporto di concorrenza che sussistefrà te imprese: in altri termini, per
determinare se due o piìr imprese sono in concorrenza{ta loro, è necessario,
preliminarmente, stabiiire se le stesseoperano all'interno de1lostessomercato
rilevante. Ove così non fosse,è evidente che le imprese non si trovano in una
situazionedi concorrenza.
A tal riguardo, si evid.enziache Vedelago "gestisce dal 1997 un impianto di
stoccaggio e selezione meccaníca di rifruti ai finí del recupero di materiali.
L'attiuità consiste ne| ricevere le frazioni secche riciclabili dei rifiuti urbani e
assimilati, selezionare e trattare i materiali
merceologica,

in

base alla composizione

Ie operazioní necessarieper Ia riduzione volumetrica,

gestire la fase di destinazione finale in uscita dalle singole tipologie di
materiali che, in relazione alla possibilità di riutilizzo,
impianti

vengono consegnati a

di seconda lavorazione o a specifrche aziende che impiegano i

matenali nei loro cicli produttiví'3|.
È 1" rt"sr" Vedelago,invero, ad evidenziare che nel Centro "Non epreuisto
il trattamento di rifrutí putrescibili

o con contaminanti particolari,

bensì

nfruti secchi riciclabili provenienti da raccolte differenziate ben definitd', ed.
inoltre
progetto

che "II Centro di Ríciclo Vedelago ha attivato daÌ maggio 2007 iI
*100%o
Recycling". Si tratta di una nuova linea di produzione di

granulati, a matrice prevalentemente plastica, ottenuti dal]a lavorazione dello
scarto di selezione degli imballaggi, degli scarti conferiti

dalle aziende

produttive e della frazione seccaRSU dífferenziata conferita dai ComunÍ'32.

3i Estratto contenuto a pagina 3 del Ricorso.
32Estratto contenuto a pagina 4 del Ricorso.
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11Centro si configura, pertanto, come una piattaforma di recupero deputata
al trattamento di materiale riciclabile che, anche se costituisce aftività
complementare nel1a gerarchia delle soluzioni ipotizzate dal sistema
regolatorio vigente per lo smaltimento dei rifiuti., non è oggetto di Gara.
A conferma di cio. si rileva che il Centro non è idoneo a trattare rutte le
tipologie di rifiuto residuale che si pongono a valle della raccolta differenziata
;(ad es.frazioni putrescibili, pannolini-panholoni, altri tessili sanitari, eec.).
Le

srrmmenzionate argomentazioni sono confermate dallo

stesso

pror,wedimento di attorizzazione all'esercizio del Centro rilasciato, in data 17
settembre 2009, dalla Provincia (1"'Autortzzazione" - allegata al numero 14
nella memoria depositatadal Comune nel presentegiudizio), la quale, ai sensi
dell'art. 6, dispone che "1 quantitativi massimi di rifrua ammessi in impianto
sono i seguenti:
a. quantitatiw massimi di rifruti complessivamente e contemporaneamente
stoccabili nellimpianto in aree interne ed esterne:2.400 tonnellate;
b. quantitatiui

massimi

annuali

complessiui

di

rifruti

conferibili

all'impianto : 26. 000 t/anno;
c. quantitatiui

massimi

annuali

di

rifiuti

trattabili

nell'impianto mediante Ie operazioni di cui all'art. 3: 22.000 t/anno, dei
quali 200 t/anno di rifruto urbano secco residuo (200301) derivante da
raccolta differenziata spinta e di caratteristiche analoghe aI secco residuo
impiegato ne| corso della sperimentazione di cui al documento AKPAV
richiamato in premesstÌ' .
L'Autorizzazione, inoltre, ai sensidell'art.8, stabilisceche "Il rifruto urbano
secco residuo (200301) è destinabile esclusivamente alla linea di triturazioneestrusíone installata nel capannone A (cfr. pÌanimetria allegata al presente
decreto TAV. 12). Tale rifruto

deve essere selezionato prima

di essere

miscelato con i rifruti plastici di altra provenienzd'.
Alia luce delle summenzionate considerazioni,si ricava che i1 Centro, su
22.000 tonn./anno di rifiuti trattabili, può accettare solo 200 tonn./anno di
rifiuto urbano seccoresiduo (200301).
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L'Impianto, di converso, tLna volta a regime, consentirà il tramamento di
103.000tonleliate di rifiuti aventi le seguenticaratteristiche,meglio precisate
nel capitolo 5, paragrafi5.1 e 5.2 dello SdF:

Scenario A

Scenario B

tonnellate

tonnellate

Rifiuti urbani indifferenziati

73.037,2

70.989,2

Ingombranti

8.555,6

8.555,6

12.437,3

74.612,7

3.500

3.500

Rifiuti sanitari

1.500

1.500

Scarti da raccolta differenziata

3.976

3.843,1

Tipologiarifruro

Rifiuti

speciali assimilabili agLi urbani

(RSAU)
Rifiuti indifferenziati

provenienti

da Prov.

