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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8059 del 2013, proposto dal  

Comune di Sorano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Francesco D'Addario, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Cucciolla in Roma, corso 

Vittorio Emanuele II, 18;  

contro 

Ing. Antonio Fumasoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico M. Rechichi, 

con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio in Roma, piazza 

Capo di Ferro 13;  

nei confronti 

Ing. Luca Moretti non costituito in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione 

Seconda) n. 1026/2013, resa tra le parti, concernente risarcimento danni derivanti 



dal mancato affidamento della gara relativa agli incarichi di direttore e coordinatore 

della sicurezza per i lavori di consolidamento del centro storico di Sorano 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ing. Antonio Fumasoli; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 

del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. 

Cecilia Altavista; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

L’ing. Antonio Fumasoli, a seguito di invito del Comune di Sorano del 27 novembre 

2006, aveva partecipato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara indetta dal Comune di Sorano, ai sensi degli articoli 91 comma 2 e 57 

comma 6 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l’affidamento dell’incarico di direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori di 

completamento del centro storico di Sorano. 

Il sistema di scelta del contraente era indicato quello del prezzo più basso mediante 

ribasso sull’importo delle prestazioni. 

Con verbale di aggiudicazione del 22 dicembre 2006 e con successiva 

determinazione del responsabile del servizio n. 137 del 23 dicembre 2006 erano 

affidati sia l’incarico di direzione dei lavori (per un importo di €. 35.036,050) sia 

quello di coordinatore per la sicurezza (per un importo di €. 21.000,00) o all’ing. 

Luca Moretti, che aveva offerto un ribasso del 35,492 %. 

Avverso tali atti proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale della 

Toscana (R.G. 353 del 2007) l’ing. Antonio Fumasoli, che aveva presentato una 

offerta con il ribasso del 50%, sostenendo l’illegittimità della procedura di 



affidamento, per la violazione dell’art. 122 comma 9 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 

avendo l’amministrazione applicato il meccanismo di esclusione automatica delle 

offerte presuntivamente anomale di cui all’art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006, in difetto 

di espressa previsione del bando; nonché per la violazione dell’art. 64, comma 5 del 

D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 544, in quanto l’esame della documentazione 

amministrativa e le buste contenenti le offerte economiche non erano state aperte 

in seduta pubblica; inoltre l’amministrazione aveva ritenuto erroneamente 

ammissibili anche alcune offerte che meritavano di essere escluse. 

Con la sentenza n. 9 del 9 gennaio 2012, il Tribunale amministrativo respingeva le 

eccezioni in rito sollevate dalla difesa comunale relative al difetto di giurisdizione, 

alla inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di improcedibilità e 

accoglieva le prime due censure, essendo stato applicato in sede di gara il criterio di 

esclusione automatica delle offerte, che avessero presentato una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell’art. 86 del d. 

lgs, n. 163 del 2006, pur non essendo stata richiamata la relativa disciplina dalla lex 

specialis della procedura, come previsto dall’art. 122, comma 9 del detto d.lgs. n. 

163/2006 per i contratti sottosoglia; inoltre, in relazione alla violazione del principio 

inderogabile, posto a presidio della trasparenza e dell’imparzialità della pubblica 

amministrazione, come tale applicabile ad ogni tipologia di affidamento di opere, 

servizi e forniture, dell’apertura del plico contenente la documentazione 

amministrativa e l’offerta economica in seduta pubblica, essendo state aperte anche 

tali buste in seduta riservata; ha assorbito le ulteriori censure relative all’ammissibilità 

delle altre offerte presentate.  

Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Sorano, notificato il 17 aprile 

2012, successivamente deciso con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2001 del 20 

aprile 2015, che ha respinto i motivi in rito, tra cui la questione di difetto di 

giurisdizione riproposta dal Comune, affermando la giurisdizione del giudice 



amministrativo, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lettera e1), trattandosi della verifica 

della legittimità di una procedura di affidamento; ha dichiarato tardivo l’appello del 

Comune, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della 

sentenza, ritenendo applicabile la disciplina dei riti abbreviati di cui all’art. 119 c.p.a.; 

ha, peraltro, confermato espressamente nel merito la sentenza di primo grado. 

Nel frattempo, l’ing. Fumasoli, con ricorso depositato il 5 giugno 2012 (R.G. n. 789 

del 2012), aveva proposto al Tribunale amministrativo regionale della Toscana la 

domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 30 comma 5 c.p.a., per il mancato affidamento 

dell’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, ritenendo la 

sentenza notificata al Comune di Sorano il 23 febbraio 2012, passata in giudicato il 

24 marzo 2012. Nella domanda risarcitoria era stato quantificato il danno in 

relazione al danno emergente da desumersi dalle due offerte presentate dal ricorrente 

nella procedura, pari ad € 25.697,28 per la direzione dei lavori e ad € 12.135,43 per 

l’incarico di coordinatore della sicurezza, e al lucro cessante da liquidarsi nella misura 

del 10% delle offerte presentate nella procedura, oltre al danno cd. curriculare, di cui 

si chiedeva in via equitativa la liquidazione di € 5.000,000 oltre all’ ulteriore danno 

da ristorarsi attraverso la pubblicazione della sentenza ex art. 90 c.p.a..  

In tale giudizio, non si costituivano né il Comune di Sorano né l’ing. Luca Moretti. 

Con la sentenza n. 1026 del 5 luglio 2013 è stata accolta la domanda risarcitoria, 

ritenendo provato il danno costituito dal lucro cessante della perdita dell’incarico 

professionale; il nesso di causalità, in quanto, in mancanza di applicazione del criterio 

automatico di esclusione delle offerte anomale l’ing. Fumasoli sarebbe risultato 

aggiudicatario, avendo presentato l’offerta più bassa; il giudice di primo grado ha, 

poi, escluso di dovere valutare la colpa, trattandosi di procedure di affidamento di 

contratti pubblici; ha, quindi, condannato il Comune di Sorano a formulare una 

offerta, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., indicando i criteri per risarcimento del lucro 

cessante, pari al 10% delle due offerte dell’ing. Fumasoli (€ 25.697,28 per la direzione 



dei lavori e € 12.135,43 per l’incarico di coordinatore della sicurezza); per il 

risarcimento del cd. danno curriculare ha indicato la misura del 3% delle due offerte 

presentate dal ricorrente nella procedura. 

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Sorano riproponendo, con 

il primo motivo, la questione di difetto di giurisdizione; ha poi sostenuto con gli 

ulteriori motivi che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere la spettanza 

dell’aggiudicazione, in quanto l’offerta dell’ing. Fumasoli avrebbe potuto essere, 

comunque, sottoposta dall’Amministrazione a valutazione di anomalia 

discrezionale; che era necessaria da parte del giudice la valutazione dell’elemento 

soggettivo, in quanto appalto inferiore alla soglia comunitaria; sono stati poi 

contestati i criteri indicati ai sensi dell’art. 34 c.p.a., in quanto il criterio del 10% della 

offerta sarebbe stato ormai abbandonato dalla giurisprudenza, mentre si dovrebbe 

fare riferimento all’ utile effettivo previsto nell’offerta; il danno non curriculare 

dovrebbe essere espressamente provato; è stata contestata, altresì, la scelta di fissare 

i criteri, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna prova 

del danno.  

Si è costituito in giudizio l’ing. Fumasoli che, nella memoria per l’udienza pubblica, 

ha contestato la fondatezza dell’appello. 

Anche la difesa del Comune ha presentato memoria prendendo atto della decisione 

n. 2001 del 2015, in ordine alla questione di giurisdizione, e insistendo per 

l’accoglimento degli ulteriori motivi; ha poi presentato istanza di passaggio in 

decisione senza discussione orale.  

All'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 

28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l’appello è stato 

trattenuto in decisione. 

DIRITTO 



In via preliminare si deve rilevare che la difesa del Comune ha sostanzialmente 

rinunciato al primo motivo di appello, relativo al difetto di giurisdizione, prendendo 

atto, nella memoria per l’udienza pubblica, dell’affermazione della sussistenza della 

giurisdizione amministrativa da parte della sentenza di questo Consiglio n. 2001 del 

2015. 

Peraltro, in ogni caso, non potrebbe che confermarsi quanto affermato dalla 

pronuncia citata relativamente alla sussistenza della giurisdizione amministrativa, ai 

sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e1) c.p.a., riguardando la controversia la legittimità 

di una procedura di affidamento, anche se di un incarico professionale, così come vi 

rientra la presente controversia relativa al risarcimento del danno derivante dalla 

illegittimità di tale procedura, proposta ai sensi dell’art. 30 comma 5 c.p.a.. 

Con il secondo motivo la difesa appellante sostiene l’erroneità della sentenza nella 

parte in cui ha affermato che, in mancanza dell’automatica esclusione, l’incarico 

sarebbe stato certamente affidato all’Ing. Fumasoli, che aveva presentato l’offerta 

più bassa; secondo la difesa appellante tale affermazione sarebbe erronea, in quanto 

l’Amministrazione avrebbe potuto comunque discrezionalmente sottoporre a 

valutazione di anomalia l’offerta eccessivamente bassa, disciplina applicabile anche 

alle procedure sottosoglia, in base ai principi generali; inoltre, la valutazione di 

anomalia non sarebbe obbligatoria ma l’interesse dell’Amministrazione alla verifica 

della serietà offerte potrebbe essere raggiunta anche con altri strumenti; pertanto 

l’annullamento avrebbe riguardato solo l’esclusione automatica e non la possibilità 

dell’Amministrazione di sottoporre a verifica l’offerta enormemente bassa.  

Il motivo, formulato genericamente e precisato nella memoria per l’udienza 

pubblica, è infondato. 

Ai sensi dell’art. 122 comma 9 del d.lgs. 163/2006, “quando il criterio di aggiudicazione è 

quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 



anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. 

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3”.  

Nella lettera di invito non era contenuto alcun riferimento alla esclusione automatica 

delle offerte e su tale base la sentenza del T.A.R. Toscana, confermata dal Consiglio 

di Stato, ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione. 

Quanto all’applicazione dell’art. 86 comma 3 ovvero al potere della stazione 

appaltante di valutare comunque la congruità dell’offerta che appaia anormalmente 

bassa, per cui – secondo la difesa comunale – non potrebbe dirsi provato il nesso di 

causalità, ritiene il Collegio che il giudizio prognostico circa la spettanza del bene 

della vita debba fare riferimento alle concrete circostanze di fatto in cui si è svolta la 

procedura, in quanto tale giudizio, pur di carattere probabilistico, non può essere 

condotto in base ad una situazione di fatto differente da quella posta concretamente 

in essere dalla stessa Amministrazione.  

Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva già scelto di non esercitare tale potere 

discrezionale di sottoporre ad anomalia le offerte, avendo, invece, applicato un 

criterio automatico, ritenuto illegittimo dal giudice.  

Non può dunque farsi riferimento ad una realtà fattuale differente da quella che si è 

concretamente verificata, per una precisa scelta dell’Amministrazione, e che è stata 

già giudicata illegittima in sede giurisdizionale. 

Ne deriva che, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto, con riferimento 

alla domanda risarcitoria, provata la spettanza dell’aggiudicazione, in presenza della 

maggiore convenienza economica dell’offerta dell’ing. Fumasoli.  

Con il terzo motivo di appello si sostiene l’erroneità della sentenza, che avrebbe 

escluso la necessità della valutazione dell’elemento soggettivo della responsabilità da 

fatto illecito, trattandosi di materia di appalti pubblici, per cui non occorre accertare 

la colpa dell’Amministrazione.  



