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1. Con Ia presente memoria Manutencoop Facility Management S.p.A. ("MFM", o "Societil"), 

ricevuta Ia comunicazione delle risultanze istruttorie ("CRI") relative al procedimento 1785 

("Procedimento") intende rappresentare aii'Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato 

("Autorita" o "AGCM") Ia propria posizione al riguardo, ritenendo gli addebiti mossi 

completamente infondati dal punto di vista fattuale e giuridico ed essendo fermamente 

convinta di aver tenuto, nell'ambito della gara band ita da Consip nel 2012 per l'affidamento dei 

servizi di pulizia negli lstituti scolastici di ogn i ordine e grado e nei centri di formazione della 

pubblica amministrazione ("Gara Consip"}, una condotta pienamente conforme all'art. 101 

TFUE. 

2. Di seguito, pertanto, dopo un breve rich iamo all'iter procedimentale (parte 2), si 

ripercorreranno gli addebiti formulati nella CRI (parte 3). Sempre in via preliminare, si 

svolgeranno quindi alcune brevi considerazioni concernenti le dinamiche del settore, che -

contrariamente a quanta sostenuto nella CRI - non risultano affatto improntate ad un generale 

"spirito collaborativo e di condivisione di interessi comunt, essendo invece caratterizzate da 

una genuina tensione competitiva (parte 4). 

3. Svolte tali necessarie premesse, si dimostrera come Ia partecipazione di MFM alia Gara 

Consip sia frutto di scelte perfettamente razionali e compiute in assoluta autonomia (parte 5). 

A tal fine, si svolgeranno dapprima alcune considerazioni introduttive relative all'assoluta 

insufficienza del quadro indiziario preso in esame nella CRI - del tutto carente e frutto di 

inammissibili forzature - a supportare il riscontro della pratica concertata addebitata (sez. 5.1 ). 

Sara quindi illustrata in dettaglio Ia partecipazione di MFM alia predetta gara, indicando sia le 

ragioni per cui essa ha deciso di concorrere da sola (sez. 5.2), sia le specifiche (ed invero del 

tutto evidenti) motivazioni alia base della scelta dei Iotti a cui partecipare (sez. 5.3). Si 

esaminera quindi !'iter procedurale seguito da MFM nel formulare Ia propria offerta di gara 

(sez. 5.4} attraverso elaborazioni interne (per Ia parte economica) e con l'ausilio di una societa 

di consulenza esterna (per Ia parte tecnica). 

4. Di seguito, dopo aver constatato l'insussistenza di scambi informativi tra le parti indicativi di 

una possibile concertazione, si focalizzera l'attenzione sull'infondatezza di quegli "elementi 

probatori endoqen!" che a detta degli Uffici indicherebbero un comportamento di gara della 

Societa irrazionale e giustificabile solo come frutto di un accordo collusive con le altre parti del 

procedimento (parte 6). In particolare, quanta al ri lievo conferito dagli Uffici aile offerte 

presentate dal CNS sui Iotti 3 e 9, si dimostrera che lo stesso risulta infondato sia in merito al 

carattere "poco aggressivo" delle stesse, sia dal punto di vista della loro idoneita ad 
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influenzare gli esiti della gara (sez. 6.1 ); sara quindi esaminato l'affidamento da parte di MFM 

di alcuni subappalti nel lotto 2, evidenziando le solide motivazioni di carattere imprenditoriale e 

sociale che sorreggono tale scelta, operata in una logica niente affatto "compensativa" della 

mancata partecipazione del CNS allotto 2 (sez. 6.2). 

5. Dopo aver correttamente ricostruito il comportamento di MFM in relazione alia Gara Consip, 

saranno illustrati i suoi rapporti con RM, rilevando come anche Ia condotta di gara tenuta dalla 

Societa in relazione al lotto 4 risulti pienamente lecita sotto il profilo antitrust, se correttamente 

esaminata alia luce dei criteri generali di scelta dei Iotti da parte di MFM, dei rapporti 

partecipativi in essere fra quest'ultima e RM, nonche di alcuni vincoli posti dalla lex specialis 

della gara (parte 7). 

6. Nel parte 8 si illustreranno le ragioni di carattere giuridico per cui le condotte contestate a 

MFM non possono essere in alcun modo configurate come integranti una violazione dell'art. 

101 TFUE, ed in particolare una pratica concordata. 

7. Saranno poi esaminati , in relazione alia prospettazione della sanzione, i molteplici profili di 

illegittimita che inficiano il procedimento di quantificazione della sanzione stessa (parte 9). 

8. Nella parte 10 saranno, infine, delineate le conclusioni derivanti dalla complessiva analisi 

svolta. 

*** 

2. SINTETICA RICOSTRUZIONE DELL' ITER PROCEDIMENTALE 

9. In data 8 ottobre 2014, I'AGCM ha avviato d'ufficio, ai sensi dell'art. 14 della Iegge n. 287/90 

("Legge antitrust"), il procedimento istruttorio 1785 nei confronti del Consorzio Nazionale 

Servizi Societa Cooperativa ("CNS"), nonche delle Societa MFM, EXITone S.p.A. ("EXITone") 

e Kuadra S.p.A. ("Kuadra") al fine di verificare Ia sussistenza di una possibile violazione 

dell' art. 101 TFUE1
. 

10.1 fatti oggetto di indagine riguardano un'asserita intesa restrittiva della concorrenza posta in 

essere nell'ambito della gara bandita da Consip nel 2012 per conto del Ministero 

1 Daile evidenze agli atti risulta, in particolare, che in data 27 giugno 2014 gli Uffici deii'AGCM ("Uffici") 
hanno richiesto alia Consip informazioni in merito agli esiti della gara, alia quale veniva fomito riscontro il 
successivo 21 luglio 2014 (cfr. doc 1.1 ). Risulta, quindi, acclarato come, al momento dell'avvio del 
Procedimento, Ia stazione appaltante, ben consapevole delle modalita di partecipazione degli operatori 
alia gare e degli esiti della stessa, non avesse ri levato alcuna anomalia. 
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dell'economia e delle finanze per l'affidamento dei servizi di pulizia negli lstituti scolastici di 

ogni ordine e grado e nei centri di formazione della pubblica amministrazione. Come piu 

diffusamente illustrate in seguito, Ia Gara Consip non aveva ad oggetto Ia diretta prestazione 

di tali servizi, ma unicamente il diritto a stipulare una Convenzione ("Convenzione Consip") in 

base alia quale l'aggiudicatario di ciascun lotto si impegnava a prestare in favore delle 

Amministrazioni pubbliche richiedenti i servizi conseguenti ai singoli Ordinativi Principali di 

Fornitura ("OPF"). 

11 .La delibera di avvio del Procedimento ("Provvedimento di avvio"), notificata a MFM in data 

14 ottobre 2014 contestualmente allo svolgimento di attivita ispettive presso Ia sede della 

Societa, ipotizza che Ia predetta intesa sarebbe stata volta alia "ripartizione di 8 dei 10 Iotti ( ... ] 

aggiudicati, con /'eccezione dei Iotti 11 e 12, peri quali le parti non hanno concorso affatto"2 
. 

12.1n data 1 aprile 2015 I'Autorita ha deliberate l'estensione del Procedimento nei confronti di 

Roma Multiservizi S.p.A. ("RM ") ("Provvedimento di estensione"), in quanto, dalla 

documentazione agli atti, sarebbe "emersa Ia stipula di un accordo scritto, preceduto da 

un'intensa attivita di negoziazione, tra if Consorzio Nazionale Servizi societa cooperativa e 

Roma Multiservizi S.p.A. , avente finalita ripartitoria e consistente nel coordinare Ia reciproca 

condotta in relazione alia partecipazione e all'esecuzione dei servizi oggetto de/lotto n. 4 della 

gara Con sip S.p.A. •. 

13. Si svolgevano, successivamente, le audizioni delle varie parti del procedimento3
, dopo di che, 

il 16 ottobre 2015 I'Autorita ha notificato aile stesse Ia CRI. II termine infraprocedimentale di 

acquisizione degli elementi probatori e della audizione finale e stato fissato, a seguito della 

concessione di una breve proroga, al15 dicembre 2015. 

*** 

3. GLJ ADDEBITI DEGLI UFFICI 

14.Nella CRI gli Uffici ipotizzano che CNS, MFM, Kuadra e RM (congiuntamente le "Parti") 

avrebbero "posto in essere, nell'ambito della gara Consip, un 'intesa segreta, di tipo 

orizzontale, restrittiva della concorrenza, nella forma di una pratica concordata volta alia 

2 Provvedimento di avvio, § 21. 
3 MFM, in particolare, e stata sentita il15 settembre 2015. 
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spartizione dei Iotti posti a gara e a/ mantenimento delle pregresse posizioni sui mercato"4
. 

15.Secondo gli Uffici, tale condotta avrebbe avuto "piena esecuzione", in quanto "CNS e 

Manutencoop hanno potuto aggiudicarsi, a/ riparo dalla concorrenza reciproca, un numero di 

Iotti pari a/ doppio di quelli che si sarebbero potuti garantire se Manutencoop avesse 

partecipato in qua/ita di consorziato [ ... }. Rom a Multiservizi (attraverso Ia stipula del citato 

accordo per if lotto 4) ha parimenti realizzato l'obiettivo di mantenere pressocM invariato if 

proprio portafog/io. Kuadra (accettando di partecipare ad un 'ATI non necessaria con CNS aile 

condizioni da questo imposte) si e potuta ritagliare una quota di mercato senza esporsi ai 

rischi connessi ad una partecipazione alia gara ispirata ai principi di competitivita"s 

16.Si riportano di seguito, in estrema sintesi , gli addebiti rivolti dagli Uffici aile singole Parti in 

relazione allo specifico ruolo rivestito nell'ambito della vicenda in esame: 

• CNS avrebbe adottato una strategia "del tutto irrazionale, oltre che incoerente coni principi 

che lo stesso CNS ha riferito essere alia base delle proprie scelte partecipative", con 

l'obiettivo di "tutelare i contratti storici ed if portafoglio della propria consorziata di maggior 

peso (Manutencoop)"6 
. In particolare, gli Uffici fanno riferimento alia "decisione di non 

presentare offerta per i Iotti comprendenti /'Emilia Romagna (lotto 2) e Ia Lombardia {lotto 

8), poi aggiudicati a MFM', nonche aile "offerte decisamente non competitive presentate 

dal Consorzio per i Iotti comprensivi delle regioni Toscana (lotto 3) e Veneto (lotto 9), 

entrambi aggiudicati a Manutencoop". lnfine, "nel presentare offerta per if lotto 

comprendente if Lazio e fa Sardegna (lotto 4}, if CNS ha potuto garantire anche a Roma 

Muftiservizi (Societa riconducibife a Manutencoop}, in virtu dell'accordo compensativo, if 

pieno mantenimento del proprio portafoglio storico nella citta di Roma"7
; 

• MFM avrebbe rinunciato "a presentare offerta per if lotto 4 (nonostante if cospicuo 

portafog/io ivi detenuto da Roma Multiservizi)" e si sarebbe impegnata "ad aiutare CNS 

affinche anche ad altre consorziate di rilievo fosse garantito if mantenimento dei contratti 

4 CRI, § 227. 
5 /d., §131. 
6 /d., § 218. 
7 /d.,§ 219. 
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storici o per/omena il valore del portafoglio a questi riconducibile"8 
, tramite lo strumento del 

subappalto; 

• Kuadra, "in ragione di un credito pregresso vantato nei confronti del CNS e stata 

ammessa da quest'ultimo a partecipare a/ suo fianco alia gara nel/'ambito di A Tl 1" ed 

avrebbe accettato "di concedere subappalti a consorziate di rilievo del CNS, cui il 

Consorzio intendeva garantire il mantenimento del portafog/io"9 
; 

• RM, in considerazione "dei rapporti di governance esistenti tra MFM e RM', avrebbe 

"svolto il cruciale ruo/o di veicolo di informazioni tra CNS e Manutencoop"10 
. 

17.Gii Uffici ritengono che nel caso di specie Ia violazione dell'art. 101 TFUE sia stata realizzata 

tramite una "pratica concordata" desunta dalla "presenza di elementi di oggettivo riscontro [ ... ] 

che rivelano /'esistenza di una col/aborazione anomala (elementi esogeni)" tra le parti e dalla 

asserita "impossibilita di spiegare alternativamente /e condotte paral/e/e verificate come frutto 

plausibile di iniziative imprenditoriali delle parti (elementi endogeni)"11 
. 

18.1n particolare, con riferimento ag li elementi probatori di natura esogena, gli Uffici hanno 

rilevato l'esistenza di "scambi di informazioni [ ... ] tra i partecipanti alia gara" 12 
. Secondo gli 

Uffici "/e evidenze ag/i atti attestano Ia condivisione di informazioni sensibili che hanna 

consentito a Manutencoop di venire a conoscenza delle scelte che avrebbe compiuto Ia 

concorrente [CNS, n.d.r.] prima dello svolgimento della gara"1a Tale asserito scambio di 

informazioni sarebbe avvenuto indirettamente per il tramite di RM. Secondo gli Uffici, infatti, 

RM (in virtu dei legami societari con MFM) avrebbe "svolto un ruo/o crucia/e qua/e veico/o di 

informazioni sensibili"14 e ci6 in quanto, nell'ambito della negoziazione con il CNS, avrebbe 

"reso accessibile a Manutencoop le informazioni sui/a scelta dei Iotti cui A T/1 avrebbe 

partecipato"1s Tale circostanza avrebbe "pertanto, fortemente attenuata, se non del tutto 

eliminato, per tali due soggetti, le incertezze relative aile reciproche strategie di partecipazione 

8 /d., §221 . 
9 /d. , § 222. 
10 /d., § 223. 
11 /d. , § 125. 
12 /d., § 147. 
13 /d., § 148. 
14 /d., § 128. 
15 /d.,§ 152. 
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19.1noltre gli Uffici individuano un ulteriore elemento (non imputato ad MFM) del disegno 

ripartitorio, che riguarderebbe comportamenti collusivi posti in essere da CNS e RM per 

l'assegnazione del lotto 4, realizzati attraverso Ia stipula di "un accordo volta a coordinare le 

rispettive condotte sia in sede di partecipazione alia gara che at momenta dell'esecuzione 

dell'appalto"17 
. 

20.Per quanta concerne gli elementi probatori di natura endogena, gli Uffici focalizzano Ia 

propria attenzione su una serie di indici (per Ia verita, quasi interamente estranei alia sfera di 

imputabilita di MFM) che riguardano: i) Ia "scelta delle consorziate indicate in gara dal CNS e 

delle consorziate che hanna ottenuto subappalti da MFM e Kuadra"18
; ii) Ia "mancata 

presentazione di offerta del CNS per if Lotto 2''19
; iii) Ia presenza di "offerle tutt'altro che 

aggressive presentate da CNS nei Iotti in cui si e verificata Ia sovrapposizione con 

Manutencoop"20 (i.e. Iotti 3 e 9) ; iv) alcuni "ulteriori elementi di irrazionalita nella scelta dei 

lottl'21 da parte del CNS ; v) Ia circostanza che MFM non ha presentato offerta per i Iotti che 

interessavano le aree deii'Abruzzo, del Molise, delle Marche e della Sardegna (tutti Iotti poi 

aggiudicati al CNS) nonostante Ia sua forte presenza storica in quei territori22
; nonche, vi) Ia 

stipula di alcuni accordi di subappalto tra MFM e alcune consorziate del CNS a seguito 

dell'aggiudicazione del lotto 223 (sottolineature aggiunte) . 

21 .Secondo Ia prospettazione degli Uffici, Ia violazione in esame sarebbe da qualificarsi come 

molto grave24 e tale da giustificare l'imposizione di una sanzione. A tal fine, gli Uffici hanna 

individuate come fatturato rilevante "if valore massimo complessivo previsto per ciascun lotto 

aggiudicato aii'A Tl 1 ed a MFM o in cui /'A Tl 1 e MFM sono risultati vincitori'25
, a cui deve 

aggiungersi il valore "dei Iotti di gara in cui le parti non hanna presentato offerta [ ... ] che 

16 Ibid. 
17 /d. , § 155. 
18 ld. , § 5.a. 
19 /d. , § 5.b. 
20 /d.§ 208. 
21 /d., § 5.d . 
22 /d., §193. 
23 /d. , § 192. 
24 /d., § 229. 
25 /d.' § 232. 
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vengono suddivisi tra /'A Tl 1 e MFM secondo le percentuali di al/ocazione dei Iotti ove gli 

stessi hanna presentato offerta"26
. Tale valore per MFM corrisponderebbe a € 

763.914.536,0027
. 

22.Gii Uffici, inoltre, hanno ipotizzato l'applicazione nei confronti di MFM (e del CNS) di un'entry 

fee, essendo Ia fattispecie in esame una delle "pitl gravi restrizioni della concorrenza"
26

, 

nonche dell'aggravante cd . organizzativa, in considerazione dell'asserito "ruo/o decisivo nella 

promozione, realizzazione e organizzazione dell'infrazione" svolto da MFM unitamente al 

CNS29
. 

*** 

4. LA SCORRETTA RICOSTRUZIONE NELLA CRI DELLE DINAMICHE Dl SETTORE 

23. Prima ancora di esaminare le modalita di partecipazione di MFM alia Gara Con sip appare 

opportune svolgere alcune precisazioni relative al contesto di mercato in cui si collocano i fatti 

oggetto di indagine. 

24.La CRI fornisce infatti una rappresentazione delle dinamiche del settore del tutto parziale e 

riduttiva, strumentalmente orientata ad agevolare il riscontro di fattispecie restrittive della 

concorrenza. Secondo gli Uffici, infatti, il settore in esame sarebbe caratterizzato da una "forte 

propensione degli operatori dei servizi di pulizia a garantirsi if mantenimento del portafog/io 

clienti [ .. . ] in termini di rinnovo dei contratti relativi aile commesse in essere [ ... ] e [ .... ] in 

termini di salvaguardia dei livelli di fatturato detenutl'. Ad avviso degli Uffici , inoltre, Ia logica 

del "mantenimento del portafog/io" si inserirebbe "in un contesto in cui i rapporti tra g/i 

operatori del settore appaiono caratterizzati da uno spirito col/aborativo e di condivisione di 

interessi comunt"30
. 

25.1n questa quadro si inserirebbe l'attivita del CNS che, nella ricostruzione degli Uffici, sarebbe 

essenzialmente ispirata alia "difesa" della presenza territoriale delle societa consorziate ed 

alia "tutela" del rispettivo "portafoglio" clienti31
. 

26 /d. ' § 233. 
27 /d., § 236. 
28 /d., § 239. 
29 /d. , § 241. 
30 /d.,§ 15. 
31 /d. , §§ 20 e 21 . 
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26.Si tratta, in realta, di assunti contestabili sotto molteplici profili: 

i) anzitutto, MFM non ha mai giustificato le proprie scelte relative alia gara in esame nella 

mera logica del mantenimento del portafoqlio ma, anzi, ha deciso di non partecipare a Iotti in 

cui gia svolgeva il servizio in quanto una loro eventuale aggiudicazione non sarebbe stata 

economicamente remunerativa a causa dell'alto tasso di ex-LSU presenti; 

ii) in ogni caso, il mantenimento del posizionamento territoriale da parte delle imprese 

partecipanti ad una gara costituisce una motivazione pienamente lecita sotto un profile 

giuridico. economicamente razionale e del tutto neutra da un punto di vista antitrust. E' 

evidente, infatti , che Ia circostanza che alcune imprese decidano di concorrere per i Iotti nei 

quali sono gia presenti puc ben essere dovuta all'intenzione di valorizzare il proprio 

posizionamento territoriale e l'esperienza acquisita nella precedente prestazione del servizio, 

e/o alia difficolta di dotarsi dei mezzi tecnici e finanziari necessari per l'esecuzione della 

commessa oltre i propri confini territoriali (e cia che accade, ad esempio, con le consorziate di 

CNS di piccole dimensioni). Tale scelta, d'altronde, risulta solitamente vantaggiosa per Ia 

stazione appaltante, giacche questi operatori possono proporre un'offerta maggiormente 

competitiva; 

iii) allo stesso modo, anche Ia scelta dei singoli operatori di "salvaguardare i livelli di fatturato 

detenutt costituisce indice di un comportamento economico lecito e razionale e niente affatto 

anticompetitivo. Come e noto, le imprese che svolgono servizi "ripetibi li" - come quelli di cui 

alia fattispecie in esame, che vengono assegnati ad esito di procedure ad evidenza pubblica 

per una durata media di 3-5 anni - effettuano di regola ingenti sforzi finanziari (ricorrendo 

anche all'indebitamento) per peter essere in grade di gestire Ia potenziale commessa. E' 

pertanto naturale che gli operatori che gia erogano il servizio, potendo partecipare aile 

successive gare di aggiudicazione (anche nei medesimi territori), cerchino di riaggiudicarsi Ia 

commessa anche al fine di valorizzare gli investimenti gia sostenuti e salvaguardare i posti di 

lavoro medio tempore creati. 

iv) quanto al rapporto MFM-CNS, coerentemente con le finalita istituzionali del Consorzio e 

come gia precisato in sede di audizione, esso assume un assetto "variabile" ed ha una 

valenza pro-competitiva: infatti, "MFM presenta offerle unitamente a/ CNS nelle gare in cui Ia 

prima, singolarmente, si trova sprovvista dei requisiti o nei casi in cui Ia societa ritiene 

opportune disporre di un 'al/eanza strategica per pater avere maggior presenza e 

posizionamento sui territorio, ad esempio per appalti localizzati in area geografica ave MFM 
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non e presente o e presente solo marginalmente e in cui, invece, if CNS puo fruire di un 

miglior posizionamento"32
. 

27.Ci6 premesso, le evidenze istruttorie (docc. nn. 1.37.4.2, 1.37.4.60, 1.37.4.70) richiamate nella 

CRI a supporto dell'esistenza di un contesto (indebitamente) collaborative e poco sensibile 

aile dinamiche concorrenziali sono a dir poco inconsistenti, collocandosi fra l'altro del tutto al 

di fuori del perimetro soggettivo, oggettivo e temporale della Gara Consip oggetto di indagine, 

atteso che: 

• il doc. 1.37.4.2 e una mail interna al CNS del 7 febbraio 2014, successiva dunque di 

oltre un anna e mezzo al termine di presentazione delle offerte della Gara Consip e 

concernente una fattispecie diversa da quella in esame e soggetti (Confcooperative 

ed alcune sue associate) non coinvolti nel Procedimento; nel documento non vi e, 
peraltro, alcun riferimento a MFM; 

• il doc. 1.37.4.60 e uno scambio die-mail relative al periodo ottobre-novembre 2013, 

dunque successive di un anno al termine di presentazione delle offerte della Gara 

Consip, che non riguarda quest'ultima ma le attivita istituzionali svelte da Terotec, 

un'associazione di categoria che include tra i propri soci MFM, Manital, Coopservice, 

Dussman e CNS (destinatari della e-mail). L'associazione era stata infatti invitata 

daii'AVCP (oggi ANAC) a presentare le proprie osservazioni al "banda tipo per 

!'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori 

ordinarl' , predisposto dalla stessa AVPC in attuazione dell'art. 64, comma 4-bis, del 

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Come si evince 

agevolmente dal tenore letterale della corrispondenza, il rappresentante di CNS 

propane ai soci Terotec, espressione dei maggiori player di mercato, di fissare un 

incontro per "per condividere obiettivi e modalita delle iniziative da intraprendere" in 

relazione "aile problematiche connesse al bando tipo per if servizi di pulizia", 

suggerendo di organizzare "un pranzo o [. .. }una cena", cosi da creare un clima "piu 

conviviale e meno formate" . Ed e per questa semplice ragione che- stante Ia natura 

della problematica affrontata e Ia presenza di imprese non consorziate (quale 

Dussman) - si ipotizza di tenere l'incontro in una location diversa dalla sede del CNS. 

Risulta dunque del tutto fantasioso ipotizzare che Ia documentazione si riferisca a non 

meglio precisate concertazioni anticompetitive, ammantate peraltro da un inesistente 

32 Doc. IV.230. 



GIANNI OR.IGONI 
GR.IPPO·CAPPELLI 

PARTNERS 

clima di "segretezza"; 

CLEARY Go LIES 5 EEN & HAM LTON LLP 

• il doc. 1.37.4.70, consistente in corrispondenza interna al CNS del 20 marzo 2014, 

infine, e ben lungi dal dimostrare quanta affermato dagli Uffici secondo cui il CNS 

parteciperebbe aile gare anche per fungere da "schermo utile" aile consorziate "che vi 

partecipano autonomamente (tra cui Manutencoop), nell'ottica di favorire Ia continuita 

dei contratti in essere". II documento, infatti, non attiene alia Gara Consip o ad altra 

gara pubblica, riguardando una diversa vicenda nell'ambito di un contratto di project 

financing. In particolare, il CNS era stato individuate - ad esito di trattativa privata -

come soggetto erogatore del servizio di pulizia, ed era intervenuto per risolvere alcune 

problematiche operative che avevano interessato due consorziate a cui era stata 

affidata dallo stesso CNS l'esecuzione del servizio (MFM e Cooplat). 

28.Per una piu corretta comprensione delle dinamiche del settore sembra ben piu pertinente 

considerare (rispetto aile sparse evidenze richiamate nella CRI) che il facility management, di 

cui i servizi di pulizia a committenti pubblici costituiscono un segmento33
, risulta caratterizzato 

da una forte "concorrenza per il mercato" data dalla presenza di un elevate numero di 

operatori tra cui figurano anche importanti player di dimensione internazionale in possesso di 

rilevanti capacita tecniche, logistiche, operative e finanziarie (quali ad esempio Siram-Veolia, 

Cofely, Sodexo, Johnson control, Dussmann, ISS). 

29.Ed invero, anche una semplice verifica del numero dei concorrenti che hanno partecipato alia 

Gara Consip (i.e. 18 operatori singoli o raggruppati in associazioni temporanee d'imprese, 

"ATI") e che hanna concorso per l'aggiudicazione dei singoli Iotti (con punte di ben 11 

concorrenti per un singolo lotto34
) e indicativa della rilevante tensione concorrenziale esistente 

nel settore. E cio nonostante - come ben noto35
- il bando di Gara Consip ("Sando di gara" 36

, 

33 
II facility management e "if complesso dei servizi integrati di manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti instal/ali negli immobili (impianti tennici, elettrici, idraulici, telefonici, antincendio, ascensori 
e simili), delle strutture edili in generale e delle foro pertinenze (cortili, giardini, ecc ... ), i servizi di 
supporto aile attivita di ufficio (gestione di archivi, ecc .. .) e infine i servizi aile persone (pulizie, sicurezza, 
catering e simili)" (cfr. ex muftis provv. AGCM n. 19222 del 26 novembre 2008, caso C9793, 
Manutencoop Facility Management! Pirelfi Re integrated facility management Netherlands, in Boll. 
45/2008, p. 123). 
34 V. All. 1 della presente Memoria 
35 Cfr. segnalazione AGCM del 3 luglio 2012 n. AS970 - Bando di gara per l'affidamento dei servizi di 
pufizia ed altri servizi tesi a/ mantenimento del decoro e della funzionalita degli immobili, in Boll. 29/2012, 
p. 48. 
36 Consip, Avviso di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del 
decoro e della funzionalita degli immobili, per gli lstituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di 
formazione della Pubblica Amministrazione, G.U.R.I. s• serie spec., n. 82, 16 luglio 2012, p. 58, II Bando 



G lANN l-ORIGONl 
G Rl PPO-CAPPE LLI 

PARTNERS CLEARY GOTTLIEB STEEN 8c HAMILTON LLP 

che riguardava il segmento della pulizia degli istituti scolastici) fissasse requisiti di 

partecipazione molto siqnificativi in termini di capacita tecnico-operativa e finanziaria, 

circoscrivendo ex ante Ia platea dei soggetti ritenuti in grado di offrire tali servizi nel mercato3
J 

30. Per altro verso, deve rilevarsi come gli Uffici siano pervenuti - del tutto inspiegabilmente - al 

riscontro del suddetto asserito disegno collusive (finalizzato alia difesa del portafoglio ed al 

generale mantenimento dello status quo) attraverso una verifica delle modalita partecipative 

delle parti alia Gara Consip del tutto decontestualizzata ed avulsa dalle peculiarita specifiche 

della stessa, che pure Ia stessa AGCM aveva dimostrato di ben conoscere
38 

31 . Tale carenza di istruttoria, come sara meglio illustrate in seguito, e particolarmente evidente in 

relazione alia ricostruzione della (annosa) questione dei cc.dd "appalti storic/"39
, 

impropriamente associati dagli Uffici al "mantenimento del portafoglio", laddove in realta Ia 

confluenza nella gara Consip degli "appalti storicf' , unitamente alia questione connessa alia 

presenza dei lavoratori ex LSU, ha costituito un elemento essenziale nella definizione delle 

autonome strategie di gara dei partecipanti (sicuramente per MFM, Ia quale ha declinato Ia 

propria strategia di gara in modo da escludere o ridurre nella maggiore misura possibile le 

onerose conseguenze economico-sociali connesse alia presenza di lavoratori ex-LSU nei Iotti 

rispetto ai quali ha presentato offerta). 

di gara fissava al 26 settembre 2012 il termine di presentazione delle offerte. Tale termine e stato 
successivamente prorogate dalla stessa Consip al 15 ottobre 2012, data in cui si e tenuta Ia seduta 
pubblica nella quale si e provveduto all'apertura dei plichi contenenti Ia documentazione amministrativa 
prodotta dai partecipanti alia gara. 
37 La dinamicita concorrenziale del settore e stata, d'altronde, costantemente ri levata anche dalla stessa 
AGCM in varie pronunce in materia di controllo di concentrazioni Cfr. ad es. provv. AGCM n. 23526 del 
26 aprile 2012, caso C11578 Manutencoop Facility Management/Ramo Di Azienda Di Fondazione 
Opera Sancamillo, in Boll. 17/2012, p. 27. 
38 Ed invero, quando I'AGCM ha analizzato in via preventiva Ia compatibilita con le regole antitrust della 
bozza del Sando di gara (ai sensi dell'articolo 22 della L. n. 287/90 e su richiesta dal Ministero 
deii'Economia e delle Finanze) aveva evidenziato che: "Per quanto attiene if disegno della gara in 
oggetto, I'Autorita prende alto dell'analisi economica svolta sui settore in esame, nonche 
dell'articofazione in 13 Iotti geografici di diverso valore economico dell'oggetto di fomitura, individuati 
sulfa base dellfel peculiarita specifiche dovute alia tipoloqia di contratti esistenti a livello regionale. delle 
caratteristiche della domanda e del rispetto del criterio della continuita territoriafe" (sottolineatura 
aggiunta): cfr. segnalazione Bando di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi at 
mantenimento del decoro e della funzionalita degli immobili, cit. 
39 Come gia rappresentato da MFM in audizione, "per appalti storici ci si intende riferire a commesse 
pubbliche aventi ad oggetto servizi di pulizia nelle scuole gestite in passato dai provveditorati e da 
organizzazioni scolastiche /ocalt (cfr. doc. IV. 230). In particolare, l'art. 8 della L. n. 124/99, ha disposto il 
trasferimento nei ruoli dello Stato del personale amministrativo. tecnico ed ausiliario (cd "ATA"l delle 
scuole dipendente dagli enti locali. Tali appalti, caratterizzati da specificita di tipo contrattuale (ad es. 
media ore lavorate pari a 25 ore/settimana) sono confluiti nella Gara Consip e vengono comunemente 
identificati come "appalti storici" in ragione di tal i peculiarita, non avendo nulla a che vedere con Ia "tutela 
del portafoglio". 
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*** 

5. SULLA PARTECIPAZIONE 01 MFM ALLA GARA CONSIP 

5.1 Considerazioni preliminari sui riscontri probatori contenuti nella CRI 

32.Secondo gli Uffici, come detto, gli esiti della Gara Consip sarebbero stati influenzati da un 

disegno collusive, a cui avrebbe preso parte anche MFM, volta alia spartizione dei Iotti messi 

a gara; CNS e MFM, anziche competere tra lora, avrebbero "infatti individuate i Iotti su cui /e 

stesse hanna rispettivamente concentrate i propri sforzi, tramite scambi di informazioni e 

perseguendo un comune disegno partecipativo"40
. 

33.A fronte di tale accusa, prima ancora di esaminare in dettaglio le risultanze istruttorie esposte 

dalla CRI e di fornire una esatta (e documentata) ricostruzione della partecipazione di MFM 

alia Gara Consip, sembra opportune svolgere qualche sintetica considerazione preliminare in 

ordine agli accertamenti istruttori svolti dagli Uffici ed al complesso del quadro indiziario che 

supporta le conclusioni da essi raggiunte. 

34.Nella CRI, come vista , si imputa aile parti del Procedimento una violazione dell'art. 101 TFUE 

sub specie di pratica concordata. Come nato, tale nozione si riferisce ad un'ipotesi di 

coordinamento tra gli operatori economici che, in assenza di un accordo collusive espresso, 

puo essere desunta dall'analisi del comportamento tenuto in concreto dalle parti nel mercato. 

35.Trattandosi di una fattispecie da dimostrare in via induttiva (o "indiretta"), Ia giurisprudenza ha 

precisato che Ia prova della pratica concordata pu6 ben essere di tipo indiziario, purche gli 

indizi a supporto della tesi accusatoria siano "seri. precisi e concordantf'. In particolare, al fine 

di verificare con esattezza se il comportamento delle parti nel mercato sia frutto di un 

parallelismo naturale (pienamente lecito) ovvero sia stato artificiosamente indotto da intese 

anticoncorrenziali, e consentito il ricorso ad elementi di prova di tipo endogene (vale a dire, 

collegati all '"irrazionalita intrinseca" delle condotte ed alia mancanza di spiegazioni alternative) 

ed esogeno (vale a dire, riscontri estern i circa l'intervento di un'intesa illecita al di Ia della 

fisiologica stranezza della condotta in quanta tale; vedi infra, parte 8 della presente Memoria). 