Bolzano

Le caratteristiche

di tali rifiuti

sono differenti

rispetto a quelli trattati nel

Centro che, ribadiamo per mero tuziorismo, è deputato, prevalentemente, al
trattamento di materiale solo a base plastica.
Nel rifiuto indifferenziato33, invece, è presente una quota che supera il 150/o
di tessili sanitari (composti per Ìo piìr da pannolini e pannoloni), 1'8o/odi tessili
ed il 160lodi frazione organica3a.
Si precisa, inoltre, che il Centro non riceve - contrariamente
sostenuto dalla stessa ricorrente

- il rifiuto

indifferenziato

a quanto

prodotto

nel

33Si vedano al riguardo le considerazioni contenute a pag. 136 e I37 deilo SdF.
g
Lo smaltimento delle suddette frazioni di rifiuto costiruirebbe un problema di rilevante
entità qualora si adottasseIa soluzione prospettata da Vedelago a pagina 17 del Ricorso,
laddove si fa riferimento alla " offerta ínnovativa dí smaltimento rifruti nella forma puJita del
Ricicla totale ...". Come chiarito nella Memoria, allo stato attuale, l'utilizzo della predetta
forma di rrattamento dei rifiuti non è affatto in grado di smaltire la frazione di rifiuti
indifferenziati prodotti nel territorio della Proyincia.
^a

z)

teffitodo della provincia di Treviso, ma tratta la frazione residua del comune
di Ponte nelle Alpi (con popolazionedi circa 8 mila abitanti)3s.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che Vedelago non ha alcurr titolo per
vantare la lesione d'interessi legittimi rispetto alla partecipazione alla Gara
poiché il Centro, alio stato degli atti, non è idoneo né a.trattare le tipoiogie di
rifiuto che saranno smaltite dall'Impianto, né a soddisfare il fine perseguito
dalla Provincia in attuazione degli obiettivi espressinel Terzo aggiornamento,
che prevedono la realizzazione di un impianto deputato al trattamento di
tutte le frazioni merceologiche presenti nel rifiuto residuale della raccolta
differenziata,favorendo i1 recuperodi energia.
1.2. I1 difeto di legittimazione di Vedelagorisulta ancorapiìr manifesto alla
luce della costante Giurisprudenza la quale sostiene che "AIon e legittimato ad
impugnare gli atti di gara il soggetto sprovwsto deí requisiti prescritti per Ia
partecipazione alla gara, dovendo necessariamente sussistere, ai frni deLla
Iegittimazione attiva, una posizione giuridica differenziata e specifrca di una
particolare categoria dt soggettt'36.
Sul difetto di legittimazione, 1a Giurisprudenza3Tha chiarito i seguenti
^-;-^ì-i.

yrrrrLryrr

i.

è pacifico che 1apartecipazionead una gara di appalto costifuisceil fatto
di legittimazione che radica nel soggetto che partecipa l'interesse ad
impugnare gli atti di gara,

ii. I'appartenerrzaa cerchie di interessatida parte di operatori economici di
settore è stata riconosciuta dalla Giurisprudenza come fatto di
legittimazione in quanto gli stessi sono titolari di interessi legittimi
35
Tra le altre cose,il sito w-ww.consorziopriula.it/impianti-spresiano.php chiarisce cirre"Presso
l'impianto di trattamento arriva il rifruto secco non riciclabile di tutta Ia prouincía di Treriso
Per uri totale di circa 84.000 tonnellate all'anno. Il rifiuto che entra uiene triturato, deferizzato
e vagliato. Si produce cosi il combustibtle da rifruto - C.d.r - che verrà inuiato aglí inceneritori
per essere bruciato. DaJ calore generato durante Ia combustione de[ C.d.r. si ricava energia". In
prov'incia di Treuiso il rifruto residuo uiene, qaíndí trasformato in combustibile da rifruto e
trasportato in altre zone d'kafía, peraltro con grandí costi di trasporto e traffico di mezzi
pesanti."
36Cft. T.A.R. del Lazio, Roma, Sez.Ii, del26luglio 2005 n. 5943; conforme Consiglio di Stato,
Sez.V, del26 giugno1996,n.792.
37T.A.R. Liguria, Sez.II, sentenzadell'1 agosto2003, n. 909.
)L AA

cosiddetti seriali, ma si deve anche rilevare che I'interesselegittimo non
è una categoria statica, ma dinamica e si conforma a seconda del bene
della vita su1quale si controverte e per ii quale deve sempre valere il
criterio del1adifferenziazì.one,
iii. il

bando - tipico

prowedimento

amministrativo

finalizzato alla

soddisfazione di una singola esigenza pubblica - ,non coinvolge le
situazioni giuridiche di tutti gli imprenditori d.i un determinato ramo i
quali, se non partecipanti alla gara, restano sullo sfondo a1pari di tutti
gli altri amministrati e, come tali, non possono vantare la lesione de1
proprio interesselegittimo.
In ragione d.ellesuesposteargomentazioni.,si ricava che Vedelago,in qualità
d"i titolare del Centro, inidoneo a trattare tutte le categorie di rifiuti che
saranno smaltiti dall'Impianto, ha proposto un ricorso in difetto assolutodi
Leglttlmazlone.
Peraltro, oltre a non essere legittimata ad agire, Vedelago non si è curata di
ben

analizzare la portata

della documentazione

di

Gara che consente

pacificamente,anche ad un soggettocome il Centro di parteciparealla garade
qua, uttlizzandol'istituto dell'ar,'valimento38.
Ne consegue1achiara ed incontrovertibile inammissibiiità del Ricorso.
1.3. I1 Ricorso si caratterizza, peraltro, per il difetto d.i un interesse
qualificato a ricorrere in capo a Vedelago.
Come precisatodagli insegnamentidi dottrina e Giurisprudenza dominante,
I'interesse che giustifica la proposizione del Ricorso - consistente nella
concreta utilità che ia ricorrente ootrebbe ottenere da una decisione