Secondo la tesi della difesa appellante tale principio non dovrebbe essere applicato 

trattandosi di appalto sotto soglia. 

Il motivo è infondato. 

In effetti, la giurisprudenza comunitaria citata dal giudice di primo grado (Corte 

Giust. CE, sez. III 30 settembre 2010 in causa C314/2009) ha affermato 

l’incompatibilità con la disciplina comunitaria di una normativa nazionale, che 

subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della 

disciplina sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice al 

carattere colpevole di tale violazione, con riferimento ad una procedura di rilevanza 

comunitaria. 

Peraltro, la giurisprudenza di questo Consiglio ne ha tratto un principio di carattere 

generale, per cui in materia di risarcimento da mancato affidamento di gare 

pubbliche di appalto e concessioni non è necessario provare la colpa 

dell'amministrazione aggiudicatrice, “poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di 

effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di trasparenza e di non 

discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una 

qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all'impresa pregiudicata di 

ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza 

dell'ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione” (Cons. 

Stato, Ad. plen. 12 maggio 2017, n. 2; Sez. V, 2 gennaio 2019, n. 14; Sez, V, 25 

febbraio 2016, n. 772; Sez. II, 20 novembre 2020, n. 7250). 

Peraltro, nel caso di specie, sussisteva anche l’elemento soggettivo della 

responsabilità, avendo l’Amministrazione “colpevolmente” non applicato le 

disposizioni del d.lgs. 163 del 2006 riguardanti la fattispecie in questione. 

Come è noto, l’elemento psicologico della colpa della P.A. va individuato nella 

violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in 

negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in 



ragione dell'interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con la P.A. 

stessa (Cons. Stato Sez. VI, 7 settembre 2020, n. 5389; Sez. III, 15 maggio 2018, n. 

2882; id, III, 30 luglio 2013, n. 4020), con la conseguenza che la responsabilità viene 

esclusa sotto il profilo soggettivo quando l’indagine conduca al riconoscimento 

dell’errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del 

quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Cons. 

Stato, VI, 3 marzo 2020, n. 1549; Sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 23; id., V, 31 luglio 

2012, n. 4337). 

Nel caso di specie, l’art. 122 comma 9 del d.lgs. 163/2006, espressamente prevedeva 

per i contratti sotto soglia che, in caso di aggiudicazione con il prezzo più basso 

l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 

dovesse essere prevista nel bando.  

Sul punto non vi era alcun contrasto giurisprudenziale, essendo considerata la norma 

un corollario del principio generale, secondo cui “va escluso che una condizione di 

partecipazione ad una gara pubblica possa determinare l’automatica esclusione del concorrente, 

senza il previo esercizio del soccorso istruttorio, laddove tale condizione non sia espressamente 

prevista dai documenti di gara e possa essere individuata solo mediante una interpretazione 

giurisprudenziale del diritto nazionale o, comunque, all'esito di una non agevole operazione 

ermeneutica” ( cfr. Cons. Stato Sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4969; sul principio generale, 

Sez. III, 7 luglio 2017, n. 3364; id., Sez. III, 1 marzo 2017, n. 967; Ad. Plen. 27 luglio 

2016, n. 20). 

Inoltre, la illegittimità della aggiudicazione all’ing. Moretti è stata affermata dal 

T.A.R. Toscana e confermata dal Consiglio di Stato, anche sulla base della violazione 

del principio di pubblicità delle offerte, essendo stata aperte anche le offerte 

economiche e la busta contenente la documentazione amministrativa nella seduta 

riservata. 



Ha, infatti, affermato la sentenza n. 2001 del 2015 che, anche nell’ipotesi di 

procedure di gara di valore inferiore alla soglia comunitaria trovano applicazione i 

principi propri di tutte le gare ad evidenza pubblica, tra cui, oltre a quelli di non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, anche quello di trasparenza 

e pubblicità, come espressamente previsto dall’art. 91, comma 2, del D. Lgs. n. 163 

del 2006, per gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di 100.000 

euro. 

Inoltre, anche l’art. 64 comma 5 del D.P.R. 554 del 1999 prevedeva espressamente 

l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta 

economica in seduta pubblica e tale disposizione era ritenuta applicabile ad ogni tipo 

di appalto, in quanto espressione dei principi generali di pubblicità e trasparenza 

(Cons. Stato Sez. VI, 18 dicembre 2006, n. 7578). 

Tali principi erano, infatti, esplicitati dalla giurisprudenza consolidata al tempo di 

svolgimento della procedura in questione nell’affermazione dell’obbligo di 

pubblicità delle sedute delle commissioni di gara per la fase dell'apertura dei plichi 

contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica dei partecipanti 

(cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007 n. 45;; Sez. V 18 marzo 2004, n. 

1427; Sez. IV , 6 ottobre 2003, n. 5823; sez. IV, 5 aprile 2003 n. 1787), non ancora 

per la fase di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, poi affermata 

dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 13 del 28 luglio 2011, citata dal giudice di 

primo grado.  

Il mancato rispetto delle previsioni normative e dei principi generali in materia di 

appalti pubblici come interpretati dalla consolidata giurisprudenza ha, dunque, 

integrato un comportamento colposo da parte dell’Amministrazione, non potendosi 

ravvisare quelle ipotesi di difficoltà interpretative e contrasto giurisprudenziale, 

ritenute “scusanti” dalla giurisprudenza sopra citata. 



Non si può, poi, condividere quanto affermato dalla difesa appellante circa la 

specificità della procedura posta in essere dal Comune di Sorano per l’affidamento 

dell’incarico professionale, per cui non sarebbe applicabile la disciplina degli appalti 

pubblici, ma rientrerebbe nell’autonomia contrattuale dell’ente pubblico, in quanto 

tale ricostruzione della difesa appellante è stata già esclusa, con riferimento alla 

presente fattispecie, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2001 del 2015, ai fini 

della sussistenza della giurisdizione. 

Con il quarto e il quinto motivo si contesta la quantificazione dei danni operata dal 

giudice di primo grado, sostenendo l’erroneità del riferimento ad un criterio 

presuntivo quale il criterio del 10% dell’offerta, mentre avrebbe dovuto essere 

specificamente provato il danno subito, così come avrebbe dovuto essere provato il 

danno curriculare, anch’esso liquidato in via presuntiva dal giudice di primo grado 

nella misura del 3% del valore dell’offerta; inoltre l’applicazione dell’art. 34 c.p.a. 

comunque presupporrebbe la prova del danno. 

I motivi sono infondati. 

Si deve, in primo luogo, rilevare che il giudice di primo grado ha fissato i criteri, ai 

sensi dell’art. 34 c.p.a., in base ai quali l’Amministrazione avrebbe dovuto formulare 

una offerta risarcitoria. 

La norma, infatti, attribuisce al giudice amministrativo il “potere di stimolare una fase di 

trattativa sulla definizione dell'ammontare del danno, guidata dalla previa fissazione di criteri ai 

quali le parti dovranno fare riferimento” (Cons. Stato Sez. V 17 gennaio 2014, n. 186).  

Pertanto, nella individuazione dei criteri ampio spazio può essere dato anche a 

valutazioni di carattere equitativo. 

Si deve poi considerare che il lucro cessante, voce di danno indicata dal giudice di 

primo grado, ovvero la perdita del guadagno sperato dall’aggiudicazione della gara, 

riguardava, nel caso in esame, un compenso di carattere professionale per la 

prestazione di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza. 



E’ dunque evidente che, sotto tale profilo, sia il criterio del 10% delle due offerte 

che il 3% relativo al danno curriculare, sono stati indicati nell’ambito di valutazioni 

equitative da parte del giudice di ai fini di individuare una somma (che dovrà essere 

offerta dall’Amministrazione comunale) per riparare la perdita subita dalla mancata 

aggiudicazione. 

Pertanto, sono irrilevanti le affermazioni della difesa comunale circa l’avvenuto 

superamento da parte della giurisprudenza del criterio del 10% del valore 

dell’appalto e circa la mancata prova relativa al danno curriculare. 

Infatti, è vero che è ormai consolidato l’ orientamento di questo Consiglio, per cui 

nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici il risarcimento del danno 

conseguente al lucro cessante, inteso come mancato profitto che l’impresa avrebbe 

ricavato dall'esecuzione dell'appalto, non deve essere calcolato utilizzando il criterio 

forfetario di una percentuale del prezzo a base d’asta e che la misura del 10% non è 

più considerata come parametro automatico tratto dall'art. 345 della L. n. 2248 del 

1865, All. F, (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317). Ciò sia perché tale 

criterio di liquidazione si richiama a disposizione in tema di lavori pubblici che 

riguarda un istituto specifico, quale l'indennizzo dell'appaltatore nel caso di recesso 

dell'Amministrazione committente, sia perché, quando impiegato al mero fine 

risarcitorio residuale in una logica equitativa, può condurre all'abnorme risultato che 

il risarcimento dei danni finisca per essere, per l'imprenditore, più favorevole 

dell'impiego del capitale (il che comporterebbe la mancanza di interesse del 

ricorrente a provare in modo puntuale il danno subìto quanto al lucro cessante, 

perché presumibilmente otterrebbe meno di quanto la liquidazione forfetaria gli 

consentirebbe). Il richiamato criterio del 10% non può quindi essere oggetto di 

applicazione automatica ma è sempre necessaria la prova rigorosa, a carico 

dell'impresa, della percentuale di utile effettivo che essa avrebbe conseguito se fosse 

risultata aggiudicataria (Consiglio di Stato, 21 giugno 2013, n. 3397). 



A tali affermazione consegue il riferimento all’utile che effettivamente l’impresa 

avrebbe conseguito ove fosse risultata aggiudicataria, quindi all’utile effettivamente 

indicato nell’offerta, spettando all'impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere 

a criteri forfettari, la prova rigorosa dell'utile che in concreto avrebbe ottenuto, 

qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto (Consiglio di Stato, Ad. plen. 15 

maggio 2017, n. 2; Sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 357; Sez. V, 26 luglio 2019, n.5283.).  

E’ evidente, dunque, che tali orientamenti giurisprudenziali non possono essere 

trasposti sic et simpliciter alla presente vicenda, in cui è stato liquidato il danno per il 

mancato svolgimento di un prestazione di carattere professionale, di natura 

intellettuale, in cui non è possibile distinguere l’utile previsto per l’impresa dai costi 

dell’insieme dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio o alla realizzazione 

dell’opera, essendo il compenso del professionista unitariamente considerato 

nell’offerta, né è possibile sottrarre le somme relative ad altri incarichi nel frattempo 

espletati in quello stesso periodo di tempo, in quanto nell’attività di carattere 

intellettuale non è possibile quantificare le ore della giornata anche in aggiunta 

all'ordinario lavoro, trattandosi invece di ambiti in cui è ammesso il ricorso alla 

valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226, c.c., in combinato con l'art. 2056, c.c in 

presenza di situazione di impossibilità o di estrema difficoltà di una precisa prova 

sull'ammontare del danno (cfr. di recente, Cons. Stato Sez. II, 15 gennaio 2021, n. 

468). 

Analoghe considerazione conducono ad escludere la rilevanza, nel caso di specie, 

dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di danno curriculare. 

Con riferimento a tale ultimo profilo, la giurisprudenza ritiene che tale danno debba 

essere specificamente provato, per la “perdita di peso imprenditoriale”; per la 

negativa ricaduta, in termini di minore redditività, sulla propria immagine 

commerciale, ad esempio per la preclusione di acquisire ulteriori commesse 



pubbliche (Cons. Stato, V, 2 gennaio 2019, n. 14; 26 aprile 2018, n. 2527; 16 

dicembre 2016, n. 5322). 