36. La differenza tra le due tipologie di elementi probatori e di particolare rilievo e si riflette anche 

sull'onere della prova. Come anche recentemente precisato dal Consiglio di Stato "qua/ora, a 

fronte della semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti sui mercato, if 

ragionamento deii'Autorita sia fondato sui/a supposizione che le condotte paste a base 

4° CRI , § 218. 



GIANNI·ORIGONI 
G Rl PPO· CAPPELLI 

PARTNERS CLEARY Go r .. JEB 5 EEN & HAM LTOI\ LLP 

de/l'ipotesi accusatoria oggetto di contestazione non possano essere spiegate aftrimenti se 

non con una concertazione tra fe imprese, a queste uftime basta dimostrare circostanze 

pfausibifi che ponqano sotto una fuce diversa i fatti accertati daii 'Autorita e che consentano, 

cosi, di dare una diversa spieqazione dei fatti rispetto a que/la accolta nell'impuqnato 

provvedimento" (sottolineato da noi). Con riferimento invece agli elementi di prova di tipo 

esogeno, "grava su//e imprese /'onere di fornire una diversa spiegazione fecita delle foro 

condotte e dei foro contattl"41
. 

37.Ebbene, se si esamina l'impianto probatorio della CRI, ci si avvede di come l'adesione degli 

Uffici ai principi sopra richiamati sia meramente formale e l'accertamento svolto risulti del tutto 

insufficiente a soddisfare lo standard probatorio stabilito dalla giurisprudenza. 

38.Con riferimento agli elementi di prova esogeni, manca infatti qualsiasi riscontro idoneo a 

suffragare l'esistenza di contatti diretti fra tra MFM e CNS (principali artefici dell'asserito 

disegno spartitorio) in merito aile rispettive strategie di partecipazione alia Gara Consip ed alia 

scelta dei Iotti per cui concorrere; tant'e che su un punto di tale ri levanza gli Uffici sono 

costretti ad ipotizzare (ma si tratta in effetti di una mera congettura) una non provata 

"triangolazione" informativa fra i due suddetti operatori peril tramite di RM (su cu i vedi infra). 

39.Quanto invece ai gia richiamati elementi di prova endogeni, essi risultano il frutto di una 

istruttoria carente e selettiva, che ha aprioristicamente scartato qualsiasi elemento non 

compatibile con Ia tesi accusatoria. 

40.Come si vedra, MFM e invece in grade di fornire una lettura alternativa del comportamento da 

essa tenuto nella Gara Consip assai piu plausibile di quella fatta propria dagli Uffici e ben 

altrimenti corroborata sotto il profile probatorio, da cui risulta che Ia condotta di gara tenuta 

dalla stessa e frutto di scelte del tutto autonome e niente affatto irrazionali da un punto di vista 

economico ed imprenditoriale. Ed invero, come gia rappresentato nel corso del Procedimento 

(fin dalla fase ispettiva42 e, da ultimo, in sede di audizione43
) , Ia Societa ha assunto tutte le 

decisioni strategiche in relazione alia partecipazione alia Gara Consip in modo indipendente 

ed autonomo dal CNS (e dalle altre Parti) e tali scelte risultano (anche ad una analisi ex post) 

pienamente razionali da un punta di vista economico e coerenti con l'obiettivo di MFM di 

41 V., ex muftis, Cons. Stato, Sez. VI, sent. 4 settembre 2015, n. 4123; e sent. 13 maggio 201 1, n. 2925; 
nonche Tribunate UE, sent. 2 aprile 2013, causa T-442/08, CISAC!Commissione, ECLI:EU:T:2013:188, 
§§ 90-99. 
42 Cfr. doc. 11.86. 
43 Cfr. doc. IV.230. 
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massimizzare le aggiud icazioni in funzione della propria capacita tecnica ed operativa (nei 

limiti consentiti dal Sando di gara). 

5.2 La partecipazione autonoma di MFM alia Gara Consip 

41. Con riferimento alia strategia di gara seguita, va anzitutto evidenziato che MFM, pur essendo 

consorziata del CNS, ha partecipato alia Gara Consip autonomamente ed indipendentemente 

da guest'ultimo, considerandolo fin da subito "un concorrente a pieno titofo"44 
. 

42.Come si evince dal frontespizio della cd. "carpetta di gara" predisposto da MFM45
, infatti, Ia 

Societa gia in data 30 luqlio 2012 aveva deciso di concentrare i propri sforzi esclusivamente 

sui Iotti 2. 3. 8. 9. 

43.1n particolare, MFM ha preterite partecipare singolarmente alia gara in esame, dal memento 

che - in qualita di azienda leader nel settore del facility management - riteneva di essere 

perfettamente "in grado di organizzare autonomamente /'offerta"46 nei Iotti in cui aveva 

interesse a partecipare. A differenza dei consorziati di CNS di piccole dimensioni, MFM ha 

infatti un'autonoma capacita tecnica ed operativa che le ha consentito di concorrere ai Iotti 

messi a gara (anche a quelli di maggiori dimensioni in termini di volume di lavoro e di 

fatturato) in maniera del tutto autonoma dal (ed in piena concorrenza con il) Consorzio4
J 

44.Si tratta, peraltro, di una scelta che si pone in una logica di assoluta coerenza e continuita 

rispetto sia ai criteri solitamente utilizzati da MFM nel decidere se partecipare aile procedure 

competitive da sola o congiuntamente al CNS sia alia consolidata policy di partecipazione di 

MFM stessa aile gare Consip48
; scelta che nel caso di specie ha evidentemente accresciuto 

l'intensita del confronto competitive in sede di gara (sol che si guardi al livello delle offerte 

economiche presentate dalla Societa) e che non si presta pertanto in alcun modo a letture 

strumentali in chiave restrittiva della concorrenza, come quella che sembrano fare gli Uffici 

nella CRI laddove (alquanto sorprendentemente) affermano che una partecipazione congiunta 

44 Doc. IV. 230. 
45 V. All. 2. 
46 Doc. IV.230, p. 2. 
47 Su 15 gare bandite da Consip e partecipate da MFM, Ia Societa ha preso parte aile prime 8 nell'ambito 
di un'ATI, mentre aile rimanenti 7 (dall'anno 2011) in forma singola. 
48 

Tale circostanza e stata confermata anche dallo stesso CNS in sede di audizione: "per prassi MFM 
parlecipa singolarmente - o comunque separatamente dal Consorzio - aile gare Consip (ad esempio 
quel/e sui facility management)" (doc. IV. 231). 
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CNS-MFM sarebbe stata presumibilmente piu favorevole per Ia stazione appaltante49
. 

45.D'altro canto, e ben nota come Ia circostanza che i rapporti Consorziata-CNS rispondano ad 

un assetto variabile di "collaborazione- piena concorrenza", nel sensa che e sempre possibile 

per le consorziate partecipare aile gare in maniera autonoma ed indipendente dal Consorzio a 

seconda delle lora valutazioni di convenienza strategica ed economica, sia frutto di precedenti 

interventi deii'AGCM specificamente volti a garantire l'esplicarsi di piu ampie dinamiche di 

partecipazione aile gare50
. 

46.AIIa luce di queste considerazioni, e evidente che l'eventuale preliminare contatto, di cui non vi 

e prova nella documentazione in atti, tra MFM e CNS, in cui Ia prima avrebbe comunicato (su 

richiesta della seconda) esclusivamente Ia propria intenzione di partecipare autonomamente 

alia gara, avrebbe carattere del tutto fisiologico, a prescindere dalla sua mancata 

formalizzazione, nell'ambito dei rapporti tra il Consorzio ed una sua consorziata. 

5.3 I criteri seguiti da MFM per Ia scelta dei Iotti su cui presentare una offerta 

47.Come visto, nell'ambito della Gara Consip, MFM ha presentato offerte nei Iotti 2 (Emilia 

Romagna), 3 (Toscana), 8 (Lombardia e Trentino Alto Adige) e 9 (Friuli Venezia Giulia e 

Veneto). 

48. La scelta di concentrare i propri sforzi unicamente su questi quattro Iotti e stata determinata in 

piena autonomia seguendo due criteri principali, entrambi gia esplicitati da MFM nel corso 

delle dichiarazioni rese in sede di ispezione, senza che gli Uffici vi abbiano purtroppo conferito 

il dovuto rilievo: i) Ia "assenza in tali regioni di lavoratori ex-LSU' ed ii) il "maggiore 

radicamento territoriale della Societa in tali aree geografiche"51
; entrambi tali criteri sono 

illustrati in maggiore dettaglio di seguito. 

49 V. CRI , §§ 216 e 217. 
50 Nel 1998 I'AGCM aveva infatti censurato l'operativita di una previsione consortile che stabiliva "un 
generate divieto per le imprese associate di presentarsi autonomamente aile gare a evidenza pubblica 
aile quali partecipa if Consorzio" (cfr. prow. AGCM n. 5898 del 16 aprile 1998, caso 1215 - Consorzio 
Nazionale Servizi-Copma, in Boll. 16/1998, p. 11 , par. 49). La previsione censurata e stata modificata dal 
CNS nel senso auspicato daii'AGCM Ia quale aveva, di conseguenza, ritenuto "cessata" l'infrazione "in 
quanto le descritte delibere consortili sono state modificate o eliminate dal CNS net corso del presente 
procedimento" (cfr. parte dispositiva del prow. AGCM 1215 Consorzio Nazionale Servizi, cit., p. 16). 
51 Dichiarazioni del Presidente di MFM in sede ispettiva, doc. 11.86. 
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49.Anche alia luce della precedente esperienza di MFM nel settore52
, Ia presenza di lavoratori 

cc.dd. ex-LSU nei Iotti messi a gara- come da tabella seguente - costituiva per Ia Societa un 

fattore di particolare inefficienza a causa degli elevati costi {economici e sociali} connessi 

all'impieqo di tale tipo di manodopera. 

50. Come noto, infatti, per LSU si intende Ia manodopera dei cc.dd. lavoratori socialmente utili, 

vale a dire, ex lavoratori disoccupati che, in base a previsioni normative succedutesi nel 

tempo53
, forniscono - a fronte di un'indennita economica ed un'assistenza previdenziale -

prestazioni lavorative nelle scuole (tra cui anche quelle ricomprese nel bando Consip) come 

personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario). Le disposizioni in materia54
, peraltro, 

avevano previsto l'assunzione a tempo indeterminate di tali lavoratori da parte di Consorzi di 

lmprese e/o di societa Cooperative affidatarie dei servizi. Di conseguenza il contingente di 

lavoratori ex-LSU nella transizione verso Ia Gara Consip e divenuto un elemento di rilievo per i 

soggetti che aspiravano ad aggiudicarsi il servizio. Come noto, infatti, ai sensi del Sando 

Consip, gli aggiudicatari degli appalti erano tenuti a tarsi carico della gestione della 

manodopera gia impiegata nei singoli lotti55
. 

51.1n questa contesto, Ia presenza di lavoratori ex-LSU nei Iotti posti a gara ha condizionato in 

misura determinante le strategie di gara di MFM. lnfatti, a causa della peculiare genesi 

52 AI momento dell 'indizione della Gara Consip MFM era infatti titolare di affidamenti di servizi di pulizia 
ed ausiliariato c.d. ex LSU nelle regioni Molise, Marche, Abruzzo, Puglia, Sardegna, Campania ed 
impegnava - alia data del 31.12.2013 - complessive di circa 780 unita lavorative (All. 3 - contenente i dati 
degli LSU divisi per regione) a tempo pieno (35,5 ore settimanali per tutti gli ex LSU ad eccezione dei 
lavoratori della Campania peri quali il monte ore settimanali era di 36 ore). Peraltro, dall'analisi dei dati 
contenuti nell'all. 10 del Banda di gara emerge che nei Iotti in cui MFM ha partecipato erano presenti 
complessivamente appena 47 unita. 
53 La riconduzione dei lavoratori LSU nel banda di gara Consip e il risultato della complessa 
stratificazione di un assetto normative di rango secondario caratterizzato dalla tutela di esigenze di tipo 
socio-economico. In particolare, il D.M. del Ministero della Pubblica lstruzione del 20 aprile 2001 n. 65 ha 
previsto misure di stabilizzazione "occupazionale estema" prevedendo l'assunzione dei lavoratori ex 
LSU a tempo indeterminate da parte di Consorzi di lmprese e/o di societa Cooperative per lo 
svolgimento del servizio di pulizia dei plessi scolastici da affidarsi ai predetti consorzi. In attuazione di 
tale disposizione sono state stipulate una serie di convenzioni e di contratti attuativi le cui condizioni 
economiche, a seguito di varie proroghe succedutesi nel tempo, sono durate fino al 2014. 
54 V. d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 , recante "lntegrazioni e modifiche della disciplina dei lavori 
socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della Iegge 17 maggio 1999, n. 144". 
55 Tale obbligo e esplicitato nella cd. "clausola sociale", prevista dall'art. 1 del Disciplinare, secondo cui 
"a/ fine di garantire illivello occupazionale esistente, l'aggiudicatario ha l'obbligo di assumere if personale 
trasferito dall'impresa cessante, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL", e dunque, anche il personale cc.dd. 
ex-LSU o proveniente dagli "appalti storici". 
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dell'impiego di tale categoria di manodopera nei Iotti in questione, il numero di questi lavoratori 

risultava oggettivamente esorbitante rispetto ad una erogazione efficiente del servizio. nel 

senso della sua sostenibilita economica. tenuto conto delle risorse complessive messe a 

disposizione dal MIUR56
. 

52.L'elevato numero di lavoratori LSU nei Iotti in questione sarebbe quindi risultato per MFM non 

conciliabile con criteri di efficienza imprenditoriale. Tanto piu che Ia decisione del MIUR di 

"tagliare" i fondi disponibili per assicurare Ia continuita occupazionale di guesti soggetti57
, 

avrebbe comportato per MFM specifici oneri economici e qestionali. 

53.Gii stanziamenti trasferiti dal MIUR per l'acquisto dei servizi oggetto della gara Consip 

sarebbero stati infatti sufficienti per garantire Ia tutela occupazionale per meno della meta dei 

lavoratori ex LSU all'epoca impiegati. Conseguentemente, qualora MFM si fosse aggiudicata i 

Iotti in cui era gia affidataria di servizi di pulizia e che erano caratterizzati da una ri levante 

presenza di ex-LSU (i.e. Molise, Marche, Abruzzo, Puglia, Sardegna, Campania), come risulta 

dalla Figura 1, avrebbe dovuto necessariamente procedere alia riduzione degli esuberi 

(conseguenti al taglio delle risorse statali stanziate) tramite licenziamenti o accordi individuali 

di riduzione delle ore lavorative, generando inevitabilmente maggiori costi dovuti alia presenza 

di un surplus di lavoratori e aile relative tensioni sociali58
. Allo stesso modo, MFM ha evitato di 

trovarsi nella medesima situazione nei Iotti in cui non era gia affidataria del servizio. non 

presentando offerte nei Iotti caratterizzati dalla rilevante presenza di lavoratori ex-LSU. 

56 Del resto, coerentemente con Ia finalita di tutela occupazionale, il precedente sistema si reggeva sui 
finanziamento da parte della Stato basato sulle cd "teste" (i.e. sui numero di persone da contrattualizzare 
per realizzare Ia commessa) e non sui valore effettivo delle prestazioni da fomire. 
57 Gia prima della pubblicazione del Banda di gara - nel corso delle riunioni istituzionali intercorse presso 
il MIUR - era emerso chiaramente che gli stanziamenti per l'acquisto dei servizi oggetto della gara 
sarebbero stati di gran lunga insufficienti a garantire Ia continuita occupazionale, soprattutto per i 
lavoratori ex LSU, tutti contrattualizzati a tempo pieno (35/36 settimanali). In effetti, a fronte di circa 
25.000,00 lavoratori fra ex LSU ed addetti ai c.d. appalti storici, le risorse trasferite hanna consentito Ia 
continuita occupazionale di soli 11 .880 posti accantonati (cfr. circolare n. 052/2011 del 9 febbraio 2011 , 
con cui Ia FISE ANIP rende nota l'adozione, da parte del MIUR, di una direttiva - datata 30 dicembre 
2010 - con Ia quale il Ministero ipotizza uno stanziamento di risorse finanziarie che - a fronte di un monte 
organico (ex LSU ed "appalti storici") di circa 25.000 lavoratori - garantirebbe Ia stabilizzazione di sole 
11.800 unita, -All. 4). 
58 Coerentemente - ed a riprova della correttezza della condotta della Societa - MFM ha anche rifiutato, a 
marzo 2014, Ia proroga temporanea degli affidamenti nella Regione Campania (per un valore di €/anno 
di circa 3.400.000) . MFM, infatti, aveva aile proprie dipendenze in tale regione 189 Ex LSU, ed avrebbe 
pertanto dovuto gestire gli esuberi conseguenti alia riduzione delle risorse stanziate dal MIUR (vedi 
Circolare Filisetti del 31.03.2014- All. 5). 



GIANNI·ORIGONI 
G Rl PPO ·CAPPE LLI 

PARTNERS CLEARY Go T IEB S EE'\J & HAM L ON LLP 

54.E' di tutta evidenza che l'impiego di questa categoria di lavoratori (Ia cu i presenza in termini 

quantitativi era variabile a seconda dei Iotti ma risultava prevalentemente concentrata nel 

Centro-Sud ltalia59
) "avrebbe reso fa commessa non sufficientemente redditizia daf punto di 

vista economico, nonche avrebbe creato probfematiche di natura sociafe e di refazioni 

sindacafl'60
, traducendosi in un onere particolarmente elevato per le imprese aggiud icatarie, 

ed in particolare per MFM che, come illustrate di seguito, ha impostato Ia propria strategia 

partecipativa su criteri di efficacia ed economicita. 

55. La ragione per Ia quale MFM ha deciso di non presentare offerte in aree in cui "prima deffa 

gara Consip deteneva tramite if consorzio un rilevante portafogfio neffe pufizie scofastiche"61 

none affatto, pertanto, un elemento "anomafo" da leggere (come proposto dagli Uffici) in una 

logica collusiva, ma e il frutto di elementari considerazioni di efficienza economica pienamente 

autonome e razionali. 

------- ----------------
59 V. Ban do Consip, all.1 0. 
60 Dichiarazioni del Presidente di MFM in sede ispettiva, doc. 11.86. 
61 CRI, § 193. 
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• II radicamento territoriale della Societa 

56.11 secondo criterio seguito da MFM nell'individuazione dei Iotti per i quali presentare offerta e 
rappresentato dal radicamento territoriale della Societa, inteso come capillare presenza sui 

territorio ricompreso nei Iotti 2, 3. 8, 9. 

57.Come infatti emerge dalla risposta fornite da MFM alia richiesta di chiarimenti formulata da 

Consip in relazione alia congruita dell'offerta economica presentata dalla Societa62
, "le 

condizioni favorevoli che hanno consentito a Manutencoop FM di produrre un 'offerta 

particolarmente competitiva e quindi vantaggiosa per il Committente, so no riconducibili [ ... ] 

alia massiva presenza di Manutencoop FM' nei territori ricompresi nei Iotti per i quali ha 

presentato offerta. II radicamento di MFM nei "territori oggetto del servizio consente di disporre 

di un 'organizzazione tale da poter fornire un servizio gestito secondo procedure operative 

consolidate e coordinate tramite una struttura operativa gia in essere e presente sui territorio, 

in grado di ottimizzare i costi correlati agli aspetti organizzativi ed operativi necessari 

al/'esecuzione dei servizi oggetto di convenzione"63 
. 

58.Come e evidente, si tratta di ragioni assolutamente non contestabili (e che gli Uffici non 

tentano invero nemmeno di smentire), che assumono un rilievo importante nella definizione 

dell'offerta per servizi come quelli della Gara Consip che, per definizione, richiedono una 

presenza logistica ed operativa sviluppata e ramificata nel territorio in cui si deve svolgere il 

servizio. II radicamento territoriale di MFM non si e tradotto solo in una migliore qualita dei 

servizi offerti64
, ma anche in minori costi per Ia Societa. che ha potuto pertanto proporre 

offerte maqqiormente aqgressive65
. 

59.Si aggiunga che l'esperienza di MFM nel settore del facility management ha altresl consentito 

alia Societa di abbattere i cc.dd. oneri indiretti. L'ingente know-how tecnico, amministrativo ed 

organizzativo acquisito attraverso Ia partecipazione a numerose gare del settore e Ia capacita 

dell'azienda di sviluppare con i lavoratori relazioni industriali stabili hanno difatti reso possibile 

a MFM da un lato, ottimizzare i costi di impresa, e dall'altro ridurre il rischio di tensioni 

62 V. doc. 11.93.6.22. 

63 1d. 

64 V. infra, sez. 5.4 della presente Memoria. 
65 Ed invero, Ia capillare presenza di MFM sui territori ricompresi nei Iotti 2, 3, 8, 9 ha consentito a MFM 
di ritenere "pressoche azzerati gli aggravi derivanti da oneri per investimenti iniziall' e di ottenere "in virtu 
della grande mole di acquisti sviluppata per servizi, tecnologie, macchine, attrezzature e prodotti 
nell'ambito delle proprie attivita, prezzi particolarmente vantaggiosi da parte dei principali fomitori 
presenti sui mercato" {doc. 11.93.6.22). 
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60.La scelta di MFM- di presentare offerta unicamente nei Iotti in cui presentava un maggiore 

radicamento territoriale - pertanto, si dimostra non solo razionale. ma altresl vantaqqiosa per 

Ia stazione appaltante che aggiudicandole l'offerta ha potuto beneficiare di significativi ribassi 

senza tuttavia rinunciare ad un servizio gualitativamente elevato. 

5.4 La definizione del/'offerta tecnica ed economica 

61 .Chiarite le ragioni che hanna condotto MFM a concorrere da sola e a presentare un'offerta 

unicamente nei Iotti 2, 3, 8 e 9, occorre ora ripercorrere sinteticamente i passaggi da essa 

seguiti per formulare Ia propria offerta tecnica ed economica. 

62. Le offerte presentate da MFM non so no infatti Ia derivata d i un asserito disegno spartitorio, 

come preteso dagli Uffici, ma sono il preciso ed obiettivo risultato di un complesso iter 

procedurale interne alia Societa, che ha coinvolto una pluralita di funzioni aziendali (anche con 

l'ausilio di consulenti esterni) coerentemente con quanta stabilito nei Regolamenti interni67 

della stessa in materia di partecipazione aile gare. 

63.1n proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di gara ("Disciplinare"), 

Ia gara sarebbe stata "aggiudicata a favore delf'offerta economicamente piu vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 83 del 0./gs. 16312006", riconoscendo un massimo di 60 punti per Ia c.d. offerta 

tecnica e riservandone 40 a quella c.d. economica. Tali punti sarebbero stati attribuiti dalla 

stazione appaltante in base alia rispondenza dell'offerta presentata dall'impresa ai criteri 

66 V. id. 
67 La procedura volta alia determinazione della partecipazione di MFM aile gare e disciplinata in dettaglio 
dal documento denominate "Gestione aziendale gare" (All. 6). In sintesi, Ia procedura prevede che 
I'Ufficio gare trasmetta l'avviso di pubblicazione del bando di gara alia Direzione promozione e sviluppo 
Ia quale, se interessata, potra richiedere aii'Ufficio gare di visionare il bando integrate. Qualora Ia 
Direzione promozione e sviluppo ritenga opportune partecipare alia gara ne da comunicazione aii'Ufficio 
gare, che- con l'ausilio delle Oirezioni competenti - predisporra Ia documentazione necessaria. 

La procedura interna da seguire al fine dell'elaborazione dell'offerta tecnica e invece contenuta nel 
documento denominate "Gestione del processo di progettazione e sviluppo" (All. 7). In particolare, i 
passaggi intemi seguiti da MFM possono essere cosi sintetizzati: a) Ia Direzione promozione e sviluppo 
analizza Ia documentazione di gara, allo scopo di verificare Ia possibilita per MFM di partecipare alia 
gara e determinare l'eventuale forma di partecipazione (partecipazione singola o in ATI); b) il 
Capoprogetto tecnico precede alia definizione degli obiettivi ed all'individuazione delle specifiche 
tecniche, economiche ed organizzative necessarie per Ia realizzazione dell'offerta; c) in alternativa, in 
case di affidamento del progetto in outsourcing, il Capoprogetto tecnico redige le specifiche tecniche del 
progetto da affidare all'esterno, definendo tempi e modalita di verifica; d) ove necessaria, nel corso della 
stesura del progetto si pu6 precede a sopralluoghi tecnici, effettuati sotto al responsabilita dell'addetto al 
sopralluogo; e) una volta elaborate il progetto, il Capoprogetto ne verifica Ia rispondenza agli obiettivi 
prefissati e, qualora Ia verifica dia esito positive, provvede alia validazione del progetto. 
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elencati nel Disciplinare, e di seguito richiamati (figura 2): 

Figura 2 

6. MODALITA Dl AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La gara •·erra aggiudicata a fa"ore dell'offerta economicame nte ptu ,.antaggiosa, ai 

sensi dell' an. 83 del D.lgs. 163 2006, secondo i ctiteri e le modalita di seguito 

stabilite. 

Tabella 1 

Criterio Punteccio 

~ssimo 

I. Sistema orgamzzatii'O per l"esecuzione del 30 

servizio 
Offerta Tecnica 

(Procett.azione 2. 1 l.etodolog1e tecnKO operati ·e 
24 

60 

dei servizi) 
6 

3. SKurezza. emetgenze e tipo d1 macchme 

Ribasso percemuale sui prezzi predefinitl dei 32 

servizi indtcat l come base d"asta nl?ll"Mll~ato 

Offerta 
10 al presente Disciptinare di Gara 

Ribasso percl?ntuale SUI hstmi mdicati 4 
40 Economica 

ne ll" Allegato 10 al presente Oiscipbnare dt Gar a 
(Ribusi offerti) 

Ribasso percentuale sui costo della manodopera 4 

indicat i nell"~llegato 10 al presente Oisclplinare 

di Gara 

Totale 
100 

Fonte: Disciplinare, art. 6. 

64. Di seguito si illustrano le varie fasi della procedura seguita da MFM al fine della 

determinazione della propria offerta, anche alia luce delle numerose evidenze documentali gia 

acquisite al fascicolo istruttorio. Come si vedra, il modus procedendi seguito dalla Societa non 

risulta coerente, ne compatibile, con Ia tesi accusatoria esposta nella CRI. 

• Definizione dell'offerta tecnica 

65. La predisposizione di un'offerta tecnica competitiva ha rappresentato per MFM un driver 

essenziale per l'aggiudicazione della Gara Consip. 

66. Data l'importanza economica della Gara Con sip e Ia complessita del capitolato tecnico, MFM -

in linea con quanto previsto dalle proprie procedure interne - ha ritenuto utile affidare Ia 

stesura di tale parte dell'offerta ad un consulente esterno, Ia Societa eFM ("Societa di 

consulenza"). 

67.La Societa di consulenza ha Iavorata a stretto contatto con il personale di MFM seguendo un 
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cronoprogramma articolato in quattro fasi principali: i) Ia redazione del business plan per 

ciascuno dei tredici Iotti messi a gara; ii) Ia fase di progettazione dei singoli capitoli in cui si 

articolava l'offerta; iii) Ia stesura del progetto tecnico e iv) Ia fase di editing e stampa68
. 

68.Tali attivita sono state accuratamente svolte al fine di mettere in condizione MFM di pater 

presentare Ia miqliore offerta tecnica possibile in funzione delle proprie capacita operative e 

della propria presenza territoriale. Come vista, infatti, Ia Gara Consip era stata strutturata in 

modo da premiare maggiormente Ia gualita dei progetti tecnici rispetto alia offerta economica. 

69.Nonostante, come detto, MFM avesse maturate fin da subito, e comunque sicuramente fin dal 

30 luqlio 2012, Ia scelta di non concorrere per illotto 4 e di concentrarsi solo sui Iotti 2, 3, 8 e 

969
, tale informazione (dato il suo carattere strategico e riservato) non era stata rivelata ai 

consulenti esterni, ai quali era stato richiesto di redigere il business plan e gli altri 

approfondimenti necessari sulla totalita dei Iotti di gara70
. Tale circostanza emerge con 

chiarezza nel verbale della prima riunione ("kick off meeting'' ) tenutasi tra MFM ed eFM, in cui 

si attribuisce a quest'ultima il compito di impostare il modello analitico - necessaria per 

l'elaborazione del business plan - "su tutti i Iotti", affidando a MFM il compito di verificare "su 

quali Iotti concentrare gli sforzt"71
. 

70. La Societa di consulenza, pertanto, ha acquisito da MFM ogni genere di informazione che si 

poteva rivelare utile al fine della redazione di un business plan che interessasse Ia totalita dei 

Iotti messi a gara. Ed e proprio in tale contesto di raccolta dei dati rilevanti che si inserisce 

anche Ia verifica dei "servizi aggiuntivi proposti da Roma Multiservizi" che - secondo quanta 

riportato nel verbale del 1 agosto 2012 - avrebbe dovuto essere svolta da MFM. Tale 

documento viene erroneamente letto dagli Uffici come se a quella data MFM non avesse 

ancora deciso se partecipare al lotto 472
, mentre in realta l'approfondimento richiesto dal 

consulente esterno a MFM sulle attivita di RM va correttamente contestualizzato tra le attivita 

ricognitive propedeutiche alia realizzazione del business plan che - dalla prospettiva del 

consulente- avrebbe dovuto riguardare tutti i Iotti di gara. 

68 V. All. 8. 
69 v. supra, sez. 5.2, e All. 2. 
70 

Tale aspetto e stato gia chiarito da MFM in sede di audizione dove l' lng . Massanelli , responsabile 
della Direzione tecnico-commerciale ha affermato che "come da prassi, Ia societa non aveva svelato at 
consulente Ia strategia partecipativa che intendeva percorrere in relazione alia gara in discorso, per 
ragioni di riservatezza" (IV. 230, p. 7) 
71 Doc. 11.93.6.23. 
72 V. CRI, § 183. 
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71 . Grazie all'essenziale supporto della Societa di consulenza incaricata, nonche all'alta qualita 

delle risorse impiegate, MFM e riuscita a predisporre un'offerta tecnica particolarmente 

competitiva, che le ha consentito di ottenere in tutti i Iotti ai guali ha partecipato punteggi di 

poco inferiori al massimo (non meno di 55/60), cio che denota Ia validita delle procedure e 

delle metodologie con le quali MFM ha inteso erogare i servizi oggetto della Convenzione, con 

riferimento sia ai cc.dd. servizi gestionali che ai cc.dd. servizi operativi. 

72.Con riferimento ai servizi gestionali - che comprendono le attivita propedeutiche alia 

prestazione del servizio (come costituzione e gestione dell'anagrafica tecnica e gestione del 

call center) - MFM ha proposto procedure che, sfruttando le tecnologie di ultima generazione, 

le consentivano di ridurre i tempi tecnici necessari all'espletamento di tali attivitan 

73. Per quanta riguarda Ia prestazione dei servizi operativi - vale a dire, i servizi di pulizia degli 

istituti scolastici - MFM si era impegnata a mantenere standard qualitativi particolarmente 

elevati, con l'impiego di macchinari, attrezzature e prodotti adeguati74 

7 4. L'utilizzo di tali attrezzature e stato differenziato secondo specifiche procedure, elaborate per 

"aree omogenee" di pu lizia, che rispettassero le caratteristiche peculiari di ciascuna area (ad 

es. aule, corridoi .. ) e fossero conformi al tipo di utenza che ne avrebbe usufruito. In tale attica, 

e stata elaborata una giornata-tipo (nonche un percorso tipo), cosi da consentire a Consip di 

comprendere i benefici derivanti dalla differenziazione delle procedure75
• 

75. L'offerta tecnica di MFM presentava pertanto indiscutibili punti di forza: l'adozione di 

procedure migliorative e l'introduzione di innovazioni nella gestione del servizio (possibile 

anche grazie al ricorso aile nuove tecnologie) hanna consentito alia Societa di proporre 

73 A titolo esemplificativo, MFM ha proposto procedure innovative per Ia costituzione e gestione 
dell'anagrafe tecnica, basate sull'uti lizzo di dispositivi mobili (tablet) che - includendo gia le planimetrie 
vettoriali degli edifici scolastici - consentivano un piu rapido inserimento delle informazioni rilevanti fin dal 
prima sopralluogo. Anche l'offerta relativa al servizio di call center (tra pubbliche amministrazioni 
contraenti e MFM) e stata implementata alia luce delle nuove tecnologie ed in chiave di maggiore 
efficienza: ed infatti al canale tradizionale tramite numero verde si sono affiancati altri canali d'accesso 
(portale web, e-mail, fax, mobile, social networl<) che consentono di mettere l'utente in contatto con il 
gestore del servizio nel modo piu rapido possibile. 
74 MFM ha infatti proposto di dotare ciascun operatore di un'attrezzatura "base" che comprendeva non 
solamente un carrello compatto (particolarmente adatto negli ambienti scolastici dove lo spazio e 
ridotto), ma altresi attrezzature specifiche (scopa, paletta, duo duster ecc.) e beni di consume 
(detergente per acciaio, disinfettante, alza immondizia, ecc.). 
75 E' state proposto, ad esempio, di utilizzare specifici prodotti conformi alia normativa HACCP per Ia 
sola pulizia delle mense, o di adottare una procedure differenziate per Ia detersione dei pavimenti delle 
aule e dei corridoi (per una dettagliata descrizione delle metodologie e delle procedure elaborate da 
MFM si rimanda - a titolo esemplificativo -all' Offerta tecnica presentata per Ia Gara Consip nel lotto 2, 
cfr. All. 9). 
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un'offerta che, pur contenendo i costi, assicurasse un elevate livello qualitative. 