38A riguardo, si veda quanto limpidamente riportato nel paragrafo8 del Disciplinare.
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favorevole da parte dell'On.le Collegio - deve essere attuale3e, personale e
concretoao.
Vedelago, in qualità di titolare di un centro non idoneo a trattare i rifiuti
che saranno smaltiti neil'Impianto,

allo stato attuale, ricopre la mera veste di

operatore economico sfornito dei requisiti per la partecipazione alla Gara. In
quanto

tale, Vedelago, oltre

legittimazione

a non

essere dotata del requisito

di un interesse qualificato

attiva, non è titolare

della

idoneo

a

la presentazione del Ricorso che è tema diverso daLla sua

giustificare

possibilità di partecipare alla Gara, come si vedrà megiio oltre.
In

ragione di

ciò,

ed in

considerazione

del costante insegnamento

giurisprudenzialear con cui è stato chiarito sia che " Per ritenere swsistente
]'interesse a ricorrere,
iI provvedimento

occorÍe veifrcare:

impugnato

a) Ia lesione effettiva e concreta che

a-rreca alla sfera patrimoniale

ricorrente;

b) il vantaggio concÍeto, anche se soÌo potenziale,

mira

otteneÍe

ad

dal['annullamento

L'interesse

a ricorrere

personalità

(deve riguardare

della amtalità

del

(deve sussistere aI momento

deve continuare
un'ipotesi

o una mera evenrualítà

(Ìinteresse

va valutato con riferimento

verifrcatosi a danno del ricorrente)'
salva espressa preuisione

de popuio;
generalizzato

e direttamente

non sono quindi
sulla

pubblica

e

del ricorso

e

non essendo sufficiente
della concretezza

ad una concreta lesione o pregiudizio

, sia c}'e " Nel processo amministrativo

di legge, non è ammessa ]'azione popolare,

amministrativo

della

iI ricorrente)

della proposizione

di lesione) nonché

I'azione volta ad otteneÍe Ltn meÍo controllo
provvedimento

impugnato.

anche dai requisíti

a sussistere ne| corso del giudizio,

de|

che il ricorrente

provvedimento

deve essere caratterizzato
specifrcamente

o morale

oggettivo della legittimità

da parte del giudice per iniziativa
ammesse forme
amministrazione,

di controllo
nelle

...
ossia
di un

del quisque

giurisdizionale

forme

dell'azione

3eNon è sufficiente, difatti, la semplice previsione di una eventuale violazione della sfera
individuale che possaverificarsi il futuro.
{ Solo una lesione effettiva è idonea ad intaccare Ia sfera giuridica del destinatario, ed a
configurarsi come immediata, concreta e diretta.
a1Consiglio di Stato, Sez.VI, pronuncia del 5 dicembre 2002, n. 6657.

26

popolare, né sono possibili azioni dirette ad ottenere pronunce di principio aJ
frne di orientare Ia furura azione amministrativtÌ', si richiede all'On.le
Collegio di dichiarare il Ricorso inammissibile in quanto sfornito, ab imine,
delle condizioni che legittimano la proposizione dell'azione dinnanzi ai
Tribunali

di Giustizia amministrativa,

e, di conseguenza, di rigettare

I'Intewento presentatoda NIMBY.

NeI merito
I Sul primo motivo di doglianza sollevato nel Ricorso e nell'Intervento (la
"Doglianta"): pretesa "Violazione di legge per uiolazione, falsa applicazione ed
t-fr

interpretazione della Direttíva Europea 200A8/CE
derivata, dell'articolo
díscrimínatori

t

t

n4

de| 3l marzo 2004 e, in wa

68 de| Codice per quanto attiene a presunti aspettí

della tutela ambientale e deLla conconenza a causa di una

pretesa preclusione della partecipazione alla Gara di imprese con potenzialità
tecnologiche

distiate

ed alternative

rispetto

a quella

incentrata

sulla

combustione ed iacenerimento dei rifruti. Violazione d"sh articolí 85, 86 e ss.
de| Trattato CE e d"gli articoli 97 e 41 deLla Cosdruzione. Violazione di legge
per uiolazione deLl'atticolo 179 de| D.Lgs. n. 15V2006, della Legge 241/1990 e
deLL'articolo 4 della Legge prouinciale
motivazionè',

23/92 per un presunto

asserito "Eccesso di potere per

tauisamento

difetto

di

ed erronea

rappresentazione dei fattí, per incongruità e manífesta contraddittorietà della
motivazione e per manifesta illogicità'.
I.l. Conla prima DogLianza,le Controparti, con argomentazioni superficiali,
confuse e destituite di ogni fondamento, tentano di dimostrare che il Comune
avrebbe violato il Codice,,la Direttiva 2004/78lCE,il Trattato CE, il D.Lgs. 3
aprile 2006,n. i52 e ss.mm.ii.(il "Codiceambiente"),la Legge7 agosto1990,
n. 241 e ss.mm.ii. (la "Legge su1 procedimento amministrativo") e ia Legge
provinciale 30 novembre

7992, n.

23 e ss.mm.ii. (1" "L.P. 92"),

sostanzialmente,laddove ha determinato di procedere all'affi.damentodella
Concessionetramite finanza di progetto.
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Ne1 dettaglio, secondo ie Controparti la Gara è stata indetta "in spregio aIIa
compatibilità delle specifrche tecniche alla "tutela ambientale" quale speciale
e prioritario

parametro di riferimento preuisto dall'articolo

68 del D.Lgs.