Peraltro, anche tale danno viene liquidato in via equitativa in presenza di situazione 

di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del 

danno, quale specificazione del danno per perdita di chances (cfr. Cons. Stato Sez. II, 

15 gennaio 2021, n. 468, citata con riguardo ad un incarico professionale). 

Sulla base di tali premesse argomentative, ritiene il Collegio, che nella specie 

trattandosi di un singolo professionista, in base a regole di comune esperienza, la 

mancata indicazione di un ulteriore incarico professionale nel proprio curriculum 

costituisce una lesione delle proprie future capacità professionali che può essere 

risarcita in via equitativa come perdita di chance.  

Inoltre, i criteri utilizzati dal giudice di primo grado al fine della liquidazione 

equitativa dei danni, in relazione alle concrete circostanze del caso e al tipo di 

prestazione oggetto dell’affidamento, debbano ritenersi congrui, considerato che il 

10% è stato indicato rispetto al valore delle due offerte per prestazioni non 

effettivamente svolte; che il danno curriculare, quantificato nella misura del 3% del 

valore delle offerte, deve ritenersi corrispondente alle specifiche caratteristiche 

dell’incarico perso, relativo ai lavori in un centro storico toscano con evidenti profili 

di rilevanza in un curriculum professionale.  

I criteri indicati dal giudice di primo grado devono essere dunque confermati. 

In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto. 

Le spese, liquidate in euro 4000,00 oltre accessori legge seguono la soccombenza e 

sono poste a carico della parte appellante.  

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto 

conferma la sentenza impugnata.  



Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 

4000,00, oltre accessori di legge. 

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

Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella 

camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 convocata con modalità da remoto e 

con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati: 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF 

Italo Volpe, Consigliere 

Francesco Frigida, Consigliere 

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore 

Pietro De Berardinis, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Cecilia Altavista  Paolo Giovanni Nicolo' Lotti 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 



Pubblicato il 05/07/2021  

N. 05135/2021REG.PROV.COLL. 

N. 01386/2021 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2021, proposto da Biomedika s.r.l., 

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Giorgio Orsoni e Riccardo Pavan con domicilio digitale come da PEC da 

registri di Giustizia;  

contro 

l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Barzazi e Andrea Manzi, e con questi 

elettivamente domiciliati in Roma, via Confalonieri, n. 5 presso lo studio 

dell’avvocato Andrea Manzi, nonchè;  

nei confronti 

della Johnson & Johnson Medical s.p.a., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Zoppellari, con domicilio 

digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio 

dell’avvocato Andrea Lazzaretti, in Roma, Largo di Torre Argentina, n. 11; 



della 3D System s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non 

costituita in giudizio; 

della Intrauma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non 

costituita in giudizio; 

della Medacta Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non 

costituita in giudizio; 

della Arthrex Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non 

costituita in giudizio;  

della Limacorporate s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non 

costituita in giudizio,  

per la riforma 

della sentenza del Tar Veneto, sez. III, 24 dicembre 2020, n. 1313, che ha respinto 

il ricorso proposto dalla società Biomedika per l’annullamento della aggiudicazione 

della gara a procedura aperta per la stipula di un accordo quadro finalizzato alla 

fornitura di protesi alla spalla per l’Azienda ULSS 3 Serenissima. 
 

Visti il ricorso in appello e i rispettivi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda USLL 3 Serenissima; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Johnson & Johnson Medical s.p.a.; 

Vista la memoria depositata dalla Biomedika s.r.l. in data 1 giugno 2021; 

Vista la memoria depositata dall’Azienda ULSS 3 Serenissima in date 9 marzo 2021 

e 4 giugno 2021; 

Vista la memoria depositata dalla Johnson & Johnson Medical s.p.a. in date 9 marzo 

2021 e 4 giugno 2021; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore dell’udienza del giorno 17 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza con 

collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il 



Consigliere Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come 

da verbale. 
 

FATTO 

1. Con la delibera a contrarre n. 1866 del 15 novembre 2019 l’Azienda ULSS n. 3 

Serenissima ha indetto la gara a procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per la stipula 

di un accordo quadro da espletare tramite la piattaforma di e-procurement della 

Regione Lombardia (Sintel) per l’affidamento della fornitura di protesi alla spalla per 

le UU.OO.CC. di Ortopedia e Traumatologia”.  

A seguito delle operazioni di gara, con la delibera del direttore generale n.1884 del 

13 novembre 2020, sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara 

relativamente ai limiti quantitativi per ogni operatore economico in base al numero 

dei soggetti aggiudicatari, la fornitura è stata aggiudicata alle prime quattro società 

classificate per ognuno dei due lotti. 

2. La Biomedika s.r.l., classificatasi settima in entrambi i lotti, dopo aver presentato 

alla stazione appaltante richiesta di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, 

ha proposto ricorso dinanzi al Tar Veneto impugnando, oltre all’esito della gara, in 

via subordinata, anche il disciplinare di gara e, in particolare, l’Allegato G, ove 

interpretati nel senso di imporre la presentazione ai concorrenti anche del 

confezionamento di vendita oltre che della campionatura.  

La società appellante ha, infatti, conseguito il massimo dei punti in tutti i criteri 

previsti dal disciplinare di gara ad eccezione del punteggio zero ottenuto per la 

componente confezionamento, a causa della omessa presentazione dello stesso 

confezionamento di vendita. Ad avviso dell’appellante, la necessità che i concorrenti 

includessero nell’offerta il contenitore di vendita non era espressamente indicata nel 

disciplinare di gara, né si poteva ritenere che fosse un elemento essenziale ed 

implicito dell’offerta in quanto incluso nell’espressione “campionatura”. 



In ogni caso, la commissione avrebbe potuto valutare il confezionamento 

esaminando l’offerta tecnica e la relazione illustrativa.  

3. Con la sentenza del 24 dicembre 2020, n. 1313 la sez. III del Tar Veneto ha 

respinto il ricorso sul rilievo che la necessità di far pervenire la protesi corredata del 

suo confezionamento “era chiaramente evincibile dall’art. 11 del Disciplinare” di 

gara.  

4. La sentenza del Tar Veneto n. 1313 del 24 dicembre 2020 è stata impugnata con 

appello notificato e depositato in data 16 febbraio 2021. 

La società appellante ha rilevato l’erroneità della sentenza impugnata deducendo, tra 

l’altro, la violazione dell’art. 11 del Disciplinare di gara nonché l’eccesso di potere, il 

difetto di istruttoria, la contraddittorietà e il travisamento dei presupposti di fatto e 

di diritto, essendo pacifico che l’art. 11 imponesse ai concorrenti l’obbligo di 

presentare solo le protesi e i relativi strumentari, ma non il relativo confezionamento 

di vendita.  

5. Si è costituita in giudizio l’Azienda USLL 3 Serenissima, che ha sostenuto 

l’infondatezza dell’appello.  

6. Si è costituita in giudizio Johnson & Johnson Medical s.p.a., che ha sostenuto 

l’infondatezza dell’appello. 

7. La 3D System s.r.l. non si è costituita in giudizio. 

8. La Intrauma s.p.a. non si è costituita in giudizio. 

9. La Medacta Italia s.r.l. non si è costituita in giudizio. 

10. La Arthrex Italia s.r.l. non si è costituita in giudizio. 

11. La Limacorporate s.p.a. non si è costituita in giudizio. 

12. All’udienza del 17 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento 

da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la causa è stata trattenuta 

in decisione. 

DIRITTO 



1. Come esposto in narrativa, la Biomedika s.r.l. si è classificata settima (su nove 

concorrenti, di cui i primi quattro aggiudicatari) con 89,02 punti nella graduatoria 

dei due lotti di gara (rispettivamente, il primo “Protesi di spalla non cementata 

inversa” e il secondo “Protesi di spalla cementata inversa”), bandita dalla Azienda 

ULSS 3 Serenissima per la fornitura di protesi alla spalla per le UU.OO.CC. di 

Ortopedia e Traumatologia dei PP.OO. della stessa Azienda sanitaria, per una durata 

di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per 12 mesi. Ha ottenuto il punteggio massimo su 

tutte le voci dell’offerta tecnica salvo che per la componente “Confezionamento”, 

per la quale ha avuto un punteggio pari a zero, sulla base della seguente motivazione: 

“la Campionatura presentata non è nel confezionamento di vendita”.  

Ai fini della prova di resistenza rileva che sarebbe bastato un punteggio pari a 2 per 

la voce “Confezionamento” per classificarsi al quarto posto ed essere, così, tra le 

aggiudicatarie della gara. 

Afferma che il confezionamento non era elemento essenziale della campionatura, 

come dimostrerebbe la circostanza che non è stata esclusa dalla gara, e che il 

Disciplinare non prevedeva affatto l’obbligo per i concorrenti di presentare 

materialmente il confezionamento “di vendita” del prodotto. Nella sostanza, la 

confezione della protesi sarebbe stato valutabile anche se non fosse stato presentato, 

essendo sufficiente la descrizione inserita nella scheda inclusa nella offerta tecnica 

nonché, con riferimento specifico alla società appellante, nella relazione inclusa nel 

contenitore, insieme alla campionatura. Aggiunge che se l’Allegato G del 

Disciplinare, nella parte in cui prevede di presentare la campionatura, dovesse essere 

interpretato nel senso di imporre la presentazione del confezionamento di vendita, 

sarebbe illegittimo in quanto recherebbe una previsione palesemente ambigua, tale 

da pregiudicare la corretta partecipazione alla procedura da parte dei concorrenti, 

nonché la valutazione delle relative offerte ad opera della Commissione giudicatrice. 



2. I motivi di appello, che per ragioni di ordine logico-giuridico possono essere 

esaminati congiuntamente, devono essere respinti. 

Al fine del decidere occorre principiare dall’analisi della lex specialis di gara per 

verificare se effettivamente si richiedesse la presentazione del “Confezionamento” 

delle protesi per la valutazione di tale voce dell’offerta economica o piuttosto, come 

afferma l’appellante, fosse sufficiente la descrizione contenuta nella scheda 

dell’offerta tecnica. 

Il punto 11 del Disciplinare, la cui rubrica reca “Campionatura”, ha disposto che “al 

fine di verificare la rispondenza dei prodotti offerti e per permettere l’effettuazione 

delle valutazioni tecniche da parte di apposita Commissione, la ditta concorrente 

dovrà far pervenire, entro gli stessi termini di scadenza fissati per la presentazione 

delle offerte, in contenitore/i accuratamente chiuso/i una protesi completa per 

ciascun lotto partecipato e, in visione, lo strumentario completo per l’utilizzo delle 

protesi - al seguente indirizzo: …”. “All’interno del/i contenitore/i dovranno essere 

inseriti, distinti per i singoli lotti cui il concorrente intende partecipare, singoli plichi 

contenenti i campioni e lo strumentario …”. “La Campionatura dovrà corrispondere 

perfettamente alle schede tecniche trasmesse e al tipo di materiale che sarà oggetto 

della fornitura.”… 

Il successivo punto 17.1 (Attribuzione del punteggio all’offerta tecnica) prevede che 

“il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito da apposita Commissione 

giudicatrice sulla base della documentazione tecnica e della Campionatura 

presentata” … “secondo i parametri riportati nell’Allegato G – Criteri di valutazione 

con, in relazione ad ognuno di essi, il punteggio minimo e il punteggio massimo”. 