• Definizione dell'offerta economica 

HAM L 0 L 

76.L'elaborazione dell'offerta economica e direttamente connessa all'offerta tecnica. Le 

specifiche dettagliate nell'offerta tecnica (quali ad esempio impiego in concreto della 

manodopera, utilizzo di prodotti, macchinari e attrezzature, gestione tecnica ed operativa della 

Convenzione, ecc.) costituiscono infatti il driver rispetto al quale nelle gare come quella in 

esame viene calibrata l'offerta economica. Tanto piu che nel caso di specie, come chiarito in 

precedenza, Ia Gara Consip attribuiva all'aggiudicatario unicamente il diritto di pater contrarre 

con le singole PA, spettando poi a queste ultime decidere se e quando richiedere l'esecuzione 

del servizio. 

77.Da questa punta di vista, essendo i servizi da prestare non riconducibili a tipologie di immobili 

unitari, se non per Ia destinazione d'uso, Ia definizione dell'offerta economica risultava 

altamente complessa, non potendo l' impresa aggiudicataria conoscere con certezza a priori le 

effettive prestazioni da erogare. 

78.A fronte di tali complessita, Ia definizione in concreto dell'offerta economica di MFM e stata il 

risultato di una procedura che ha seguito tre princ ipali passaggi (gia illustrati da MFM nella 

citata richiesta di chiarimenti formulata dalla Consip. Tale documento, peraltro, e gia acquisito 

agli atti) 76
: 

i) II prima e consistito nella determinazione di un range di costo delle singole voci dei servizi 

oggetto di appalto. 

Si tenga presente, infatti, che l'impostazione della gara Consip era tale per cui, in caso di 

aggiudicazione, a fronte di ricavi unitari costanti, i costi da sostenere sarebbero stati variabili e 

sarebbero dipesi non solo dal costa della manodopera (proporzionale aile metratura delle 

superfici da pulire), rna, soprattutto, dagli investimenti necessari (attrezzature e prodotti) e 

dalla loqistica (spostamenti e approvvigionamenti)77
. 

Questa attivita di stima e proiezione dei costi e stata svolta dai tecnici di MFM attraverso 

76 V. doc. 11.93.6.22. 
77 A titolo esemplificativo, si noli che - a parita di prezzo - un OPF che prevede Ia pulizia di 1.500 mq di 
aule e laboratori in zone periferiche e logisticamente difficili da raggiungere risulta nettamente pill 
oneroso per l'impresa rispetto ad un OPF relative alia pulizia di 5.000 mq di aule e laboratori in un centro 
citta. 
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l'analisi dei dati derivanti dai contratti di MFM in corso o da precedenti esperienze relativi ai 

servizi in oggetto e sulla base del relative benchmark sono state stimate le rese orarie 

parametriche relative ad ogni singola attivita indicata in offerta. Con lo stesso criteria sono 

state attribuite incidenze percentuali al mix esistente tra manodopera, prodotti di consume, 

macchinari e attrezzature. II valore da attribuire al costo della manodopera e stato desunto dai 

costi medi determinati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente 

da imprese esercenti servizi di pu lizia e servizi integrati ("CCNL"), compresi gli integrativi di 

area, ove presenti78
. Ai costi unitari come sopra determinati e stata sommata un'incidenza 

percentuale di costi variabili a seconda del servizio (quali oneri di governo e gestione tecn ica 

di servizi) 79
. 

La notevole attenzione riposta dai tecn ici di MFM nella stimare il piu accuratamente possibile 

le voci di costa e stata funzionale anche a consentire a MFM di determinare il margine di 

ricavo della commessa e, conseguentemente, stabilire i ribassi sui valore posto da Consip a 

base d'asta in modo da confezionare Ia propria migliore offerta sui Iotti a cui avrebbe 

partecipato. 

Ed infatti, come noto, MFM ha presentato Ia medesima offerta economica (con un ribasso pari 

al 48,53%) in tutti i Iotti in cui ha presentato un 'offerta. E cio ad ulteriore dimostrazione del 

fatto che Ia condotta della Societa nella vicenda in esame e stata esclusivamente ispirata da 

raqioni di interesse economico, industriale e commerciale. 

ii) II secondo passaggio seguito da MFM nella procedura di definizione dell'offerta economica 

e consistito nella stima del numero delle imprese partecipanti e dell'entita dei ribassi che 

potevano essere offerti . 

Come noto, il Sando di gara, al fine di individuare l'impresa aggiudicataria nei singoli Iotti, 

richiamava Ia formula prevista dall'allegato P al Codice degli Appalti. Ai sensi di tale formula, 

Ia migliore offerta economica veniva individuata sulla base di un criteria che "premia" gli 

operatori che offrono un ribasso percentuale che si avvicina maggiormente alia media dei 

ribassi presentati dai concorrenti, penalizzando invece colora che propongono ribassi 

eccessivamente "aggressivi" o troppo "prudenti". 

----··----

78 Nella fattispecie, e state preso in considerazione il costo orario derivante dalle tabelle ministeriali del 
settembre 2012 del CCNL servizi di pulizia, servizi integrati -lmprese multiservizi). 
79 Tali oneri, non riferibili a spese generali, sono relativi ai costi da sostenere per direzione tecnica e 
coordinamento dei servizi, gestione amministrativa, realizzazione dell'anagrafica, ecc.). 
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II funzionamento di tale formula e esemplificato nella tabella sotto riportata (figura 3) in cui, a 

titolo di esempio, per Ia componente PCAJPCAi (Aule e Laboratori) del lotto 9 sono indicati gli 

effettivi valori di ribasso presentati dai partecipanti (lato ascisse) ed il relative punteggio 

ottenuto (lato ordinate). L'andamento della retta blu evidenzia come vi sia una differenza 

sostanziale di attribuzione del punteggio tra coloro che hanno offerto dei ribassi inferiori alia 

media e coloro che invece si sono avvicinati (o hanno superato) tale valore media (linea 

verde) 80
. 

Figura 3 
:6 

0 

Fonte: Elaborazione MFM su dati Consip 

Per tale ragione, al fine di poter presentare Ia migliore offerta, MFM ha dovuto stimare il 

numero dei soggetti che avrebbero verosimilmente partecipato ai singoli Iotti e ipotizzare 

l'entita dei relativi ribassi. Si tratta, come e evidente, di una attivita prognostica molto 

complessa e con un inevitabile tasso di approssimazione ed errore. 

A tal fine, i tecnici di MFM hanna analizzato le precedenti gare Consip aventi ad oggetto 

servizi analoghi, giungendo ad ipotizzare un numero massimo di competitor per lotto, pari a 

dieci81
. Allo stesso modo, sulla base delle precedenti convenzioni Consip aggiud icate, MFM 

ha ipotizzato che i ribassi dei propri competitor si sarebbero collocati in un range compreso tra 

80 A titolo esemplificativo, si prendano come riferimento le offerte di Lucentissima (15,25%) e CNS 
(31 ,00%): a fronte di un ribasso circa doppio del CNS rispetto a Lucentissima corrisponde anche un 
punteggio circa doppio, ovvero 10,127 peril CNS e 4,982 per Ia Lucentissima, sintomo questa di un 
andamento lineare dell'attribuzione del punteggio; se invece si confrontano i ribassi formulati da 
Manutencoop e Dussman, rispettivamente del 40,00% e del 63,07%, si puo notare come, a fronte di una 
differenza percentuale di 23,07 punti, i punteggi ottenuti siano stati di 12,682 e 14,000, con una 
differenza di 1,318 punti (pari al 9%); questo perche entrambe le offerle si sono posizionate sopra al 
ribasso medic (retta verde), valore oltre il quale l'andamento della retia blu non e piu lineare, rna ha una 
pendenza molto piu attenuata. 
81 In realta il numero di aziende ammesse all'apertura delle offerte economiche e stato variabile da lotto 
a lotto. Nei Iotti in cui ha partecipato MFM Ia situazione e stata Ia seguente: lotto 2 (5 partecipanti); lotto 
3 (11 partecipanti); lotto 8 (8 partecipanti); lotto 9 (10 partecipanti). 
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il 10% ed il 42,5%, con un ribasso medio ponderato pari a 39,709. Anche di tale attivita 

preliminare, si badi bene, vi e evidenza documentale nel fascicolo istruttorio. Esemplificativo al 

riguardo e lo scambio di mail interne a MFM del 2 agosto 2012 dove il responsabile 

Promozione e sviluppo richiede aii 'Ufficio gare - "ai fini della preparazione della qara Consip 

Scuo/e" - di preparare un report sulle "gare ambito scuole partecipate o valutate da MFM'82 83
. 

iii) lnfine, come terzo ed ultimo passaggio della procedura, MFM ha svolto una simulazione 

sottoponendo ad uno stress test Ia propria offerta relativamente a tutti i Iotti. In particolare, i 

tecnici di MFM hanna applicate Ia formula matematica prevista nel Disciplinare (di cui al 

menzionato allegata P del Codice degli Appalti), ipotizzando le offerte dei possibili partecipanti 

in modo da verificare il possibile posizionamento competitive della Societa. Tale simulazione e 
stata svolta in modo dinamico, determinando per ogni voce di offerta il range di sconto (tramite 

l' individuazione della sconto minima e di quello massimo). 

Gli esiti di tale simulazione84 sono gia ag li atti del Procedimento, essendo stati acquisiti presso 

MFM nel corso dell'attivita ispettiva85
. 

Considerata Ia rilevanza di tale attivita preliminare - peraltro in alcun modo valorizzata nella 

CRI-se ne riporta di seguito un estratto, limitatamente al lotto 9 (figura 4), in cui si precede 

altresi a comparare i valori contenuti nella griglia di simulazione (colonna di sinistra) con i 

valori realmente offerti (colonna di destra) 86
. 

Figura 4 

VALOR! Dl SIMULAZIONE VALOR! OFFERTI 

Voce Rim;n Rimu Rirnec~ 
Punti 

Voce Rim1n Rimax Rimed 
Punti 

MFM MFM 

PCA-
27,10 57,11 39,10 12,667 

PCA-
15,25 12,682 

PCAi PCAi 
63,07 38,57 

PCU 33,01 57,28 40,29 1,097 PCU 3,00 60,00 28,90 1,134 

82 Doc. 11.93.6.3. 
83 Anche i docc. 11.93.6.8 e 11.93.6.9 dimostrano, in termini piu generali, che MFM segue con attenzione, 
sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, le performances dei propri concorrenti sui 
mercato al fine di poterne ipotizzare i comportamenti futuri. 
84 Relativamente allotto 2, ma come detto, MFM ha svolto tale esercizio su tutti i Iotti. 
85 cfr. doc. 11.93.6.24. 
86 Nella tabella sono indicati, per ogni voce di offerta, il ribasso minima ("Rimin") il ribasso massimo 
("Rimax") ed il ribasso medio ("Rimed"), nonche il punteggio ottenuto da MFM ("Punti MFM"). 
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VALORI 01 SIMULAZIONE 

Voce 

PCC+P 
CCi 

PCB
PCBi 

PCR 

PCP 

PCAE 

PCAT 

PI+PS 

AT 

SA 

OO+OS 

G 

Listini 

MO 

TOT. 

Rim1n Rimax Rimed 

32,03 56,31 39,32 

19,77 53,35 31,53 

15,05 57,52 34,13 

35,06 62,33 43,50 

15,55 48,14 31,55 

44,00 60,00 48,10 

44,29 71,18 49,91 

15,00 75,00 38,75 

23,52 33,33 25,01 

35,24 69,52 45,90 

40,16 60,11 46,96 

50,00 80,00 56,00 

55,00 100,0 77,50 

CL AR G 

Punti 
MFM 

1,463 

3,536 

1,340 

0,602 

0,382 

0,188 

1,289 

0,469 

2,116 

1,806 

1,818 

3,833 

4,000 

Voce 

PCC+ 
PCCi 

PCB
PCBi 

PCR 

PCP 

PCAE 

PCAT 

PI+PS 

AT 

SA 

00+0 
s 

G 

Listini 

MO 

36,607 TOT. 

EB 5 Be HAM L 0 L P 

VALORI OFFERTI 

Rim1n Rimu 

4,21 42,00 

16,50 57,00 

6,00 60,79 

0,700 49,88 

0,400 50,71 

0,20 70,00 

15,00 70,00 

15,00 82,00 

15,00 29,00 

15,00 75,00 

15,00 65,00 

15,00 75,00 

15,00 100,00 

Rimec~ 

22,29 

32,16 

33,17 

27,55 

25,46 

39,97 

40,25 

44,25 

22,45 

47,30 

39,90 

54,50 

85,79 

Punti 
MFM 

1,600 

3,470 

1,333 

0,675 

0,385 

0,189 

1,389 

0,460 

2,291 

1,789 

1,865 

3,902 

4,000 

37,163 

Fonte: Elaborazione MFM su dati di MFM (valori di simulazione) e Consip (valori offerti) 

79.Come visto, i punti effettivamente assegnati a MFM per l'offerta economica non si sono 

discostati in maniera rilevante da quelli oggetto della simulazione. CiO denota non solo 

l'accuratezza tecnica della simulazione ma soprattutto, ai fini che in questa sede 

maggiormente interessano, dimostra ineguivocabilmente Ia piena autonomia del 

comportamento di gara tenuto da MFM. 

80.AIIa luce di quanto sopra riportato si confida di aver dimostrato senza possibilita di smentita 

come MFM abbia fin da subito perseguito una strategia imprenditoriale autonoma in piena 

concorrenza non solo con il CNS ma con tutti gli altri partecipanti, agendo come un operatore 

economico razionale avente come unica finalita quella di predisporre un set di offerte che da 

un punto di vista tecnico ed economico potessero consentire a MFM di concorrere per 

aggiudicarsi i Iotti ai quali Ia Societa era interessata. 
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81.Tale modus procedendi, confermato anche dalla documentazione agli atti sopra richiamata, 

smentisce l'intera ipotesi accusatoria degli Uffici , Ia quale, invece, per quanta riguarda MFM, e 
priva di un benche minimo riscontro documentale e/o fattuale. 

82.Del resto, se realmente vi fosse stato un accordo spartitorio con il CNS, tale da garantire a 

MFM di aggiudicarsi i Iotti 2, 3, 8 e 9, che sensa avrebbe avuto Ia complessa attivita pasta in 

essere dalla Societa e propedeutica alia partecipazione alia qara? 

*** 

6. LA PRESUNT A "PlENA A TTUAZIONE'' DEL DISEGNO COLLUSIVO: 

L'AGGIUDICAZIONE DEl LOTT12, 3, 8, 9 

83.1n assenza di anche un solo documento agli atti che dimostri (o da cui possa desumersi) che 

MFM avrebbe coordinate le proprie condotte con le altre parti, del Procedimento ed in 

particolare con CNS, gli Uffici tentano di supportare l'impianto accusatorio della CRI con il 

riferimento, oltre che agli esiti della gara, anche alia successiva esecuzione delle commesse 

(segnatamente, per quanta riguarda MFM, alcuni subappalti affidati a cooperative sociali nel 

lotto 2). 

84.1n realta, Ia strategia di gara di MFM e stata Ia medesima per i tutti i Iotti a cui essa ha 

partecipato, in quanta frutto della individuazione in via autonoma dei Iotti e della accurata 

analisi tecnica descritta in precedenza; Ia successiva esecuzione del lotto 2 tramite il 

(parziale) ricorso allo strumento del subappalto ha, nella medesima logica, risposto a 

specifiche esiqenze imprenditoriali , assolutamente coerenti con Ia condotta tenuta da MFM 

nella vicenda in esame. 

85.1n particolare, Ia Societa ha presentato le medesime percentuali di sconto per le singole voci 

in tutti i Iotti nei quali ha partecipato. 

86. Gia tale circostanza sconfessa Ia lettura "coli us iva" prospettata dagli Uffici, poiche sa reb be del 

tutto irrazionale che un'impresa parte di un accordo "spartitorio" offra sconti cosi aggressivi (in 

media, pari a 48,53% sui prezzo unitario a base d'asta) al fine di aggiudicarsi i Iotti per cui ha 

scelto di partecipare, anziche modulare le proprie offerte conoscendo anticipatamente e 

tenendo conto delle strategie partecipative della propria principale concorrente. 

87.Ad ogni modo, per mero scrupolo difensivo, si prendera posizione anche in merito ai cc.dd. 

elementi endogeni (per Ia verita solo indirettamente riferiti ad MFM) individuati dagli Uffici con 

riferimento ai Iotti 2, 3 e 9 e che proverebbero l'esistenza del "disegno collusive" intercorso tra 
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6.1 Le "offerle poco aggressive" presentate dal CNS nei Iotti 3 e 9 

88.Secondo Ia CRI, l'aggiudicazione da parte di MFM dei Iotti 3 e 9 sarebbe stata possibile anche 

grazie alia presentazione in tali Iotti di "offerle tutt'altro che aggressive da parte del CNS"88
. Gli 

Uffici sostengono infatti che qualora il CNS avesse effettivamente voluto aggiudicarsi tali Iotti, 

avrebbe potuto "presenta[re] offerle analoghe a quelle presentate peri Iotti 4 e 5" (cfr. CRI, § 

206). Secondo gli Uffici, Ia presentazione di offerte non aggressive in Iotti per i quali 

concorreva anche MFM avrebbe consentito, da un lato, di "ridurre illivello di ribasso medio e 

quindi di attenuare l'incidenza di offerte economicamente aggressive eventualmente 

presentate dai concorrentf'89
; dall'altro, di "simulare l'esistenza di un confronto competitivo tra 

le due imprese e, dunque, di rendere meno evidente Ia presenza di un disegno ripartitorio"90 

89. Premesso che il CNS ha chiarito sin dalla fase istruttoria che i ribassi presentati nei Iotti 3 e 9 

erano dovuti alia "ridotta dimensione dei Iotti a fronte di spese generali e indirette 

incomprimibi/1"91
, l'ipotesi formulata dagli Uffici risulta comunque del tutto inverosimile. 

90. In virtu della formula applicata dalla Consip, infatti , Ia circostanza che un solo concorrente 

decida di presentare un'offerta "non aggressiva" non consente affatto di avvantaggiare uno 

specifico concorrente, andando semplicemente ad influenzare - oltretutto. in maniera non 

determinante ne significativa - Ia media rispetto alia guale saranno valutate le offerte di tutti i 

partecipanti (vedi supra). 

91 . Risulta del tutto non provato, quindi, che offerte economiche differenti da parte di CNS 

avrebbero potuto modificare l'esito finale di aggiud icazione dei Iotti in favore di MFM. 

92. Nel caso di specie, proprio con riferimento ai Iotti cui si riferiscono gli Uffici si e registrato 

peraltro in assoluto il piu alto numero di partecipanti rispetto a tutti guelli oggetto della Gara 

Consip (in particolare, 11 per il lotto 3 e 10 per il lotto 9), tale da dimostrare, piuttosto che Ia 

natura "amichevole" delle offerte del CNS, l'elevato tasso di concorrenza che MFM ha dovuto 

87 Con riferimento allotto 8- in assenza di specifici addebiti/rilievi da parte deii'AGCM- si precisa che 
MFM ha elaborato Ia propria offerta secondo i criteri ampiamente illustrati, i.e. l'assenza di lavoratori ex
LSU ed il posizionamento territoriale della Societa. 
88 CRI, § 206. 
89 Ibid. 

90 /d.,§ 207. 
91 Doc. IV.231, p. 5. 
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affrontare per aggiudicarsi i Iotti in questione. 

93. Parimenti inidonea a supportare Ia tesi accusatoria e l'ulteriore argomentazione degli Uffici, 

secondo cui "applicando to schema di offerle presentato per i Iotti 4 e 5, e rica/co/ando 

conseguentemente i punteggi economici dei partecipantt", CNS si sarebbe aggiudicata i Iotti in 

questione92 
. 

94. L'offerta economica di gara e infatti strettamente connessa all'offerta tecn ica e risponde a 

specifiche logiche imprenditoriali influenzate dai costi per l'esecuzione del servizio. II test degli 

Uffici, consistente nel traslare meccanicamente le offerte economiche concepite per 

determinati Iotti su altri Iotti, appare semplicistico. irrealistico e non in grado di cogliere 

adeguatamente Ia ratio economica delle offerte stesse. 

95. Ad ogni modo, anche volendo conferire qualche ril ievo (quod non) a tale peculiare esercizio 

teorico, non pu6 non osservarsi come esso sia stato effettuato in maniera del tutto arbitraria, 

prendendo in considerazione unicamente le offerte presentate da CNS nei Iotti 4 e 5 e non 

anche quelle presentate negli altri Iotti di cui CNS e risultato aggiud icatario (1 e 1 0). Se infatti 

gli Uffici avessero applicate ai Iotti 3 e 9 lo schema di offerte presentato da CNS nei Iotti 1 e 

10, avrebbero verificato come tali offerte - sebbene "aggressive" - non sarebbero comunque 

state in grado di garantire a CNS l'agg iudicazione dei Iotti stessi93
• 

96. lnoltre, gli Uffici trascurano di considerare che, anche qualora CNS avesse presentato nei Iotti 

3 e 9 Ia propria migliore offerta (i.e. quella presentata nei Iotti 4 e 5), gli esiti della gara 

sarebbero rimasti invariati. Anche, in tale eventualita, infatti , CNS non si sarebbe comunque 

aggiudicato i Iotti in guestione, perche sarebbe risultato prima classificato in sei Iotti 

(corrispondenti ai numeri 1, 3, 4, 5, 9, 1 0), con conseguente applicazione della lex special is di 

gara secondo cui quando un "concorrente risulti primo in graduatoria per piu Lotti, potranno 

essere aggiudicati fino ad un massimo di 3 (tre) Lotti, che saranno individuati partendo dal 

Lotto di maggiore ri/evanza economica tra i Lotti per i quali e risultato primo nella graduatoria 

92 CRI, § 206. 

93 Applicando ai Iotti 3 e 9 le offerte presentate da CNS peri Iotti 1 e 10 si sarebbero ottenuti i seguenti 
risultati: 

- applicazione al lotto 3 delle offerte relative allotto 1: MFM (91 ,645) - CNS (90,604); 

- applicazione allotto 3 delle offerle relative a I lotto 10: MFM (91 ,553)- CNS (90,086); 

- applicazione al lotto 9 delle offerle relative allotto 1: MFM (92, 739) - CNS (91 , 757); 

- applicazione allotto 9 delle offerte relative allotto 10: MFM (92,674)- CNS (92,350). 
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provvisoria e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica"94
. Considerato che i 

Iotti 3 e 9 avrebbero rappresentato per CNS i Iotti di minor valore, essi sarebbero stati in ogni 

caso aggiudicati al successive partecipante in graduatoria, cioe MFM, che - superando 

anch'essa il limite dei tre Iotti assegnabili - avrebbe dovuto cedere il lotto 9 al terzo 

classificato, Dussman. 

97. Tenuta canto delle precedenti osservazion i, neanche sotto questa particolare (ed invero non 

condivisibile e del tutto marginale) profilo Ia tesi accusatoria degli Uffici non riceve dunque 

alcuna conferma. 

6.2 La mancata partecipazione di CNS a/lotto 2 e Ia asserita "contropartita" di MFM 

98. Secondo gli Uffici, MFM, una volta aggiudicatosi il lotto 2 in virtu della mancata partecipazione 

di CNS, avrebbe concluso come "contropartita"95 talun i accordi di subappalto con imprese 

consorziate del CNS. In particolare, secondo gli Uffici, l'asserito disegno collusive avrebbe 

avuto piena attuazione in quanta MFM avrebbe concluso "gli accord! di subappalto aventi 

importi di maggior rilievo con consorziate CNS che detenevano un portafoglio significativo in 

quell'area geografica"96
: si tratta di Zerocento Soc. Coop. Sociale ("Zerocento"), Coop Sociale 

II Cerchio ("II Cerchio") e C.I.L.S. Coop. Sociale ("Cils"). 

99. Si e gia dimostrato come l'aggiudicazione del lotto 2 da parte di MFM non sia stata in alcun 

modo influenzata dalla mancata partecipazione del CNS97
. Ad ogni modo, considerate che gli 

Uffici concentrano Ia propria attenzione sui contratti di subappalto sottoscritti da MFM in 

relazione al lotto 2, appare doveroso precisare quanta segue. 

100. In via preliminare, va considerate che I' art. 118 del citato d.lgs. n. 163/2006 - richiamato dalla 

lex specialis di gara (Disciplinare, art. 9, e Condizioni generali, art. 18) - consente 

all'aggiudicatario di subappaltare l'esecuzione del servizio messo a banda, nei limiti del 30% 

del valore dell'importo complessivo del contratto e previa autorizzazione della stazione 

appaltante98
, cosa che nel caso di specie e regolarmente avvenuta. 

94 Cfr. Disciplinare, art. 2.1, che individua anche l'ordine (decrescente) di rilevanza dei Iotti: a) lotto 6; b) 
lotto 11; c) lotto 4; d) lotto 13; e) lotto 1 0; f) lotto 1; g) lotto 8; h) lotto 2; i) lotto 5; I) lotto 9; m) lotto 7; n) 
lotto 12; o) lotto 3. 

95 CRI, §192. 
96 Ibid. 
97 V. supra, par. 5 della presente Memoria. 

98 Nell'ambito della procedura di affidamento del subappalto un ruolo chiave e giocato dalla stazione 
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101. Secondariamente, gli Uffici trascurano di considerare che in relazione al lotto 2 MFM ha 

stipulato, tra dicembre 2013 e febbraio 2014 (e dunque a distanza di tempo considerevole 

dalla conclusione della Gara Consip) sette contratti di subappalto, di cui solo tre hanno 

riguardato consorziate CNS (le sopra menzionate Cils, Zerocento, II Cerchio)~. 

102. Gia il semplice dato cronologico (perche il CNS avrebbe rinunciato a competere per il lotto 2 in 

cambio di una contropartita che avrebbe potuto avere Ia certezza di ricevere solo piu di un 

anno dopo?) e Ia circostanza che i subappalti in questione abbiano interessato anche soggetti 

non consorziati del CNS rendono immediatamente percepibile come tale fenomeno nella sua 

effettiva (e piu ampia) portata non si presti affatto ad essere ricondotto al contestato disegno 

collusivo, a meno di non voler ritenere che MFM avrebbe dovuto rinunciare del tutto ad 

attivare uno strumento previsto dal Sando di gara ovvero, in alternativa, operare una sorta di 

discriminazione "al contrario", preoccupandosi di non affidare subappalti a cooperative che 

fossero anche consorziate del CNS. 

103. Non solo. Se gli Uffici avessero effettivamente verificato le ragioni che hanno condotto MFM a 

subappaltare l'esecuzione del servizio aile cooperative sociali, avrebbe rilevato come tale 

scelta rispondesse a specifiche ragion i di ordine economico. gestionale e sociale. 

104. In primo luogo, infatti, il subappalto aile cooperative sociali risultava particolarmente 

vantaggioso per MFM in termini economici. lnfatti, il CCNL applicabile a tali cooperative 

fissava il costo della manodopera ad un livello decisamente inferiore rispetto a quanto previsto 

per le altre categorie di lavoratori100
, offrendo pertanto a MFM Ia possibilita di abbattere 

significativamente i propri costi. 

105. In secondo luogo, l'affidamento del servizio in subappalto rispondeva ad esigenze di ordine 

gestionale. Ai sensi dell'art. 4 del CCNL, come noto, MFM - in qualita di impresa 

"subentrante" - avrebbe dovuto assumere i lavoratori che gia eseguivano Ia prestazione 

presso i precedenti affidatari del servizio. Poiche, come si e verificato nel caso di specie, taluni 

appaltante, Ia quale e chiamata da un lato, ad autorizzare - sulla base di specifici parametri vincolati -
l'affidamento della commessa in subappalto, e dall'altro, ad esercitare un controllo successive, di tipo 
amministrativo-contabile, volto a garantire il rispetto del ribasso praticato in sede di aggiudicazione. 
Proprio tale pervasive controllo esercitate dalla stazione appaltante nel corse dell'intera precedura e 
idoneo a garantire Ia correttezza degli affidamenti in subappalto, rendendo del tutto ingiustificato il 
disvalore attribuito dagli Uffici a tale istituto. 
99 Doc. IV.239.b. 
10° Cfr. Iabeiie sui costa orario del lavore elaborate dal Ministere del Lavoro e delle Pelitiche Sociali, e 
relative, rispettivamente, aile cooperative sociali ed agli altri laveratori (All. 10). 
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affidatari erano cooperative sociali ed impiegavano manodopera con disabilita, l'affidamento in 

subappalto aile medesime cooperative sociali (che avevano una maggiore esperienza 

nell'impiego di tale manodopera), ha consentito a MFM di non assumersi il non indifferente 

onere derivante dalla gestione diretta di tali lavoratori. 

106. In terzo luogo, Ia scelta di rivolgersi aile cooperative sociali e risultata anche particolarmente 

positiva da un punto di vista sociale, considerate che - come detto - gran parte dei lavoratori 

impiegati da tali cooperative sono soggetti "svantaggiati". Come si evince, difatti, dalla 

documentazione allegata, MFM aveva ricevuto specifiche istanze (non dal CNS. ma) da parte 

delle cooperative sociali stesse, volte ad attenuare gli impatti negativi da un punto di vista 

occupazionale connessi al cd. "cambio d'appalto"101
, che sarebbe avvenuto a seguito 

dell'agg iudicazione del lotto da parte di MFM. In particolare, tali istanze erano volte a 

privilegiare, ove possibile, le cooperative gia impegnate sui territorio 102
, anche al fine di 

scongiurare un loro possibile fallimento 103
. Non va trascurata, al riguardo, Ia particolare 

sensibilita ed attenzione di MFM aile tematiche sociali e, nella specie, alia tutela 

occupazionale che deriva dalla circostanza che, come noto, il proprio socio di maggioranza e 
una societa cooperativa (Manutencoop Societa Cooperativa). Non a caso, nello Statuto di 

MFM (art. 1) viene espressamente affermato che: "Ia societa opera perche illavoro divenga 

fattore di creazione di valore per gli azionisti e di promozione individuate per chi to presta, e 

riconosce if va/ore socia/e della cooperazione". 

107. Appare pertanto del tutto chiaro come Ia scelta di MFM di affidare i subappalti relativi al lotto 2 

a sette cooperative sociali (solo alcune delle guali socie del CNS) non e in alcun modo 

101 In base a tale procedura, l'impresa uscente e quella subentrante devono impegnarsi a garantire Ia 
tutela dei lavoratori, adoperandosi per consentire, ove possibile, Ia continuita occupazionale (art. 4 
CCNL). 
102 V. All. 11, che riporta gli scambi di mail interni a MFM in cui si da conto delle sollecitazioni ricevute 
dalle cooperative sociali (Cils, II Ginepro, Zerocento, II Cerchio, Cis Rubicone) a ridosso dell'avvio della 
commessa per ottenere l'affidamento in subappalto del servizio. Si tratta in particolare di: a) una mail del 
3 dicembre 2013 con cui si informa il Direttore d'Area di MFM che il Presidente della cooperativa sociale 
II Ginepro ha richiesto "se vi sono le condizioni per una collaborazione"; b) una mail dell'11 dicembre 
2013 con cui si informa il Direttore d'Area di MFM del fatto che il Presidente della cooperativa sociale II 
Ginepro "e molto preoccupata per Ia sorte di due foro dipendentl'; c) una mail del 14 dicembre 2013 in 
cui si rende noto che - nell'ambito della riunione avuta con Legacoop per Ia procedura di cambio appalto 
- le Cooperative Cils, II Ginepro, Zerocento ed II Cerchio hanno sollevato una "grande polemica legata 
all'esclusione [ .. . ] dal mercato" ed hanno richiesto a MFM "di subappaltare tali servizi aile cooperative 
stesse che attualmente svolgono tali servizl'; d) una mail del 18 dicembre 2013 in cui si da conto della 
riunione avuta con le OO.SS. della Funzione pubblica di Cesena e le cooperative CILS Cesena e CIS 
Rubicone, evidenziando come i partecipanti abbiano richiesto a MFM di "capire se ci sono dei margini 
per riaffidare if contralto in subappalto agli attuali gestor!' . 
103 V. Al l. 11. 
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riconducibile ad un presunto disegno collusive, ma risponde piuttosto a logiche imprenditoriali 

(in termini di minori costi per MFM) e ad esigenze sociali (attenuando l'impatto occupazionale 

connesso alia aggiudicazione del lotto da parte di MFM). 

108. Tali conclusioni, si palesano del tutto logiche e ragionevoli, nonche, come si confida di aver 

dimostrato, adeguatamente supportate da inequivoci elementi di prova. 

109. AI contrario, Ia tesi della natura "compensativa" dei subappalti in questione sostenuta dagli 

Uffici e priva di alcun riscontro probatorio. Ne, anche con riferimento a tale contestazione, gli 

Uffici hanna reperito alcun documento che da cui si evinca che l'affidamento di parte delle 

commesse in subappalto aile cooperative sociali sia avvenuto su indicazione del CNS. 

110. Si consideri, al riguardo, che gli Uffici richiamano unicamente il doc. 11.93.6.15, che a loro 

avviso lascerebbe intendere che MFM e CNS, durante una certa riunione, avrebbero 

"discusso della contropartita spettante at CNS"104 a fronte della rinunzia alia partecipazione al 

lotto 2. 

111. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione che non regge alia prova dei fatti: il documento e infatti 

un resoconto interno a MFM di una riunione "tecnico organizzativa"105 a cui avrebbero 

partecipato il 13 marzo 2013 "una trentina di cooperative" del Consorzio in vista della futura 

scadenza della proroga concessa daii'Ufficio Scolastico Regionale fino at 30 giugno 2013 sui 

cd. appalti storici per i servizi di pulizia delle scuole in Emilia Romagna 106
. Come chiaramente 

indicato nel documento in esame, Ia riunione aveva ad oggetto le problematiche connesse alia 

gestione del personate gia impiegato in vista della imminente cessazione dell'appalto cd. 