163/2006', tramite limposizione del "uincolo tecnico del procedímento della
combustione secondo Ie

*Caratteristiche

tecniche ampliamento e prestazioni

attese indicate aI punto 7 (da 7,1 a 7.28.2) dello SdF...

con euidente

preclusione di partecipazione alla gara da parte di chi, come nel caso della
società ricorrente, puo proporre un'offerta innovativa di smaltimento dei
rifruti ma nella forma de| Riciclo totale e neÌ pieno del rispetto delle Direttive
europee che affidano priorità

a questo metodo rispetto alle forme di

combustionè'.
In particolare, le Controparti considerano sproporzionati i requisiti di
capacitàeconomico-finanziariastabiliti alla sezioneiII.I.2), lettere c) e d) del
Bando, ossia " svolgimento neglí ultimi cinque anni di seruizi affini a quello
preuisto

dallintervento

ossia seruizi

dí gestíone

di

impianti

di

termodistruzione dt rifiuti con potenzialità non inferiore a 103.000 tonnellate
annue - per un importo medio non inferiore al 5o/odell'investimento preuisto
per I'intervento (e, quindi, non inferiore ad euro 5.050.000,00: 5o/odí euro
101.000.000)"ed, inoltre, "svolgimento negli ultimi 5 (cinque) arni di almeno
un servízio affine a quello preuisto dall'intervento - ossia seruizi di gestione di
impianti

di termodistruzione

di ifruti

con potenzialità

non inferiore

a

103.000 tonnellate annue - per un importo medio pari ad almeno il 2o/o
dellinvestimento

preuisto dall'intervento

(e, quindi, non inferiore ad euro

2.020.000,00:2o/odi euro 101.000.000)".
I.2. S1t,punto, prima di procedere a dimostrare nel merito l'infondatezza
delle censuresollevate,si eccepiscesin d'ora I'inammissibilità della Doglianza
oltre che oer l'assoluto difetto di lesittimazione e di interessea ricorrere in
caDo a Vedelaso. oer il fatto che la stessaimpinse nel merito di scelte
esclusivamente riconducibili

a1la piena

dell'Amministrazione.

28

valutazione

discrezionale

A ta1riguardo, si precisa che, poiché la Doglianza sollevatatenta di scalfire
le va-lutazioni di opporrunità e convenienza condotte dall'Amministrazione in
merito a1le modalità di realtzzaztone dell'Impianto, la stessa incide sulle
concrete modalità di soddisfacimento deli'interesse pubblico primario,
esclusivamentedemandate all'Amministrazione medesima.
In aitre parole, acclarato che la scelta dell'Amministrazione è frutto di un
pond.erato bilanciamento di tutte 1e diverse, e nient'affatto banali, questioni
inerenti la cutela dell'ambiente e dei reiativi soggetti - sia privati, sia pubbiici
-

implicati,

questa non

può

essere intaccata

da

consideraiioni

individualistiche come quelle proposte dalle Controparti le quali non hanno
competenza a sostituirsi, neppure attraverso l'intervento

del Potere

giurisdizionale, alla cristallizzazione delle modalità del perseguimento
delf interessepubblico.
Suila sindacabilità delle scelte poste in esseredalle amministrazioni cui è
riservata una competenza legata alla tutela di valori costituzionali, la
Giurisprudertza42 ha chiarito, da un lato, che "Il

limíte proprio

della

giurisdizione amministrativa, correlato alla dímensione costituzionale deLla
funzione ed aI suo corretto rapporto con i compiti assegnati ai pubblici poteri,
riguarda I'insindacabilità del merito amministrativo. In tale prospettiua, resta
precÌusa al giudice amministrativo (in sede di giudizio di legittimità) Ia diretta
valutazione dell'interesse pubblico concÍeto perseguito dall'atto impugnatd',
e, dall'altro, che " È necessario isolare dalla generale impugnabilità estesaaIIe
valutazioní tecniche, I'ipotesi di valutazioni riservate da apposite norme
all'amministrazione,

quanto meno nei casi in cui essa risulti titolare di una

particolare competenza legata alla rutela di valori cosútuzionali speciali. Cio
secondo I'indicazione ricavabile dall'articolo

17, comma 2, della legge n.

241/1990, il quale statuisce il principio di non surrogabíIità delle valutazioni
tecniche spettanti alle amministrazioni

preposte alla tutela ambientale,

paesaggistico- terri tori ale e dell a salute dei cittadinì' .

a2Consiglio di Stato,Sez.V, pronuncia del 5 marzo 2007, n. 7247.
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Pertanto, 1a prima Doglianza sollevata dalle Controparti è chiaramente
idonea a

il

ità
dell'Amrninisrazione.
13. Anche volendo esaminare - per mero tuziorismo -,

merito della
_il
Doglianzain esame,si deve constatareche il Comune, in considerazionedella
rilevanza e complessitàdell'Impianto, ed ih ragione dell'obbligo di selezionare
i1 migliore operatore economico deputato alla realizzazionee gestione dello
stesso,ha opporn:namente inserito, alle lettere c) e d) della sezione III.1.2.)
del Bandoa3,la richiesta di dimostrare per lo svolgimento di servizi affini a
quelli oggetto di Gara, un vincolo di fatturato che ammonta, per quanto
concerne la lettera c), ai 5olo(per cento) delf investimento stimato per la
realizzazíone dell'Impiantoa, e, per quanto riguarda, invece, la lettera d), al
2o/o(per cento)as.
Nel dettaglio, si evidenzia che il Comune, al fine di consentire la piÌr ampia
partecipazionedegli operatori del settore alla Gara, ha consentito agli stessi,
da un lato, la piena libertà di associarsinelle forme previste dal Codice (ad es.
RTI costiruiti e costituendi, consorzi etc.), dall'altro, ai sensi del paragrafo 8
del Disciplinarea6,di utilizzare, in attLrazionedell'articolo 49 del Codice,
Ì'istituto dell'awalimento per dimostrare ll"possesso dei requisiti di carattere
economico, frnanziario, tecnico ed organizzativo, avvalendosi deí requisíti dt
un altro soggettd'.
Entrambe le soluzioni - perfettamente coerenti con il dettato dei Codice e
delle direttive comunitarie in tema di appalti pubblici - consentono la piÌr
ampia e qualificatapartecipazionealle procedure di gara,nell'assolutorispetto
del principio del favor partecipationis, ma anche delle esigenze di autocutela
dell'amministrazioneche, attraversola procedura di evidenza pubblica, deve

