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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2022, proposto dalla Viaggi di Maio

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall'avvocato Alessandro Bovari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Cavour n. 44; 

contro

Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso,

domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74, nonché

dall'avvocato Matteo Iacovelli del Servizio Avvocatura Regionale, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A.T.M. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in

giudizio; 

e con l'intervento di

ad opponendum 
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Società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.A. (S.A.T.I. s.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe

Reale e Giuseppe Ruta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

per l'annullamento

previa sospensiva

-del bando di gara, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana del 14/10/2022 e sul portale dell’A.N.A.C., con il quale la Regione Molise

ha indetto una procedura aperta per “l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico

locale automobilistico extraurbano del bacino territoriale della Regione Molise”;

-del disciplinare della gara;

-del capitolato di gara e di tutti i suoi allegati, tra cui:

--l’allegato n. 1, contenente l’elenco del personale da trasferire;

--l’allegato n. 2, concernente la documentazione adottata nell’ambito delle

procedure di consultazione pubblica, incluse le relazioni di consultazione e la

relazione di risposta alle osservazioni degli stakeholders;

--l’allegato n. 2.4., relativo all’elenco degli automezzi;

--l’allegato n. 3, concernente i criteri e sistemi di valutazione;

--lo schema di contratto e tutti gli ulteriori allegati;

--il Piano Economico Finanziario semplificato posto a base di gara (“P.E.F.S.”)

tanto per il Lotto n. 1 quanto per il Lotto n. 2;

--l’avviso di preinformazione n. 2017/S 012-018383, successivamente aggiornato

con avviso n. 2022/S 109-309455, pubblicato nella G.U.C.E. in data 8/06/2022;

--la determina a contrarre n. 5713 del 30/09/2022 e la successiva determina n. 5893

del 6/10/2022;

--la determinazione dirigenziale di indizione della procedura n. 5904 del 6/10/2022;

-di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;



N. 00321/2022 REG.RIC.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120, comma 9°, del cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Francesco Avino

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così

provvede:

- dichiara irricevibile l’atto di intervento della Società Autocooperative Trasporti

Italiani s.p.a. (S.A.T.I. s.p.a.);

-accoglie il ricorso sotto i profili di censura indicati in motivazione e, per l’effetto,

annulla gli atti in epigrafe impugnati;

-condanna la Regione Molise al pagamento, in favore della società ricorrente, delle

spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre ad accessori di legge qualora dovuti e

oltre al rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023

con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Massimiliano Scalise, Referendario

Francesco Avino, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Avino Nicola Gaviano
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