"storico" e della contestuale aggiudicazione della Gara Consip. 

112. Alia luce delle argomentazioni sopra riportate, nonche delle copiose evidenze documentali, 

che dimostrano come anche Ia scelta di affidare in subappalto alcune commesse del lotto 2 

sia stata intrapresa da MFM in piena autonomia ed indipendenza, e agevole concludere per 

l'assoluta infondatezza della tesi degli Uffici. 

*** 

104 CRI, § 198. 
105 Doc. 11.93.6.15. 
106 lnfatti, prima dell'aggiudicazione della Gara Consip i servizi di pulizia delle scuole in Emilia Romagna 
erano affidati aii'ATI CNS-CICLAT e da questi aile proprie cooperative socie. 
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7. ASSENZA Dl RESPONSABILITA Dl MFM CON RIFERIMENTO AI FATTI 
RIGUARDANTI RM 

113. Nel descrivere l'asserita pratica concordata, Ia CRI imputa a RM: 

• con riferimento al lotto 4 (Lazio/Sardegna), Ia sottoscrizione di "un accordo 

compensativo in base a/ quale a fronte dell'impegno di Roma Multiservizi a non 

partecipare alia gara, CNS si impegnava ad assicurare a detta impresa subappalti 

'per un valore corrispondente aile sue commesse di portafog/io"' (I'"Accordo di 

subappalto"10 7
); 

• di aver "svo/to un ruolo crucia/e quafe veico/o di informazioni sensibili tra CNS e 

Kuadra, da un fato, e Manutencoop, dal/'altro"108
. 

114. Tali affermazioni vengono poi sviluppate nei successivi §§ 147-184, in cui Ia CRI ricostruisce 

sotto il profile probatorio l'asserita pratica concordata consistente in "scambi di informazion/" 109 

e neii'Accordo di subappalto sottoscritto il 1 o ottobre 2012110
, valutati come elementi di prova 

esogeni111
. 

In particolare, secondo Ia CRI, RM sarebbe stata coinvolta in "scambi di informazionf': 

(i) con CNS e Kuadra, con riferimento all'"accordo scritto"112 relative al lotto 4, vale a dire, 

aii'Accordo di subappalto 113
; 

(ii) con MFM. con riferimento alia rispettiva partecipazione alia Gara Consip; nonche 

(iii) tra MFM e CNS (nonche Kuadra), scambio che secondo Ia CRI sarebbe avvenuto 

esclusivamente peril tramite di RM nel contesto deii'Accordo di subappalto114 

115. Nel descrivere i predetti "scambi di informaziom", Ia CRI imputa, dunque, le suindicate 

107 CRI, §128. 
108 Ibid. 
109 CRI, §§ 125 e 147. 
110 /d., §125. 
111 V. infra, parte 8 della presente Memoria. 
112 Ibid. 
113 /d., § 117. 
114 Ibid. 
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condotte a MFM, in particolare con riguardo aii'Accordo di subappalto 115
. 

116. Gli Uffici affermano quanto segue: "/e evidenze agli atti attestano Ia condivisione di 

informazioni sensibili che hanno consentito a Manutencoop di venire a conoscenza delle 

scelte che avrebbe compiuto [if CNS] prima dello svolgimento della gara, cos/ dandole modo 

di orientare if proprio comportamento di mercato tenendo conto di tali informazioni 

strategiche"116
. 

117. In particolare, per il tramite di RM, sarebbero state "res{e] accessibil[i] a Manutencoop le 

informazioni sulfa scelta dei Iotti cui A TI 1 avrebbe partecipato"117 e cio avrebbe "fortemente 

attenuata, se non del tutto eliminate, per tali due soggetti le incertezze relative aile reciproche 

strategie di partecipazione alia gara"118
• Cio, a dire degli Uffici, sarebbe awenuto "nell'ambito 

della negoziazione del/'accordo tra if CNS e RM'119
, avendo RM asseritamente "svo/to if 

cruciale ruolo di veicolo di informazioni tra CNS e Manutencoop"
120 

in virtu "dei rapporti di 

governance esistenti tra MFM e RM'12 1
. 

118. Premesso che !'onere della prova grava evidentemente suii'Autorita, MFM - grazie alia 

puntuale disamina, contenuta nel seguito della presente parte 7, delle circostanze ipotizzate 

nella CRI e caratterizzate quali (asseriti) elementi di prova "esogeni"- e in grado di dimostrare 

che gli stessi, anche in combinazione tra loro, non forniscono alcun supporto aile condotte 

ipotizzate dagli Uffici; in ogni case, come discusso nella successiva parte 8 della presente 

Memoria, essi non integrano indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza della pratica 

concertata contestata o comunque della partecipazione di MFM alia stessa. 

119. In effetti, gli scambi di informazioni menzionati supra nel § 114 (punti (i) e (ii)) sono stati 

pienamente legittimi (v. infra, sezz. 7.1 e 7.2). lnoltre, gli asseriti rapporti tra MFM e CNS 

(nonche Kuadra) menzionati supra nel § 114 (punto (iii)) semplicemente non sono mai esistiti, 

Ia loro sussistenza essendo stata invece presunta dagli Uffici in totale spregio delle regole che 

115 V. infra,§ 121 della presente Memoria. 

116 CRI, §§ 148 e 149. 
117 /d.,§ 152. 
118 Ibid. 
119 /d.,§ 149. 
120 /d. § 223. 
121 ld. §§ 223, 180, 182-184. 
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disciplinano l'onus probandi, in primis dell'art 2(1) del reg. (CE) n. 1/2003122
, nonostante 

l'assenza di qualsiasi prova o serio indizio (v. infra, sez. 7.3). 

7.1 L 'Accordo di subappalto tra CNS e RM 

120. Secondo Ia CRI, "[i]l disegno ripartitorio realizzato tramite l'intesa in esame emerge[rebbe] in 

tutta Ia sua evidenza in relazione ai comportamenti collusivi posti in essere per l'assegnazione 

del lotto n. 4 (Sardegna e Lazio)". Rispetto al detto lotto, "CNS e Roma Multiservizi 

[avrebbero] sottoscritto un accordo volto a coordinare le rispettive condotte sia in sede di 

partecipazione alia gara che a/ momenta del/'esecuzione dell'appa/to"123
. Detto accordo, "oltre 

ad avere una sua intrinseca valenza anticoncorrenziale, deve essere letto anche come un 

tassello della g/obale strategia ripartitoria posta in essere tra /e part/'124
. 

121. Gli Uffici opinano che "/e scelte anticompetitive compiute da Roma Multiservizi tramite tale 

accordo [sarebbero peraltro] riconducibili anche a Manutencoop"125
, in quanto "i vantaggi 

compensativi che ne derivano costitui[rebbero] altresi forme di controparlita aile rinunce di 

CNS, nel contesto dell'intesa piu ampia". lnoltre, "l 'accordo per if lotto 4 [sarebbe] anche 

espressione della rinuncia di Manutencoop a partecipare alia gara per quello stesso lotto, 

fermo restando l'impegno di CNS di garantire a Manutencoop che, in ogni caso, Ia societa ad 

essa riconducibile (Roma Multiservizi) avrebbe ivi mantenuto if proprio portafoglio"126
. 

122. Ci6 posto, MFM - pur essendo del tutto estranea aii'Accordo di subappalto - ritiene 

necessaria replicare all'artificiosa ricostruzione operata dalla CRI, deducendo che I'Accordo di 

subappalto era pienamente lecito e, in ogni caso, non rappresentava un "un tasselfo" di una, in 

realta insussistente, "globale strategia ripartitoria" 127
. 

122 Reg. (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di 
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1/1), come modificato. II citato art. 2, 
intitolato "Onere della prova" e che recita: "In tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi 
all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, /'onere della prova di un'infrazione dell'articolo 81, 
paragrafo 1, o dell'articolo 82 del trattato incombe alia parte o all'autorita che asserisce tale infrazione". 
123 CRI , § 155. 
124 /d.,§ 167. V. anche § 174. 
125 /d., §§ 174 e 178. 
126 /d.,§ 174. 
127 Ibid. 
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7. 1. 1 L 'Accardo di subappalto era pienamente lecito e RM ne e stata parte in base 
a proprie valutazioni di opportunita condotte in piena autonomia 

123. Le stesse evidenze istruttorie raccolte dagli Uffici dimostrano che I'Accordo di subappalto era 

lecito e costituiva l'unica opzione concretamente percorribile da RM per tutelare i propri 

interessi economici. Fermo restando che non spetta evidentemente a MFM difendere Ia 

posizione di RM, MFM intende in questa sede semplicemente attirare l'attenzione del Collegio 

su alcune oggettive risultanze del fascicolo sulle quali questi ultimi hanno inspiegabilmente 

glissato, con il risultato d'indebolire fortemente l'impianto accusatorio della CRI. 

124. In primis, RM non soddisfaceva i requisiti previsti dalla lex specialis per concorrere 

autonomamente alia Gara Consip, nemmeno per il solo lotto 4 (Lazio/Sardegna). II punto 

111.2.2 del Sando prevedeva, infatti, quale requisite di capacita economica e finanziaria, l"'aver 

realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alia data di 

pubblicazione del .. . Banda, un fatturato specifico per Ia prestazione del servizio di pulizia, 

non inferiore ... [peril} Lotto 4: [a €] 96.100.000"128
. 

125. Ebbene, premesso che il lotto 4 era l'unico di reale interesse per RM in considerazione della 

sua storica presenza sui territorio di Roma e, quindi, della presenza di risorse umane a 

disposizione. il fatturato complessivo realizzato da RM per Ia prestazione dei servizi di pulizia 

nel 2010 e nel 2011 , gli ultimi due esercizi precedenti alia pubblicazione del Sando, risulta 

essere stato inferiore a quello minimo richiesto. Ne consegue che RM non avrebbe in alcun 

modo potuto concorrere autonomamente alia Gara Consip per illotto 4129
. 

126. Stante l'impossibilita di partecipare da sola alia Gara Consip peril lotto 4, RM avrebbe potuto 

parteciparvi in ATI. Tale partecipazione, peraltro, non avrebbe potuto coinvolgere MFM, atteso 

che, come gia fatto valere da RM in sede di audizione 130
, l'obbligo, al quale MFM sa reb be 

stata soggetta in base aile reg ole di gara 131
, di presentarsi sempre - vale a dire, per tutti i Iotti 

per i quali essa partecipasse - nella medesima composizione, pena l'esclusione dalla gara, 

rendeva tale opzione impraticabile. Cio in quanto, come gia osservato, RM non avrebbe 

128 Sando di gara, art. 111.2.2. 
129 Doc. IV.226, p. 1. 
130 Ibid. 
131 Sando di gara, 111.1 .3: "In Caso di partecipazione a piu Lotti, if concorrente, singolo o associato 
(R. T.I.!Consorzio), dovra presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, se 
associato, sempre nella medesima composizione, pena /'esc/usione dalla gara del concorrente e del 
soggetto in forma associata con cui partecipa". Cfr. anche CRI, § 35. 
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potuto partecipare in ATI con MFM per Iotti diversi dal lotto 4, dato che per tali Iotti essa non 

disponeva di risorse adeguate per prestare i servizi oggetto di gara 132
. 

127. Neanche Ia partecipazione in ATI con altre imprese minori era una scelta praticabile. Non 

soltanto, come pure dedotto da RM in sede di audizione, non esistevano a sua conoscenza 

altri operatori interessati a concorrere peril solo lotto 4133
; ma, quel che piu conta, tale opzione 

- oltre ad essere oggettivamente piu onerosa di un semplice subappalto (si pensi agli oneri 

fideiussori e al costa dei progetti tecnici da presentare che I'ATI avrebbe sopportato) - fu 

ritenuta anche "rischiosa" 134 in quanto Ia partecipazione congiunta con un soggetto di ridotte 

dimensioni, capacita e risorse avrebbe reso elevato il rischio di mancata aggiudicazione del 

lotto 4. Ebbene, in tale evenienza, discendeva dalla lex specialis135 che RM non avrebbe 

potuto neanche ottenere subappalti nella stesso lotto. E ragionevole ritenere che Ia perdita di 

commesse nel proprio esclusivo bacino territoriale di operativita avrebbe esposto RM al forte 

rischio di non sostenibilita economica del proprio business. 

128. Attesa l'impossibilita di presentarsi come concorrente in sede di gara, RM ha attentamente 

ponderato quale modalita operativa le avrebbe consentito di sfruttare al meglio l'opportunita 

offerta dalla Gara Consip 136 e proceduto, in modo del tutto autonomo rispetto a MFM, alia 

conclusione deii'Accordo di subappalto. E appena il caso di osservare- e Ia stessa Autorita 

lo ricorda nel "Vademecum perle stazioni appaltanti, individuazione di criticita concorrenziali 

nel settore degli appalti pubblici" da essa adottato nel settembre 2013 (il "Vademecum") -

che il subappalto e uno strumento legittimo previsto dalla normativa vigente e che permette di 

ampliare il novero dei soggetti che possono partecipare a meccanismi di gara. "Quest[o] 

strument[o] si pu[o] prestare, tuttavia, ad un usa distorto dal momenta che [e] anche idone[o] 

a favorire Ia spartizione del mercato o della singola commessa. Un indizio di tale meccanismo 

spartitorio puo essere rinvenuto laddove imprese, singolarmente in grado di partecipare a 

una gara. scelgono di astenervisi in vista di un successivo subappalto o optano per Ia 

132 Doc.IV.226, p. 2. 
133 fd., p. 1 ("[l]a Doff. Squiffante chiede se sono stati fatti tentativi concreti vofti ad individuare possibifi 
imprese disposte a partecipare in A Tf. If prof. Piazza risponde positivamente"). 
134 Ibid. 
135 V. art. 18(17) delle condizioni generali allegate al Bando di gara, in virtu del quale: "Conformemente a 
quanto previsto net disciplinare di gara, Ia Consip S.p.A. non autorizzera if subappafto nei casi in cui 
f'impresa subappaftatrice abbia partecipato afla procedura di qara relativa af presente atto" (sottolineato 
da noi). 
136 Doc. 11.113, p. 1 (in uno scambio di e-mail tra due dipendenti di RM in data 28-29 agosto 2012, si 
Iegge: "Noi saremo dei subappaftatori!!!r'; e in risposta: "Vogfio solo sperare che questa decisione, che 
sembra fa piu conveniente, ci porti afmeno ad ottenere fa stessa quota di ricavt. 
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costituzione di un 'A T/"137 (sottolineato da noi). Non si trattava, per quanto gia spiegato, della 

situazione di RM rispetto alia Gara Consip. 

129. Tanto premesso, gli Uffici censurano il fatto che il CdA di RM, pur avendo "gia in data 2 agosto 

2012, quindi poche settimane dopo Ia pubblicazione del banda di gara ... deliberato di 

partecipare alia gara"136
, si sarebbe di li a pochi giorni "impegnat[o] a rinunciare a partecipare 

alia Gara Consip a/ fine di ottenere, come contropartita, l 'impegno di CNS a richiedere - una 

volta aggiudicatasi Ia gara - f'autorizzazione a/ subappafto in proprio favore nella misura 

massima consentita dalla Iegge si da proteggere Ia quota di mercato originariamente 

posseduta"139
. Secondo MFM, gli Uffici versano in errore e i fatti possono essere letti senza 

necessariamente inquadrarli nella prospettiva collusiva che attraversa tutta Ia CRI : e in effetti 

del tutto probabile che Ia menzionata delibera di partecipazione alia gara, in forma singola o 

altrimenti, sia stata adottata in buona fede dal CdA senza Ia precisa cognizione dei requisiti di 

fatturato stabiliti dal Sando di gara in relazione ai singoli Iotti ne del fatto che, per il lotto 4, RM 

non soddisfaceva il requisite pertinente. 

130. La CRI ricorda anche come neii'Accordo di subappalto sottoscritto il 1 o ottobre 2012 - Ia cui 

prima bozza nel fascicolo e datata 8 agosto 2012140
- si desse formalmente atto dell'impegno 

di RM di rinunciare a partecipare alia Gara Consip. Ebbene, pare del tutto plausibile che 

l'equivoco iniziale sulla capacita economica e finanziaria di RM di partecipare, soddisfacendo i 

relativi requ isiti di fatturato, si sia dapprima "trascinato" nella prima bozza, coeva, del detto 

accordo141 e sia poi rimasto nel suo testo definitive. Del resto, una consapevole e volontaria 

rinuncia ad adottare una condotta (partecipazione alia Gara Consip in via autonoma) che 

l'interessata avesse saputo gia in quel momento di essere nell'impossibilita giuridica di 

adottare sarebbe stata priva di qualsiasi logica e razionalita. 

131 . Tuttavia, in sede di applicazione del divieto contenuto nell'art. 101 (1) TFUE, nel confronto tra 

137 Vademecum, p. 2. 
138 Doc. l l.144, p. 6. 
139 CRI, §§ 69 ss. V. anche doc. 1.30.67, p. 2, e Accordo di subappalto, art. 1. 
14° CRI, § 160. 
141 Cfr. doc. 11.115 (messaggio e-mail inviato in data 3 agosto 2012 all'ufficio gare di MFM da dipendente 
RM, dove si Iegge: "Vi comunico che RM e interessata alia partecipazione delle seguenti procedure di 
gara" e contenente in allegato una tabella riassuntiva delle gare cui RM intendeva partecipare, fra cui Ia 
Gara Consip. La successiva e-mail di risposta di MFM, inviata in pari data, contiene delle note alia 
menzionata tabella e. in corrispondenza della Gara Consip, si precisa "A questa partecipa MFM (non ho 
notizia se in A Tl con voi)") ; e cfr. doc. 11.88 (e-mail di RM a MFM inviata in data 8 agosto 2012, dove si 
Iegge "Su Consip parteciperemo anche noi, essendo if Lazio una commessa di portafoglio. Attendiamo 
riscontro dal nostro AD che sta conducendo delle trattative con [I'Amministratore delegato di MFMJ') . 
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le percezioni soggettive iniziali del management di RM e Ia definitiva verita oggettiva dei fatti 

non che pu6 che riconoscersi prevalenza a quest'ultima. Si ribadisce, con riguardo a RM, che 

l'art. 18(17) delle condizioni generali allegate al Sando sanciva il divieto di autorizzare il 

subappalto nei confronti delle imprese che avessero presentato offerta, e costringeva pertanto 

le imprese potenziali partecipanti a scegliere ex ante tra Ia prospettiva del subappalto e quella 

della partecipazione alia gara (quest'ultima, come discusso, preclusa a RM, anche se il suo 

management sembra non averne avuto inizialmente contezza). 

132. Del resto, quanta aile valutazioni di CNS. non sarebbe stato logico ne razionale che esso 

ricompensasse RM per Ia sua rinuncia a partecipare ad una procedura di qara alia guale, ad 

ogni modo. Ia stessa non avrebbe potuto concorrere. In ogni caso, del fatto che il subappalto 

fosse concepito da RM e da CNS come una contropartita per Ia mancata partecipazione della 

prima alia gara non v'e alcuna evidenza documentale nel fascicolo. Vero e, invece, che il CNS 

aveva un ch iaro interesse economico a stipulare I'Accordo di subappalto con RM, atteso che 

quest'ultima "era un operatore economico appetibile ai fini della partecipazione alia Gara 

Consip. Si tratta infatti di un soggetto ben radicato nel territorio, con una grande esperienza 

nel settore e conosciuto dall'amministrazione locale. RM gestiva una parte motto consistente 

della quota obbligatoria, circa Ia meta di quella presente a gara"142 
. 

133. Riportato nel contesto fattuale quale correttamente ricostruito, l'asserito "impegno di rinuncia" 

assunto da RM, dunque, altro none che il frutto del ragionamento preconcetto con il quale gli 

Uffici hanna arbitrariamente istituito un collegamento tra due fatti noti (Ia mancata 

partecipazione di RM alia gara per il lotto 4 e Ia conclusione deii'Accordo di subappalto): un 

ragionamento che, evidentemente, none sufficiente a fondare Ia conclusione, contenuta nella 

CRI, che il suddetto accordo aveva valenza anticoncorrenziale ed era, come tale, illecito143
. 

7.1.2 MFM era del tutto estranea alf'Accordo di subappatto; in ogni caso, 
quest'ultimo non costituiva "un tassello della globale strategia ripartitoria " 

134. Secondo Ia CRI, "le scelte anticompetitive compiute da Roma Multiservizi tramite tale accordo 

s[arebbero state] riconducibili anche a Manutencoop"144 e, del resto, I'Accordo di subappalto 

avrebbe costituito "un tassello della globale strategia ripartitoria 145
" . Gli Uffici ipotizzano che 

MFM, una volta venuta a conoscenza "{del]l'accordo per if lotto 4[, avrebbe] ... rinuncia{to] ... 

142 CRI , § 92, che rinvia al doc. IV.231, p. 7. 
143 V. CRI , § 69. Cfr. anche §§ 83 e 156. 
144 /d., § 174. 
145 Ibid. 
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a partecipare alia gara per quel/o stesso lotto, fermo restando l'impegno di CNS di garantir[le] 

. . . che, in ogni caso, Ia societa ad essa riconducibile (Roma Multiservizi) avrebbe ivi 

mantenuto il proprio portafoglio"146
. 

135. Si tratta di asserzioni estemporanee e prive di pregio. Le evidenze istruttorie raccolte dagli 

Uffici dimostrano, al contrario, quanta segue: (i) RM ha autonomamente deciso Ia propria 

condotta in seno alia Gara Consip, inclusa Ia sottascriziane deii'Accarda di subappalta 147
; e (ii) 

MFM ha deciso in piena autonomia di non presentare un'offerta per illotto 4. 

136. Come discusso supra148
, Ia scelta di sottoscrivere I'Accordo di subappalto e stata interamente 

riconducibile a valutazion i di opportunita di RM e a scelte autoname della stessa e gli Uffici 

non hanno farnito Ia prova del contrario. Del resto, e pacifica che, per ricondurre a MFM le 

scelte fatte da RM, Ia CRI si fonda esclusivamente sull'invio da RM a MFM il 30 agasto 2012, 

solo per canoscenza ("pc"), della versione preliminare deii'Accordo di subappalto datata 8 

agosto 2012149
. E' incontestato, dunque, che MFM sia stata un perfetto terzo rispetto 

aii'Accordo di subappalto, senza contribuire in alcun modo all'elaborazione o alia conclusione 

della stesso - men che mena in una "/agica spartitoria"150 e "compensativa"151 del mercata 

rilevante- essendone anzi venuta a canoscenza tre settimane dopa Ia sua elabaraziane. 

137. Cantrariamente a quanta asserita dagli Uffici152
, inaltre, nessuna valenza probatoria ha Ia 

scambia di e-mail intercorso tra gli uffici gare di RM e MFM il 1 • attabre 2012, rispetta al quale 

gli Uffici propangono Ia seguente creativa lettura dei fatti : " ... Roma Multiservizi risulta aver 

cercato l'avallo di Manutencoop rispetta a/ testo dell'accordo prima di pracedere alia sua 

sattascrizione. . .. Da ultimo, lo stesso giorna in cui CNS e Roma Multiservizi avrebbero 

firmato /'accordo (il 1 • ottobre 2012), quest'ultima impresa ha cura di trasmetterne 

previamente (trascorsi solo pachi minuti dalla ricezione) copia a/ rappresentante legale di 

Manutencoop a/ fine di acquisirne /'assenso"153
. Fermo restanda che il dacumenta aggetta di 

146 Ibid. 
147 Cfr. doc. IV. 226, cit, nel quale vengono descritte le circostanze sopra indicate (ad es. Ia ricerca di 
altri soggetti per costituire I'ATI) che, di fatto, confermano l'autonomia della scelta di RM di sottoscrivere 
I'Accordo di subappalto. 
148 V. sez. 7.1.1 della presente Memoria. 
149 Doc. 11.151.9. 
15° CRI, § 213. 
151 /d. §§ 161-163. 
152 v. id., § 159. 
153 V. id. , § 173, e doc. 11.151 .8 (e-mail dal Responsabile internal auditing e affari legali di RM al direttore 
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trasmissione e state testualmente qualificato dall' Amministratore delegate di RM come 

"accordo defin itive alia firma" (anziche come bozza), e che se davvero Ia mittente avesse 

inteso richiedere l'assenso del destinatario a sottoscriverlo avrebbe certamente utilizzato una 

formula piu esplicita, se non altro per ragioni di cortesia nei confronti di un azionista cosi 

importante, MFM deduce che, come nel caso della comunicazione del 30 agosto 2012, si 

tratto di un invio effettuato solamente per conoscenza. Tale scambio di informazioni 

dev'essere letto, pertanto, alia luce del ruolo di partner industriale rivestito da MFM nella 

compagine azionaria di RM, e non a riprova, certamente, di un inesistente coinvolgimento di 

MFM nella conclusione deii'Accordo di subappalto. 

138. Parimenti, MFM non ha rivestito alcun ruolo nella successiva definizione del contenuto del 

contratto di subappalto de quo, ne gli Uffici, pur a seguito dell'accertamento ispettivo presso Ia 

sede della Societa, hanno rinvenuto prove in senso contrario. Sicuramente irrilevante sotto il 

profile che qui si discute e l'invio da parte di MFM a RM in data 6 settembre 2012 di un 

semplice modello standard di contratto di subappalto 154
, sui quale pure si e appuntata 

l'attenzione degli Uffici155
. In effetti, come chiarito anche da RM in sede di audizione, con tale 

invio - il cui messaggio di accompagnamento recitava: "Questa e Ia bozza che usa 

manutencoop"- di un modello contrattuale del tutto neutro e privo di alcun riferimento ai 

negoziati in corso tra RM e CNS o alia stessa Gara Consip, il partner industriale MFM 

intendeva in realta solamente "salvaguardare Ia posizione di RM rispetto a CNS nella stesura 

dell'atto"156
. Significativa, a tale riguardo, e anche Ia circostanza che il modello trasmesso da 

MFM non conteneva Ia rinuncia di RM a presentare offerta per illotto 4. 

139. Peraltro, ne il contratto di subappalto poi effettivamente concluso tra il CNS e RM in data 13 

febbraio 2014 ne i successivi contratti di rinnovo hanno ripreso il format del documento 

trasmesso da MFM157
, a ulteriore riprova del ruolo di mera e marginale "assistenza tecnica" 

--------------------------
commerciale di CNS e aii'Amministratore delegate di RM ("Oggetto: accordo alia finna" ; nome del file 
allegate: "accordo definitivo CNSroma multiservizi.docx") e da quest'ultima inoltrata (20 minuti dopo 
averla ricevuta) alia segretaria del Presidente di MFM in data 1° ottobre 2012, contenente Ia richiesta di 
mostrare al Presidente di MFM copia (benche non sottoscritta) del testo definitive deii'Accordo di 
subappalto ("Lisa per favore puoi stampare questa accordo e farto vedere a[/ Presidente di MFM]? Piu 
tardi poi lo chiamo grazie"). Oltre all'invio in questione, non vi sono altri elementi che confermino 
l'asserzione degli Uffici secondo cui MFM avrebbe effettivamente collaborate alia definizione del 
contenuto deii'Accordo di subappalto). V. anche doc. 11.115 e doc. 11.88 (cfr. supra, nota [141]). 
154 Doc. 11.151.2. 
155 CRI , § 118. 
156 Doc. IV.226, p. 5. 
157 Doc. ll.151.2, doc.ll.111 edoc. IV.235, all.10. 
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140. Del tutto priva di fondamento e anche l'affermazione contenuta nella CRI , secondo cui MFM, 

venuta a conoscenza "[del]/'accordo per if/otto 4 [avrebbe] ... rinuncia[to] ... a partecipare alia 

gara per quello stesso lotto, fermo restando l'impegno di CNS di garantir[le] ... che, in ogni 

caso, Ia societa ad essa riconducibile (Roma Multiservizi) avrebbe ivi mantenuto il proprio 

portafog/io"158
. AI riguardo, si e gia dimostrato159 come MFM abbia attentamente ponderato le 

scelte effettuate in relazione a tutti i Iotti per i quali ha presentato offerta, sulla base di due 

criteri: il minor numero di LSU e Ia presenza storica di MFM sui territorio. 

141. Rinviando alia parte 5 della presente Memoria per l'approfondita descrizione della 

complessiva strategia di gara seguita dalla Societa, in questa sede basti ricordare che gia nel 

corso del sub-proced imento di verifica di anomalia delle offerte ex art. 87 del d. lgs. n. 

163/2006, effettuato dalla stazione appaltante per i Iotti 2, 3, 8 e 9, MFM ha chiarito di aver 

potuto presentare un'offerta competitiva in considerazione della sua "massiva presenza ... 

nelle province ricomprese" nei Iotti 2, 3, 8 e 9. MFM ha infatti presentato offerte nei Iotti nei 

quali "era gia presente con Ia propria organizzazione produttiva e con le funzioni di struttura 

gia implementate per /'esecuzione di ordini di lavoro derivanti dalla gestione dei precedenti 

contratti in essere, relativi a servizi ana/oghi a que/li ricompresi nel presente appalto". Tale 

circostanza le ha consentito di ottimizzare i costi correlati all'organizzazione e all'esecuzione 

del servizio oggetto della Gara Consip. Ci6 ha comportato, in particolare, "[m]inori costi di 

insediamento e gestione delle sedi operative sui territorio", un "vantaggio economico dovuto a/ 

know how tecnico, amministrativo ed organizzativo gia acquisito grazie a/l'esperienza 

consolidata nella gestione delle convenzioni Consip e nella gestione dei servizi di igiene 

ambientale delle scuole", Ia possibilita di ottenere "prezzi partico/armente vantaggiosi da parte 

dei principali fornitori presenti sui mercato, nonche una continua e qualificata assistenza 

tecnica e formativa" , oltre allo "sviluppo di corrette relazioni industriali e conseguente stabilita 

di rapporti socia/!"160 

142. Conseguentemente, Ia scelta di non presentare offerte per il lotto 4 si spiega del tutto 

158 CRI, § 174. 
159 V. supra, parte 5 della presente Memoria. 
160 V. doc. 11.93.6.22. (Docc. Prot. UG.119-MFM/2013/eber in data 22 aprile 2013 (giustificazioni offerta 
lotto 2) ; Prot. UG.120-MFM/2013/eber in data 22 aprile 2013 (giustificazioni offerta - lotto 3); Prot. 
UG.121-MFM/2013/eber in data 22 aprile 2013 (giustificazioni offerta - lotto 8); Prot. UG.122-
MFM/2013/eber in data 22 aprile 2013 (giustificazioni offerta- lotto 9) . Trattasi di documenti inviati da 
MFM a Consip S.p.A. nel sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta a seguito della richiesta di 
chiarimenti della stazione appaltante con lettera Prot. n. 11886/2013 in data 8 aprile 2013). 
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razionalmente alia luce della strategia di gara complessiva di MFM. lnfatti, dalla 

documentazione acquisita e emerso che MFM ha sin da subito- e ben prima dei menzionati 

contatti con RM - deciso di non concorrere per il lotto 4 per l'elevata presenza di LSU161
. 

Pertanto, secondo una lettura imparziale ed equilibrata dei fatti, va escluso che essa sia stata 

influenzata dai successivi rapporti intercorsi tra RM e il CNS e sfociati nella conclusione del 

contratto di subappalto. La stessa circostanza che "[n]el lotto 4 ... MFM avrebbe potuto 

contare sui cospicuo portafoglio storico facente capo a RM', menzionata dagli Uffici162
, non 

prova l'irrazionalita della scelta di MFM nel non concorrere per tale lotto . 

143. La tesi contraria e fondata nella CRI su semplici comunicazioni di posta elettronica tra 

dipendenti degli uffici gare di RM e MFM. L'esame di tali messaggi rivela, tuttavia , che non 

contenevano alcun riferimento a trattative intercorse tra le due societa in merito al lotto 4
163

. 

Peraltro, gia in data 30 luglio 2012 - dunque. prima dei menzionati contatti con RM invocati 

dagli Uffici a supporto deqli addebiti formulati - Ia direzione "Promozione Sviluppo Servizi 

Alberghieri" di MFM, esaminata Ia documentazione di gara, aveva valutato !'interesse della 

societa a partecipare alia gara limitatamente ai Iotti 2, 3, 8 e 9, per i quali , poi, Ia stessa ha 

effettivamente concorso 164
. 

144. E paradossale che Ia CRI, dopo aver dato espressamente atto dei fatti e delle circostanze 

sopra riportate 165
, abbia omesso di trarne le dovute conseguenze, perseverando al contra rio 

nel fornire una ricostruzione priva di oggettivo fondamento, al solo fine di corroborare il suo 

"castella" accusatorio. 

7.2 Lo "scambio di informazioni" tra MFM e RM 

145. La CRI, inoltre, non ha correttamente inquadrato gli scambi di informazioni tra MFM e RM nel 

contesto dei legami societari sussistenti tra tali societa, dai quali discendono ex lege precisi 

vincoli per Ia partecipazione a procedure di gara. In particolare, come gia chiarito dai 

rappresentanti di MFM in sede di audizione e come risulta dai documenti versati al 

161 V. CRI § 65. 
162 Ibid. 
163 Doc. 11.88 (v. supra, nota (141]). 
164 Cfr. doc. UG.03.01 "Frontespizio Carpetta" (All. 2). 

165 Con riferimento alia piena autonomia della strategia di gara di RM che ha portato alia conclusione 
deii'Accordo di subappalto, v. CRI, §§ 88-91; con riferimento alia strategia di gara MFM, v. CRI, §§ 62-
68. 



GIANNI·OR IGONI 
G Rl PPO ·CAPPE LLI 

PARTNERS CLEARY GO LIES STE.EN & HAM LTON LLP 

fascicolo 166
, MFM detiene, in regime di comproprieta con La Veneta Servizi S.p.A. 167

, il 49% 

del capitale azionario di RM. Per tali ragioni, RM e MFM erano tenute a coordinarsi sulle 

scelte effettuate in merito alia partecipazione a procedure ad evidenza pubblica al fine di non 

incorrere nelle cause di esclusione previste dalla normativa di settore. 