a3Recante " Capacità econotnica e frnanziarid'.
a Ossia ad € 5.050.000,00(Euro cirquemilionicinquantamila./00).
s Pari ad € 2.020.000,00(Euro duemilioniventirrLila/00).
6 Recante " Capacità economica e frnanziaria e capacità tecnico organízzativd'.
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poter scegliere i1 miglior operatore economico - sia in senso tecnico, sia
economico - per 1'esecuzionedel contratto da affidare. Ma c'e di piu.
I requisiti di accesso alla Gara fissati nel Bando e nel Disciplinare
discendono direttamente da1laprevisione normativa di cui all'art. 98, comma
1, nei casi indicati dal1elettere c) e d) del D.P.R. 21 dicembre 1999,n. 554 e
ss.mm.ii. (il "Regolamento"):I'amministrazione non dispone di discrezionalità
in merito alla fissazionedei requisiti pràdetti nemmeno per quanto attiene
alla misura minima degii stessi
I1 requisito contestato,per espressadisposizione dell'art. 98, comma 2, del
Regotramentoe della documentazione di Gara, può esseresostituito con una
maggiorazionedei requisiti fissati alle lettere a)azg f)+s dello stessoart. 98 del
Regolamento medesimo consentendo, pertanto, anche ad un operatore
economico che non abbia mai realizzato e gestito un impianto

di

combustione, o altro trattamento termico con recupero energetico, di
parteciparealla Gara.
Ciò in quanto, la relativa documentazione,in piena coerenzacon il dettato
normativo, prevede ia sostituibilità della pregressa esperienza nel settore
specifico con una maggiorazionedei requisiti generali attinenti alla capacita
economico-finanziariadel concorrente.
A tal riguardo, si rileva che la Giurisprudenza,con riferimento all'art. 98 del
Regolamento, ha avuto modo di precisare sia che " MentÍe i requisití
economico-frnanziari sono indicatori

della uitalità amtale e della effettiva

capacità operativa delf itnpresa (lett. a), nonché deLLasua affidabilità sotto il
profrlo frnanziario (lett. b), quelli tecnico-organizzatiui sono indici rilevatori
della

astratta idoneità

dell'affidamento

in

dell'impresa

a realizzare

concessione: tali

regolamentare indíuidua

requisiti,

come ulteriori

l'intervento

oggetto

che Ia stessa norrna

rispetto aIIa qualifrcazione che

devono possedere i soggetti che intendono

partecipare

alle gare per

l'aftidamento in concessioni di lavori pubblici, ben si giustificano proprio con
a7Relativo al fatturato medio relativo alle attività svolte.
a Relativo al caoitale sociale.
a 1
J I

la carattenstica specifrca dell'istiruto della concessione dei lavori pubblici che
- com'è noto - differisce dall'appalto pubblico di lavori per i,l fatto che la
controprestazione dei lavori consiste nel diritto di gestire I'opera ovvero in
ta]e dintto accompagnato da un prezn",

sia che "Ia disposizione in esame,

propno in ragione dello strumento che regola (affidamento di concessione di
lavori pubblici),

e degli interventi

(dí notevole nlevanza economica e dí

grande impatto sociale) con essorealizzAbili, Iungi dal determínare in modo
rigido ed uniforme i parametri concreti cuí devono nspondere i predetti
requisiti

economíco-finanziari

e

tecníco-organizzatiui,

contempla

un

amplissimo potere della stazione appaltante per calibrare adeguatamente i
p re detti requisia aII' effetti vo interven to da realizzard' ae.
Peraltqo, il tema de qua non impinge affatto sul fantomatico interesse
legittimo di Vedelago - che, peraltro, come visto, è del tutto assentenel caso
in esame- rilevando, evenfualmente,solo in relazione a potenziali operatori
economici.
il Comune, nel caso di specie, ha a\.Ltto riguardo, primariamente e
correttamente, a-Ii'obiettivodi selezionareoperatori economici in possessodi
capacità economico-finanziarie e tecniche idonee a garantire I'effettiva
affidabilità nella reali zzazione e gestione dell'Impianto e, di conseguenza,
I'interessepubblico sottesoa quest'ultima.
Le Confroparti e. in particolare. Vedelago. non possono.né hanno motivo di
contestare la corretta scelta operata dall'Amministrazione. in particolare dal
Comune. in considerazione del fatto che Vedelago medesima è legitrimata a
ricorrere all'awalimento

per colmare Ie proprie carenze di requisiti di

capacità economico-finanziaria prescritti dal Bando e dal Disciplinare ai fini
della partecipazione alla Gara.
Anche sotto tale aspetto emerge, con assoluta ed incontrovertibile
chtarezza, che le censure sollevate dalle Controparti, oltre ad essere