L’Allegato G, in relazione alla voce “Confezionamento” ha previsto: a) 

Confezionamento esterno: verrà apprezzata maggiormente l’offerta che garantisce 

la maggiore semplicità di apertura, la maggiore sicurezza del mantenimento della 

sterilità e la migliore riconoscibilità del prodotto: max punti 5; b) Confezionamento 



interno: verranno apprezzate le offerte secondo i seguenti criteri motivazionali: b.1) 

massimo isolamento: max punti 2; b.2) prima busta contenente il prodotto con 

apertura a “V”: in caso di apertura a “V” verranno assegnati 3 punti, in caso di non 

apertura a “V” 0 punti. 

Dalla breve esposizione delle prescrizioni della lex specialis, si può evincere che per 

verificare la rispondenza dei prodotti offerti con quelli richiesti e valutarli è 

necessaria la produzione della “Campionatura”. La “Campionatura” è costituita, 

nella gara di cui è causa, dalla protesi e dal suo involucro (art. 11 del disciplinare); 

l’involucro può non essere sterile (risposta al quesito n. 6.3). 

La mancata presentazione dell’intera Campionatura dà, dunque, luogo all’esclusione 

dalla gara, non essendo possibile effettuare alcuna valutazione della offerta tecnica. 

Di contro, l’omessa inclusione, all’interno della Campionatura, dell’involucro, rende 

non valutabile in parte qua l’offerta tecnica. L’involucro costituisce pertanto non un 

elemento essenziale dell’offerta ma un elemento essenziale per la sua valutabilità. 

Di qui, correttamente, la stazione appaltante prima e il Tar Veneto poi hanno 

ritenuto che alla voce dell’offerta tecnica “Confezione” fosse dato un punteggio pari 

a zero. Non contraddice tale conclusione la circostanza che fosse stato consentito 

di produrre una confezione (involucro) non sterile. La sterilità è un qualche cosa in 

più rispetto al mero involucro. L’onere di produrre la confezione – pena la sua non 

valutabilità - si giustifica con la necessità di rendere possibile, alla Commissione di 

gara, verificare, per il confezionamento esterno la maggiore semplicità di apertura, 

la maggiore sicurezza del mantenimento della sterilità e la migliore riconoscibilità del 

prodotto; per il confezionamento interno il massimo isolamento e il tipo di apertura 

(a V o no). Invece per la sterilità del confezionamento è sufficiente quanto risulta 

dichiarato nella scheda tecnica, riflettendosi la mancata sterilizzazione, ove accertata 

dopo la stipula del contratto di appalto, in un inadempimento agli obblighi 

contrattuali in capo all’aggiudicataria. Appare dunque di palese evidenza che non 



può essere stata la risposta al quesito 6.3 (posto dalla stessa Biomedika) ad aver 

indotto in errore l’appellante, come la stessa pare insinuare nel sesto motivo. 

La conclusione alla quale è pervenuto il Collegio è, del resto, conforme alla funzione 

della Campionatura che, secondo la costante giurisprudenza della Sezione (15 marzo 

2021, n. 2243; id. 5 maggio 2017, n. 2076), non è un elemento costitutivo, ma 

semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica documentale, essendo destinata a 

comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, 

campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare 

le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. In altri termini, la 

campionatura, pur non costituendone una componente essenziale ed intrinseca, 

resta strettamente connessa all'offerta tecnica ed è funzionale alla sua migliore 

valutazione qualitativa (Cons. Stato, sez. III, 20 agosto 2020, n. 5149). 

Trasposto tale principio al caso sottoposto all’esame del Collegio, il deposito 

dell’intera offerta tecnica nella “Campionatura” inviata – id est, la protesi nel suo 

involucro – avrebbe consentito alla Commissione di valutare non solo il dispositivo 

ma anche la facilità dell’apertura della confezione nella quale avrebbe dovuto essere 

custodita la protesi, per essere conservata sterile sino all’atto dell’estrazione 

dall’involucro. La confezione non è peraltro meno importante dello stesso 

dispositivo, perché in sala operatoria gli operatori sanitari devono riuscire ad estrarre 

velocemente la protesi dall’involucro. 

Di qui l’infondatezza anche del quarto motivo di appello. 

3. Quanto sopra chiarito giustifica altresì l’impossibilità di fare ricorso al cd. soccorso 

istruttorio, la cui omissione è rilevata quale profilo di illegittimità con il quinto 

motivo di appello.  

Giova premettere che ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, il soccorso 

istruttorio ha la finalità di consentire l’integrazione della documentazione già 

prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto 



un profilo formale, non anche di consentire al concorrente di produrre atti in data 

successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in 

violazione dei principi di immodificabilità e segretezza della stessa offerta e di par 

condicio tra operatori (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2019, n. 2219,  

Tali limiti sono estensibili all’ipotesi di cui è causa, nella quale il ricorso al soccorso 

istruttorio determinerebbe un grave vulnus della par condicio, oltre che dello stesso 

corretto e imparziale agire della pubblica amministrazione, in quanto consentirebbe 

non di integrare l’offerta tecnica ma di renderne valutabile una componente che, a 

causa dell’omissione della concorrente, non è stata oggetto di verifica da parte della 

Commissione. Di tale mancanza le altre concorrenti se ne sono avvantaggiate, stante 

l’impossibilità di attribuire alla Biomedika fino a dieci punti per la voce 

“Confezionamento”, con la conseguenza che ove fosse stato attivato il soccorso 

istruttorio consentendo di inviare anche questa parte di campionatura, 

probabilmente l’appellante si sarebbe collocata tra i primi quattro della graduatoria 

e dunque aggiudicataria. 

4. E’ altresì da escludere, come chiede l’appellante in via gradata, l’annullamento 

della lex specialis di gara nella parte in cui non esplicita in modo chiaro che la 

Campionatura avrebbe dovuto includere la protesi e la sua confezione, anche non 

sterilizzata. Tale circostanza, come emerge da tutto quanto sopra argomentato, 

appariva di lapalissiana evidenza, come dimostra la circostanza che la Biomedika è 

stata l’unica concorrente a non aver correttamente interpretato le prescrizioni del 

disciplinare. 

5. I sei motivi di appello devono quindi essere respinti, prospettando tutti, con 

argomentazioni diverse, l’asserito errore in cui sarebbe incorsa la commissione di 

gara (e del Tar Veneto, che ne ha avvalorato le conclusioni) nel non aver attribuito 

alcun punto alla voce dell’offerta tecnico “Confezionamento”. 



6. Solo per completezza espositiva, preme al Collegio chiarire che non potrebbe 

costituire vizio della sentenza del Tar – e renderla per questo annullabile – l’asserita 

omessa pronuncia su alcuni vizi dedotti in primo grado atteso che – come 

l’Adunanza plenaria di questo Consiglio (30 luglio 2018, n. 10) – l’omesso esame 

della domanda non comporta la regressione del giudizio al primo grado, prevista in 

ipotesi tassative dall’art. 105, comma 1, c.p.a., ma la devoluzione in appello del 

motivo non esaminato e il conseguente potere/dovere del giudice d’appello di 

deciderlo nel merito (Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2021, n. 3182). 

7. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati 

toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza 

non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai 

fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno 

diverso. 

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, nei confronti 

delle parti costituite; nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, che 

liquida in complessivi € 6.000,00 (euro seimila), da ripartire in parti eguali tra la 

Azienda USLL 3 Serenissima e la Johnson & Johnson Medica. Nulla per le spese nei 

confronti delle parti non costituite. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenutasi 

in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. 28 ottobre 

2020, n. 137, con l’intervento dei magistrati: 

Michele Corradino, Presidente 



Giulio Veltri, Consigliere 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore 

Solveig Cogliani, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giulia Ferrari  Michele Corradino 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 



Pubblicato il 11/05/2021  

N. 03699/2021REG.PROV.COLL. 

N. 00650/2021 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 650 del 2021, proposto da Biolive s.r.l., in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati 

Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, 

piazza San Bernardo n. 101;  

contro 

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;  

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti s.p.a. - Aria s.p.a., in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela 

Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuela Quici in Roma, 

via Antonio Bertoloni, 35;  

nei confronti 



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

difesa dall'avvocato Armando Gamalero, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione 

Seconda) n. 2390/2020; 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fremslife s.r.l. e dell’Azienda Regionale per 

l'Innovazione e gli Acquisti s.p.a. - Aria s.p.a.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2021, svolta in modalità da 

remoto, il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli 

avvocati delle parti come da verbale dell’udienza; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. La società Biolive chiede la riforma della sentenza n. 2390 del 4.12.2020, con la 

quale il TAR per la Lombardia, Milano, Sez. II, ha respinto il ricorso, per come 

integrato dai motivi aggiunti, avverso gli esiti della procedura negoziata d’urgenza 

indetta da Aria s.p.a. per l’affidamento di accordi quadro per la fornitura di 60 

Ecotomografi, destinati all’emergenza sanitaria “Covid-19” (Lotto n. 2). 

1.1. L’odierna appellante, graduata al secondo posto, aveva in prime cure, all’esito 

dell’accesso agli atti della procedura e dell’offerta della prima classificata, contestato 

l’aggiudicazione in favore di Fremslife s.r.l., attivando in parallelo anche un 

procedimento di riesame al fine di conseguire l’esclusione della detta 

controinteressata onde subentrare nell’affidamento della commessa. 



1.2. Il riscontro negativo alla detta istanza ha, dunque, dato luogo alla proposizione 

di motivi aggiunti. 

2. Avverso la sentenza di primo grado, con il mezzo qui in rilievo, l’appellante 

deduce che: 

a) contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, vi sarebbe incertezza e intrinseca 

contraddittorietà nell’offerta aggiudicata: e, infatti, pur avendo Fremslife indicato nel 

documento “dettaglio prezzi” 60 ecotomografi al prezzo totale di € 372.000 (prezzo 

unitario € 6.200), nel documento “Dichiarazione di offerta economica” l’aggiudicataria si 

sarebbe impegnata a consegnare solo 40 ecografi, di cui 10 entro 15 gg e 30 nei 45 

gg. Si tratterebbe, dunque, di un’offerta parziale, incerta e indeterminata, senza 

considerare l’essenzialità del termine di consegna previsto dalla disciplina di gara e 

contenuto in 45 gg, come confermato dalla risposta della stazione appaltante al 

quesito n. 4; 

b) anche a voler ritenere ammissibile l’offerta in argomento, andrebbe, comunque, 

rilevata l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione nella parte in cui 

attribuisce alla Fremslife 60 ecografi in luogo dei 40 che le spetterebbero in ragione 

dell’impegno assunto; 

c) la sentenza sarebbe illegittima anche nella parte in cui non ha ritenuto fondata la 

censura attorea circa la mancata indicazione dei costi della manodopera. 

Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, era infatti senz’altro possibile assolvere 

al suddetto onere all’uopo utilizzando i moduli resi disponibili nella piattaforma di 

gara, come fatto dall’appellante; 

d) la sentenza appellata meriterebbe riforma anche nella parte in cui ha ritenuto 

completa l’offerta tecnica, laddove viceversa l’insufficienza descrittiva delle schede 

tecniche allegate a corredo dell’offerta proposta avrebbe dovuto essere sanzionata 

con l’esclusione dalla gara. Segnatamente, in nessuna parte della documentazione 

prodotta in gara dalla Fremslife si evincerebbero le informazioni richieste dalla legge 



di gara, come ad esempio le tipologie di sonde di cui sono dotati gli apparecchi offerti 

ovvero il rispetto dei seguenti requisiti minimi prescritti dalle disposizioni capitolari: 

- “Dotato di sistema di protezione contro urti e intemperie”;  

- “Completo di borsa o altro sistema di trasporto e contenimento adatto all’utilizzo sui mezzi 

territoriali”;  

- “Tempo di accensione non superiore a 30s”;  

- “Visibilità remota dell’indagine in tempo reale”;  

e) contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la nota prot. IA.2020.0055866 del 

5.11.2020, farebbe chiaro ed espresso riferimento alla valutazione svolta dalla 

Commissione nel corso della procedura di gara e asseritamente risultante dai relativi 

verbali; di contro, nei verbali di gara non vi sarebbe traccia della presunta valutazione 

operata dalla Commissione in relazione alla proposta tecnica della Fremslife. 

2.1. Resistono in giudizio Fremslife s.r.l. e Aria s.p.a., che hanno concluso per il 

rigetto del ricorso. 

2.2. Con decreto presidenziale n. 305 del 26.1.2021 è stata accolta l’istanza di misure 

cautelari monocratiche. 

Ciò nondimeno, la fornitura è stata ultimata in data 27.1.2021. In considerazione di 

ciò la trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo 

grado, già calendarizzata per l’udienza del 18.2.2021, è stata abbinata al merito.  

2.3. Le parti hanno integrato le proprie tesi e replicato a quelle avversarie, 

affrontando anche i temi della esecuzione della fornitura e della sostituzione in 

executivis del prodotto offerto, autorizzata da Aria.  

3. All’udienza del 22.4.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

4. L’appello è fondato e, pertanto, va accolto. 

4.1. Preliminarmente, va respinta l’istanza, ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ., di 

cancellazione di espressioni offensive formulata nella memoria di replica da Aria che 

ha, altresì, chiesto la condanna dell’appellante al risarcimento danni, dal momento 



che le espressioni utilizzate, ancorché talvolta sbilanciate verso accenti polemici, non 

riflettono, di per se stesse, una diretta intenzionalità offensiva potendo ritenersi 

contenute nei limiti della vis oratoria, in questa sede consentita anche in ragione della 

stretta strumentalità rispetto alla tesi difensive sviluppate. 

5. Quanto al merito, in ossequio al criterio della ragione più liquida, il Collegio reputa 

condivisibili i motivi di gravame rubricati sub c) e seguenti. 

5.1. preliminarmente, deve rilevarsi come la questione dell’obbligatoria indicazione, 

tra gli altri elementi dell’offerta economica, del costo della manodopera ha trovato 

recente composizione, anzitutto, nei conferenti dicta del giudice comunitario che, 

con sentenza del 2 maggio 2019, C-309/18, ha affermato il seguente postulato: i 

principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali 

contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, 

devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, 

come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata 

indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata 

nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta 

l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche 

nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse 

specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e 

tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale 

relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta 

documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono 

agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi 

di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non 

ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di 



ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un 

termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice. 

Nei suoi principali snodi valutativi la mentovata sentenza ha evidenziato che: 

a) l'obbligo di indicare separatamente gli oneri per la sicurezza aziendale in sede di 

offerta discende chiaramente dal combinato disposto dell'articolo 95, comma 10, del 

codice dei contratti pubblici e dell'articolo 83, comma 9, del medesimo, il quale non 

consente la regolarizzazione di carenze concernenti l'offerta tecnica o economica; 

b) pertanto, qualsiasi operatore economico ragionevolmente informato e 

normalmente diligente si presume a conoscenza dell'obbligo in questione; 

c) la regola opera anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi 

separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, 

sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste 

dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente 

richiamata in detta documentazione; 

d) nondimeno, nei casi in cui il bando di gara contenga bensì un espresso rinvio alle 

norme del codice dei contratti pubblici, ma si accompagni alla predisposizione di 

modelli dichiarativi ad uso obbligatorio concretamente privi di spazio fisico per 

l'indicazione separata dei costi della manodopera, debba demandarsi al giudice del 

merito la verifica della "materiale impossibilità" di evidenziare, nel rispetto della 

prescrizione normativa, i costi in questione, legittimandosi - in presenza di 

circostanze idonee a "generare confusione" in capo agli offerenti - l'eventuale 

attivazione del soccorso istruttorio. In applicazione dei suindicati postulati anche sul 

versante interno non residuano dubbi sulla piena predicabilità dell’automatismo 

espulsivo correlato al mancato scorporo nell'offerta economica dei costi inerenti alla 

manodopera (cfr. da ultimo, CdS, Adunanza Plenaria n. 8 del 2 aprile 2020; Consiglio 

di Stato sez. V, 10/02/2020, n.1008; Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 604). 



5.2. E’ evidente che l’inesigibilità del relativo obbligo deve impingere in fattori 

impeditivi oggettivi non suscettivi di essere superati attraverso agevoli accorgimenti 

come ad esempio attraverso la possibilità di veicolare tale indicazione in documenti 

ulteriori ovvero avvalendosi di altre voci di campo pur contenute nel medesimo 

modulo editabile (cfr. Cons. St., sez. III, 15 giugno 2020 n. 3773). 

Ancor più di recente si è ribadito che la scusabilità dell’omissione (e la conseguente 

ammissibilità del soccorso) deve ancorarsi alla obiettiva impossibilità pratica di 

modulare, integrare e personalizzare i contenuti dell’offerta ovvero alla esistenza di 

una chiara preclusione prescrittiva, che, espressamente vietando la modifica dei 

documenti unilateralmente predisposti, valga a porre l’operatore concorrente nella 

situazione di dover inammissibilmente optare per il rispetto della norma generale o, 

alternativamente, di quella speciale incompatibile (cfr. Cons. St., sez. V, 8 aprile 

2021, n. 2839). 

5.3. Nel caso in esame vale, anzitutto, evidenziare che il disciplinare di gara, in 

aderenza alla suindicata previsione normativa di rango primario, recava, al punto 

12.3.3., l’esplicita previsione dell’obbligo di indicazione separata dei costi di 

manodopera, peraltro direttamente rinveniente, come già anticipato, dalla disciplina 

di settore e, dunque, da ritenersi qui pienamente esigibile. 

Di poi, a fronte dell’omissione registrata nell’offerta confezionata da Fremslife, non 

può ritenersi opponibile la circostanza esimente valorizzata dal giudice di prime cure 

e consistente nel fatto che il “Documento d’offerta” nel sistema SINTEL non recasse il 

campo “costi del personale”. 

E tanto a cagione del fatto che l’offerta economica si articolava in diversi documenti, 

tra cui il “Modello di dichiarazione di offerta economica” che, viceversa, recava una 

voce specifica sul punto, oltre a contenere una parte editabile, e che, però, 

l’aggiudicataria non ha inteso compilare. 



Né è possibile giustificare tale omissione con il fatto che tale documento, 

nell’economia della disciplina di gara, servisse in via ordinare a consentire, su basi 

facoltative, la facoltà di anticipare le “spiegazioni sul prezzo o sui costi” dell’offerta 

nell’ipotesi in cui fosse risultata anormalmente bassa. 

E’, infatti, qui in discussione il distinto profilo sulla possibilità materiale del singolo 

candidato di veicolare un dato obbligatorio (quello dei costi di manodopera) e da 

intendersi oramai ampiamente noto agli operatori del settore, possibilità materiale 

che, alla stregua delle circostanze evidenziate e dei principi suesposti, non può essere 

revocata in dubbio.  

S’imponeva, pertanto, in sede di gara l’esclusione di Fremslife. 

6. Parimenti, devono ritenersi condivisibili i rilievi svolti dall’appellante rispetto al 

capo della decisione appellata riferito allo scrutinio dell’offerta tecnica della 

Fremslife s.r.l. 

6.1. A norma dell’articolo 2 del disciplinare, le caratteristiche tecniche dei 60 ecografi 

portatili sono declinate in dettaglio dal capitolato tecnico che, all’articolo 2, 

espressamente prescrive quanto segue “ Con riferimento a ciascun lotto, i Prodotti da fornire 

(per il dettaglio consultare nell’Allegato Tabella prodotti, i relativi accessori a corredo ed i servizi 

connessi alla fornitura) devono rispettare, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti minimi e le 

caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nel successivo paragrafo 2.1.”. 

Orbene, quanto al lotto 2, la richiamata prescrizione capitolare prevede, tra l’altro: 

- dotato di sistema di protezione contro urti e intemperie;  

- completo di borsa o altro sistema di trasporto e contenimento adatto all’utilizzo 

sui mezzi territoriali; 

- tempo di accensione non superiore a 30s; 

Ciascun concorrente, a norma dell’art. 12.3.2. del disciplinare, avrebbe dovuto 

presentare la propria offerta tecnica: 



- indicando a sistema, nell’apposito campo “Codice Prodotto” il marchio e il 

modello del prodotto offerto; 

- allegare a sistema, nell’apposito campo “Scheda tecnica”, tutti i documenti di 

seguito riportati, sottoscritti singolarmente con firma digitale dal legale 

rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma 

“Schede tecniche e/o prospetti illustrativi e/o relazioni tecniche dei offerti, di quanto offerto, completi 

di tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica dei requisiti minimi indicati nel capitolato 

tecnico”. 

6.2. E’, dunque, di tutta evidenza come la documentazione suddetta avrebbe dovuto 

fornire una descrizione completa del prodotto offerto onde consentire al seggio di 

gara di apprezzare il possesso delle caratteristiche di minima richieste, tra cui quelle 

sopra elencate. 

Tanto in ragione del fatto che, coerentemente con la previsione di cui all’art. 2 del 

capitolato, anche l’articolo 22 del disciplinare includeva, tra le cause di esclusione, le 

offerte che non possedessero i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico e 

l’articolo 13 del medesimo disciplinare, conformemente alla previsione di cui all’art. 

83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, precisava che sono sanabili con il soccorso 

istruttorio le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda “con esclusione 

di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”. 

6.3. Pur tuttavia, la disamina della detta documentazione, per quanto redatta in lingua 

inglese, non consente di evidenziare il possesso delle caratteristiche di minima 

suindicate né sul punto si rivelano di ausilio le generiche osservazioni della Fremslife 

che si limita ad osservare come non sarebbe stata dimostrata (da Biolive) la 

mancanza delle informazioni suindicate, senza però che la detta società si sia peritata 

(così come la stazione appaltante) di indicare dove fossero evincibili pertinenti e 

diretti richiami alle caratteristiche in argomento. 

Né di alcun ausilio, a tal riguardo, si rivela lettura degli atti della commissione. 



6.4. E d’altro canto, il giudice di prime cure ha convalidato l’operato della stazione 

appaltante desumendo aliunde la prova dei requisiti in argomento, valorizzando cioè 

documenti diversi da quelli in cui si articolava l’offerta tecnica e, segnatamente, la 

generica dichiarazione resa da Fremslife s.r.l. nella parte in cui afferma che “i prodotti 

e i servizi offerti rispettano, pena l’esclusione dalla procedura, tutti i requisiti minimi relativi ai 

prodotti e ai servizi riportati nel Capitolato Tecnico e le eventuali migliorie offerte”. 

6.5. Pur tuttavia, la suddetta statuizione non può di certo essere condivisa in quanto 

si infrange platealmente con la legge di gara che richiedeva la dimostrazione – 

attraverso conferente documentazione tecnica descrittiva – il possesso delle 

caratteristiche di minima richiesta, dimostrazione che la divisata dichiarazione non è 

in grado di fornire. 