146.1nfatti, ex art. 38(1), lett. m-quater, del d. lgs. n. 163/2006, "Sono esclusi dalla parlecipazione 

aile procedure di affidamento ... i soggetti .. . che si trovino, rispetto ad un altro parlecipante 

alta medesima procedura di affidamento, in una situazione di contralto di cui all'arlicolo 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se Ia situazione di contralto o Ia 

relazione comporli che le offerle sana imputabili ad un unico centro decisionale". Secondo 

consolidate orientamento della giurisprudenza amministrativa, "fra le cause di esclusione dalle 

gare pubbliche devono essere ricomprese, oltre aile ipotesi previste dalf'arl. 2359 c.c. , anche 

quelle non codificate di collegamento sostanziale le quali, attestando Ia riconducibilita dei 

soggetti parlecipanti alta procedura ad un unico centro decisionale, causano o possono 

causare Ia vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerle e 

trasparenza della competizione, risu/tando ininfluente che Ia rilevanza del collegamento anche 

sostanziale sia stata o meno esplicitata nel banda di gara (C.d.S. , sez. V, 6 aprile 2009, n. 

2139; 8 settembre 2008, n. 4267; sez. VI, 5 agosto 2004, n. 5464; 13 giugno 2005, n. 3089) .. . 

In tal modo si tende ad evitare che if corretto e trasparente svolgimento delle gare di appalto 

ed if Iibera gioco della concorrenza possano essere irrimediabilmente alterati dalla eventua/e 

presentazione di offerle che, pur provenendo forma/mente da due o piu imprese, siano tuttavia 

riconducibili ad un unico centro di interesse"168
. 

147. Nel rispetto di tale normativa, nella specie il Sando di gara prevedeva, quale condizione di 

partecipazione alia Gara Consip, Ia "non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'arl. 38, 

d. /gs. 16312006"169
. In altre parole, il Sando prevedeva l'esclusione dalla Gara Consip in caso 

di partecipazione contestuale per il singolo lotto di due societa collegate. 

166 V. docc. IV.235, all. 1. 
167 In virtu di un patto parasociale scaduto e non piu rinnovato, in base al quale MFM e La Veneta 
Servizi S.p.A. gestivano in comproprieta il 49% del capitale sociale di RM. MFM possedeva il 92,8% 
della proprieta di ciascuna azione, mentre a La Veneta Servizi S.p.A. il restante 7,8%. V. doc. IV.239.d3. 
Come chiarito dai rappresentanti di MFM in sede di audizione, benche tale patto non sia stato rinnovato, 
i vertici delle due societa continuano ad avere contatti per gestire Ia descritta partecipazione in 
comproprieta. 
168 Cons. State, sent. 18 luglio 2012, n. 4189. V. anche sentt. 6 settembre 2010, n. 6469; 17 settembre 
2009, n. 5578; e 20 marzo 2007, n. 1328. 
169 Banda di gara § 11 1.2, lett. b). V. anche Disciplinare, art. 3 ("Saranno esclusi dalla gara i concorrenti 
per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sui/a base di 
univoci elementl'). 
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148. In ragione dei legami societari tra MFM e RM, risulta obiettivamente giustificata, oltre che 

pienamente legittima, Ia condivisione ex ante con MFM delle informazioni relative aile 

procedure di gara d'interesse per entrambe le societa 170
. Nella specie, tutte le comunicazioni 

tra le due societa sono state effettuate in via prudenziale per evitare d'incorrere in una 

sanzione particolarmente gravosa quale l'esclusione dalla Gara Consip. 

149. Risultano quindi strumentali i passaggi della CRI in cui gli Uffici- pur pienamente consapevoli 

dei vincoli derivanti dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006171 
- attribuiscono strumentalmente a tali 

flussi informativi una valenza anticoncorrenziale 172
• 

7. 3 L'asserito scambio di informazioni tra MFM e CNS per if tramite di RM non ha 
mai avuto luogo. In ogni caso, Ia CRI non ne ha fornito alcuna prova 

150. Secondo Ia CRI, Ia pratica concordata ipotizzata dagli Uffici si sarebbe fondata anche sullo 

scambio di informazioni tra MFM e CNS (tramite RM e I'Accordo di subappalto):"[n]onostante 

le due societa avessero deciso di partecipare autonomamente alia procedura, le evidenze agli 

atti attestano Ia condivisione di informazioni sensibili che hanno consentito a Manutencoop di 

venire a conoscenza delle scelte che avrebbe compiuto Ia concorrente prima dello 

svolgimento della gara, cos! dandole modo di orientare if proprio comportamento di mercato 

tenendo conto di tali informazioni strategiche, con conseguente ed inevitabile contrazione 

degli incentivi a competere"173
. 

151. "[U]n ruolo cruciale quale veicolo di informazioni sensibili tra CNS e .. . Manutencoop" sarebbe 

stato svolto da RM174
. In particolare, gli Uffici affermano - senza peraltro fornire il benche 

minimo elemento di prova - che RM avrebbe trasmesso a MFM il regolamento interno di ATI 1 

(il "Reqolamento ATI 1", che RM aveva ricevuto da CNS, in via di attuazione deii'Accordo di 

subappalto). 

152. "Cruciale", secondo Ia CRI, sarebbe "Ia circostanza che, in data 30 settembre 2012, diversi 

esponenti di CNS e di Roma Multiservizi hanno condiviso una email, intitolata 'accordo con 

Roma Multiservizi ', alia quale era allegato if regolamento inferno deii'A T/ 1, con Ia precisa 

17° Cfr. CRI, §§ 111-116. 
171 Cfr. id. , § 115, 116, 169 e 179. 
172 Cfr. id., §§66, 117, 118,121 , 170-173, 180e 182. 
173 /d.,§ 148. 
174 /d. , §§ 128 e 223. 
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indicazione, tra le attre cose, dei Iotti per cui /'A Tl 1 avrebbe presentato offerta"175
. 

153. Secondo Ia CRI , infatti, "stanti le relazioni intercorrenti con Roma Multiservizi, come accertate 

in corso di istruttoria", MFM sarebbe "verosimilmente venula a conoscenza, nell'ambito della 

negoziazione dell'accordo tra it CNS e RM, delle scelte strategiche che it raggruppamento 

facente capo at CNS avrebbe adottato net corso della gara, con precisa evidenza dei Iotti per 

cui to stesso avrebbe concorso" (sottolineato da noi). Sempre a detta degli Uffici, detta 

circostanza troverebbe "conferma in quanta affermato dal rappresentante di CNS che ha 

preso parte all'audizione con gli uffici, secondo if quale puo 'ritenersi che if CNS dava per 

scontato che RM interloquisse con MFM della propria attivita industriate e commerciate in 

quanta socio industriale di riferimento di RM. Pertanto, puo ritenersi che MFM abbia 

interloquito con RM anche su questa argomento. D'altronde, trattandosi del socio industria/e. e 
normale che esso metta in campo Ia sua capacita operativa e che nomini ai vertici di RM 

qua/cuno di specifica competenza net settore industriale di riferimento .,176
. 

154. Conseguentemente, secondo Ia CRI, "[/]'aver reso accessibile a Manutencoop le informazioni 

sulfa scelta dei Iotti cui A Tl 1 avrebbe partecipato ha, pertanto, forte mente attenuata, se non 

del tutto eliminato, per tali due soggetti /e incertezze relative aile reciproche strategie di 

partecipazione alia gara 177
". 

155. Sotto altro profile, sempre secondo Ia ricostruzione operata dagli Uffici in maniera del tutto 

creativa e senza curarsi di fondare le proprie asserzioni su un adeguato corredo probatorio, Ia 

sottoscrizione deii'Accordo di subappalto avrebbe consentito a CNS di pater conoscere Ia 

strategia di gara di MFM. 

156. In particolare, "/a negoziazione intercorsa tra Roma Multiservizi e CNS per if lotto 4 ... ha 

consentito a quest'ultima di acquisire informazioni sulfa strategia partecipativa che avrebbe 

adottato Manutencoop alia gara. Ad esempio, l 'accordo tra le prime due rendeva palese per if 

CNS che Manutencoop non avrebbe corso per /'aggiudicazione de/lotto stesso. Cio in quanta, 

considerati i vincoli societari che intercorrono tra Manutencoop e Roma Multiservizi, /addove Ia 

prima avesse inteso partecipare direttamente per if lotto 4, Ia sua control/ala si sarebbe 

ragionevolmente accordata con essa per Ia gestione dei servizi retativi a que/ lotto (tramite Ia 

175 /d.,§ 149. 
176 Ibid. 
177 /d.,§ 152. 
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costituzione di un'A Tl, ovvero mediante Ia previsione di un subappa/to in sede esecutiva) 178
" . 

157. AI contrario di quanto asserito, senza peraltro provarlo, dagli Uffici, MFM non ha mai 

ricevuto copia del Regolamento ATI1. lnoltre, Ia stessa ribadisce di avere scelto in via 

autonoma i Iotti su cui presentare offerta179
• Ne gli Uffici hanno in alcun modo provato 

che MFM sia venuta a conoscenza delle strategie partecipative del CNS in merito alia 

Gara Consip grazie ai propri legami societari con RM, e, in conseguenza di cio, abbia 

modulato le proprie scelte di partecipare o meno ai singoli Iotti. AI riguardo, e quanto 

meno singolare che gli accertamenti ispettivi abbiano consentito agli Uffici di acquisire 

copia della comunicazione del 1° ottobre 2012 con Ia quale RM ha tempestivamente 

inoltrato per conoscenza a MFM copia deii'Accordo di subappalto concluso con CNS, 

mentre non abbiano portato alia scoperta dell'asserita comunicazione con cui RM 

avrebbe trasmesso al proprio partner industriale copia del Regolamento ATI1, da essa 

ricevuta appena il giorno prima. Ma il dubbio sull'effettiva esistenza di tale 

comunicazione non sembra aver neanche sfiorato gli Uffici. 

158. In prima luogo, gli Uffici pretenderebbero di elevare a dignita di elemento di prova una mera 

supposizione o illazione fatta il 16 settembre 2015 in sede di audizione da un rappresentante 

del CNS, dietro l'insistenza degli Uffici e dopo aver dichiarato di non conoscere Ia risposta. 

Secondo il relative verbale in forma sintetica, in risposta alia domanda su "quale tipo di verifica 

ha espletato MFM suii'[Accordo di subappalto] stipulato da CNS e Roma Multiservizi, anche 

alia luce delle evidenze di trasmissione dell'accordo tra RM e MFM che vi sono agli attl' , il 

rappresentante del CNS avrebbe dichiarato: " . .. risponde di non sapere nulla at riquardo . ... 

osserva, a titolo personate, come possa ritenersi che if CNS dava per scontato che RM 

interloquisse con MFM della propria attivita industriale e commerciale in quanto socio 

industriale di riferimento di RM. Pertanto, puo ritenersi che RM abbia interloquito con RM 

anche su questo argomento"180 (sottolineato da noi). 

159. Peraltro, gli Uffici non hanna miglior gioco, ai fini della prova, invocando a carico di MFM un 

messaggio e-mail inviato a RM dal CNS e contenente, in allegata, oltre aii'Accordo di 

subappalto, anche il Regolamento ATI 1, con relativa indicazione dei Iotti per cui quest'ultima 

avrebbe presentato offerta 181
. Non solo MFM non risultava essere tra i destinatari dell' e-mail, 

178 /d., §150. 
179 V. supra, parte 5 della presente Memoria. 
180 /d.,§ 149, richiamando il doc. IV.231, p. 8. 
181 Docc. Il.141 e 1.30.77. 
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rna non e stato in alcun modo dimostrato che sia altrimenti venuta a conoscenza delle 

strategie del CNS, in particolare attraverso RM. Tutto ci6 che resta, pertanto, sono le mere 

supposizion i che gli Uffici vorrebbero inferire dai legami societari sussistenti tra RM e MFM, i 

quali per6 sono evidentemente inidonei di per se a provare Ia sussistenza dell'asserito 

scambio di informazioni tra MFM e CNS peril tramite di RM. 

160. La posizione fatta valere dagli Uffici sarebbe avvalorata, a lora detta, anche dal fatto che sia 

CNS sia "altri operatori del settore" [avrebbero] Ia medesima percezione dei rapporti tra Roma 

Muftiservizi e Manutencoop"182
. Da tali due (2) documenti, tuttavia, non emerge in alcun modo 

che, nella presente vicenda, RM abbia condiviso con MFM informazioni concernenti le scelte 

partecipative del CNS con riguardo alia Gara Consip. Non disponendo di veri elementi di 

prova, gli Uffici si trovano costretti a insistere su elementi di contesto, oltretutto costruiti sulle 

percezioni soggettive di due operatori di mercato (in realta, di uno solo). 

In realta, come si evince dal doc. 1.37.4.48 (un'e-maif datata 11 giugno 2014, contenente Ia 

frase "perche Roma Muftiservizi non e in grado di offrire fo stesso prezzo (vista che in 

ambedue i casi Ia societa che svifuppa if servizio e Manutencoop)?"}, il suo autore e un 

architetto, esponente locale del partite Sinistra e liberta, che, "premessa Ia [sua] ignoranza in 

materia", svolgeva una serie di riflessioni relative alia privatizzazione di RM, indirizzandole al 

responsabile del settore ingegneria di ANCPL-Legacoop (Cooperativa di produzione e lavoro), 

che a sua volta le ha inoltrate al direttore commerciale del CNS. Quindi, attribuendo a un 

"operatore del settore" Ia percezione dei rapporti tra Roma Multiservizi e Manutencoop 

dell'architetto autore dell'e-maif, gli Uffici sono incorsi nell'ennesima forzatura delle risultanze 

oggettive dell'istruttoria. lnoltre, nel citare il doc. 1.37.4.53 (e-mail interna tra dipendenti del 

CNS 6 novembre 2012, in cui RM viene definita "azienda socia di CNS") Ia CRI utilizza 

strumentalmente Ia nozione di "azienda socia", omettendo di citare tutta Ia frase ("Roma 

Muftiservizi ... non ha pre so parte direttamente afla gara, ma in qua/ita di Azienda Socia di 

CNS"). Dunque, dal documento in questione non emerge affatto che RM fosse percepita da 

altri operatori quale articolazione di MFM, bensi semplicemente Ia circostanza, del tutto 

pacifica, che alia Gara Consip RM, grazie alia conclusione del subappalto, abbia partecipato 

quale socia (con termine atecnico, nel senso di partnercontrattuale) del CNS. 

161. Priva di pregio appare anche Ia tesi secondo cui, in virtu della sottoscrizione deii'Accordo di 

subappalto da parte di RM, CNS sarebbe stata messa a conoscenza della strategia di gara di 

182 CRI, § 184, che cita i docc. 1.37.4.48 e 1.37.4.53. 
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MFM183
. La premessa del ragionamento degli Uffici e che Ia conclusione di accordi per 

successivi subappalti in caso di vittoria nel lotto 4 con operatori diversi da MFM avrebbe avuto 

sense per RM solo qualora questa avesse saputo che MFM non avrebbe preso parte alia gara 

per quellotto, dato che se MFM lo avesse fatto se lo sarebbe certamente agg iudicato- e qui 

risiede l'evidente salto logico degli Uffici - e RM "si sarebbe ragionevolmente accordata con 

essa per Ia gestione dei servizi refativi a que/lotto (. .. mediante fa previsione di un subappalto 

in sede esecutiva) 184
. 

162. Tuttavia, contrariamente a quanto gli Uffici asseriscono, dalla mera sottoscrizione deii'Accordo 

di subappalto da parte di RM CNS non poteva dedurre alcunche sulla scelta di partecipare o 

meno alia gara di MFM. lnfatti, sarebbe state del tutto razionale per RM - che aveva un 

fortissimo incentive economico ad ottenere un subappalto per il lotto 4, essendo impraticabile 

qualsiasi strategia alternativa - sottoscrivere I'Accordo di subappalto con CNS in ogni caso, 

anche qualora MFM avesse partecipato alia gara peril lotto 4, atteso che tale partecipazione 

non le avrebbe necessariamente assicurato l'aggiudicazione del lotto de quo (e in tal caso RM 

non avrebbe potuto ottenere da MFM alcun subappalto). 

*** 

8. GLI UFFICI NON HANNO SODDISFATTO L'ONERE DELLA PROVA DELL'ESISTENZA 
Dl UNA PRATICA CONCORDATA AVENTE PER EFFETTO LA RIPARTIZIONE DEL 
MERCATO E L'ALTERAZIONE DEL NORMALE GIOCO DELLA CONCORRENZA NEL 
CONTESTO DELLA GARA CONSIP 

8.1 lntroduzione 

163. Nella CRI Ia prova della presunta pratica concordata relativa alia presentazione nell'ambito 

della Gara Consip di offerte che rispondevano a "una fogica spartitoria"185 appare fondata: da 

un lato, su "numerosi scambi di informazioni oftre ad un accordo scritto", qualificati come 

"elementi esogenl', vale a dire, "di oggettivo riscontro ... che rivel[erebbero] f'esistenza di una 

coffaborazione anomala"; dall'altro, su presunte anomalie nelle scelte di gara di MFM e CNS, 

che configurerebbero, secondo gli Uffici, "efementi endogent della pratica concordata 186
. In 

virtu di tali ultimi elementi, non sarebbe possibile "spiegare alternativamente fe condotte 

183 V. supra, par. 7.2 della presente Memoria. 

184 CRI, § 150. 
185 /d.,§213. 
186 /d., § 125. 
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para/fete verificate come frutto plausibile di iniziative imprenditoriali delle partt187
_ 

164. In via preliminare, MFM segnala come nella CRI non sia dato reperire un solo passaggio nel 

quale gli Uffici abbiano asserito che le condotte oggetto d'istruttoria avrebbero data luogo a 

una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 

101 TFUE. Tale circostanza, del resto, e tutt'altro che sorprendente, atteso che, come Ia Corte 

di giustizia ha ribadito nella sua pronuncia Cartes Bancaires del 2014188
, Ia nozione di 

restrizione della concorrenza per oggetto dev'essere interpretata restrittivamente. lnfatti, salvo 

esimere l'autorita della concorrenza competente dall'obbligo di provare gli effetti concreti sui 

mercato di accordi rispetto ai quali none affatto dimostrato che siano, per lora natura, dannosi 

peril buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, Ia nozione di restrizione della 

concorrenza per oggetto puo essere applicata solo ad alcuni tipi di coord inamento tra imprese 

che presentano un grado di dannosita per Ia concorrenza sufficiente perche si possa ritenere 

che l'esame dei lora effetti non sia necessaria. 

165. Sempre secondo Ia giurisprudenza, qualora l'analisi di un tipo di coordinamento tra imprese 

non presenti un grado sufficiente di dannosita per Ia concorrenza, occorrera esaminarne gli 

187 Ibid. 
188 Sent. 11 settembre 2014, causa C-67/13 P, CB/Commissione, ECLI:EU:C:2014:2204, §§ 49-54, 57 e 
58. Secondo Ia Corte, inoltre, in materia di comportamenti anticoncorrenziali vietati dal citato art. 101, 
alcune forme di coordinamento tra imprese rivelano, per loro stessa natura, un grado di dannosita per il 
buon funzionamento del normale gioco della concorrenza sufficiente perche si possa ritenere che 
l'esame dei loro effetti non sia necessaria. Cosi, Ia probabilita che certi comportamenti collusivi, quali 
quelli che portano alia fissazione orizzontale dei prezzi da parte di cartelli, abbiano effetti negativi, in 
particolare, sui prezzo. sulla quantita o sulla qualita dei prodotti e dei servizi, e talmente alta che puc 
essere ritenuto inutile, ai fini dell'applicazione dell' art. 101 (1) TFUE, dimostrare che tali comportamenti 
hanno effetti concreti sui mercato. Per valutare se un accordo tra imprese o una decisione di 
associazione di imprese presentino un grado sufficiente di dannosita per essere considerati come una 
restrizione della concorrenza per oggetto occorre riferirsi al tenore delle loro disposizioni, agli obiettivi 
che essi mirano a raggiungere, nonche al contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano. 
Nella valutazione di tale contesto, occorre prendere in considerazione anche Ia natura dei beni o dei 
servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in 
questione. lnoltre, sebbene l'intenzione delle parti non costituisca un elemento necessaria per 
determinare Ia natura restrittiva di un accordo tra imprese, nulla vieta aile autorita garanti della 
concorrenza ovvero ai giudici nazionali e deii'Unione di tenerne conto. 

Per un recente esempio di pratica concordata qualificata come avente per oggetto di restringere Ia 
concorrenza, v. sent. 19 marzo 2015, causa C-286/13 P, Dole Food e Dole Fresh Fruit 
Europe!Commissione, ECLI:EU:C:2015:184, § 134 (le imprese destinatarie della decisione controversa, 
prima di stabilire i lora prezzi di riferimento, si scambiavano comunicazioni bilaterali di pretariffazione nel 
corso delle quali discutevano dei fattori di tariffazione della banana, vale a dire, dei fattori relativi ai 
prezzi di riferimento per Ia settimana futura, oppure dibattevano o rivelavano le tendenze seguite dai 
prezzi o fornivano indicazioni sui prezzi di riferimento futuri. La Corte ha confermato che tali 
comunicazioni di pretariffazione avevano per oggetto di pervenire a condizioni di concorrenza non 
corrispondenti aile condizioni normali del mercato in quanta permettevano a ciascun partecipante di 
ridurre l'incertezza circa il prevedibile comportamento dei concorrenti e hanna dunque dato luogo ad una 
pratica concordata avente per oggetto di restringere Ia concorrenza). 
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effetti e, per vietarlo, dovranno sussistere tutti gli elementi comprovanti che il gioco della 

concorrenza e stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo significative 189
. In particolare, 

qualora l'intesa controversa debba considerarsi vietata in ragione delle alterazioni del gioco 

della concorrenza che ne conseguono, occorre considerare come Ia concorrenza si sarebbe 

svolta in assenza dell'accordo. della decisione di associazione di imprese o della pratica 

concertata controversi190 Gli Uffici, pur caratterizzando l'asserita pratica concordata oggetto 

d'istruttoria come avente per effetto di restringere il norm ale gioco della concorrenza 191
, si 

sono ben guardati, salvo ricorrere a generiche quanta estemporanee conclusioni prive di 

fondamento192
, dall'analizzare Ia questione centrale, in virtu della giurisprudenza sopra 

richiamata, di guale sarebbe stato in concreto l'esito della qara per i Iotti 2 e 4 e. al limite. 

per tutti i Iotti che I'ATI 1 e MFM si sono aggiudicati, o per i guali sono risultati vincitori in 

assenza delle condotte oqgetto di addebito. Cosi facendo, gli Uffici hanno, in particolare, 

irragionevolmente omesso di tenere in considerazione- come discusso infra (vedi sez. 8.4)

il ruolo dei numerosi concorrenti estranei, anche secondo Ia CRI, all'area della concertazione 

collusiva e Ia cui partecipazione al confronto competitive ne ha innegabilmente condizionato 

gli esiti concreti. Rimane fermo, peraltro, che il vizio piu grave dell'impostazione di fondo della 

CRI e l'attenzione esclusiva posta dagli Uffici sulle offerte economiche presentate dai 

partecipanti aile gare per i vari Iotti interessati, tralasciando completamente l'incidenza delle 

189 V. sent. CB, cit. , § 52. 

190 V. sentt. 28 maggie 1998, causa C -7/95 P, Deere!Commissione, ECLI:EU:C:1998:256, § 76, e sent. 
11 settembre 2014, causa C-382/12 P, MasterCard e a.!Commissione, ECLI:EU:C:2014:2201 , § 161. V. 
anche sentt. 30 giugno 1966, causa 56-65, LTM, EU:C:1966:38, § 360; 25 novembre 1971, causa 22-71, 
Beguelin Import, EU:C:1971:113, §§ 16 e 17; 10 luglio 1980, causa 99/79, Lancome e Cosparfrance 
Nederland, EU:C:1980:193, § 26; 11 dicembre 1980, causa 31/80, L'Oreal, EU:C:1980:289, § 19; 10 
dicembre 1985, causa 31/85, ETA Fabriques d'Ebauches, EU:C:1985:494, § 11; 21 gennaio 1999, 
causa C-215/96 e C-216/96, Bagnasco e a., EU:C:1999:12, § 33; e 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, 
General Motors/Commissione, EU:C:2006:229, § 72. 
191 V. CRI, §§ 131,206, 223, 228 e 229. 
192 Ex multis, id., § 131: "CNS e Manutencoop hanno potuto aggiudicarsi, a/ riparo da/la concorrenza 
reciproca, un numero di Iotti pari at doppio di quelli che si sarebbero potuti garantire se Manutencoop 
avesse partecipato in quafita di consorziata (atteso if limite di 3 Iotti aggiudicabifi previsto daffa lex 
specia/is), cosi tutefando if rispettivo portafoglio clienti. Roma Multiservizi (attraverso fa stipufa del citato 
accordo per if lotto 4) ha parimenti reafizzato f'obiettivo di mantenere pressoche invariato if proprio 
portafoglio. Kuadra (accettando di partecipare ad un'A Tl non necessaria con CNS affe condizioni da 
questa imposte) si e potuta ritagliare una quota di mercato senza esporsi ai rischi connessi ad una 
partecipazione a/la gara ispirata ai principi di competitivita"; § 206: "Rispetto a/le offerle presentate dal 
CNS peri Iotti n. 3 e 9 (gli unici due in cui si e assistito ad una sovrapposizione con Manutencoop), si e 
gia accennato come if Consorzio avrebbe potuto aggiudicarse/i se avesse presentato offerle analoghe a 
que/le presentate peri Iotti 4 e 5 (e che if CNS si e aggiudicato)"; e § 228: "L 'intesa ha avuto attuazione e 
cio ha detenninato Ia ripartizione del mercato e Ia safvaguardia del porlafoglio storicamente detenuto 
dalle Parti. ff forte pregiudizio a/l'operare di corretti meccanismi concorrenziafi si e infatti riverberato negli 
esiti de/la gara e ne/le modalita esecutive de/le commesse aggiudicate, minando i presupposti di una 
sefezione deffa migfior controparte contrattuafe per i servizi oggetto di affidamento. Si osserva che Ia 
concertazione ha coinvolto i maggiori player del mercato di riferimento". 
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offerte tecniche, nonostante a queste ultime, nel contesto del criteria di aggiudicazione 

dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, fosse riconosciuto un peso ponderale 

maggiore 193
. 

166. Premesso un sintetico richiamo alia giurisprudenza in materia di prova delle pratiche 

concordate (vedi infra, sez. 8.2), MFM deduce che gli elementi "di oggettivo riscontro" citati 

dalla CRI come esogeni costituiscono in realta il frutto di semplici illazioni ed errori degli Uffici, 

e sono in ogni caso in idonei a provare l'esistenza dell'asserita pratica concordata, men che 

mai Ia partecipazione di MFM alia stessa (vedi infra, sez. 8.3.1 ). L'esistenza dell'intesa in 

questione none supportata neanche da elementi di prova endogeni: infatti, per ciascuno degli 

asseriti indizi della condotta illecita citati nella CRI sussistono argomenti suscettibili di fornire 

una spiegazione almena altrettanto plausibile di quella fornita dagli Uffici (vedi infra, sez. 

8.3.2). Peraltro - in ragione dell'esistenza di un significative numero di imprese estranee alia 

pratica concordata descritta nella CRI, che ha esercitato su MFM (e I'ATI 1) intense pressioni 

concorrenziali in sede di Gara Consip- l'asserita pratica concordata tra CNS (con Kuadra), 

RM e MFM sarebbe stata comunque inidonea ad influenzarne concretamente l'esito, ci6 che 

di per se priva Ia ricostruzione della CRI di qualsiasi plausibilita (vedi infra, sez. 8.4). 

8.2 L 'onere della prova della pratica con cordata 

167. Nella sentenza Menarini194
, relativa a una sanzione inflitta daii'Autorita a causa di pratiche 

contrarie all' art. 101 TFUE, Ia Corte europea dei diritti dell'uomo (Ia "CEDU") ha ritenuto che 

tale sanzione- d'importo pari a € 6.000.000- ricadesse, in virtu della sua funzione repressiva 

e preventiva e della sua onerosita, nella materia penale nel sensa della Convenzione europea 

per Ia salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali (Ia "Convenzione 

europea")19s Secondo Ia giurisprudenza della CEDU, perche un'accusa si qualifichi come 

penale (ai sensi e per gli effetti dell' art. 6(1) Convenzione europea) occorre accertarne il 

carattere punitive e deterrente, espresso dalla sua gravita in relazione all'interesse generale 

protetto, facendo riferimento alia pena massima prevista in astratto dalla Iegge applicabile 196
. 

193 V. supra, sez. 5.4 della presente Memoria. 
194 V. CEDU, sent. 27 settembre 2011 , ric. n. 43509/08, A. Menarini Diagnostics c. ltalia, §§ 38-44. 
195 V. sent. 18 luglio 2013, causa C-501/11 P, Schindler Holding e a./Commissione, 
ECLI:EU:C:2013:522, § 33. La nozione di "accusa penale" sviluppata progressivamente dalla CEDU ai 
sensi e per gli effetti dell' art. 6(1) Convenzione europea ha valenza autonoma rispetto aile classificazioni 
utilizzate dagli ordinamenti nazionali e dallo stesso ordinamento UE (v. art. 23(5) reg. (CE) n. 1/2003). 
196 Ex muftis, sentt. 9 ottobre 2003, Ezeh e Connors/Regno Unito, rice. nn. 39665/98 e 40086/98, § 120, 
e 4 marzo 2014, Grande Stevens e a.lltalia, rice. nn. 18640110, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 
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168. Ne discende, secondo consolidata giurisprudenza, che le prove della violazione delle regole di 

concorrenza presentate dall'autorita competente ad applicarle devono "consentire di 

concludere o/tre ogni ragionevole dubbio nel sensa dell 'esistenza di un'infrazione"197 

(sottolineato da noi) . Secondo Ia CEDU, Ia prova oltre ogni ragionevole dubbio pu6 discendere 

dalla coesistenza di indizi sufficientemente forti, precisi e concordanti o di analoghe 

presunzion i di fatto che l'impresa accusata non sia in grado di rovesciare 198
. L'esistenza della 

condotta illecita dev'essere stabilita in termini inequivoci e senza necessita 

d'interpretazione 199
. Qualora sussista un ragionevole dubbio in ordine all'esistenza della 

violazione, esso "deve andare a vantaggio dell 'impresa destinataria della decisione che 

constata /'infrazione", alia quale va quindi riconosciuto il beneficia del dubbio200
. AI giudice che 

esercita il sindacato di legittimita sulla decisione dell'autorita della concorrenza, pertanto, non 

e consentito concludere che Ia violazione in questione e stata provata in maniera sufficiente 

("to the requisite legal standard') se esso nutre ancora dubbi al riguardo201
. I principi qui 

evocati discendono dalla presunzione d' innocenza, che fa parte dei diritti fondamentali (art. 

6(2) della Convenzione europea e art. 48(1) della Carta dei diritti fondamentali deii'Unione 

europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000; Ia "Carta"). Secondo Ia giurisprudenza, Ia 

presunzione d'innocenza si applica pianamente aile imprese coinvolte in procedure relative a 

violazioni delle norme sulla concorrenza, considerata Ia natura delle infrazioni di cui trattasi 

nonche Ia naturae il grado di severita delle sanzioni che vi sono connesse202
. 

18698/10, § 98. 
197 Sent. 12 dicembre 2014, causa T-558/08, Eni/Commissione, ECLI:EU:T:2014:1080, §§ 97 e 120; 
sent. 10 dicembre 2014, causa T-90/1 1. Ordre national des pharmaciens e a.!Commissione. 
ECLI:EU:T:2014:1049; §54; e sent. 27 settembre 2006, cause riunite T -44/02 OP. T-54/02 OP. T-56/02 
OP, T-60/02 OPe T-61/02 OP. Dresdner Banke a./Commissione. ECLI:EU:T:2006:271, §§ 137 e 144 
(enfasi aggiunta). 
198 V. sent. 12 maggie 2005, Dcalan!Turchia [GC]. ric. n. 46221/99, 
ECLI:CE:ECHR:2005:0512JUD004622199, §180 ("Une [preuve au-de/a de tout doute raisonnable} peut 
resulter d'un faisceau d'indices, ou de presomptions non refutees, suffisamment graves, precis et 
concordants"). 
199 Sent. 12 luglio 2011. causa T-112/07, Hitachi e a./Commissione, ECLI:EU:T:2011 :342, § 65. 
200 Ex muftis, sent. 17 maggie 2013, cause riunite T-147/09 e T-1 48/09, Trelleborg lndustrie e 
Trelleborg!Commissione, ECLI:EU:T:2013:259, § 50; sent. 15 luglio 2015, cause riunite T-389/10 e T-
419/10, Siderurgica Latina Martin e Ori Martin/Commissione, ECLI:EU:T:2015:513. § 216; sent. 15 1uglio 
2015, causa T-423/10, Redaelli Tecna!Commissione. ECLI:EU:T:2015:511, § 178; sent. 9 dicembre 
2014, causa T-83/10, Riva Fire!Commissione, ECLI:EU:T:2014:1034, § 144; sent. 25 ottobre 2005, 
causa T- 38/02, Groupe Danone!Commissione, ECLI:EU:T:2005:367, §§ 215 e 216; 8 luglio 2004, causa 
riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00, JFE Engineering e a./Commissione, ECLI:EU:T:2004:221, § 
177, e sent. 81uglio 1999, causa C-199/92 P, Hills/Commissione, ECLI:EU:C:1999:358, §§ 149 e 150. 
201 Sent. Dresdner Banke a., cit.,§ 60; e sent. Groupe Danone, cit.,§§ 215 e 216. 
202 Ex muftis, sent. JFE Engineering e a. , cit., § 178. V. anche sent. Schindler Holding e a., cit., § 33. 
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169. Qualora, come nella specie, l'autorita della concorrenza qualifichi Ia violazione oggetto 

d'indagine come una pratica concordata, il suo accertamento deve essere corroborate da 

indizi "gravi, precisi e concordanti" del fatto che i comportamenti tenuti dalle imprese siano 

"frutto di concertazione e non di iniziative unilatera/1"203
. Secondo Ia giurisprudenza, tali indizi 

devono riguardare: (a) l'esistenza di contatti tra le imprese; (b) l'impegno da esse assunto, 

ancorche in forma generica, di adattare Ia propria condotta di mercato aile strategie e pelitiche 

comuni; (c) i segnali e le informative reciproche; (d) il nesso di causalita tra i contatti e Ia 

condotta di mercato, che dev'esser capace di restringere o falsare Ia concorrenza, nel 

contesto economico e giuridico di riferimento; (e) Ia durata dei comportamenti nonche, se del 

caso, l'uniformita e il parallelismo dei medesimi; e (f) il successo pratico conseguito dalle 

imprese, che non potrebbe derivare da iniziative unilaterali, ma solo da condotte concertate204
. 