aeConsiglio di Stato,Sez.fV, pronuncia del 20 dicembre 2002, t7255.
)L

inammissibili, sono destituite di ogni fondamento giuridico e, il quanto tali,
vanno assolutamenterespinte.
1.4. Le Controparti lamentano che, ai fini della indizione del1a Gara, il
Comune non

abbia applicato le disposizioni dettate dalla Direttiva

2004178/CEe dal Codice sul dialogo competitivo (i1 "Dialogo competitivo") e
I' appalto-concorsoso.
La censura manifesta la totale ignoranLa, da parte delle Controparti, del1e
disposizioni stabilite sia in ambito comunitario, sia nazionale in tema di
procedure di gara.
A tal riguardo, 1a scrivente difesa tiene a precisare che I'articolo 29 della
Direttiva 20041781CE,che ha introdotto nell'ordinamento comunitario il
Dialogo,competitivo, costituisceuna norma che non ha dettato una disciplina
immediatamente precettiva e, quindi, direttamente applicabile da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici. Trattasi, invero, di una nonna rivolta agli
Stati membri, dal momento che l'articolo 29 della Direttiva 2004/18/CEha
riconosciuto la facoltà dei singoli Stati Membri recepire, o meno, I'istituto in
questione.
I1 Legislatore nazionale, ai sensi dell'art. 58 de1 Codice, ha recepito il
Dialogo competitivo, ma ne ha differito l'applicabilitàs] successivamente
all'entrata in vigore del regolamentoattuativo dello stessoCodices2.
Ferma I'attuale inapplicabilità, in via generale,del Dialogo competitivos3,si
rileva che, nel caso di specie, tale istituto non avrebbe poruto trovare
applicazione per mancanza dei seguenti indefettibili presupposti fissati dal
Codice per la sua applicazione:

s0 A tal riguardo si veda quanto sostenuto da Vedelago a pagina 15 e ss. del Ricorso, e da
MMBY a pagina 8 dell'Intervento.
tt
Come prescrittodail'art. 253, comma I quaterdel Codice.
s2Il regolamento attuativo del Codice è ancora il fase di approvazione da parte dei competenti
organi di controllo.
53 Per mero tuziorismo si rileva che, ad oggi, non è ancora entrata in vigore neppure la
disciplina del dialogo competitivo dettata, a livello locale, da1la Legge Provinciale 24 luglio
2008, n. 10 che ha modificato Ia LeggeProvinciale del 10 settembre 1993, n. 26.
a a
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i.

difficoltà, da parte dell'amministrazione, di definire, in
finanziari o giuridici,

termini

I'impostazione progettuale dell'opera: tale

presuppostonon ricorre nel caso che ci occupa poiché il Comune, a
seguito detla predisposizione dello SdF, ha definito

direttamente

I'impostazione sia giuridica, sia finanziaria deli'Impianto Entrambe le
suddette caratterízzazioni dell'Impianto risu-itano dallo SdF e dagli ani
di Gara che definiscono, chiaramente, la modalità procedurale di scelta
del contraente e la tipologia di contratto che sarà stipulato con
I'aggiudicatario, oltre alle modalità di finanziamento dell'Impianto
medesimo;
ii. difficoltà,

da parte dell'amministrazione, di definire gli obiettivi

prestazionali e tecnici che presiedono Ia reahzzazionedell'opera: anche
sotto tale aspetto, si deve rilevare come il Comuae abbia già definito, in
occasione della

predisposizione degli

atti

di

programmazione

sovraordinati,l'obiettivo - prestazionalee tecnico - da perseguirecon la
realizzazione e gestione dell'Impianto, ed inoltre
ij.i. sussistenzadi un finanziamento complesso: nel caso in esame non
ricorre tale presupposto poiché, ai fini della indizione della Gara, il
Comune ha previsto che i1 finanziamento dell'Impianto sia a totale
carico dell'aggiudicatario che sarà remunerato tramite gli introiti
derivanti dalla gestionedello stesso.Nel casodi specie,difatti, non si è
in presenzadi un'opera che necessitaparticolari forme di finanziamento
pubblico, ma di un'opera in grado di autofinanziarsi, completamente,
mediante il ricorso al capitaleprivatosa.
Per quanto riguarda I'appalto-concorso, invece, si evidenzia quanto
recentementestabilito dalla Giurisprudenza, la quale ha sostenutoche

'AIIa

Iuce di quanto prevede iI decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, I'appalto-

saLa specificatà idoneità de1l'Impianto di autofinanziarsi è stata valutata in modo approfondito
dal Comune sul.la base dei dati contenuti nello SdF che comprende urra parte dedicata
all'analisi della fattibfità economico-finanziaria del1'Impianto -sdgsimo mediante il ricorso
alla finalza di progetto.
a ^

)+

concoÍso non è piu preuisto quale metodo di aggiudicazione degli appalti
Pubblicí'ss'
In ragione di ciò, le motivazioni. giuridiche che hanno giustificato la scelta
del Comune di scartare, ai fini della realizzazione e gestione dell'Impianto, sia
i1 Dialogo competitivo, sia l'appaLto-concorsosono del tutto coerenti e
legictime.
15. Anche in merito alla questione