Le ragioni che hanno indotto il TAR a privilegiare tale non consentita lettura della 

legge di gara, vale a dire il fatto che “le schede tecniche consistono in “documenti descrittivi dei 

dispositivi e, non essendo creati per la singola gara, possono non contenere tutti i dati tecnici relativi 

all’appalto” avrebbero dovuto semmai essere sopperite da prospetti illustrativi e 

relazioni aggiuntive che recassero, comunque, una descrizione tecnica delle funzioni, 

qualità e caratteristiche dell’apparecchiatura non evidenziate nel data sheet, non 

potendo di certo a tali fini ritenersi idonea una dichiarazione generica e cumulativa 

– contenuta peraltro nella dichiarazione di offerta economica - della conformità 

dell’offerta a tutti i requisiti afferenti ai prodotti ed ai servizi di richiesti, non 

consentendosi, in tal modo, al seggio di gara di svolgere il necessario scrutinio 

sull’ammissibilità dell’offerta.  

6.6. Né, peraltro, si rivela conferente l’ulteriore argomentazione spesa dal giudice di 

prime cure ed incentrata sulla previsione di cui all’articolo 5 del capitolato tecnico 

nella parte in cui prescrive l’espletamento di una apposita verifica di conformità, 

essendo tale adempimento previsto a valle della selezione qui in rilievo, nella fase di 

esecuzione. 



Tanto è sufficiente all’accoglimento dell’appello con conseguente riforma della 

decisione di primo grado. 

L’avvenuta esecuzione del contratto preclude l’utile esperibilità, in uno 

all’annullamento dell’aggiudicazione, del rimedio della reintegrazione in forma 

specifica previa declaratoria dell’inefficacia del contratto, dovendo pertanto qui 

dichiararsi, ai sensi dell’articolo 34 comma 3 del c.p.a., l’illegittimità degli atti 

impugnati in primo grado avendo per il resto l’appellante fatto riserva di coltivare in 

altra sede la tutela risarcitoria per equivalente. 

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate 

come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della 

decisione di primo grado, accoglie nei sensi indicati in parte motiva il ricorso di 

primo grado. 

Condanna Aria s.p.a. e Fremslife s.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado di 

giudizio liquidate, a carico di ciascuna delle suddette parti soccombenti, in € 5.000,00 

(cinquemila/00), oltre che, in solido, al rimborso del contributo unificato. 

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2021 con l'intervento dei 

magistrati: 

Marco Lipari, Presidente 

Giulio Veltri, Consigliere 

Giovanni Pescatore, Consigliere 

Solveig Cogliani, Consigliere 

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore 

    

    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Umberto Maiello  Marco Lipari 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 



Pubblicato il 18/01/2021  

N. 00531/2021REG.PROV.COLL. 

N. 05519/2019 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5519 del 2019, proposto da  

Azienda Agricola Guzzo Francesco, Luciano e Mario – Società Agricola, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Federica 

Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico 

presso il suo studio in Roma, via G. Borsi N 4;  

contro 

Avepa, Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentati e difesi dagli Avvocati Andrea Manzi, Tito Munari, Ezio Zanon e 

Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio 

fisico presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;  

nei confronti 

Società Agricola Fosca S.S. dei Fratelli Nicolin & C., Società Agricola Bisatto di 

Zanaica Rinaldo, Carradore Paola & C. S.S. non costituiti in giudizio;  

per la riforma 



della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Veneto (Sezione Terza) n. 414/2019, resa tra le parti, pubblicata il 3 aprile 2019, non 

notificata, con cui era respinto il ricorso R.G. n. 138/2019 proposto per 

l’annullamento: 

- della nota AVEPA, prot. 169315/2018 del 13 dicembre 2018, notificato in pari 

data, avente ad oggetto “Comunicazione di ammissibilità e non finanziabilità della domanda 

di contributo n. 3877601, presentata ai sensi della DGR n. 2112 del 19/12/2017. Tipo di 

intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda, 

AZ. Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020”; 

- del decreto del dirigente dell’Area Tecnica Competitiva Imprese di AVEPA, n. 

1044 del 23 agosto 2018, in parte qua, mai comunicato alla ricorrente, né altrimenti 

conosciuto sino alla predetta nota AVEPA, prot. 169315/2018;; 

- della graduatoria regionale relativa al tipo di intervento 411AZ da realizzare in altre 

zone (all. A), in parte qua, approvata con l’impugnato decreto del dirigente dell’Area 

Tecnica Competitiva Imprese di AVEPA, n. 1044 del 23 agosto 2018, ed ivi allegata, 

mai comunicata alla ricorrente, né altrimenti conosciuta sino alla predetta nota 

AVEPA, prot. 169315/2018; 

- del punto 4.3. “Errori palesi”, di cui alla Sezione II degli “Indirizzi procedurali generali”, 

allegato B della DGR Veneto n. 2112 del 17 dicembre 2017, nella parte in cui 

dispone che “al fine di garantire l’omogenea applicazione delle procedure di selezione e una 

uniforme gestione degli errori, al momento della presentazione della domanda di aiuto non sono 

considerabili errori palesi: CUAA: errata o mancata indicazione, Partita IVA (se posseduta): 

errata o mancata indicazione, Firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata 

apposizione al documento, Interventi componenti l’operazione: errata o mancata indicazione, 

Punteggi richiesti per l’operazione: errata o mancata indicazione”, ed altresì precisa che per 

“errata indicazione” si intende l’errata scelta: - dell’intervento o dell’importo della spesa 

indicato per difetto dal soggetto richiedente nella domanda di aiuto, - del criterio di 



selezione o l’indicazione per difetto del punteggio, ovvero nella misura in cui venga 

interpretato nel senso di escludere dalla qualificazione di errore palese la mancata o 

errata indicazione del punteggio comunque regolarmente e tempestivamente 

documentato e agevolmente riscontrabile dalla documentazione stessa; 

- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai 

predetti provvedimenti 

nonché, in ogni caso, per l’accertamento  

del diritto della Azienda agricola Guzzo Francesco, Luciano e Mario – Società 

Agricola allo scorrimento in graduatoria e alla finanziabilità della domanda di 

contributo 

e la conseguente condanna 

di AVEPA a provvedere in ordine all’attribuzione del punteggio richiesto, allo 

scorrimento della ricorrente nella graduatoria regionale di ammissibilità e 

finanziabilità prevista dal bando approvato dalla Regione Veneto, Allegato C al 

d.G.R. n. 2112 del 19 dicembre 2017, per il tipo di intervento 4.1.1 “Investimenti per 

migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola” ed a erogare 

conseguentemente l’aiuto economico previsto; 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, convertito con 

modificazioni dalla l. n. 70/2020, quanto allo svolgimento con modalità telematica 

delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio del Consiglio di Stato nel periodo 

9 novembre 2020 - 31 gennaio 2021; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Avepa e della Regione Veneto; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza con modalità da remoto del giorno 14 gennaio 2021 il Cons. 

Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Federica Scafarelli e Gaia Stivali su 

delega dell’Avvocato Andrea Manzi; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

I – Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, l’Azienda espone di aver presentato 

domanda di aiuto per partecipare al Programma di Sviluppo Rurale di cui al Reg. 

UE n. 1305/2013 – e in particolare alla “Misura 4.1.1.AZ-Investimenti per migliorare le 

prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola” – bandito dalla Regione Veneto 

con d.G.R. n. 2112 del 19 dicembre 2017. 

Con la predetta domanda, corredata della documentazione richiesta dal bando, 

l’appellante chiedeva l’accesso a un contributo di € 99.712,50, a fronte della 

previsione di spesa di € 249.281,24, per investimenti tesi a migliorare le prestazioni 

e la sostenibilità dell’azienda, nonché a realizzare un miglioramento della produzione 

e dell’allevamento. 

Con la nota prot. 169315/2018 del 13 dicembre 2018, AVEPA comunicava alla 

Azienda l’ammissibilità ma la non finanziabilità della domanda, attesa la mancata 

collocazione della domanda in posizione utile nella graduatoria regionale approvata 

con decreto del dirigente dell’Area Tecnica Competitiva Imprese di AVEPA, n. 1044 

del 23 agosto 2018. 

Sostiene l’appellante che avrebbe avuto titolo e diritto all’attribuzione di 64 punti 

(tre in più di quelli riconosciuti), in considerazione di una lettura coordinata della 

relazione tecnica allegata alla domanda e della documentazione prodotta in uno con 

la domanda di contributo, per un mero errore materiale mancante della selezione 

dell’opzione “introduzione di macchine e attrezzature produttive innovative” di cui al criterio 



di priorità 5.2 del bando, con il conseguente mancato conteggio automatico dei 

relativi 3 punti. 

La diretta conseguenza della corretta attribuzione del punteggio sarebbe stata la 

finanziabilità della domanda. 

In particolare, con un articolato motivo di gravame l’Azienda Agricola Guzzo 

contestava il mancato riconoscimento da parte di AVEPA della fattispecie del c.d. 

errore palese, disciplinato dall’art. 4 del Regolamento (UE) 809/2014 (all. 11 della 

documentazione depositata in primo grado). 

All’esito dell’udienza camerale il T.A.R. Veneto, ritenuti sussistenti i presupposti per 

la pronuncia della sentenza in forma semplificata, respingeva il ricorso, 

condannando la ricorrente anche alla refusione delle spese di lite a favore di AVEPA 

liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge. 

Il Giudice di prime cure ha ritenuto l’infondatezza di ricorso, sostenendo anzitutto 

che, nelle procedure comparative e di massa come quella relativa al caso di specie, la 

P.A. non avrebbe né potuto né dovuto procedere all’attivazione del soccorso 

istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., pena la 

violazione dei principi di par condicio, di auto responsabilità e delle esigenze di 

speditezza (e, dunque, di efficienza, efficacia ed economicità) dell’azione 

amministrativa. 

Pertanto, l’Azienda propone appello deducendo i seguenti motivi: 

erroneità della sentenza appellata per mancato accoglimento del motivo di ricorso, 

error  

in iudicando, illegittimità dei provvedimenti impugnati, illegittimità del punto 4.3 

prima e seconda parte degli indirizzi procedurali generali, adottati con la d.G.R. n. 

2112 del 2017, violazione dell’art. 4, reg. UE n. 809/2014, dell’art. 6 co. 1, lett. b), l. 

n. 241 del 1990, violazione del criterio di priorità 5.2.1 di cui al punto 5 del bando, 

eccesso di potere per travisamento e erronea valutazione dei presupposti di fatto, 



difetto ed inadeguatezza dell’istruttoria; infatti, a suo dire, errerebbe il primo giudice 

ad aver ritenuto incompleta la documentazione, poiché l’Azienda ha presentato tutta 

l’idonea documentazione relativamente al possesso del brevetto e avendone fatto 

menzione nel piano aziendale allegato alla domanda; diversamente opinando, si 

dovrebbe concludere che in nessuna procedura comparativa e di massa sarebbe mai 

ammissibile il riconoscimento di un errore “palese” ai sensi dell’art. 4 del reg. U.E. 

n. 809/2014 e che il principio di auto responsabilità del partecipante esimerebbe 

l’amministrazione da qualsivoglia istruttoria sulla domanda di contributo; 

erroneità della sentenza per mancato accoglimento del motivo di ricorso, error in  

iudicando, in quanto, in considerazione delle censure sub primo motivo, in via 

subordinata, una volta ritenuta emendabile per errore materiale la domanda 

dell’Azienda, il T.A.R. avrebbe dovuto ammettere il c.d. soccorso istruttorio 

processuale; 

3. sulla condanna al pagamento delle spese di lite, in ossequio al principio della 

soccombenza in materia di refusione delle spese di lite, conseguirebbe 

all’accoglimento dell’appello anche l’annullamento del capo di condanna al 

pagamento delle spese di lite. 