170. Quanto alia distinzione tra elementi di prova endogeni ed esogeni, richiamata nella CRI, Ia 

giurisprudenza suole affermare che i primi sono "collegati alia stranezza intrinseca delle 

condotte accertate e alia mancanza di spiegazioni alternative" a quella della concertazione. 

Cio si verifica quando, "in una logica di confronto concorrenzia/e, if comportamento delle 

imprese sarebbe stato sicuramente o almena plausibilmente diverso da quello riscontrato". I 

secondi, invece, consistono in "riscontri esterni circa l'intervento di un 'intesa illecita a/ di Ia 

della fisiologica stranezza della condotta in quanta tale" 205
. 

171 . Per quanto attiene agli elementi di prova endogeni, "Ia prova delf'irrazionalita delle condotte 

grava suii'Autorita"206
. II concetto di pratica concertata presuppone, in effetti, che i 

comportamenti delle imprese "siano insuscettibili di una spiegazione alternativa rispetto allo 

scopo anticoncorrenziale"207
. Ne discende che, "qua/ora ... if ragionamento deii 'Autorita sia 

203 Ex muftis, Cons. Stato, sent. n. 4123/2015, cit.,§ 5.2 ; sent. n. 2925/2011 , cit., § 9.1; Corte di 
giustizia UE, sent. 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione!Anic Partecipazioni, 
ECLI :EU:C:1999:356, § 86; sent. 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe!Commissione, 
ECLI :EU:C:1998:608, §58; sent. 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, 
C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, A. Ahlstrom Osakeyhtio e a.!Commissione ("Pasta di /egno'J, 
ECLI :EU:C:1993:120, § 70 e 127; sent. 28 marzo 1984, cause riunite C-29/83 e C-30/83, Compagnie 
royale asturienne des mines e Rheinzink!Commissione. ECLI:EU:C:1984:130, § 20; Trib. UE, sent. 15 
luglio 2015, causa T- 422/10 Trafilerie Meridionali!Commissione, ECLI:EU:T:2015:512, § 88; sent. 
Trelleborg lndustrie e Trelleborg, cit., § 50; sent. 8 luglio 2008, causa T-54/03, Lafarge!Commissione, 
ECLI:EU:T:2008:255, § 55; sent. Dresdner Banke a. , cit., § 62; e sent. 6 luglio 2000, causa T-62/98, 
Volkswagen AG!Commissione, ECLI :EU:T:2000:180, § 43. 
204 Cons. Stato, sent. n. 2925/2011 , cit., § 9.1. 
205 /d., sent. n. 4123/2015, cit.,§ 5.2; sent. n. 2925/2011 , cit., § 9.1; e sent. 17 gennaio 2008, n. 102, § 
14.4. 
206 /d., sent. n. 4123/2015, cit., § 5.2. 
207 Ex mu/tis, id., sent. n. 2925/2011, cit. , § 9.1 . 
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fondato sulfa supposizione che /e condotte paste a base dell'ipotesi accusatoria oggetto di 

contestazione non possano essere spiegate altrimenti se non con una concertazione tra le 

imprese, a queste ultime basta dimostrare circostanze plausibili che pongano sotto una luce 

diversa i fatti accertati daii'Autorita e che consentano, cosi, di dare una diversa spiegazione 

dei fatti rispetto a quella accolta ne/l'impugnato provvedimento"206
. La giurisprudenza esclude, 

in altre parole, che sia soddisfatto !'onere della prova qualora le imprese siano in grado di 

avanzare "spiegazioni alternative" che consentano di concludere che i comportamenti "siano 

riconducibili a [/oro] scelte indipendenti ed autonome"209
. Difatti, giustificare le condotte 

contestate alia luce della loro ratio economico-imprenditoriale equivale a dimostrare che "/a 

spiegazione ... basata sui/a concertazione non sia tunica plausibile" 210
. 

172. Gli elementi di prova esogeni, per parte loro, devono riferirsi a contatti "sintomatici di un'intesa 

illecita" in quanto "non altrimenti spiegabili in un contesto di sana confronto concorrenziale"2 11
. 

Peraltro, in caso di allegazione di elementi siffatti da parte deii'Autorita, !'onere delle parti di 

fornire una diversa spiegazione lecita delle loro condotte e dei loro contatti non esime 

comunque I'Autorita stessa dall'onere di dimostrare che si tratti pur sempre di informazioni "in 

relazione aile quali vi siano ragionevoli indizi di una pratica concordata anticoncorrenzia/e"212
. 

Di conseguenza, nell'ipotesi di contatti tra imprese avvenuti nell'ambito di procedure o accordi 

commerciali, I'Autorita dev"'essere in grado di fomire elementi indiziari univoci circa Ia 

finalizzazione dei contatti in questione a flo scambio di informazioni sensibili ... ossia a final ita 

estranee alia procedura o [agli] accordi commerciali" nel contesto dei quali detti contatti 

intervengono213
. Laddove, invece, i contatti oggetto di contestazione trovino Ia loro stessa 

ragione d'essere in dette procedure o accordi commerciali, non potra ritenersi soddisfatto 

208 !d. , sent. n. 4123/2015, cit.,§ 5.2. V. anche, ex muftis, sent. Compagnie Royale Asturienne des Mines 
e Rheinzink/Commissione, cit, § 16 (poiche "if ragionamento della Commissione e basato sull'ipotesi 
che i fatti accertati non possano essere spiegati se non con un'intesa fra Ie due imprese ... di fronte ad 
un assunto del genere, basta aile ricorrenti provare delle circostanze che pongano in una luce diversa i 
fatti accertati dalla Commissione e che consentano quindi di sostituire una diversa spiegazione dei fatti a 
quell a indica fa nel provvedimento impugnato". 
209 Cons. Stato, sent. n. 4123/2015, cit. ,§ 5.5. V. anche sent 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, 
C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a.!Commissione, 
ECLI:EU:C:2004:6, § 69 ("Pu6 ... accadere che l'impresa attiri l'attenzione della Commissione su 
documenti idonei a dare una spiegazione economica diversa dalla valutazione economica globale 
formulata da quest' ultima, in particolare que IIi che chiariscono . . . l'entita ed if comportamento delle 
imprese che agiscono sul mercato"). 
21° Cons. Stato, sent n. 4123/2015, cit,§ 5.5; e sent "Pasta di legno", cit., § 71. 
211 TAR Lazio, sent 7 maggio 2013, n. 4478, § 5.3. 
212 Cons. Stato, sent. n. 4123/2015, cit., § 5.2. 

213 /d .. , § 5.4. 
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!'onere della prova gravante suii'Autorita. In una tale evenienza, difatti, Ia concertazione non 

costituisce l'unica spiegazione plausibile dei contatti in questione. Pertanto, anche contatti 

qualificati e accordi tra imprese allegati daii'Autorita come prova di una presunta pratica 

concertata non integrano elementi idonei a comprovarne l'esistenza laddove si tratti di 

"rapporli ed accordi a contenuti ed oggetti specifici e delimitati, di per se lecitl'214
. 

173. Sempre secondo Ia giurisprudenza, l'esistenza di una pratica concordata tende a essere 

esclusa in presenza di elementi quali: (i) l'elevato grado di trasparenza, purche non 

artificialmente creata, del mercato rilevante e (ii) l'assenza di coincidenza cronologica tra gli 

elementi di prova esogeni richiamati - incontri o accordi commerciali - ed il momenta in cui le 

strategie e decisioni imprenditoriali vengono definite e assunte. 

Quanta all'elemento sub (i), Ia circostanza che le decisioni imprenditoriali di un'impresa 

possano essere conosciute o previste dai concorrenti non gia in virtu di una concertazione 

bensl in ragione della particolare struttura del mercato rilevante, pu6 valere ad escludere 

l'esistenza di una pratica concertata21s In effetti, ogni operatore pu6, nella stabilire Ia propria 

strategia concorrenziale, tener canto anche del, e adattarsi intelligentemente (purche in 

maniera indipendente) al, comportamento dei suoi concorrenti, laddove quest'ultimo sia 

"munito di alto grado di prevedibilita in un mercato connotato da un e/evato grado di 

trasparenza"216. In effetti, I' art. 101 TFUE, "mentre vieta qualsiasi forma di col/usione atta a 

falsare it gioco della concorrenza, non esclude if diritto deg/i operatori economici di reagire 

intelligentemente at comportamento nato o presunto dei concorrent/"217
. 

Con riguardo, invece, all'elemento sub (ii), l'adozione da parte dell'impresa delle sue decisioni 

strategico-imprenditoriali in un momenta anteriore a quello in cui si collocano i contatti con i 

concorrenti assunti daii'Autorita a prova dell'asserita collusione vale a dimostrare che dette 

decisioni sono "riconducibili a scelte indipendenti ed autonome", e non costituiscono perci6 Ia 

manifestazione di una condotta restrittiva e illecita. Peraltro, come chiarito dalla 

giurisprudenza, incombe aii'Autorita Ia prova dell'ipotizzata coincidenza cronologica tra Ia 

strategia di mercato e i contatti218
• 

214 Ibid. 
215 /d. , § 5.5.3. 

216 /bid. 

217 Sent. "Pasta di /egno" § 71 ; sent. 16 dicembre 1975, causa 40-73, Suiker Unie e a.!Commissione, 
ECLI :EU:C:1975:174, § 174. 
218 Cons. Stato, sent. n. 4123/2015, cit., § 5.4 (con riguardo ai contatti e accordi commerciali intercorsi 
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8.3 II mancato soddisfacimento dell'onere della prova di una pratica concordata relativa 
alia Gara Consip 

174.1n virtu delle deduzioni svelte da MFM nelle precedenti parti 5, 6 e 7 della presente Memoria, 

occorre concludere che le condotte anticompetitive ipotizzate nella CRI e paste alia base degli 

addebiti mossi a MFM (oltre che aile altre societa indagate) semplicemente non sussistono. 

Cia posto, per mero scrupolo difensivo, nel seguito della presente parte 8 MFM dimostrera 

che gli Uffici non hanna comunque adempiuto all'onere della prova su di essi gravante. 

8.3.1 Gli elementi esogeni di prova deJJa collusione identificati e discussi nei §§ 147 ss. 
deJJa CRJ in realta non forniscono alcun supporto aJJe condotte ipotizzate dagli 
Uffici 

175.1n apertura della sez. V.4 della CRI ("Gii elementi di prova esogem") si fa inspiegabilmente 

riferimento alia circostanza che CNS avrebbe "consu/tato telefonicamente Manutencoop per 

vagliare Ia possibilita che quest'ultima partecipasse aJJa gara Consip tramite il CNS stesso, ma 

Manutencoop avrebbe espresso Ia propria volonta di prendervi parte individualmente e, 

dunque, in concorrenza con if CNS"219
. Peraltro, gli Uffici non indicano quale ipotetico profile 

d'illecita concertazione sarebbe provato dalla circostanza in questione, non qualificata 

espressamente come "elemento esogeno" ne come "condivisione di informazioni sensibili". 

Essa dimostra, infatti, solamente che MFM ha deciso di partecipare alia Gara Consip 

separatamente dal CNS e come suo concorrente: poiche l'esecuzione degli appalti di cui CNS 

e aggiudicatario e interamente affidata aile sue consorziate aile quali esso affidi il servizio, Ia 

comunicazione in questione era del tutto fisiologica, dovendo il CNS conoscere ex ante su 

quali consorziate avrebbe potu to con tare in caso di aggiudicazione di uno o piu Iotti .. 

176. Come discusso supra220
, gli elementi esogeni identificati nella CRI sono Ia stipula deii'Accordo 

di subappalto tra il CNS e RM con riguardo al lotto 4 (Lazio/Sardegna)221 e asseriti "scambi di 

informazionl' tra RM e MFM222
, nonche tra MFM e CNS per il tramite di RM (che avrebbe 

trasmesso a MFM il Regolamento ATI 1 ricevuto dal CNS)223
. Si e gia esaurientemente 

tra le imprese accusate, assunti daii'Autorita a elementi di prova esogena di una pratica concordata di 
price fixing, il Supremo Collegia ha affermato che non soltanto si trattava di "contatti /eciti intercorsi Ira le 
imprese" , ma anche che faceva difetto "Ia prova della loro coincidenza cronologica con Ia fase di 
fissazione dei prezzf' in quanta "gli accordi commerciali ... sono infeNenuti in un momento in cui le tariffe 
.. . erano gia state definite dalle singole compagnie"). 
219 /d.,§ 147. 
220 V. parte 7 della presente Memoria. 
221 CRI , §125. 
222 /d., §§125-147. 
223 /d.,§ 149. 
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argomentato come gli asseriti elementi di prova esogeni, sui quali gli Uffici intenderebbero 

fondare l'addebito mosso a MFM rispetto al suo coinvolgimento nelle condotte di RM, non 

forniscono alcun supporto aile condotte ipotizzate nella CRI, neanche in combinazione tra 

loro. In ogni caso, tali asseriti elementi di riscontro non integrano affatto indizi gravi, precisi e 

concordanti dell'esistenza della contestata pratica concertata o, in subordine, della 

partecipazione di MFM alia stessa. Si tratta infatti di mere illazioni degli Uffici, non supportate 

da alcun riscontro oggettivo e che trovano invece ben piu plausibili spiegazioni in condotte 

autonome di mercato, pienamente legittime. 

177.11 primo degli elementi esogeni citati nella CRI, vale a dire, I'Accordo di subappalto, rientra tra 

quelli che il Consiglio di Stato considera come "rapporti ed accordi a contenuti ed oggetti 

specifici e delimitati, di per se lecit1'224 In tale categoria rientrano, infatti, gli accordi che 

tipicamente hanno una finalita lecita, fermo restando che l'eventuale esistenza di finalita 

estranee a quelle lecite dev'essere provata daii'Autorita22s. Nella specie, ferma restando in 

linea di principia Ia piena liceita dello strumento del subappalto226
, gli Uffici non sono riusciti a 

dimostrare che I'Accordo di subappalto perseguisse nelle concrete circostanze di contesto 

finalita illegittime, Ia stipulazione deii'Accordo di subappalto essendo oggettivamente 

riconducibile all' impossibilita di RM di partecipare alia Gara Consip tanto individualmente 

quanto in ATI227
. 

178. Anche Ia tesi degli Uffici secondo Ia quale MFM sarebbe stata messa a conoscenza dei Iotti su 

cui I'ATI 1 intendeva presentare offerte a seguito dell'asserita trasmissione del Regolamento 

ATI 1 da RM a MFM228 e del tutto sfornita di prova e non costituisce nient'altro che una mera 

illazione. Si ribadisce, al riguardo, che e assai singolare Ia circostanza che gli Uffici affermino 

che il Regolamento ATI 1 fu trasmesso da RM a MFM nonostante di tale trasmissione non sia 

emersa traccia nel corso degli accertamenti ispettivi che essi hanno effettuato presso le sedi 

di RM e MFM (essendo state rinvenute evidenze, invece, dell'invio dal CNS a RM del 

224 V. Cons. Stato, sent. n. 4123/2015, § 5.4 (secondo cui "i contatti qualificati intercorsi tra le imprese 
Moby, GNV e SNA V nell' ambito della procedura di privatizzazione di Tirrenia (con gara avviata nel mese 
di settembre 2010), alia quale le menzionate imprese avevano partecipato (di cui le u!time due tramite Ia 
control/ante Marinvest) attraverso Ia costituzione della societa comune CIN, nonche quelli intercorsi tra le 
imprese Moby e GNV, tra le quali e intervenuto un accordo di code sharing sui/a rotta Civitavecchia
Oibia ed un accordo commerciale sui/a rotta Genova-Porto Torres" erano "rapporti ed accordi a contenuti 
ed oggetti specifici e delimitati, di per se lecitt"). 
225 Ibid. 
226 V. supra, § 128 della presente Memoria. 
227 V. supra, sez. 7 .1.1. della presente Memoria. 

228 CRI, §§ 149-152. 
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Regolamento ATI 1 nonche dell'invio da RM a MFM deii'Accordo di subappalto, effettuato 

appena il giorno dopo). Le ragioni di quanto precede sono chiare: Ia trasmissione del 

Regolamento ATI 1 da RM a MFM non ha mai avuto luogo! 

179. Ed e ingenuo pensare, come fanno gli Uffici , di poter sopperire all'assenza di prove di un 

elemento decisive dell'impianto accusatorio disegnato dalla CRI con una mera dichiarazione 

proveniente da un rappresentante del CNS, che non riferisce neppure di fatti di sua 

conoscenza e che, dopo aver premesso di non sapere rispondere alia domanda rivoltagli in 

sede di audizione, si limita a esprimere un'opinione "a titolo personale", qualificandola peraltro 

con l'avverbio "verosimilmente"229
_ Ne, del resto, possono ritenersi di per se idonei a provare

neanche in via presuntiva - che MFM sia effettivamente venuta a conoscenza del 

Regolamento ATI 1 o delle strategie di gara di ATI 1 i legami societari tra MFM e RM230
. 

Occorre, pertanto, concludere che gli Uffici non sono in possesso di un indizio che sia uno 

dell'asserita trasmissione del Regolamento ATI 1 da RM a MFM - l'elemento gualificato dalla 

CRI come prova "cruciale" della pratica concordata. 

180. Con riferimento, poi, ag li scambi di informazioni tra RM e il suo partner industriale MFM, ai 

quali si riferiscono certi documenti versati al fascicolo istruttorio - vale a dire: (i) Ia 

trasmissione da RM a MFM, in data 30 agosto 2012- e solo per conoscenza- della bozza di 

Accordo di subappalto elaborata 1'8 agosto precedente231
, (ii) l'invio da MFM a RM, il 7 

settembre 2012, del modello standard di contratto di subappalto comunemente utilizzato da 

MFM all'occorrenza232
, e (iii) lo scambio di e-mail intercorso tra gli uffici gare di RM e MFM in 

data 1 ottobre 2012233 
- , mancano "elementi indiziari univoci circa Ia finalizzazione" dei flussi 

229 /d.,§ 149 (v. supra, § 158 della presente Memoria). 
230 V. supra, §§ 157-159 della presente Memoria. 
231 AI contrario di quanto opinato dagli Uffici, da tale trasmissione non poteva logicamente e 
razionalmente trarsi Ia prova che MFM abbia contribute alia conclusione dello stesso in una "fogica 
spartitoria" e "compensativa". Tanto piu che inequivoche evidenze anche documentali dimostravano il 
carattere autonomo delle scelte di RM nella conclusione deii'Accordo di subappalto (v. supra, sez. 7.1.1.) 
e di MFM nell'elaborare Ia propria strategia di gara, ben prima della conclusione deii'Accordo di 
subappalto ed escludendo subito di presentare un'offerta per il lotto 4 (v. supra, parti 5 e 6). In 
particolare, gli Uffici non hanno offerto alcuna prova del fatto che I'Accordo di subappalto sarebbe 
"riconducibil[e} anche a Manutencoop" ne che "f'accordo per if/otto 4 [sarebbe] anche espressione della 
rinuncia di Manutencoop a partecipare alia gara per quello stesso lotto" (CRI, § 174). V. supra, § 121 
della presente Memoria. 
232 II fonnat di contratto di subappalto trasmesso da MFM e un documento diverso da quello 
effettivamente concluso tra il CNS e RM il 13 febbraio 2014 (cosi come i successivi contratti di rinnovo 
non riprendono il modello trasmesso da MFM). Peraltro, Ia bozza era stata richiesta da RM senza 
specificare che le serviva per Ia predisposizione deii'Accordo di subappalto. V. supra, §§ 138-139 della 
presente Memoria. 
233 In ragione dei legami societari sussistenti tra le due societa, essere erano tenute a coordinarsi sulle 
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informativi "in questione al/o scambio di informazioni sensibilt' , non essendo gli Uffici riusciti a 

oltrepassare Ia soglia dell'illazione, dimostrando Ia sussistenza di "finafita estranee" a quelle 

per cui legittimamente tali scambi hanna avuto luogo234
. 

181. Peraltro, Ia CRI non ha nemmeno provato che i descritti scambi informativi avrebbero potuto 

essere comunque idonei a restringere Ia concorrenza influendo sulle strategie di gara delle 

due societa. AI contrario, com'e stato ampiamente dimostrato235
, le strategie partecipative di 

RM e MFM alia Gara Consip sono state il risultato esclusivo di scelte indipendenti ed 

autonome delle due imprese. Pertanto, nessuno di questi scambi di informazioni potrebbe 

essere qualificato come elemento di prova esogeno dell'asserita collusione, fermi restando i 

vincoli istituiti dal Banda di gara e dall'art. 38(1 ), lett. m-quater, del d. lgs. n. 163/2006. 

182. Una pura illazione, e non certo un elemento di prova - men che mai esogeno, come sostiene 

al contrario Ia CRI236 
-, costituisce l'affermazione che il CNS avrebbe potuto dedurre dalla 

sottoscrizione deii'Accordo di subappalto l'intenzione di MFM di non presentare offerte per il 

lotto 4. In realta, come discusso supra237
, dalla mera sottoscrizione deii'Accordo di subappalto 

da parte di RM, il CNS non poteva dedurre alcunche sulfa scelta di MFM di partecipare o 

meno alia gara per il lotto 4. 238
. Per parte sua, dai richiamati scambi informativi MFM non 

avrebbe potuto inferire altro che l'intenzione del CNS di presentare un'offerta per il lotto 4, 

nulla piu. 

183. In conclusione, appare del tutto singolare e disallineata rispetto ai chiari principi stabiliti dalla 

consolidata giurisprudenza Ia pretesa degli Uffici di provare l'esistenza di una pratica 

concordata riguardante l'intera Gara Consip sulfa base del solo Accardo di subappalto, che 

oltretutto, oltre al fatto di pater essere spiegato sulla base di ragioni che nulla hanno a che 

vedere con le condotte collusive oggetto d'istruttoria, riguarda esclusivamente illotto 4. 

scelte effettuate in merito alia partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per non incorrere nelle 
cause di esclusione previste dalla normativa di settore. V. supra, §§ 146-149 della presente Memoria). 
234 v. Cons. Stato, sent. n. 4123/2015, § 5.4. 
235 V. supra, parte 5 e sez. 7.1.1 della presente Memoria. 
236 CRI, § 150. 
237 V. § 162 della presente Memoria. 
238 lnfatti, sarebbe stato del tutto razionale per RM - che aveva un fortissimo incentivo economico ad 
ottenere un subappalto per il lotto 4, essendo impraticabile qualsiasi strategia alternativa - sottoscrivere 
I'Accordo di subappalto con CNS in ogni caso, anche qualora MFM avesse partecipato alia gara peril 
lotto 4, atteso che tale ultima partecipazione non avrebbe necessariamente assicurato a MFM 
l'aggiudicazione del lotto de quo (al contrario di quanto gli Uffici sembrano dare per scontato), e in tal 
caso RM non avrebbe potuto ottenere da MFM alcun subappalto. 
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184. Lungi dall'essere "sintomatici di un 'intesa illecita" in quanta "non altrimenti spiegabili in un 

contesto di sano confronto concorrenziale"239
, i contatti tra le imprese accusate sono 

perfettamente spiegabili alia Iuce del contesto di mercato. In effetti, una gara Consip e un 

"mercato" in cui: (i) in ragione dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater, d. lgs. n. 163/2006, le 

imprese collegate hanna un incentive del tutto razionale a coordinare le rispettive strategie di 

gara nella misura necessaria a scongiurare il rischio dell'esclusione dalla gara stessa; (ii) le 

imprese appartenenti ad un consorzio possono competere con il consorzio di appartenenza; e 

(iii) e lecito stipulare contratti di subappalto. A cio si aggiunga che l'art. 18(17) delle condizioni 

generali allegate al banda di Gara obbligava le imprese a compiere sin da subito una "scelta di 

campo" (vale a dire, subappalto ovvero partecipazione alia gara}, di tal guisa che gli accordi di 

subappalto dovevano essere ragionevolmente conclusi prima della presentazione delle offerte 

di gara. Si tratta, inoltre, di un mercato in cui Ia forza lavoro rappresenta il principale fattore di 

costa e Ia presenza in misura piu o meno elevata di LSU puo costituire un forte disincentive 

alia presentazione di offerte. 

185. Proprio da queste peculiari caratteristiche del mercato rilevante discende, quale naturale 

conseguenza, l'esistenza di un certo grado di trasparenza, non artificialmente creata dalle 

condotte volontarie degli operatori, ma indotta dalle stesse regale della gara. E, come 

ampiamente discusso nella precedente parte 7, i flussi informativi riscontrati dagli Uffici, lungi 

dal costituire prove di una pratica concordata contraria all ' art. 101 TFUE, si spiegano tutti nel 

contesto regolamentare della gara sopra descritto240
. 

186. D'altra parte, Ia teoria prospettata nella CRI per concretizzare l'accusa di collusione 

anticoncorrenziale non puo essere in alcun modo considerata "l'unica in grado di giustificare i 

vari elementt ne "nettamente preferibile rispetto ad ogni ipotesi a/ternativa astrattamente 

esistente"241
. lnfatti, le condotte imputate a MFM e aile altre imprese destinatarie della CRI 

239 TAR Lazio, sent. n. 4478/2013, cit. , § 5.3. 
240 Si ribadisce quanto segue: MFM e RM hanno dovuto coordinare le loro rispettive strategie di gara in 
ragione di quanto previsto all'art. 38(1), lett. m-quater, del d. lgs. n. 163/2006; RM ha dovuto concludere 
I'Accordo di subappalto in quanto non soddisfaceva i requisiti di fatturato stabiliti dal Sando di gara peril 
lotto 4 e non erano praticabili soluzioni alternative in ATI che fossero meno rischiose; RM, inoltre, ha 
dovuto concludere tale accordo prima della presentazione delle offerte perche l'art. 18(17) delle 
condizioni generali allegate al Sando di gara disponeva che "Ia Consip S.p.A. non autorizzera if 
subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alia procedura di gara relativa at 
presente atto"; RM ha trasmesso Ia bozza di accordo a MFM per riceverne un supporto tecnico (copia di 
un modello contrattuale standard) ai fini della negoziazione dell'accordo, considerate che MFM vanta 
sicuramente una maggiore esperienza in materia di subappalti. 
241 Ex muftis, Cons. Stato, sent. 3 aprile 2009, n. 2092, § 6.5; e TAR Lazio, sent. 2 dicembre 2009, n. 
12319, § 3.4. 
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non risultano corroborate da elementi oggettivi sotto alcuno dei profili identificati dal Consiglio 

di Stato242
: 

- uniform ita e parallelismo dei comportamenti: Ia stessa CRI riconosce che A Tl 1 e MFM 

hanno presentato offerte sovrapposte su due Iotti, per i quali il CNS - e solo il CNS - avrebbe 

presentato offerte meno aggressive che per gli altri Iotti per i quali ha presentato offerte. Dalla 

CRI si evince, pertanto, che MFM - quand'anche avesse effettivamente conosciuto in anticipo 

Ia strategia di gara di ATI 1, avendo asseritamente ricevuto copia del Regolamento ATI 1 

(quod non) - ha agito sempre in piena autonomia, essendo evidente dall'esame degli sconti 

applicati per ciascun lotto che MFM ha presentato sempre offerte estremamente competitive -

e sempre le stesse- per tutti i Iotti per cui ha gareggiato; 

- esistenza di contatti tra /e imprese grazie ai qua/i esse abbiano eliminato o 

significativamente ridotto l'incertezza che sarebbe altrimenti esistita relativamente aile 

rispettive condotte di mercato future: gli Uffici non hanno fornito una sola prova di incontri tra 

CNS e MFM o di un qualche scambio di informazioni strategiche o sensibili tra tali societa 

avente per effetto di sostituire Ia cooperazione alia concorrenza; 

- consapevo/e adesione a strategie e politiche comuni per if coordinamento delle rispettive 

condotte commerciali: MFM ha determinate in maniera indipendente Ia propria politica di 

partecipazione alia Gara Consip (quali offerte in quali Iotti) e non ha adottato ne seguito 

strategie comuni ne con il CNS ne con RM; 

- segnali e informative sul/e condotte future: Ia CRI non ha individuate alcun flusso di 

informazioni strategiche o sensibili al di fuori di quelli, discussi supra, riconducibili al peculiare 

contesto giuridico ed economico del mercato; 

- if successo pratico dei comportamenti, che non potrebbe derivare da iniziative unilaterali, 

ma solo da condotte concertate: l'aggiudicazione dei Iotti 2, 8 e 9 a MFM si spiega solo in 

ragione della competitivita delle offerte presentate. lnfatti, come meglio discusso infra, pasta 

che MFM e risultata vincitrice in quattro Iotti per i quali si e registrata Ia presenza di un elevato 

numero di concorrenti243
, e chiaro che Ia pratica concordata ipotizzata nella CRI, consistente 

nella mancata presentazione di offerte (o di offerte sufficientemente aggressive) da parte della 

242 Cons. Stato, sent. n. 2925/2011 , cit., § 9.1. 
243 V. infra, § 204 della presente Memoria. 
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sola ATI 1, non avrebbe potuto in alcun modo garantire di per sea MFM Ia vincita nei Iotti in 

questione. 

8. 3. 2 Gfi efementi di riscontro "endogeni" identificati e discussi nei §§ 185 ss. della 
CRI si possono spiegare in modo razionale in una prospettiva diversa 
dall'accusa di collusione anticoncorrenzia/e 

187. Neanche gli elementi qualificati dalla CRI come prove endogene provano in alcun modo 

l'illecito, e men che meno Ia partecipazione di MFM al medesimo. Le condotte indicate dalla 

CRI come elementi endogeni sono: 

(i). Ia concessione da MFM a consorziate CNS del subappalto dei lavori che 

ricadevano nell'ambito del lotto 2 (Emilia Romagna), Ia quale, a detta degli Uffici, 

costituirebbe Ia compensazione del CNS per Ia mancata partecipazione di 

quest'ultimo alia gara per quellotto244
; 

(ii). Ia "see/fa delle consorziate indicate in gara dal CNS e delle consorziate che hanno 

ottenuto subappalti da MFM e Kuadra"245
; 

(iii). Ia circostanza che MFM non ha presentato offerta per i Iotti che interessavano le 

aree deii'Abruzzo, del Molise, delle Marche e della Sardegna (tutti Iotti poi 

agg iudicati al CNS) nonostante Ia sua forte presenza storica in quei territori246
; 

(iv).la "mancata presentazione di offerta del CNS per if Lotto 2''247
; 

(v). Ia presenza di "offerle tutt'altro che aggressive presentate da CNS nei Iotti in cui si 

e verificata fa sovrapposizione con Manutencoop" (Iotti 3 e 9)248
; e 

(vi). certi "ulteriori elementi di irrazionalita nella scelta dei fottt" da parte del CNS249
. 

188. Premesso che le condotte di cui ai punti (ii), (iv), (v) e (vi) sono imputabili solamente al CNS

e non spetta pertanto ad MFM prendere posizione sulla legittimita o meno delle medesime -, si 

osserva che anche le censure ad essa relative sono prive di preg io. In effetti: 

244 CRI, § 192. 
245 /d. I §§ 186 ss. 
246 /d., §193. 
247 /d. , '§§ 195 ss. 
248 /d.,§§ 206-209. 
249 /d.,§§ 210 ss. 



GIANNI-ORIGONI 
G Rl PPO-CAPPE LLI 

PARTNERS CLEARY Go L EB STEEN & HAMILTOI\ LLP 

- concessione da MFM a consorziate CNS del subappalto dei lavori che ricadevano 

nell'ambito de/lotto 2: come discusso supra250
, sussistono copiose evidenze documentali che 

dimostrano come anche Ia scelta di affidare in subappalto alcune commesse del lotto 2 sia 

stata intrapresa da MFM in piena autonomia ed indipendenza. Quanto al doc. 11.93.6.15 del 

fascicolo - l'unico richiamato dagli Uffici a sostegno della propria posizione secondo Ia quale 

MFM e CNS avrebbero "discusso della contropartita spettante a/ CNS"251 a fronte della 

rinunzia di quest'ultimo a presentare un'offerta per il lotto 2 - , esso non offre supporto 

all'accusa in questione. La fantasiosa ricostruzione degli Uffici non regge alia prova dei fatti: il 

documento citato, infatti, e un resoconto interno a MFM di una riunione "tecnico!organizzativa" 

a cu i avrebbero partecipato "una trentina di cooperative" del CNS252
. Come chiaramente 

indicate nef documento in esame, Ia riunione aveva ad oggetto Ia gestione operativa delle 

procedure connesse af c.d. "cambia di appalto"253
; in tale contesto, Ia frase "CNS non ha 

partecipato a/lotto Emilia Romagna", su cui si focalizza Ia CRI, none idonea a provare Ia tesi 

degli Uffici; 

- MFM non ha presentato offerta nelle aree deii'Abruzzo, del Molise delle Marche e della 

Sardegna (poi assegnate a CNS/54
: come discusso supra255

, Ia presenza di lavoratori cc.dd. 

ex-LSU nei Iotti messi a gara costituiva per MFM, alia fuce della propria esperienza nel 

settore, un fattore di forte inefficienza a causa dei costi economici e sociafi connessi 

all'impiego di tale tipologia di manodopera. Pertanto, Ia decisione di MFM di non presentare 

offerte in aree in cui "prima della gara Consip deteneva tramite il consorzio un rilevante 

portafoglio nelle pulizie sco/astiche"256 non costituisce affatto un elemento "anomalo" da 

feggere (come suggeriscono gli Uffici) in una logica collusiva, bensi il frutto di elementari 

considerazioni di efficienza economica, pienamente lecite e razionali. 