'relativa

alle specifiche tecniche, le

Controparti dimostrano, nella migliore delle ipotesi, scarsaconoscenzadella
materia appaltistica e dei principi comunitari che la regolano, anche con
riferimento alle questioni ambientali. La proposizione della Dogl ianza de qua
è solo ul maldestro tentativo di confondere le questioni per tentare di trarne
un proprio individualistico beneficio.
A vantaggio dell'On.le Collegio, si cercherà.di ricostruire il quadro giuridico
di riferimento, erroneamenterappresentatodalle Controparti.
A questo proposito vale la pena richiamare quanto staruito dalla Corte
riguardo ai criteri in base ai quali un'amministrazione può aggiudicare un
appaltos6.
In particolare, la Corre ha precisatoche, i criteri sui quali i'amministrazione
può fondare i'aggiudicazione degli appalti ne1 caso in cui l'appalto sia
aggiudicato ricorrendo al criterio dell'OEPV possono essere " vari criteri
variabili a seconda dell'appalto di cui trattasi, quali, in particolare, la qualità,
i] meito tecníco, Ie caratteristiche estetiche e funzionali, I'assistenza tecnica e
il serwizio post vendita, la data deLla fornirura e il termine di consegna o di
esectlzione,il prezzo'.

ss Consiglio di Stato, Sez. V, pronurcia del 10 settembre 2009, n. 5433, con cui il Supremo
Consesso della Giusrizia amministrativa ha chiarito, ilolne, cL.e "L'appalto-concorso, che
aveva necessità di avvalersí dí imprese
veniva utífízzata quando I'amministrazione
particolarmente idonee a predisporre progetti di opere che, caratteizzate da obiettiva
complessità tecnica, richíedano profonda competenza ed abilità costntttiva ed ínventiva non
possedute dalla stazione appaltante, è una forma di gara non piu preuista dal DIgs 163/2006'.
s6Sentenza del 17 settembre 2002, in causa C-5I3199, Concordia Bus.
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Questa elencazione, prosegue la Corte, non è esaustiva, come si evince dal
ricorso alla locuziorre "ad esempid', oggi utiiizzata all'art. 53 della Direttiva
2004/18/CE e già presente nell'art. 36 della previgente Direttiva 92l50lCE.
In altre parole, I'elencazione de qua è meramente esemplificativa e non
esclude il ricorso ad altri criteri anche " non meramente economici's7 .
In maniera del tutto coerente con quanto a suo tempo inferito
secondo cui " tale considerazione

non st'gnifrca che qualsiasi criterio

natura possa essere preso in considerazione
coruiderando

n. 46 della Direttiva

dell'appalto

deve

essere

di trattamento

condizioni
Pertanto,
economici

di tale

da]la detta amminístraz'ony''5\,

il

2004/18/CE recita che "l'aggiudicazione

effetruam

garantiscano il rispetto dei principi
parità

dalla Corte,

applicando

criteri

obiettíui

che

di trasparenza, di non discnmnazíone

e che assicurino

una valutazione

delle

e di

offerte

in

di effettiva concorrenzd' .
" le

amministrazioni

e qualitatíui

determinare

l'offerta

aggiudicatrice.

La

che,

aggiudicatrici
nel

economicamente
determinazione

loro

insieme,

di

talí

in

prestazione

che ciascuna offerta presenta

quale defrnito

nelle

essi devono

specifiche

devono

i

criteri

consentire

di

piu vantaggiosa per I'amministrazione

dell'appalto

quanto

stabiliscono

criteri

consentire

tecniche,

dipende

di

rispetto
nonché

valutare

dall'oggetto
il

Livello

di

aÌl'oggetto

dell'appalto,

di misurare

il rapporto

qualitày'prezzo di ciascuna offerttÌ' .
A questo proposito, la Corte, così come 1a Direttiva 92/50lCE, era già stata
esplicita nel riconoscere che l'amministrazione aggiudicatrice, se da un lato è
libera quanto alla scelta dei criteri di aggiudicazione, dall'altro è vincolata
dall'oggetto - e all'oggetto - dell'appalto e dal rispetto delle disposizioni in
materia di pubblicità e dei principi fondamentali desumibili dai Trattatise.
I1 mancato rispetto, nella scelta dei criteri di aggiudicazione, anche di uno
solo dei predetti vincoli si pone in contrasto con i1 diritto comunitarib e

s7Par. 55 della sentenzacitata nella nota a piè paginaprecedente:
s8Par. 58 della sentenza citata.
seParr.60 64 della sentenzacitata.
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quantomeno,

si

traduce

in

violazione

una

del

di

principio

non

discriminazione. La violazione può, inoltre, tradursi in un contrasto con le
norme che presidiano 1e libertà fondamentali

garantite dai Trattati.

Di converso, nel caso di specie, emerge che, tanto nel Bando, quanto nel
Disciplinare, il Comune, nella scelta dei criteri di aggiudicazione direttamente
legati alle specifiche tecniche proprie dell'oggetto dell'appalto in questione,
di non discriminazione, privilegiando,

ha pienamente rispettato il principio
nelf identificazione

criteri,

dei predetti

solo e soltanto

quelli

che fossero

proporzionali all'obiettivo perseguito e coerenti con I'oggetto del contratto,
senza arrogarsi " una libertà incondizionata

di scelta"60.

esterni che I'amministrazione

Tant'è per quanto concerne i limiti

incontra

nella scelta dei criteri. Ma c:è di piu.
La Corte, muovendo dal dato normativo, ha altresì isolato quello che può
essere considerato, a buon diritto, il limite intrinseco nella scelta dei criteri6l,
in particolar modo di quelli non economici.
Esso consiste nell'esigerrza,che il criterio irr questione debba essere collegato
a requisiti

che

" consentano

un

effettivo

controllo

del|'esattezza

delle

i nfo rm azi oní fo rni t e d agl i offe ren tÍ' 62.
In questa maniera, ii vincolo

formale rappresentato dal rispetto delle

prescrizioni imposte dai Trattati assume portata sostanziale e rende l'agere
dell'amministrazione sindacabile in concreto.
In altre paroie, poiché selezione dei candidati e valutazione delle offerte
rappresentano due momenti

distinti all'interno dell'unicum

costituito dalla

procedura di aggiudicazione, I'ottemperanza ai principi sanciti dalla Corte ed oggi facenti parte, a pieno titolo dell'ordinamento itaiiano ai sensi dell'art.
2 del Codice - impongono all'amministrazione di identificare con precisione i
criteri tecnici, così che gli stessi si riverberino in maniera positiva e coerente
anche nella fase di valutazione delle offerte.