Si è costituita AVEPA che, nel ribadire la condivisione per le conclusioni espresse 

dal giudice di primo grado, ha richiamato i principi dell’Ad. Plen. n. 9/2014 in tema 

di applicazione del soccorso istruttorio nelle procedure comparative estranee alla 

disciplina dei contratti pubblici, nonché il principio di auto responsabilità del 

concorrente. 

In particolare, ha evidenziato la correttezza della decisione impugnata laddove 

prende innanzitutto atto della circostanza, mai contestata, che “la ricorrente non ha 

chiesto nella domanda l’assegnazione del punteggio per il criterio di priorità 5.2.1 ‘introduzione di 

macchine e attrezzature produttive innovative’ né ha mai segnalato nei termini l’errore in cui sostiene 

di essere incorsa e presentato altra domanda”. Sottolinea anche il capo di sentenza in cui si 



evidenzia che “il sistema informatico di gestione delle domande prevedeva comunque la possibilità 

di presentare una ‘domanda sostituiva’, qualora fosse necessario apportare modifiche alla domanda 

di aiuto già protocollata (vedi pag. 22 del Manuale per la presentazione telematica delle domande 

di aiuto/pagamento di Avepa, doc. 10 in atti deposito AVEPA) e prevedeva inoltre che la 

domanda inviata e protocollata rimanesse consultabile e quindi verificabile in qualsiasi momento 

dal richiedente nell’apposita piattaforma”. 

Verrebbe, dunque, in considerazione non una mera irregolarità formale o una 

discrepanza facilmente rilevabile e sanabile tra l’istanza e la documentazione allegata, 

ma l’omissione di un onere di compilazione telematica della domanda, essenziale ai 

fini della valutazione di ammissibilità di un punteggio aggiuntivo e premiale da parte 

dell’Amministrazione. 

A riguardo, l’appellata evoca i principi espressi dal Consiglio di Stato con riguardo 

alle procedure di massa, laddove afferma che “la compilazione di moduli o la produzione 

di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come 

adempimenti abnormi o eccessivi” (Ad. plen. n. 9/2014), anzi “l’imposizione di oneri formali 

a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di 

garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell’interesse pubblico”, e, in virtù 

del più volte menzionato principio di auto responsabilità, “in presenza di un modulo 

telematico non debitamente compilato (…) il principio del soccorso istruttorio non può essere invocato 

dal candidato incorso in colpevole omissione” (Cons. St. n. 796/2016).  

Con ulteriore memoria ex art. 73 c.p.a. l’Amministrazione ha precisato le divergenze 

dalla fattispecie oggetto della sentenza del T.A.R. Veneto n. 996 del 2015. 

Ancora con memoria l’appellante ha ribadito, invece, che il mancato ‘flag’ con 

riguardo al punteggio assume valenza di mero errore, in quanto tale implicante la 

doverosità del soccorso istruttorio. 

A seguito della discussione da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione 

all’udienza del 14 gennaio 2021. 



II – Ritiene il Collegio che l’appello è infondato, alla luce dei consolidati principi 

elaborati dalla giurisprudenza in materia e richiamati dal primo giudice. 

III – Quanto ai primi due motivi di appello, che devono essere esaminati 

congiuntamente, infatti giova ricordare che l’ Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, 

n. 9, più volte richiamata, ha stabilito che per le procedure di gara non regolamentate 

dal codice appalti opera, nell’ambito della disciplina generale del procedimento 

amministrativo, la norma sancita dall’art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, in base 

alla quale <<…il responsabile del procedimento …può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete…e ordinare esibizioni documentali>>. 

L’Adunanza ha precisato che il ‘potere di soccorso’ costituisce un istituto di carattere 

generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni 

pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la 

comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando 

l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della 

capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme. 

Tuttavia, il richiamato art. 6, l. n. 241 del 1990, consente, ma non impone, al 

responsabile del procedimento di far luogo all’esercizio degli indicati poteri: in 

questo la disciplina illustrata si distingue da quella recata dall’art. 46, co. 1, codice dei 

contratti pubblici, che viceversa obbliga la stazione appaltante a fare ricorso al c.d. 

soccorso istruttorio, sia pure nei precisi limiti derivanti dalla rigorosa individuazione 

del suo oggetto e della sua portata applicativa. 

Inoltre, afferma l’Adunanza che, poiché il principio della tassatività delle cause di 

esclusione vige solo per le procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, al 

di fuori di tale ambito il potere di soccorso può dispiegare la sua massima forza 

espansiva, sindacabile alla luce del principio di proporzionalità. 

Tali principi sono peraltro destinati ad un’applicazione rigorosa allorché vengano in 

considerazione procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di 



un numero ragguardevole di partecipanti rispetto alle quali l’Adunanza ha affermato 

che: 

- a) si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati 

attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e 

dell’auto responsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., 

che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di 

cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di 

compilare moduli, di presentare documenti ecc. (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. 

St., Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; successivamente, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3408; 

Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr. Sez. IV, 27 

novembre 2010, n. 8291); 

- b) il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza 

che assume l’esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed 

economicità), dell’azione amministrativa: in questi casi l’imposizione di oneri formali 

a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla 

necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia 

dell’interesse pubblico primario affidato dall’ordinamento alla cura 

dell’amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti 

(pubblici o privati che siano); 

- c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di 

identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o 

eccessivi; dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se 

illegittime; 

- d) la manifesta irragionevolezza e sproporzione si coglie, invece, nella conseguenza 

dell’inadempimento dell’onere richiesto al privato, ovvero nella esclusione dalla 

procedura; tali clausole sono pertanto illegittime e, se ritualmente e tempestivamente 

impugnate, devono essere annullate. 



Tali principi sono stati di seguito ribaditi da questo Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 

22 novembre 2019, n. 7975) che ha affermato che il soccorso istruttorio ha portata 

generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo 

il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l’intervento 

dell’Amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare 

la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno 

degli altri candidati. Sotto tale profilo, salvo il principio di auto responsabilità, la 

giurisprudenza si è pronunziata favorevolmente con riguardo alla soccorribilità 

dell’errore meramente formale. 

In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la 

mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile 

in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di 

dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un 

titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri 

candidati in palese violazione della par condicio. 

Ove, pertanto, il concorrente abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui 

richiesta – specificata dalla richiamata Adunanza plenaria nel fornire informazioni 

non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro- il 

soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal 

candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. 

V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; 

IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un 

principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. 

IV – Orbene, a fronte di siffatta ricostruzione, la fattispecie che occupa manifesta 

tratti di peculiarità. Infatti, nella specie, non si verte della incompletezza della 

documentazione, bensì proprio, per stessa ammissione dell’appellante, della 



mancanza di una domanda volta ad ottenere l’attribuzione di un punteggio 

aggiuntivo. 

Orbene, di fronte a siffatta evenienza, non pare possa giovare il richiamo alla 

soccorribilità dell’errore in quanto la parte ha omesso di compilare parte della 

domanda. La stessa non ha neanche usufruito della possibilità, pure prevista, di far 

luogo ad una successiva correzione. 

L’eventuale integrazione della domanda, a procedimento ormai concluso ed in fase 

di pubblicazione della graduatoria, avrebbe – come appare palese – un impatto 

ingiustificato sulla par condicio dei partecipanti, aprendo tra l’altro a scenari di 

incertezza per lo svolgimento della procedura che mal si conciliano con i principi di 

buona andamento di cui all’art. 97 della Cost.. Né può essere attribuito 

all’Amministrazione l’onere, nell’ambito di ‘una procedura di massa’, della verifica 

di una sorta di ‘congruità’ tra la documentazione presentata e la domanda di 

attribuzione di benefici.. 

V – Ne discende che, dunque, neppure può essere invocata la norma del 

regolamento comunitario che, nel prevedere ampi poteri di correzione e 

adeguamento di errori palesi, non può essere interpretata sino a giustificare una 

successiva integrazione della domanda. 

VI – Nella specie, dunque, sia le norme della procedura sia la decisione assunta 

dall’Amministrazione appaiono immuni dai vizi dedotti, nel bilanciamento dei 

principi di par condicio e auto responsabilità, tanto più che nella specie la 

partecipazione è avvenuta attraverso esperti professionisti onerati di specifica 

diligenza nella compilazione. 

Non vi è dubbio, peraltro, che nella procedura in contestazione il c.d. ‘flag’ sia 

equivalente alla formulazione della domanda di attribuzione del beneficio. 

Il ricorso al soccorso istruttorio, d’altra parte, come ribadito anche in sede cautelare, 

non si giustifica nei casi in cui lo stesso finirebbe per entrare in conflitto con il 



principio generale dell'auto responsabilità dei concorrenti, in forza del quale 

ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione 

della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara 

e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione 

costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio (cfr., ex multis, 

questa Sezione, 25 maggio 2016 n. 2219; id. 12 luglio 2018 n. 4266; id. 28 novembre 

2018, n. 6752). 

VII – L’appello va dunque respinto anche nella parte in cui censura la definizione 

delle spese del primo grado di giudizio. 

VIII – Con riguardo al presente grado va tuttavia riconosciuta la particolarità della 

vicenda esaminata che giustifica la compensazione delle spese. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, e, per l’effetto, 

conferma la sentenza n. 414/2019. 

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti. Ordina che la presente 

sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio con modalità da remoto del giorno 

14 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati: 

Roberto Garofoli, Presidente 

Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere 

Raffaello Sestini, Consigliere 

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Solveig Cogliani  Roberto Garofoli 

    



    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 



Pubblicato il 25/03/2021  

N. 02536/2021REG.PROV.COLL. 

N. 08914/2020 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8914 del 2020, proposto dalla Fondazione 

Filippo Turati Ente Morale Onlus associata alle Nazioni Unite, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Righi, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Azienda U.S.L. Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Grignolio, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. 

Livia Lorenzoni in Roma, via del Viminale 43;  

nei confronti 

Sana Società' Cooperativa Sociale in proprio e in qualità di Capogruppo Mandataria 

del r.t.i., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Emiliano Bandarin Troi, con domicilio digitale come da PEC da 



Registri di Giustizia;  

Rti Progetto persona Cooperativa Sociale A R.L. Onlus non costituito in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione 

Terza) n. 01139/2020, resa tra le parti. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. Toscana Centro e di Sana 

Società Cooperativa Sociale in proprio e in Qualità di Capogruppo Mandataria Rti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021 il Cons. Giovanni 

Tulumello e uditi i procuratori delle parti come da verbale di udienzaper le parti gli 

avvocati ; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con sentenza n. 1139/2020 il T.A.R. Toscana ha rigettato il ricorso introduttivo 

e il ricorso per motivi aggiunti proposti dalla Fondazione Turati contro la Delibera 

del Direttore generale dell'Azienda USL Toscana Centro, prot. 263 del 28 febbraio 

2020, avente ad oggetto "Procedura aperta in modalità telematica per la conclusione 

di un accordo quadro quadriennale per la gestione in lotti separati dei servizi socio 

sanitari e sanitari presso CAP "Villa Fucini" di Empoli, RSD e CD "La Ginestra" di 

Castelfiorentino e RSA, CD e Low Care "La Melagrana" di Prato, dell'Azienda USL 

Toscana Centro - Aggiudicazione Lotto 2 CIG 78950999CB relativo alla struttura 

"La Melagrana" di Prato". 