189. Alia luce delle valutazioni di natura economica operata da MFM gia il 30 luglio 2012257
, qui 

sommariamente richiamate, fa sua strategia di partecipazione alia gara rispondeva a criteri di 

razionafita economica ed imprenditoriale che di per se ne escludono una valutazione in termini 

250 V. parte 5 della presente Memoria. 
251 CRI, § 198. 

252 Doc. 11.93.6 .15, P- 1. 
253 V. supra,§ 118. 
254 CRI, §193. 
255 V. §§ 49-55 della presente Memoria. 
256 CRI, § 193. 
257 Cfr. doc. UG.03.01 "Frontespizio Carpetta" (All. 2) 
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d'"irragionevolezza"258
. La presentazione delle strategia di gara di MFM offerta nella CRI e 

basata sulla concertazione non solo non e l'unica plausibile, ma anzi e Ia meno plausibile, 

essendo del tutto distaccata dalla realta. La fattispecie anticoncorrenziale contestata non puo, 

pertanto, configurarsi neppure sotto il profilo di un approccio fondato su asseriti elementi di 

carattere endogeno. 

190. A fortiori, l'esistenza di una pratica concordata riguardante l'intera Gara Consip non potrebbe 

essere fondata sui piano probatorio esclusivamente sui doc. 11.93.6.15 che, oltre al fatto di 

poter essere spiegato sulla base di ragioni che nulla hanno a che vedere con l'asserita 

concertazione, riguarda esclusivamente illotto 2. 

8.4 L 'inidoneita del/'asserita pratica con cordata ad influenzare g/i esiti della 
procedura di gara 

191 . In aggiunta a quanto precede, MFM deduce che Ia giurisprudenza in materia di intese 

restrittive della concorrenza annovera "l'esistenza di «outsiders» effettivi o potenziali, estranei 

a/ gruppo delle imprese fra /e qua/i, assertivamente, vi sarebbe stata col/usione" tra i "fattori o 

meccanismi specifici del mercato . . . incompatibili con Ia spiegazione basata sui/a 

concertazione" che consentono di escludere l'esistenza di una violazione dell'art. 101 

TFUE259
. Ci6 in quanto, in presenza di un sufficiente numero di tali outsider, "difficilmente 

un 'intesa avrebbe potuto funzionare fra /e sole imprese aile qua/i si e fatto carico di essersi 

concertate"260
. 

192. MFM richiama il principio de quo in quanta nella specie un significative numero di imprese 

estranee alia pratica concordata descritta nella CRI era in grado di esercitare su MFM (nonche 

suii'ATI 1) una notevole pressione concorrenziale nel quadro della Gara Consip. In particolare, 

i Iotti per i quali MFM ha concorso erano quelli su cui sono registrate le piu intense pressioni 

concorrenziali, grazie alia partecipazione di operatori tra i maggiori a livello nazionale261
: 

cinque partecipanti concorrevano per il lotto 2 (Emilia Romagna), undici per il lotto 3 

(Toscana), otto per illotto 8 (Lombardia e Trentina) e dieci per il lotto 9 (Friuli Venezia Giulia e 

Veneto). 

193. Ne discende che l'asserita pratica concordata tra CNS (con Kuadra), RM e MFM -

258 CRI, § 210. 
259 Sent. "Pasta di legno", cit., § 115. 
260 /d., § 116. 
261 V. All. 1 della presente Memoria. 
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quand'anche avesse avuto luogo nei termini e con le modalita ipotizzate dagli Uffici - sarebbe 

stata comunque inidonea ad influenzare concretamente l'esito della Gara Consip. Tale esito, 

infatti, rimaneva irrimediabilmente condizionato dalle offerte che sarebbero state presentate 

dai numerosi operatori estranei, anche secondo Ia CRI, all 'area della concertazione collusiva

offerte che le imprese accusate non potevano in alcun modo prevedere ex ante. In tali 

condizioni, qualsiasi tentative spartitorio sarebbe stato destinate all'insuccesso. La collusione 

ipotizzata dagli Uffici sarebbe stata, al piu, astrattamente possibile solo nelle gare 

caratterizzate dalla presenza di pochi partecipanti, dove una singola offerta sarebbe in grado 

di influenzare significativamente Ia media delle offerte. Rimane cosl escluso che le condotte di 

MFM oggetto d'istruttoria abbiano effettivamente determinate o contribuito a determinare gli 

effetti restrittivi evocati nella CRI262
. 

*** 

9. IL CALCOLO DELL'EVENTUALE SANZIONE DA IMPORRE A MFM, QUALORA 
L'AUTORITA CONFERMI GLI ADDEBITI A SUO CARICO CONTENUTI NELLA CRI 

9. 1.La CRI 

194. La CRI prefigura l'applicazione di una sanzione ex art. 15(1) della Legge antitrust nei confronti 

di MFM, che gli Uffici ritengono abbia posto in essere - insieme a CNS, MFM, Kuadra e RM -

"una pratica concordata volta alia spartizione dei Iotti posti a gara e a/ mantenimento delle 

pregresse posizioni di mercato"263
, condotta qualificata come "un'infrazione motto grave 

del/'artico/o 101 del TFUE''264 

195. A tale riguardo, MFM osserva, anzitutto, come sia privo di senso gia in linea di principio 

applicare alia nozione di "pratica concordata", utilizzata dagli Uffici per qualificare le condotte 

da essi descritte nella CRI, Ia descrizione di "segreta"265
, che evoca Ia diversa figura del 

"cartello" e alia quale gli Uffici pretenderebbero di ricollegare nella specie una valutazione di 

particolare gravita delle dette condotte (tanto cio e vero che non constano precedenti di 

applicazione dell' art. 101 TFUE a pratiche concordate segrete) . In effetti, il coordinamento 

blando tra concorrenti caratteristico della pratica concordata non assume Ia forma di un 

262 Cfr., in part., CRI, §§ 131 , 206, 223 e 228. 
263 /d.,§ 227. 
264 /d. , § 229 (in cui gli Uffici osservano anche quanto segue: "II descritto comportamento e considerate 
tra Je violazioni pili gravi della normativa antitrust in quanto, per sua stessa connotazione, appare idoneo 
e destinato ad alterare, in caso di aggiudicazione della gara - come poi avvenuto -. per tutta Ia durata 
dell'affidamento, il norm ale gioco della concorrenza .. . "). 
265 /d. , §§ 145, 227, 228 e 238. 
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accordo formalizzato o relativamente strutturato, ne richiede l'adozione di un vero e proprio 

piano, consistendo semplicemente nella consapevole sostituzione di una collaborazione 

pratica fra gli stessi ai rischi del confronto concorrenziale, in particolare attraverso Ia 

condivisione di dati strategici, che si presume gli altri concorrenti accettano, adattando di 

conseguenza il proprio comportamento sui mercato266
. Come discusso supra (vedi parte 8 

della presente Memoria), Ia prova dell'esistenza di una pratica concordata presenta, pertanto, 

sui piano concettuale questioni del tutto diverse da quelle sollevate dalla prova di un cartello 

segreto. In ogni caso, nella specie le Parti hanno liberamente comunicato tra di loro in forma 

scritta, essenzialmente tramite messaggi di posta elettronica, senz'adottare alcuna cautela 

volta a rendere non conoscibile all'esterno l'esistenza di tali contatti, proprio perche agli stessi 

era estranea qualsiasi finalita collusiva. Pertanto, non e chiaro come e perche gli Uffici 

abbiano ritenuto di poter concludere che gli elementi di riscontro esogeni da essi identificati e 

discussi nella CRI avrebbero avuto carattere di segretezza. 

196. Per determinare il valore delle vendite sulla base del quale- ai sensi del § 7 delle Linee guida 

22 ottobre 2014 sulla modalita di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni 

amministrative e pecuniarie irrogate daii'Autorita in applicazione dell'articolo 15, comma 1, 

della Iegge n. 287/90 (le "Linee guida") - occorre calcolare nella specie il c.d. importo base 

dell'ammenda, Ia CRI rinvia al § 18 delle stesse Linee guida. Tuttavia, ai fini dell'applicazione 

del citato § 18, Ia CRI suggerisce un processo assai singolare che, pur di massimizzare il 

detto importo base, non esita a violare le piu elementari esigenze di ragionevolezza e 

proporzionalita. 

197. 1n particolare, dalla non perspicua formulazione dei §§ 232 e 233 della CRI sembra di capire 

quanto segue: 

• Ia CRI267 ha anzitutto preso in considerazione il valore complessivo dei Iotti in cui MFM e 

ATI 1 sono risultate vincitrici (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10), pari a € 977.020.000 (comprensivo 

del rispettivo p/afond268
) e ha ripartito tale valore tra MFM e ATI 1 secondo Ia percentuale 

del detto valore corrispondente al valore totale dei Iotti in cui, rispettivamente, MFM (2,3,8 

e 9, € 415.580.000) e ATI 1 (1,4,5 e 10, € 561.440.000) sono risultate vincitrici269
. La CRI 

266 Comunicazione della Commissione 14 gennaio 2011- Linee direttrici sull'applicabilita dell'articolo 101 
del trattato sul funzionamento deii'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11/1), 
§§ 60 ss. 
267 CRI, § 232. 
268 V. infra , sez. 9.2.3.3 della presente Memoria. 
269 CRI, §, 233. 



GIANNI·ORIGONI 
G Rl PPO·CAPPE LLI 

PARTNERS CLEARY GOTTL EB 5 EEI\J & HAM LTO~ LLP 

ha cosi ottenuto Ia percentuale del 57,46% per I'ATI 1 (Ia "Percentuale ATI 1") e 42,54% 

per MFM (Ia "Percentuale MFM"); 

• successivamente, come se l'asserita intesa avesse riguardato l'intera gara Consip, Ia CRI 

ha preso in considerazione il valore di agg iudicazione (comprensivo del plafond) di tutti i 

Iotti della gara Consip, compresi dunque quelli in cui ne MFM ne ATI 1 avevano presentato 

offerte (6, 7, 11 , 12 e 13270
); "ai fini dell 'individuazione dell 'imporlo base per if calcolo della 

sanzione" Ia CRI ha quindi considerate come valore di riferimento l'astronomica cifra di € 

1.795.860.000; 

• Ia CRI ha poi applicato al detto valore Ia citata Percentuale MFM del 42,54%, 

determinando quindi nell'importo di € 763.914.536271 il valore dei "Iotti complessivamente 

attribuibill' a MFM, vale a dire, l'importo da utilizzarsi per determinare l'importo base 

dell'ipotetica ammenda applicabile a MFM272
. 

198. Cosi argomentando, Ia CRI ha dunque imputato a MFM un valore delle vendite 

artificiosamente "gonfiato", si da risultare: 

• superiore all'intero fatturato annuale della stessa societa (€ 727.834.000 nel 2014273
) ; 

• superiore al doppio del valore dei Iotti di cui MFM e risultata aggiudicataria, comprensivo 

del plafond (€ 323.400.000); 

• quasi tre volte superiore al valore dei Iotti di cui MFM e risultata aggiudicataria, senza 

tenere conto del plafond (€ 294.000.000); 

• quasi cinque volte superiore al fatturato effettivamente realizzato da MFM grazie aile 

attivita oggetto d'istruttoria nei 24 mesi in cui sono state efficaci le convenzioni per 

l'affidamento dei servizi oggetto di gara (le "Convenzioni")274
, vale a dire, € 157.833.524. 

270 Ibid. 
271 /d.,§ 236. 
272 II valore dei Iotti complessivamente attribuibili aii'ATI 1 e stato invece quantificato, sulla base della 
Percentuale ATI 1, in € 1.031 .945.464: v. id., § 233. 
273 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, http://www.manutencoopfm.it/download/Bilan-
cio MFM 2014.pdf, p. 227. 
274 Le Convenzioni sono state sottoscritte il 12 novembre 2013. MFM ne ha chiesto Ia proroga di un 
anno ma Consip, con nota del 20 novembre 2015, ha concesso una proroga di un mese (solo fino all'11 
dicembre 2015). 
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199. Va anche sottolineato come Ia CRI abbia fatto riferimento, a titolo d'importo di aggiudicazione, 

al "valore massimo complessivo previsto per ciascun lotto aggiudicato aii'A Tl 1 ed a MFM o in 

cui /'A Tl 1 e MFM sono risultati vincitori, posto che i ribassi presentati in sede di gara 

concernevano i prezzi unitari dei seNizi offerti da praticarsi nell'ambito del valore massimo 

convenzionabile definite dal bando"275
. 

200. Come discusso infra276
, tuttavia, l'"importo massimo complessivo" (definite nella CRI come 

"valore massimo complessivo") e l'importo di aggiudicazione, al quale fa riferimento il § 18 

delle Linee guida, sono nozioni distinte e separate. L'importo massimo complessivo, infatti, e 
date dalla somma di: (i) l'"importo massimo" (o "massimale di fornitura"), vale a dire, il valore 

massimo dei servizi acquistabili in convenzione dalle PP.AA. e (ii) il c.d. plafond aggiuntivo (o, 

piu semplicemente, "plafond') , che viene in considerazione nella sola ipotesi in cui 

l'aggiudicatario del lotto riceva ordinativi nonostante l'intervenuto esaurimento del massimale 

di fornitura. Tale plafond aggiuntivo, oltre ad avere natura puramente eventuale, non 

costituisce pero parte dell'importo di aggiudicazione, che coincide, invece, con il solo 

massimale di fornitura. Gia considerando i soli Iotti 2, 8 e 9 su cui MFM e risultata 

aggiudicataria, Ia differenza tra importo massimo complessivo utilizzato nella CRI (€ 

323.400.000) e il corretto valore di aggiudicazione (€ 294.000.000) non e di poco canto (€ 

29.400.000)2
77_ 

201. L'iter seguito dalla CRI nella determinazione dell'importo base dell'ammenda 

applicabile, nella denegata ipotesi di accertata violazione dell'art. 101 TFUE da parte di 

MFM, e palesemente viziato e conduce a un ammontare della sanzione illegittimo e 

sproporzionato rispetto alia durata e alia gravita dei fatti contestati . 

202. In particolare, posto che nell'intera CRI Ia valutazione dei fatti oggetto d'istruttoria rimane 

strettamente confinata ai soli Iotti 2 (Emilia Romagna) e 4 (Lazio/Sardegna), il valore della 

sanzione dovrebbe essere parametrato al piu al valore delle vendite collegate a tali lotti278
. 

203. lnoltre, il fatturato da prendere in considerazione per determinare l'importo base di 

un'eventuale ammenda dovrebbe essere circoscritto al fatturato effettivamente consequito da 

275 CRI, § 232. 
276 V. sez. 9.2.3.3 della presente Memoria. 
277 La differenza sale a € 163.260.000 ripetendo l'esercizio per tutti i Iotti (l' importo massimo 
complessivo essendo pari a € 1.795.860.000, a fronte di un valore di aggiudicazione degli stessi pari a 
€ 1.632.600.000). 
278 Cfr. infra , §§ 222 e 242 (xvi) della presente Memoria. 
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MFM grazie aile attivita eseguite con riferimento ai Iotti di cui Ia stessa MFM e risultata 

aggiudicataria, pena Ia violazione del principio di proporzionalita e del divieto di irretroattivita 

della pena (vedi infra, sezz. 9.2.1 e 9.2.2 della presente Memoria). lnoltre, in subordine, 

l'importo base di un'eventuale ammenda dovrebbe essere determinate solo sulla base del 

valore dei Iotti con riferimento ai quali MFM e risultata aggiudicataria (vedi infra, sez. 9.2.3.2), 

senza tenere conto dei Iotti su cui ne MFM ne I'ATI 1 hanno presentato offerta (vedi infra, sez. 

9.2.3.1 ), ne dei Iotti in cui MFM e risultata vincitrice ma non aggiudicataria (vedi infra, sez. 

9.2.3.2), ne del plafond (vedi infra, sez. 9.2.3.3). 

204. lnfine, il processo di determinazione del valore delle vend ite seguito nella CRI sarebbe 

contra rio all'art. 15(1) della Legge antitrust nella misura in cui, in sede di decisione finale, 

risultasse superato illimite del 10% del fatturato realizzato da tale societa nel 2014 (vedi infra, 

sez. 9.3 della presente Memoria). 

9.2. Sui/a determinazione del "valore delle vendite" 

9. 2. 1. Violazione del § 18 delle Linee guida e del principia di proporzionalita 

205. II Giudice amministrativo italiano279 ha, com'e noto, fatto sua - applicandola aile 

comunicazioni e aile linee guida deii'Autorita - Ia giurisprudenza del Giudice deii'Unione280 

secondo Ia quale Ia Commissione europea (Ia "Commissione") non pu6 discostarsi dalle 

regole che essa stessa si e imposta con strumenti di soft law quali le proprie comunicazioni, 

pur non avendo essi valore di norme di Iegge in senso tecnico281
. Analogo principia vale, 

pertanto, per l'applicazione delle Linee guida da parte deii'Autorita. 

279 Cfr. ex muftis, TAR Lazio, sent 10 maggio 2010, n. 10571, § 3.1 (confermata in appello dal Consiglio 
di Stato con sent. 30 maggio 2011, n. 3230, §§ 8 e 9), e sent. 9 maggio 2011, n. 3964, § 2.2. 
280 Cfr. ex muftis, sent. 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P 
e C-213/02 P Dansk R0rindustri e a.!Commissione, ECLI:EU:C:2005:408, § 211: "Adottando [norme di 
comportamento dirette a produrre effetti estemi, come net caso degli orientamenti che riguardano 
operatori economici] ed annunciando, con Ia foro pubblicazione, che esse verranno da que/ momenta in 
avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, l'istituzione in questione si autolimita nell'esercizio del 
suo potere discrezionale e non puo discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo 
di violazione di principi giuridici generali, quali Ia parita di trattamento o Ia tutela dellegittimo affidamento. 
Non si puo quindi escludere che, in presenza di talune condizioni e a seconda de/foro contenuto, siffatte 
norme di comportamento dotate di una portata generate possano produrre effetti giuridict". V. anche 
sentt. 11 luglio 2013, causa C-439/1 1 P, Ziegler/Commissione, ECLI:EU:C:2013:513, §§ 60-62, e 29 
maggio 2013, causa T-384/10, Spagna/Commissione, ECLI:EU:T:2013:277, §§ 144 e 145. 
281 La Corte ha cosi avuto modo di precisare che, per esempio, gli orientamenti per il calcolo delle 
ammende della Commissione possono essere oggetto di un'eccezione d'invalidita ex art. 277 TFUE e 
ricadono, in linea di principio, nella nozione di "diritto" ai sensi e per gli effetti dell'art. 7(1) della 
Convenzione europea per Ia salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, attesi i loro 
effetti giuridici e Ia loro portata generale: sent. Dansk R0rindustri e a.!Commissione, cit.,§§ 212 e 223. 
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206. Come Ia Commissione282
, I'Autorita determina di norma il valore delle vendite ai fini del calcolo 

dell'importo base dell'ammenda - anche nel quadro di procedure istruttorie aventi ad oggetto 

intese restrittive poste in essere nell'ambito di gare pubbliche283 
- facendo riferimento al 

fatturato generate dalle vendite dei beni o servizi ai quali l' infrazione direttamente o 

indirettamente si riferisce, realizzate dall'impresa nell'area geografica interessata nell'ultimo 

anno intero in cui questa ha partecipato all'infrazione. 

207. Anche il § 18 delle Linee guida, relative aile sanzioni applicabili a condotte collusive 

nell'ambito di procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici, ed espressione del 

criteria generale di cui al § 7, dispone quanto segue: "In generale, anche nei casi di collusione 

nell'ambito di procedure di gare di appalti pubblici, I'Autorita prendera in considerazione if 

valore delle vendite direttamente o indirettamente interessate dall'illecito". 

208. Premesso quanto precede, il citato § 18 precisa: "In linea di principio, tale valore corrisponde, 

per ciascuna impresa partecipante alia pratica concertativa, agli importi oggetto di 

aggiudicazione o posti a base d'asta in caso di assenza di aggiudicazione o comunque affidati 

ad esito di trattativa privata nel/e procedure interessate dall'infrazione, senza necessita di 

introdurre aggiustamenti per Ia durata dell'infrazione ai sensi dei paragrafi precedentt284 

(sottolineato da noi). 

209. Come dimostra l'utilizzo dell'espressione "in linea di principio", I'Autorita ritiene necessaria, in 

presenza di circostanze adeguate, discostarsi dalla regola della corrispondenza tra valore 

delle vendite per ciascun'impresa partecipante all'asserita pratica di bid rigging e importi 

oggetto di aggiudicazione alia medesima. Come non sfugge aii'Autorita, e infatti ben possibile, 

282 Cfr., ex muftis, decc. Commissione 10 dicembre 2014, caso AT.39780, Buste, § 70; 10 luglio 2013, 
caso AT 397 48, Cablaggi per automobili, § 127; e 11 marzo 2008, caso COMP/38.543, Servizi 
intemazionali di trasloco, § 11. 
283 Cfr., ex muftis, prow. AGCM n. 22838 del 28 settembre 2011 , caso. 1731-Gare assicurative ASL e 
aziende ospedaliere campane, § 231; n. 26648 del 4 agosto 2011, caso 1729-Gara d'appalto per Ia 
sanita e perle Apparecchiature per Ia risonanza magnetica, § 192; n. 19251 del 11 ottobre 2008, caso 
1686- /NAIUAffidamento servizio di cassa, § 382; n. 17623 del 22 novembre 2007, caso 1670- Acea
Suez Environment!Publiacqua, § 169; e n. 14830 del 30 ottobre 2007, caso 1657-Servizi aggiuntivi di 
trasporto pubblico nel Comune di Roma, § 250. 
284 II § 18 delle Linee guida dispone, infine, che qualora il mercato rilevante risulti piu ampio della/e 
gara/e considerata/e, I'Autorita pu6 prendere in considerazione il valore complessivo delle vendite 
relative all'intero mercato del prodotto interessato dall'infrazione - comprensivo dunque di tutte le 
vendite realizzate dall'impresa nel mercato rilevante, e non solo di queUe oggetto della gara d'appalto 
interessata - nell'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione, se del caso modulate in funzione 
della sua durata. Si tratta, tuttavia, di previsione relativa a casi manifestamente diversi da quello della 
specie, vale a dire, al caso in cui l'intesa interessi Ia partecipazione a una pluralita di gare suscettibili di 
incidere sui prezzo dei prodotti interessati nell'intero mercato o il caso d'intesa volta alia non 
partecipazione aile gare per influenzare il prezzo di mercato. 
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in relazione aile specifiche caratteristiche della procedura di appalto in questione, che 

l'importo di aggiud icazione in sede di gara rappresenti solamente un valore teorico, privo di 

corrispondenza al valore concreto delle vendite effettive dei prodotti oggetto dell' infrazione. In 

siffatta ipotesi, calcolare l'importo base dell'ammenda con riferimento a tale, piu elevato, 

valore puramente teorico avrebbe per risultato di imporre ammende di ammontare 

sproporzionato rispetto all'obiettivo di produrre un "effetto sufficientemente dissuasive" nei 

confronti delle imprese implicate e della generalita degli operatori presenti nel mercato
285

. Si 

noti che il principio di proporzionalita e espressamente richiamato anche nel § 2 delle Linee 

guida ("it livello della sanzione irrogata non deve eccedere quanta necessaria per indurre le 

imprese a conformarsi aile norme antitrusf'). 

210. MFM deduce che nella specie I'Autorita, attese le caratteristiche specifiche del Sando di gara, 

e tenuta a discostarsi dalla regola della corrispondenza tra valore delle vendite e importi 

oggetto di aggiudicazione. In effetti, il detto bando prevedeva quanto segue: "Con 

l'aggiudicatario di ciascun lotto vem!J stipulata una Convenzione con Ia quale to stesso si 

obbliga ad accettare gli Ordinativi Principali di Fornitura delle Pubbliche Amministrazioni. La 

quantificazione effettiva delle prestazioni da fornire sara determinata in base agli Ordinativi 

Principali di Fornitura ed eventuali Atti Aggiuntivi, nei limiti e fino alia concorrenza degli importi 

massimi, IVA esc/usa, di seguito indicati per ciascun Lotto: ... " 286
. In effetti, e tipico delle gare 

Consip che il valore massimo convenzionabile indicato nel bando non rappresenti il fatturato 

effettivamente realizzato grazie aile aggiudicazioni, il quale dipende, invece, esclusivamente 

dagli OPF, ed e dunque per definizione inferiore. 

211 . Pertanto, nella specie i servizi effettivamente prestati e il fatturato realizzato da 

ciascun'assegnataria sono dipesi in concreto non dai valori di aggiudicazione, bensl dagli OPF 

di volta in volta fatti dagli istituti scolastici, in un contesto notoriamente caratterizzato dalla 

riduzione. reqistratasi gia a decorrere dal 2012. degli importi stanziati dal MIUR in loro favore 

per l'acquisto dei servizi oggetto di gara. 

212. Nel caso di MFM, il valore complessivo degli OPF (dunque, il fatturato effettivamente 

realizzato da MFM a seguito della gara Consip) e stato, per ciascun lotto ad essa 

aggiudicato, decisamente inferiore al rispettivo importo di aggiudicazione, che dunque 

costituisce un valore puramente teorico delle vendite realizzate. In particolare: 

285 Cfr.. Commissione, Orientamenti 1 settembre 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in 
applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a). del regolamento (CE) n. 1/2003 (gli "Orientamenti 
CE"; GU C 210/2), §§ 4 e 5. 
286 Sando di gara, § 11.2.1 . 
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• l'importo di aggiudicazione del lotto 2 (Emilia Romagna) era pari a € 95.200.000, di fatto 

pari al valore a base d'asta. MFM, quindi, sarebbe teoricamente autorizzata ad accettare 

OPF per un importo massimo di fornitura pari a € 95.200.000. Tuttavia, l'importo 

complessivo degli OPF effettivamente ricevuti da MFM (tra il 7 dicembre 2013 e il 24 

novembre 2015) e stato pari a solo€ 52,310,252, vale a dire, a circa Ia meta dell'importo di 

aggiudicazione; 

• sebbene l'importo di aggiudicazione del lotto 8 (Lombardia e Trentino) fosse pari a € 

105.000.000, di fatto pari al valore a base d'asta, MFM ha ricevuto (trail 9 dicembre 2013 

e il 20 novembre 2015) OPF per un importo complessivo pari a € 64.696.363, vale a dire, 

anche in questa caso, a circa Ia meta dell'importo di aggiudicazione; 

• da ultimo, l'importo di aggiudicazione del lotto 9 (Friuli Venezia Giulia e Veneto) era pari a 

€ 93.800.000, di fatto pari al valore a base d'asta, rna MFM ha ricevuto (tra il 7 dicembre 

2013 e il25 novembre 2015) OPF d'importo complessivo pari a € 40.826.909 vale a dire, a 

meno della meta dell'importo di aggiudicazione; 

• incidentalmente, si precisa che gli importi sopra indicati tengono conto - oltre che del 

valore degli OPF- anche di quello dei cc.dd. atti aggiuntivi agli OPF, stipulati dal 2014 con 

quasi tutti gli istituti scolastici in virtu del Piano straordinario per il ripristino del decoro e 

della funzionalita degli edifici scolastici predisposto dal MIUR (c.d. "Scuole belle"), con il 

quale il governo ha stanziato € 450.000.000 in due annie sei mesi proprio per integrare le 

scarse risorse inizialmente trasferite dal MIUR agli istituti scolastici287
. 

213. Peraltro, essendo scadute le Convenzioni rispettivamente sottoscritte per ciascuno dei tre Iotti 

in questione, aventi durata di 24 mesi288
, MFM non potra ricevere ulteriori OPF ri feribili a tali 

lotti289
. Quindi, le somme sopra indicate rappresentano tutte le vendite realizzate e realizzabili 

da MFM nello svolgimento delle attivita oggetto di gara. 

287 Cfr. delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21 ("Fondo per lo sviluppo e Ia coesione 2007-2013. Esiti 
della ricognizione di cui alia delibera Cipe n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse"), § 4.1 . 
288 Cfr. Bando di gara, § 11.2.3: "Durata dell'appalto o termine di esecuzione Per ciascun Lotto, 24 mesi, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa Convenzione. Tale durata puo essere prorogata fino 
ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qua/ora alia scadenza del 
termine non sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre 
net limite dell'importo medesimo". 
289 Ulteriori atti aggiuntivi potrebbero essere sottoscritti, sempre entre il termine dell'11 dicembre 2015, 
(v. supra nota 274) in virtu del d.l. 1 ottobre 2015, n. 154 ("Disposizioni urgenti in materia economico
sociale"), art. 1. 
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214. Dai dati precedenti risulta, pertanto, che MFM ha ottenuto dalle attivita oggetto dei Iotti 

2, 8 e 9 ad essa aggiudicati un fatturato complessivo di € 157.833.524, pari a circa Ia 

meta del fatturato teorico corrispondente al totale dei rispettivi valori di aggiudicazione 

(€ 294.000.000), e di gran lunga inferiore al valore di € 763.914.536 ad essa imputato 

dalla CRI, relativo al valore delle vendite teoriche non solo nei Iotti attribuiti ma anche 

in quelli "attribuibili"290 a MFM. 

215. Gia Ia sola utilizzazione nella specie del criteria dell'importo di aggiudicazione, del quale il § 

18 delle Linee guida prescrive l'applicazione solamente in via di principia, costituisce quindi 

una violazione o falsa applicazione del citato § 18 e risulta nella violazione del principia di 

proporzionalita sancito dell'art. 49(3) della Carta291
. Non e dubbio che, quando I'Autorita 

applica un'ammenda, quantificandone l'importo, per sanzionare una condotta dichiarata 

contraria all'art. 101 TFUE, essa agisce in attuazione del diritto deii'Unione292
. Poiche I' art. 

15(1) della Legge antitrust e il § 18 delle Linee guida attuano il diritto deii'Unione ai sensi 

dell'art. 51(1) della Carta, essi devono essere esaminati alia luce delle garanzie e dei vincoli 

istituiti dalla Carta e, segnatamente. dal suo art. 49(3). 

9.2.2 In subordine, illegittima applicazione del§ 18 delle Linee guida per violazione del 
principia d 'irretroattivita della pena 

216. La qualificazione delle ammende comminate a seguito di una violazione della normativa 

antitrust come sanzioni penali293 comporta l'applicabilita alia materia, tra gli altri , dei principi di 

29° CRI, § 233. 
291 Cfr. ex muftis, Cons. State, sent. 14 agosto 2015, n. 3944. Si aggiunga che, come discusso infra, 
nella specie Ia violazione del principia di proporzionalita e ancor piu manifesta dal memento che, come 
detto, Ia CRI ha utilizzato un valore di aggiudicazione falsato dai riferimenti ai plafond, ai Iotti in cui MFM 
e risultata vincitrice ma non aggiudicataria, nonche ai Iotti (diversi dal 2 e dal 4) che non sono neanche 
stati oggetto d'istruttoria. 
292 Si ricordi che ex art. 51 della Carta: "Le disposizioni della presente Carta si applicano aile istituzioni, 
organi e organismi deii'Unione nel rispetto del principia di sussidiarieta, come pure aqli Stati membri 
esclusivamente nell'attuazione del diritto deii'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, 
osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei 
limiti delle competenze conferite aii'Unione nei trattatt" (sottolineato da noi). Secondo Ia Corte, "Ia 
nozione di «attuazione del diritto deii'Unione», di cui all'articolo 51 della Carta, richiede l'esistenza di un 
col/egamento di una certa consistenza, che vada a/ di Ia dell'affinita tra le materie prese in 
considerazione o dell'influenza indirettamente esercitata da una materia sul/'altra. Per stabilire se una 
nonnativa nazionale rientri nell'attuazione del diritto deii'Unione ai sensi dell'articolo 51 della Carta 
occorre verificare, tra le altre case, se essa abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto 
deii'Unione, quale sia if suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto 
deii'Unione, anche se e in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonche se esista una 
nonnativa di diritto UE che disciplini specificamente Ia materia o che possa incidere sui/a stessa": sent. 6 
marzo 2014, causa C-206/13, Siragusa, ECLI:EU:C:2014:126, §§ 24 e 25. V. anche sent. 10 luglio 2014, 
causa C-198/13, Julian Hernandez ea., ECLI:EU:C:2014:2055, §§ 34 e 37. 
293 V. supra,§ 167 della presente Memoria. V. anche TAR Lazio, sent. 20 aprile 2015 n. 5758, §§ 60 ss. 
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legalita e di non retroattivita ex artt. 7 della Convenzione europea, 49(1) della Carta e 25 

Cost., di cui anche l'art. 11 della I. n. 689/81 e espressione. 