60Posizionecassatadalla Corte nelle conclusioni della sentenzada ultimo citata.
61Sentenzadel4 dicembre 2003, C-44810I, Et r.
62Par. 53 della sentenzacitata alla nota a piè pagina precedente.
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Al1a stregua di quanto sinora argomentato e dedotto dalla Giurisprudenza
comunitaria, l'operato del Comune si profila come perfettamente aderente
alle esigenzeimposte dal Trattato in quanto pienamente e proporzionalmente
coerentecon I'oggetto del contratto da affidare.
I.6. 'Ltllastessa
conclusionesi deve giungere ove si presti maggior attenzione
all'art 68 de1 Codice, che recepisce integralmente I'art. 23 del1a Direttiva

2004/t8/cE
Contrariamente

a quanto sostenuto dalle Controparti,

la disposizione in

esame rappresenta chiara espressione del principio di non discriminazione, in
base al quale soltanto ove I'amministrazione
petítum

abbia chiaramente espresso il suo

tecnico, potrà essere meglio garantito lI favor partecipatíonis

a tutti

gli operatori economici in grado di qualificarsi legittimamente.
Nel1a preparazione della documentazione relatíva alla Gara, il Comune ha
ottemperato

pienamente

al principio

di trasparenza, come ampiamente

dimostrato nei motivi in fatto, per quanto concerne sia la gestazione de1la
documentazione di Gara, sia la corretfezza della stessa.
D'altronde,

i criteri

tecnici dettati nella documentazione di Gara qono

perfettamente

coerenti

identificazione

dei requisiti

con la Giurisprudenza

comunitaria

in

tema di

di carattere ambientale63 e non creano alcun

ostacolo alla concorrer:iza perchè sono "sufficientemente precisi da consentire
agli offerenti

di determinare

I'oggetto dell'appalto

e alle stazioni appaltanti

di

aggiudicare I'appalto'64.
In altre parole, ove il Comune fosse stato meno chiaro nell'identificare

i

requisiti tecnici, si sarebbe versato, esattamente, nelle situazioni stigmatizzate
dalla

Corte

nocumento

nelle

sentenze precedentemente

menzionate,

alla concorcenza ed in dispregio del principio

con

chiaro

dell'efficienza

amministrativa.

6 Si vedano, in proposito, le conclusioni della Corte nella sentenzaConcordia Bus. citata.
6aArt. 68, comma 3, lett. b) del Codice.
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Questo non è i1 caso in cui versa il Comune e, pertanto, anche su questo
pu.nto, le Doglianze delle Controparti devono essere rigettate senza
esitazione.
1.7. Le censure sollevate dalle Controparti sono destituite di fondamento
logico-giuridico anche sotto un ulteriore profilo.
Secondole Controparti, difatti, le scelte compiute daLComune violerebbero
di pluralità delle soiuzioni tecniche alternative " anche da

il principio

intendersi come tecnologia alternativa preordinata allo smaltimento dei rifiuti
e senza preclusíoni circa la tipologia del processo di trasformazione dei rifiuti
,,.>'ó5.

A tal riguardo, vale la pena evidenziare che le summenzionate Doglianze
non meritano accoglimento poiché fondate su assunti superficiali, in mala
fede e destiruiti di qualsiasi fondamento.
Sul punto, si tiene a precisare, in via preliminare, che la scelta compiuta dal
Comune si pone sulla scia {i esperienze adottate, o in corso di adozione, da
parte di altre amministrazioni locali: ad esempio, in Provincia di Bolzano e di
Torino, recentemente, sono state concluse le gare per la costruzione di nuovi
impianti

di termov alortzzazione, ed. inoltre,

ospita il Centro

e che tramite

I'ARPAV

la stessa regione Veneto - che
lo ha analizzafo - ha deciso di

reahzzare un nuovo impianto di trattamento termico in località Cà del Bue, in
provincia

di

Verona,

procinto

ed è in

delf impianto di termovalorízzaztone

di

completare

ia terza linea

di Padova66.

Per quanto riguarda la presunta violazione dei principio di pluralità delle
soluzioni tecniche alternative all'Impianto,

invocato dalle Controparti,

precisa che il Comune, al fine di garantire il rispetto del principio
concorren za ed.iI favor partecipationis,

non ha ind,ividuat o a priori

si
di

nessuna

tecnologia, ma ha preferito lasciare la partecipazione alla Gara aperta a tutte

6sEstratto contenuto a pagina 23 del Ricorso.
66 I succitati esempi sono stati evidenziati per sottohneare che i-l Comule ha agito in
conformità alle previsioni del Piano, valutando a fondo sia le modalità per addivenire alla
chiusura corretta del ciclo di trattamento dei rifiuri indifferenziati, sia le caratteristiche del sito
di Ischia Podetti.
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