217. In applicazione di tali principi, il Giudice UE ha stabilito che Ia Commissione- mail principia 

puo pianamente trasporsi per analogia aile autorita di concorrenza degli Stati membri - non 

possono applicare sanzioni diverse e piu gravose di quelle che erano state fissate all'epoca in 

cui Ia violazione e stata commessa294
. lnoltre, "L 'adozione di orientamenti atti a modificare Ia 

politica generate della Commissione in materia di concorrenza per quanta riguarda /e 

ammende" e legittima solo a condizione che detti "orientamenti e, in partico/are, if nuovo 

metoda di ca/co/o delle ammende da essi previsto, supposto che esso abbia un effetto 

aggravante sullivello delle ammende inflitte [, siano] raqionevolmente prevedibi/!"295
. 

218. Nella specie, Ia pratica concordata contestata nella CRI avrebbe avuto luogo anteriormente al 

mese di ottobre 2014, nel corso del quale sono state adottate le Linee guida. L'unico 

parametro applicabile ai fini del calcolo delle ammende al tempo in cui le condotte contestate 

hanno avuto luogo era quello del valore delle vendite (effettivamente realizzate) dei prodotti 

oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione realizzate dall'impresa nel mercato/i 

rilevante/i nell'ultimo anna intero di partecipazione all'infrazione stessa. Detto parametro era 

quello previsto dagli Orientamenti CE, ai quali I'Autorita s'ispirava in linea di principia nella 

propria pratica decisionale, anche con riguardo a condotte di bid rigginif96
. 

219. Peraltro, nonostante l'adozione nel contesto delle Linee guida del criteria dell '" importo di 

aggiudicazione" per ciascun lotto agg iudicato all 'impresa sanzionata, l'orientamento seguito 

daii'Autorita in diverse recenti decisioni e stato di continuare ad applicare il previgente criteria 

del fatturato ottenuto con le vendite dei prodotti oggetto dell'infrazione. A titolo esemplificativo, 

294 Cfr. ex muftis. sent. Dansk R0rindustri, cit.,§ 202. 
295 /d.,§ 211 . 

296 Cfr. F. Ghezzi-G.D. Pini, Le nuove linee guida deii'Autorita garante della concorrenza sui/a 
quantificazione delle sanzioni antitrust: maneggiare con cautela (accessibile online all'indirizzo Internet 
https://unibocconi.academia.edu/FedericoGhezzi), pp. 45-46, secondo cui "le Linee Guida introducono 
un ulteriore elemento di assoluta novita, non solo rispetto alia disciplina europea (ove non e possibile 
trovare una previsione analoga), ma anche rispetto alia stessa prassi applicativa nazionale. II § 18 
prevede infatti una specifica disciplina per i casi di collusione nell'ambito di procedure di gare di appalti 
pubblici. In tali circostanze, infatti, if valore delle vendite direttamente o indirettamente interessate 
all'illecito e fatto corrispondere con «gli importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d'asta in caso di 
assenza di aggiudicazione o comunque affidati ad esito di trattativa privata nelle procedure interessate 
dalla infrazione, senza necessita di introdurre aggiustamenti per Ia durata dell'infrazione». Da cio 
discende che. in caso di intese relative ad appalti pubblici, if calcolo della sanzione non segue Ia 
metodoloqia ordinaria. Non si guarda, infatti, a/ valore delle vendite in concreto realizzate, ma a quelle 
che si realizzeranno o si sarebbero potute realizzare in relazione alia gara oggetto di concertazione" 
(sottolineato da noi). 
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nel caso 1765 Gare gestioni fanghi in Lombardia e Piemonte297
, il valore delle vendite dei 

servizi interessati dall'infrazione e stato calcolato sulla base dei ricavi realizzati da ciascuna 

impresa nel mercato costituito dall'insieme delle procedure di gara partecipate nel periodo di 

durata rilevante. 

220. II riferimento al criteria degli "importi oggetto di aggiudicazione" e stato introdotto solo dal § 18 

delle Linee guida. Alia luce di quanto suesposto, e di tutta evidenza Ia valenza novativa e non 

ragionevolmente prevedibile del menzionato criterio di parametrazione del valore delle 

vendite298
. 

221. Conseguentemente, l'applicazione nella specie del criterio dell'importo di aggiudicazione, del 

quale il § 18 delle Linee guida prescrive l'applicazione solamente in via di principia, in luogo 

del valore delle vendite effettive, viola anche il principia di irretroattivita della pena. 

9.2.3 Erronea applicazione del§ 18 delle Linee guida 

9.2.3.1 Erronea computazione degli importi di aggiudicazione dei Iotti sui cui ne 
MFM ne I'A Tl 1 hanna presentato offerta 

222. Come osservato supra, gli Uffici hanno errato nel concludere che l' intesa avrebbe riguardato 

l' intera gara Consip, atteso che - secondo Ia stessa CRI - i Iotti sui cui ne MFM ne I'ATI 1 

hanno presentato offerta non hanno costituito oggetto di addebito. Gli Uffici, pur tenuti 

all'onere della prova, non hanno non soltanto provato ma neppure spiegato su quale base 

logica sarebbe fondata l'estemporanea affermazione contenuta nel § 174 della CRI, atteso 

che nell'intera CRI Ia valutazione dei fatti oggetto d'istruttoria rimane strettamente confinata ai 

soli Iotti 2 (Emilia Romagna) e 4 (Lazio/Sardegna). Ne consegue che gli altri 11 Iotti - e a 

fortiori quelli in cui ne MFM ne ATI 1 avevano presentato offerte (6, 7, 11, 12 e 13)- non 

potevano, neppure indirettamente, ritenersi interessati dall'illecito e i rispettivi valori di 

aggiudicazione non potevano essere inclusi nel valore delle vendite ai fini del calcolo della 

sanzione. 

223. Oltretutto, prendere in considerazione questi Iotti costituisce una palese violazione del § 18 

delle Linee guida, che, nel fare riferimento, "per ciascuna impresa partecipante alia pratica 

concertativa", ai soli "importi oggetto di aggiudicazione", inequivocabilmente prende in 

considerazione Ia sola aggiudicazione a favore delle imprese ritenute autrici dell'asserito 

297 Prow. AGCM n. 25302 del 3 febbraio 2015, caso. 1765- Gare gestioni fanghi in Lombardia e 
Piemonte, §§ 236 e 237. 
29s Cfr. supra, nota 296. 
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illecito ed esposte a sanzione, non gia anche l'aggiudicazione di Iotti a imprese terze. 

224. Quanto precede e comprovato dalla pratica decisionale deii'Autorita, ad esempio, in caso di 

aggiud icazione a favore di ATI : il dato relativo ai ricavi e, in tal caso, riferito esclusivamente 

alia quota parte del servizio svolto dalla singola impresa considerata299
. Ci6 all'ovvio fine di 

non imputare a un'impresa vendite che non siano state dalla stessa effettuate. 

225. Pertanto, gli Uffici - oltre ad aver, del tutto irragionevolmente, trascurato, a danno di MFM, Ia 

differenza rilevantissima tra il valore delle vendite da essa realizzate mediante Ia prestazione 

dei servizi di pulizia in esecuzione degli OPF ricevuti dagli istituti scolastici interessati e gli 

importi di aggiudicazione dei Iotti rilevanti in sede di gara - sono incorsi in un altro marchiano 

errore, appunto, includendo nel valore delle vendite ai fini dell'importo di base dell'ammenda 

anche gli importi di aggiudicazione dei Iotti dei quali ne MFM ne I'ATI sono risultate 

aggiudicatarie (non avendo neanche presentato offerte)300
, pari complessivamente a € 

818.840.000, con conseguente ingiustificato aumento del detto importo base. Tale aumento e 
stato peraltro rilevantissimo, comportando Ia presa in considerazione di un valore pari al 

doppio di quello corretto. 

9.2.3.2 Erronea computazione deg/i importi di aggiudicazione dei Iotti in cui MFM 
e I' A Tl 1 so no risultate vincitrici rna non aggiudicatarie 

226. MFM deduce che Ia CRI e contraria, per ragioni analoghe a quelle esposte supra, al § 18 delle 

Linee guida - che utilizza come esclusivo parametro di riferimento gli "importi oggetto di 

aggiudicazione" - anche sotto altro aspetto: gli Uffici hanno incluso nel calcolo delle vendite ai 

fini dell'importo di base dell'ammenda, i valori di aggiudicazione anche dei Iotti di cui MFM 

(lotto 3, aggiudicato a Dussmann Service S.r. l. )301 e I'ATI 1 (lotto 5, aggiudicato al RTI 

composto da MA.CA. S.r.l. , Smeraldo S.r.l. e Servizi Generali S. r.1.)302 sono risultate vincitrici 

ma non aggiudicatarie, in virtu del limite massimo di Iotti aggiudicabili previsto dalle regole del 

Sando di gara. 

227. Anche l'imputazione dei valori di aggiudicazione di Iotti per cui le parti abbiano presentato 

offerta senza tuttavia ottenerne l'aggiudicazione, preconizzata dalla CRI, comporta 

299 Cfr. ex muftis, prow. AGCM n. 25589 del 29 luglio 2015, caso 1784, Ecoambiente Bando di Gara per 
lo smaltimento dei rifiuti da raccolta differenziata, § 200; e prow. Gare gestioni fanghi in Lombardia e 
Piemonte, cit.,§§ 235-237. 
300 V. CRI, § 233. 
301 Cfr. http:l/www.consip.it/garelbandi/storico_gare/2012/gara_0021 /. 
302 Cfr. id. 
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l'attribuzione aile imprese sanzionate di un fatturato in realta realizzato da imprese terze (le 

effettive aggiudicatarie dei Iotti in questione), che oltretutto gli Uffici ritengono estranee 

all'illecito e che, come tali, non sono state destinatarie della CRI. 

228. Non si tratta, peraltro, di cifre marginali: i Iotti 3 (€ 92.180.000) e 5 (€ 104.610.000), 

comprensivi del plafond, hanno avuto un impatto sui valore complessivo delle vendite di € 

196.790.000. 

9.2.3.3 Erronea inclusione del plafond aggiuntivo 

229. In aggiunta a quanto precede, MFM fa valere che Ia CRI ha anche identificato in maniera 

errata l'ammontare dei valori di aggiudicazione. Gli Uffici hanno erroneamente ritenuto che 

l'importo di aggiudicazione coincidesse con l'importo massimo complessivo303
, mentre, in 

realta, l'importo di aggiudicazione coincide con il solo massimale di fornitura (plafond 

aggiuntivo escluso). Computare questo p/afond addizionale ai fini del calcolo dell'importo base 

della sanzione comporta, dunque, un'ulteriore violazione del ci tato § 18, come spiegato qui di 

seguito. 

230. In effetti, nell'ambito della gara Consip, per ciascuno dei 13 Iotti messi a gara e previsto un 

massimale di fornitura, vale a dire, il valore massimo dei servizi acquistabili in convenzione 

dalle PP.AA304 La sommatoria dei massimali di fornitura previsti per ciascun lotto individua il 

valore complessivo della convenzione, pari a € 1,63 miliardi, per quattro anni, corrispondenti 

alia durata dei contratti previsti30s AI massimale di fornitura per ciascun lotto puo sommarsi un 

"plafond aggiuntivo", di diverse ammontare a seconda di ciascun lotto306
, per un totale di € 163 

milioni. Tuttavia, tale plafond viene in considerazione nella sola ipotesi in cui l'aggiudicatario 

del lotto riceva ordinativi nonostante l'intervenuto esaurimento del massimale di fornitura. II 

plafond aggiuntivo ha, pertanto, natura puramente eventuale, come confermato anche nel 

capitolato tecnico allegate al disciplinare di gara. La somma del massimale di fornitura per il 

singolo lotto de quo e del relative plafond aggiuntivo costituisce l'"importo massimo 

303 V. CRI § 232. 
304 V. Capitolato tecnico, all. 5 del Oisciplinare, art. 2.2.: "Ia gara e suddivisa in 13 Lotti geografici e, per 
ciascun Lotto, l'aggiudicatario - che stipulera con Consip S.p.A. Ia relativa Convenzione - deve 
assicurare Ia prestazione dei servizi fino a/ raggiungimento degli importi massim1'. Questi massimali 
sono stati correttamente indicati nella tabella di cui al § 44 della CRI. 
305 Secondo il Sando di gara (§ 11.3), Ia durata dei singoli contratti di fornitura stipulati mediante 
emissione degli OPF da parte delle amministrazioni interessate e di 4 anni. Cfr. all. A del Capitolato 
tecnico, all. 5 del Disciplinare, p. 17. 
306 V. CRI, § 29. 
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231. Con specifico riguardo ai Iotti 2 (Emilia Romagna) e 4 (Lazio/Sardegna) - i soli interessati 

dalla presunta intesa per cio che attiene alia partecipazione imputata dalla CRI, 

rispettivamente, a MFM e aii'ATI 1 - il massimale di fornitura e pari a, rispettivamente, € 

95.200.000 e € 192.200.000308
. MFM e I'ATI 1 non erano, pertanto, autorizzate ad accettare 

OPF per importi superiori, rispettivamente, ai valori suindicati. Nella sola ipotesi in cui MFM 

elo I'ATI 1 avessero ricevuto ordinativi nonostante l'intervenuto esaurimento dei rispettivi 

massimali di fornitura, gli stessi avrebbero potuto essere accettati fino a concorrenza del 

plafond aggiuntivo, per un importo massimo complessivo di, rispettivamente, € 104.720.000 

per ill otto 2 ed Euro 211.420.000 per il lotto 4 309
. 

232. Tuttavia, questa circostanza, oltre ad essere del tutto eventuale, non rileva in alcun modo ai 

fini del calcolo dell'importo base della sanzione poiche il plafond aggiuntivo, come suesposto, 

non e ricompreso nell'importo di aggiudicazione, pari a € 95.200.000 per il lotto 2 e € 

192.200.000 per illotto 4. 

233. Come si evince chiaramente dalla tabella seguente, sottraendo i valori di p/afond dagli importi 

massimi complessivi dei Iotti in cui MFM e risultata aggiudicataria (2, 8 e 9), Ia differenza tra 

importo massimo complessivo (€ 323.400.000) e valore di aggiudicazione (€ 294.000.000) e 
assai considerevole (€ 29.400.000). lnoltre, ripetendo lo stesso esercizio per tutti i Iotti posti a 

gara, Ia differenza e molto superiore (€ 163.260.000310
): 

307 Cfr. Capitolato tecnico, all. 5 del Disciplinare, art. 2.2, in cui si afferma che "in riferimento a ciascun 
singolo Lotto, net caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, 
eventualmente prorogato, if valore complessivo degli Ordinativi Principali di Fomitura e degli Atti 
Aggiuntivi raggiunga /'importo massimo indicato per if Lotto di riferimento (ovverosia, venga 
completamente eroso detto importo massimo), if Fomitore ha l'obbligo di prestare, aile medesime 
condizioni della Convenzione, i servizi oggetto della stessa fino a concorrenza del valore del plafond 
aggiuntivo del Lotto di riferimento" . 
308 V. CRI, § 27, tabella 1. 
309 V. id. , § 232. 
31° Cfr. supra, nota 277. 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

Valore totale 
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1m porto Massimo 
lmporto di 

aggiudicazione 
(valore di aggiudicazione + 

plafond) 
(€'000) 

(€'000) 

110.600 121.660 

95.200 104.720 

83.800 92.180 

192.200 211.420 

95.100 104.610 

196.800 216.480 

91.200 100.320 

105.000 115.500 

93.800 103.180 

112.500 123.750 

194.300 213.730 

89.800 98.780 

172.300 189.530 

1.632.600 1.795.860 

234. In virtu delle considerazioni precedenti, nella denegata ipotesi in cui I'Autorita volesse 

applicare il criteria dell'importo di aggiudicazione, gli importi che Ia stessa dovrebbe assumere 

quale parametro per il calcolo della eventuale sanzione, ai sensi del § 18 delle Linee guida, 

non potrebbero tenere conto del plafond. 

9.3 Sui/a determinazione dell'importo base in virtu delle indicazioni contenute 
nella CRI 

9.3.1 Violazione de/l'art. 15, comma 1, della Iegge 28711990 

235. L'art. 15(1) della Legge antitrust fissa il tetto massimo dell'ammenda che dev'essere 

comminata all'impresa responsabile di una violazioni grave accertata al 10% del fatturato da 

essa realizzato nell'esercizio sociale precedente. II fatturato di MFM nel 2014 e stato pari a € 

727.834.000. 

236. L'aver individuate nell'importo di € 763.914.536 il valore delle vendite relativo ai "Iotti 

complessivamente attribuibill' a MFM, come hanno fatto gli Uffici nella CRI, potrebbe 
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comportare, ove Ia medesima impostazione fosse mantenuta daii'Autorita in sede di decisione 

finale, l'automatica violazione del richiamato limite del10%. 

237. lnfatti, Ia CRI (§ 238), rinviando ai §§ 11 e 12 delle Linee guida, afferma che l'importo base 

sara determinato in misura non inferiore al 15% del valore delle vendite. Cio significa che, 

quand'anche I'Autorita dovesse comminare una sanzione pari al solo importo base - senza 

applicare l'entry fee, peraltro evocata nel § 239 della CRI - il limite del 10% sarebbe gia 

automaticamente superato. lnfatti, il 15% di € 763.914.536 e pari a € 114.587.180, mentre il 

limite del 1 0% del fatturato e pari a € 72.783.400. 

238. Da ultimo, MFM rappresenta, anche ai fini dei §§ 31 e 34 delle Linee guida, come Ia 

comminazione di una sanzione pecuniaria calcolata sulla base dei criteri prefigurati nella CRI , 

anche se d'importo notevolmente inferiore a quello corrispondente al citato limite massimo 

legale, esporrebbe Ia Societa al rischio concreto che ne sia pregiudicata irrimediabilmente Ia 

redditivita economica, e, nello scenario peggiore, a quello della sua messa in liquidazione e 

uscita dal mercato. MFM, infatti, rischierebbe di trovarsi confrontata a una situazione di grave 

deficit di cassa, gia attualmente preoccupante a causa, anzitutto, dello iato temporale 

notoriamente esistente tra, da un lato, il pagamento dei debiti delle PP.AA. da parte di Stato e 

Regioni, e, dall'altro, i versamenti tributari e previdenziali nonche i pagamenti contrattuali a 

lavoratori e fornitori, i quali ultimi hanno scadenze ben pill stringenti. Lo scenario qui evocato e 

aggravato dalla prospettiva che Ia comminazione di una sanzione d'importo pill che simbolico 

possa determinare l'incapacita di MFM a ripagare agli obbligazionisti, entro il 2 febbraio 2016, 

Ia prima delle due rate annuali per interessi - dell'importo di € 18.000.000 - del prestito 

obbligazionario dell'importo complessivo di € 425 milion i con scadenza 2020, contratto dalla 

Societa nel 2013, il regolamento del detto prestito prevedendo che Ia mancata restituzione 

tempestiva anche di una sola rata possa costituire una causa d'inadempimento (default event; 

decadenza del debitore dal termine, con tutte le conseguenze del caso). 

*** 

10. CONCLUSION! 

239. Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, nonche alia luce della documentata ricostruzione 

del comportamento di gara tenuto da MFM, emerge quanto segue: 

(i). Ia scelta di MFM di partecipare alia Gara Consip in piena autonomia (e non come 

consorziata CNS) deriva dal possesso delle capacita tecniche ed operative necessarie 

per Ia partecipazione in forma singola ed ha consentito una massimizzazione del 
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confronto concorrenziale in sede di gara, peraltro secondo le logiche promosse dalla 

stessa AGCM nel proprio precedente intervento nei confronti del Consorzio; 

(ii) . Ia selezione dei Iotti su cui presentare offerta - effettuata in piena autonomia sin dal 30 

luglio 2012- risponde a precise considerazioni di efficienza economica, del tutto lecite e 

razionali: a) evitare i Iotti in cui erano presenti ex-LSU, poiche l'impiego di tale 

manodopera avrebbe comportato per MFM oggettivi e prevedibili costi ed inefficienze (e 

cia anche a causa della decisione del MIUR di "tagliare" i fondi disponibili per assicurare 

Ia continuita occupazionale di tali soggetti); b) scegliere i Iotti in cui Ia Societa disponeva 

di un radicamento territoriale, cia che le avrebbe consentito di ottimizzare i propri costi; 

(iii). Ia definizione dell'offerta economica e stata interamente strutturata in base a procedure 

interne aile Societa consolidate ed articolate (definizione del range di costo delle singole 

voci; stima del numero dei partecipanti e dell'entita dei ribassi; applicazione della 

formulae compilazione della griglia di simulazione); 

(iv). le offerte asseritamente "poco aggressive" presentate da CNS nei Iotti 3 e 9 sono state 

debitamente motivate dal Consorzio e non sono in alcun modo riconducibili ad un 

disegno collusive; come visto, peraltro, non ha alcun sense trasporre meccanicamente 

ad alcuni Iotti le offerte presentate su altri Iotti, e comunque anche qualora CNS avesse 

presentato nei Iotti 3 e 9 le medesime offerte presentate nei Iotti che si e aggiudicata 

(i.e. Iotti 1, 4, 5, 1 0}, gli esiti della gara non sarebbero mutati; 

(v). l'affidamento di taluni subappalti nel lotto 2 ad alcune cooperative sociali e del tutto 

estraneo a logiche spartitorie con il CNS e risponde a specifiche e ben individuabili 

ragioni di ordine economico, gestionale e sociale: il ricorso a tale categoria di lavoratori 

ha consentito infatti a MFM di ridurre i propri costi ed al contempo di scongiurare il 

fall imento di alcune di tali entita. 

240. Con riferimento ai rapporti tra MFM e RM in relazione alia Gara Consip va osservato quanto 

segue: 

(vi). gli (asseriti) elementi di prova "esogeni" sui quali si fonda Ia CRI per dimostrare il 

coinvolgimento di MFM nelle condotte di RM non forniscono, neanche in combinazione 

tra loro, alcun supporto aile condotte ipotizzate dagli Uffici; 

(vii). in particolare, lungi dal costituire un tassello di una (in realta insussistente) globale 

strateg ia ripartitoria, I'Accordo di subappalto e state pienamente lecito e RM vi ha 

partecipato in base a proprie valutazioni di opportunita condotte in piena autonomia. 
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RM, infatti, non soddisfaceva i requisiti previsti dalla lex specia/is per concorrere 

autonomamente alia Gara Consip, nemmeno peril solo lotto 4 (Lazio/Sardegna), l'unico 

di suo reale interesse in considerazione della sua storica presenza sui territorio di Roma 

e, quindi, della presenza di risorse umane a disposizione. Se e vero che anche RM 

avrebbe potuto parteciparvi in ATI , rimane il fatto che tale partecipazione non avrebbe 

potuto coinvolgere MFM, mentre Ia partecipazione in ATI con altre imprese minori era 

una scelta considerata rischiosa prima ancora che difficilmente praticabile in concreto. 

Quante all'asserito "impegno di rinuncia" assunto da RM con I'Accordo di subappalto 

nei confronti di CNS, esso, riportato nel contesto fattuale quale correttamente 

ricostruito, altro non e che il frutto del ragionamento preconcetto con il quale gli Uffici 

hanno arbitrariamente istituito un collegamento tra due fatti noti (Ia mancata 

partecipazione di RM alia gara per illotto 4 e Ia conclusione deii'Accordo di subappalto); 

(viii). aii'Accordo di subappalto, MFM e rimasta, comunque, del tutto estranea, cosi come 

essa non ha rivestito alcun ruolo neanche nella successiva definizione del contenuto del 

contratto di subappalto sottoscritto da RM nel 2014. Daile stesse evidenze istruttorie si 

evince, al contrario, che come RM ha autonomamente deciso Ia propria condotta in 

seno alia Gara Consip, inclusa Ia sottoscrizione deii'Accordo di subappalto, cosi MFM 

ha deciso in piena autonomia di non presentare un'offerta per il lotto 4, attesa l'elevata 

presenza di LSU, ponderando attentamente le scelte effettuate in relazione ai tutti i Iotti 

per i quali ha presentato offerta, sulla base di due criteri: il minor numero di LSU e Ia 

propria presenza storica sui territorio; 

(ix). attribuendo strumentalmente a tali flussi informativi una valenza anticoncorrenziale, gli 

Uffici non hanno correttamente inquadrato gli scambi di informazioni tra MFM e RM nel 

contesto dei legami societari sussistenti tra tali societa, dai quali discendono ex lege 

precisi vincoli per Ia partecipazione a procedure di gara, onde evitare d'incorrere nella 

causa di esclusione prevista dall'art. 38(1 ), lett. m-quater, del d. lgs. n. 163/2006; 

(x). Ia CRI non ha fornito alcuna prova dell'asserito scambio di informazioni tra MFM e CNS 

per il tramite di RM, che non ha mai avuto Juogo. In particolare, MFM deduce di non 

aver mai ricevuto copia del Regolamento A Tl 1 e di avere scelto in via autonoma i Iotti 

su cui presentare offerta. Ne gli Uffici hanno in alcun modo provato che MFM sia venuta 

a conoscenza delle strategie partecipative del CNS in merito alia Gara Consip grazie ai 

propri legami societari con RM, e, in conseguenza di cio, abbia modulate le proprie 

scelte di partecipare o meno ai singoli Iotti. D'altra parte, dalla mera sottoscrizione 

deii'Accordo di subappalto da parte di RM, CNS non poteva dedurre alcuna indicazione 

relativa alia scelta di MFM di partecipare o meno alia gara per il lotto 4. lnfatti, per RM 
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sarebbe stato del tutto razionale sottoscrivere in ogni caso I'Accordo di subappalto con 

CNS, anche gualora MFM avesse partecipato alia gara per il lotto 4, atteso che tale 

partecipazione non le avrebbe necessariamente assicurato l'aggiudicazione del lotto de 

quo (e in tal caso RM non avrebbe potuto ottenere da MFM alcun subappalto). 

241. Sotto il profilo delle valutazioni giuridiche, MFM deduce quanto segue: 

(xi). gli Uffici, pur caratterizzando l'asserita pratica concordata oggetto d'istruttoria come 

avente per effetto di restringere il normale gioco della concorrenza, si sono ben 

guardati, salvo ricorrere a generiche quanto estemporanee conclusioni prive di 

fondamento, dall'analizzare Ia questione centrale, in virtu della giurisprudenza, di quale 

sarebbe stato in concreto l'esito della gara per i Iotti 2 e 4 - e, al limite, per tutti i Iotti 

che I'ATI 1 e MFM si sono aggiudicati, o peri quail sono risu ltati vincitori - in assenza 

delle condotte oggetto di addebito. Cosi facendo, gli Uffici hanno, in particolare, 

irragionevolmente omesso di tenere in considerazione il ruolo dei numerosi concorrenti 

estranei, anche secondo Ia CRI, all 'area della concertazione collusiva e Ia cui 

partecipazione al confronto competitive ne ha innegabilmente condizionato gli esiti 

concreti. Rimane fermo, peraltro, che il vizio pill grave dell'impostazione di fondo della 

CRI e l'attenzione esclusiva posta sulle offerte economiche presentate dai partecipanti 

aile gare per i vari Iotti interessati, avendo gli Uffici completamente tralasciato 

l' incidenza delle offerte tecniche, nonostante a queste ultime, nel contesto del criterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente pill vantaggiosa, fosse riconosciuto un 

peso ponderale maggiore; 

(xii). come discende dal complesso delle considerazioni che precedono, e principalmente 

dalle caratteristiche del mercato in questione (legami societari con RM, vincoli normativi 

e legati al Sando di gara), gli scambi d'informazioni descritti nella CRI non possono 

costituire Ia prova di un'(inesistente) concertazione, mentre le strategie di gara di MFM 

(e di RM) sono state il frutto di autonome scelte delle imprese in questione. La 

concertazione non solo non e l'unica spiegazione possibile. ma a ben vedere e Ia meno 

plausibile. Visto il copioso numero di imprese concorrenti, una pratica concordata tra le 

sole ATI 1, RM e MFM non avrebbe potuto assicurare in alcun modo Ia vincita del Iotti 

2, 3, 8 e 9 da parte di MFM, Ia quale si spiega solo con Ia forte competitivita delle 

proprie offerte tecnica ed economica; 
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(xiii). mancando if complesso di indizi seri, precisi e concordanti richiesto dalla 

giurisprudenza, ed "essendo i documenti all'uopo invocati daii'Autorita del tutto equivoci 

e compatibili con /'oggetto specifico dei contatti /eciti intercorsi tra /e imprese311
", 

occorre concludere che Ia concertazione relativa alia presentazione di offerte nella Gara 

Consip non e stata provata dagli Uffici. 

242. Per quanto attiene al calcolo dell'eventuale ammenda da imporre a MFM, nella denegata 

ipotesi in cui I'Autorita confermasse gli addebiti a suo carico contenuti nella CRI, i criteri di 

calcolo della prospettata sanzione sono del tutto illogici, erronei e non proporzionati, per le 

ragioni seguenti: 

(xiv). poiche Ia pratica concordata contestata nella CRI avrebbe avuto luogo anteriormente al 

mese di ottobre 2014, dal principio d'irretroattivita della pena discende che l'unico 

parametro applicabile ai fini del calcolo delle ammende al tempo in cui le condotte 

contestate sono state poste in essere era quello del valore delle vendite dei prodotti 

oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione realizzate dall'impresa nel 

mercato/i rilevante/i nell'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione stessa. Si 

osserva, al riguardo, che il fatturato totale ottenuto da MFM grazie aile vendite dei 

servizi di pulizia e igiene (c.d. cleaning) e stato pari a € 295.157.000 nel 2014 e a 

301.137.000 nel 2013312
; 

(xv). gli Uffici hanno errato nell'assumere in sede di calcolo della potenziale ammenda che 

l'intesa avrebbe riguardato l'intera gara Consip, atteso che, come discusso supra (vedi 

parte 4 della presente Memoria), Ia sola condotta per Ia quale gli Uffici hanno fondato 

su assenti elementi di prova i propri addebiti a carico di MFM e quella relativa al lotto 4 

(Lazio/Sardegna}, fermo restando che MFM contesta nei termini piu recisi Ia propria 

responsabilita guale ipotizzata nella CRI; 

(xvi). in ogni caso, nella CRI Ia valutazione dei fatti oggetto d'istruttoria rimane strettamente 

confinata ai soli Iotti 2 (Emilia Romagna) e 4 (Lazio/Sardegna). Ne consegue che, 

sicuramente, tutti i Iotti diversi dal lotto 4 - o, in subordine, dai Iotti 2 e 4 - non 

potevano, neppure indirettamente, ritenersi interessati dall'illecito e i rispettivi valori di 

aggiudicazione non potevano essere inclusi nel valore delle vendite ai fini del calcolo 

della sanzione, contrariamente a quanto preconizzato dagli Uffici nella CRI; 

311 Cfr. Cons. Stato, sent. n. 4123/2015, § 5.4. 
312 V. Bilancio di esercizio al31 dicembre 2014, cit. , p. 227. 
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(xvii). in virtu delle considerazioni che precedono, nel valutare il valore delle vendite da 

imputare a MFM, al fine di determinare l'importo base dell'eventuale ammenda, 

I'Autorita non potrebbe prendere in considerazione un valore che ecceda il fatturato 

effettivamente conseguito (valore complessivo degli OPF ricevuti} da MFM grazie aile 

attivita eseguite con riferimento al solo lotto 2 (Emilia Romagna), vale a dire, € 

52,310,252; ovvero, a tutto voler concedere, dei Iotti 2 e 4 (Lazio/Sardegna); 

(xviii). in subordine, I'Autorita- ove ritenesse di distaccarsi. in sede di calcolo della sanzione a 

carico di MFM. dall'analisi contenuta nella CRI, in particolare dalle asserite prove della 

condotta illecita di MFM fornita dagli Uffici - potrebbe prendere in considerazione il 

fatturato effettivamente conseguito (valore complessivo degli OPF ricevuti) da MFM 

grazie aile attivita eseguite con riferimento ai Iotti 2, 8 e 9 dei quali e risultata 

agg iudicataria (€ 157.833.524); 

(xix). in nessun caso, infine, I'Autorita potrebbe, a pena di violare il § 18 delle Linee guida e il 

principia di proporzionalita, determinare l'importo base dell'eventuale ammenda sulla 

base del valore dei Iotti per i quali MFM e risultata vincitrice ma non aggiudicataria, men 

che meno dei Iotti per i quali non ha presentato offerta; ne potrebbe il valore di 

aggiudicazione dei Iotti in questione comprendere, oltre all'importo del massimale di 

fornitura, anche quello del plafond aggiuntivo. 

*** 

La presente Memoria contiene alcune informazioni di carattere riservato, non di domino 

pubblico, che costituiscono patrimonio informative interno alia Societa e Ia cui 

divulgazione potrebbe creare un serio pregiudizio alia stessa. Si tratta in particolare del 

par. 238 della Memoria e degli allegati numero 3, 6,7, 8, 9, 11. 

Per tale ragione si richiede l'integrale sottrazione all'accesso delle informazioni sopra 

indicate e dei relativi allegati. 

*** 
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Allegato n. 1 

Allegato n. 2 

Allegato n. 3 

Allegato n. 4 

Allegato n. 5 

Allegato n. 6 

Allegato n. 7 

Allegato n. 8 

Allegato n. 9 

Allegato n. 10 

Allegato n. 11 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

Elenco dei partecipanti alia Gara Consip ripartiti per lotto 

Frontespizio della carpetta relativa alia Gara Consip (UG.03.01) 

Elenco personate ex LSU impiegato da MFM al 31.12.13 (come da 

comunicazioni effettuate aile OO.SS.) 

Circolare n. 052/2011 FISE-ANIP del 9 febbraio 2011 

Circolare MIUR del31 .03.14 - Dolt. Filisetti 

Gestione aziendale gare MFM 

Gestione del processo di progettazione e sviluppo di MFM 

" Piano di progetto" tecnico elaborato da eFM per conto di MFM 

Offerta tecnica di MFM relativa allotto 2 

Tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e relative al costo orario del lavoro -

CCNL imprese multiservizi e CCNL delle cooperative sociali 

E-mail interne a MFM relative agli incontri avuti con le cooperative sociali in 

Emilia-Romagna 