Con ricorso in appello notificato il 5 novembre 2020 e depositato il successivo 17 

novembre la Fondazione Turati ha impugnato l’indicata sentenza. 



Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Azienda U.S.l. Toscana Centro 

e la controinteressata SANA. 

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza dell’11 marzo 2021, svoltasi ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell'art. 25 del decreto-legge 28 

ottobre 2020, n. 137, attraverso collegamento in videoconferenza secondo le 

modalità indicate dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale 

della Giustizia Amministrativa. 

2. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso introduttivo di primo grado 

osservando che “La Fondazione Turati, svolgendo le proprie verifiche, ha ravvisato la presenza 

di un errore nell’indicazione dell’orario settimanale del personale medico del modulo Low Care 

riportato nella propria offerta tecnica, ove è indicata la presenza del medico solo la mattina dal 

lunedì al sabato (cfr. pag. 9, doc. 12 di parte ricorrente), anziché per 24 ore al giorno, per 365 

giorni l’anno. La Fondazione ha quindi rivolto all’Amministrazione istanza di riesame in 

autotutela, per ottenere l’annullamento della proposta di aggiudicazione a favore del RTI Sana, sul 

presupposto che l’errore suddetto fosse immediatamente rilevabile, alla luce degli altri elementi della 

propria offerta tecnica, ed emendabile mediante semplici operazioni matematiche. L’istanza di 

riesame è stata respinta dall’Amministrazione, che non ha ravvisato la sussistenza di un mero 

errore materiale emendabile. (…..) la determinazione dei turni di lavoro del personale medico per 

il modulo Low Care indicata dalla ricorrente, anche se per ipotesi confliggente con altri elementi 

dell’offerta, non poteva essere in alcun modo modificata dalla commissione, sulla base di mere 

presunzioni o utilizzando, del tutto arbitrariamente, un criterio piuttosto che l’altro, pena la 

violazione del fondamentale principio della par condicio competitorum e della immodificabilità 

dell’offerta resa in gara. (….)”. 

Sono state poi respinte le censure relative al “giudizio reso dalla commissione per gli ulteriori 

criteri di cui al disciplinare di gara”. 



Sono stati, infine, respinti, i motivi aggiunti relativi all’offerta dell’aggiudicataria, con 

i quali si deduceva:  

che nella copertina del progetto tecnico si riportava l’indicazione “progetto tecnico 

accordo quadro triennale” (laddove la durata del servizio è quadriennale); 

che la Commissione avrebbe operato una disparità di trattamento rispetto all’errore 

dell’appellante; 

che anche l’offerta dell’aggiudicataria conteneva una inesattezza, “che consisterebbe 

nell’indicazione di una copertura giornaliera solo parziale del servizio da parte del personale medico, 

all’interno di una tabella esplicativa dei turni - e lamenta che anche questa inesattezza sarebbe 

stata interpretata ed emendata dalla commissione giudicatrice come mero errore materiale, 

utilizzando, ancora una volta, criteri di giudizio dell’offerta tecnica non uniformi per i due 

candidati”; 

“l’assenza del requisito di capacità tecnica prescritto dalla legge di gara in capo al RTI 

controinteressato, consistente nell’aver svolto nel triennio 2016 - 2017 - 2018 almeno un servizio 

della durata minima di un anno in moduli Low Care continuativi in fase post acuta”; 

“la difformità essenziale dell’offerta tecnica del RTI Sana rispetto alla lex specialis, per contrasto 

del modello progettuale proposto rispetto alla normativa regionale di riferimento, dovuto alla 

previsione delle sopra descritte procedure errate per la presa in carico dei pazienti e al coinvolgimento 

di strutture sanitarie non previste dalla disciplina vigente in materia di Low Care come, appunto, 

l’UVM”; 

che sulla base dei giudizi formulati dalla Commissione “la propria offerta avrebbe dovuto 

ottenere un punteggio maggiore rispetto al RTI controinteressato, mentre sarebbe illogico e 

contraddittorio aver attribuito ad entrambi i concorrenti il medesimo punteggio”; 

che “la commissione di gara, con giudizio illogico e contraddittorio, avrebbe rilevato e penalizzato 

la propria offerta nella parte in cui ha previsto un tempo massimo di sei ore dall’ingresso del nuovo 

paziente nella struttura per l’effettuazione della visita medica, mentre non avrebbe mosso alcun 



rilievo critico con riguardo all’offerta del RTI Sana che prevede lo svolgimento della prima visita 

medica nel corso dell’intera giornata”. 

3. Con il primo motivo di gravame la Fondazione Turati contesta la sentenza del 

T.A.R. nella parte in cui ha respinto il motivo relativo alla pretesa emendabilità, da 

parte della Commissione di gara, di un errore materiale, asseritamente riconoscibile, 

nell’articolazione oraria settimanale dei medici addetti al modulo Low Care. 

Deduce la Fondazione che “il Progetto Tecnico della Fondazione odierna appellante (doc. n. 

10) indica erroneamente i turni del personale medico addetto al Modulo Sanitario Low Care nel 

solo orario mattutino dal lunedì al sabato”, e che “nella determinazione dell’orario dei medici 

addetti al Low Care non ci poteva essere alcuna discrezionalità imprenditoriale proprio in quanto 

i requisiti organizzativi, con particolare riferimento alla presenza del medico in Low Care, sono 

stabiliti tassativamente dalla lex specialis mediante il richiamo alla disciplina regionale di settore” 

portata dal Regolamento Regionale 17 novembre 2016, n. 79/R, il quale all’All. A, a pag. 156, 

§ D.6, individuerebbe i requisiti organizzativi per il modulo Low Care nei termini seguenti: 

““Assistenza medica (geriatra o internista o fisiatra o equipollenti): sulle 24 ore in funzione della 

tipologia e della complessità delle attività svolte”. 

La censura è infondata. 

In materia di errori contenuti nell’offerta questa Sezione, nella sentenza n. 

1132/2020, ha avuto modo di affermare che “È pacifico nella giurisprudenza di questo 

Consiglio di Stato il principio secondo cui “nelle gare pubbliche è ammissibile una attività 

interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, 

al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi 

circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese 

come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà 

del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a 

dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente” (VI Sezione, sentenza n. 1827/2016)”. 



L’applicazione alla fattispecie in esame di tale canone ermeneutico comporta che lo 

stesso risulta correttamente declinato nel caso di specie dal seggio di gara: dal 

momento che l’offerta dell’appellante conteneva una indicazione, successivamente 

riconosciuta come erronea, non immediatamente percepibile come tale, in quanto 

inerente il contenuto sostanziale della prestazione; mentre l’offerta della 

controinteressata, relativa ad un elemento formale, era immediatamente 

riconoscibile come erronea sulla base della mera comparazione con gli atti della gara.  

L’argomento su cui si fonda la censura in esame, vale a dire la pretesa 

eterointegrazione dell’offerta con riguardo alla disciplina regionale del servizio, 

prova troppo, perché al più dimostra la difformità dell’offerta, quanto ai requisiti 

organizzativi, dal parametro normativo regionale del modello di riferimento (il che 

configurerebbe un’offerta contra legem, che come tale non vincola affatto la 

Commissione alla sua correzione): né si comprende per quale ragione di fronte a una 

simile difformità il seggio di gara avrebbe dovuto soccorrere il chiaro dato testuale, 

rinvenendovi – sul piano extratestuale - una coerenza con il modello organizzativo 

di riferimento che l’offerta stessa espressamente non prevede. 

D’altra parte a pag. 17 del ricorso in appello si afferma che “La correzione di tale errore, 

infatti, non comporta alcuna illegittima integrazione dell’offerta stessa con fonti esterne”, ma 

l’intero argomentare del gravame poggia invero, al contrario, sul rilievo decisivo del 

regolamento regionale. 

In ogni caso modificare, non marginalmente, l’articolazione oraria dichiarata 

significa modificare, sostanzialmente e significativamente, l’offerta.  

4. L’appellante lamenta poi che la Commissione si sarebbe avveduta dell’errore, 

tanto da non aver escluso l’offerta dalla gara, e tuttavia ne ha rilevato la scarsa 

perspicuità in punto di copertura medica e in generale la “disomogeneità nello 

sviluppo orario all’interno del progetto”. 



Sarebbe stato dunque contraddittorio ammettere l’offerta e poi valutarla 

negativamente. 

Anche questo profilo di censura appare infondato. 

In disparte il profilo relativo all’interesse a censurare, sia pure in parte qua, una 

condotta a sé favorevole (la mancata esclusione dell’offerta), va anzitutto osservato 

che l’affermazione per cui l’ammissione dell’offerta sarebbe conseguenza della 

percezione dell’errore nella formulazione della stessa è una mera illazione 

dell’appellante. 

In ogni caso, quand’anche ciò fosse, non rileverebbe in contrario: l’appellante 

lamenta infatti la mancata correzione dell’offerta da parte del seggio di gara, e sotto 

tale profilo nessuna contraddittorietà si ravvisa nell’operato della Commissione, dal 

momento che l’offerta ammessa è stata valutata come tale, assegnando alla stessa un 

punteggio corrispondente al suo effettivo contenuto. 

5. Un ulteriore profilo di censura, interno al primo motivo, lamenta il mancato 

esperimento del rimedio del “soccorso procedimentale”, invocando le sentenze della 

V Sezione di questo Consiglio di Stato n. 680/2020 e n. 8690/2019: “Nel caso di specie, 

pertanto, a fronte della anomalia presente nell’offerta tecnica della Fondazione Turati, che, da un 

lato, indica la presenza di 6 medici addetti al Low Care per un monte ore annuo di 8.760 ore, 

come previsto dalla lex specialis, e, dall’altro, indica un orario settimanale dal lunedì al sabato solo 

la mattina, la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto chiedere chiarimenti all’odierna appellante 

al fine di potere dare la corretta interpretazione all’offerta tecnica presentata”. 

Il richiamo non è pertinente. 

Il caso deciso dalla sentenza n. 8690/2019 riguardava addirittura “un errore materiale 

manifesto, atteso che la volontà di tali concorrenti emergeva chiaramente dalla lettura delle relative 

offerte, alla luce delle prescrizioni del capitolato d’oneri”. 



La fattispecie oggetto nella sentenza n. 680/2020 riguardava invece meri chiarimenti 

richiesti al fine di interpretare l’offerta tecnica, nel senso di ricercare l’effettiva 

volontà del dichiarante, “fermo il divieto di integrazione dell’offerta”. 

Nel caso in esame, come già rilevato, non si era in presenza di un mero errore 

materiale, dal momento che la volontà dell’offerente quale sostenuta in giudizio 

avrebbe dovuto implicare, per affermazione della stessa parte, una eterointegrazione 

dell’offerta (attraverso l’interpretazione della stessa alla luce di un atto normativo 

estraneo alla documentazione di gara).  

Si sarebbe dunque dovuto attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta 

medesima: ciò che la stessa giurisprudenza sul soccorso procedimentale esclude 

recisamente (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1487 del 27 marzo 2014), dal momento 

che il favor partecipationis entra in bilanciamento con altri princìpi, fra i quali quello 

della par condicio, che è alla base del corretto gioco concorrenziale. 

6. Un ulteriore profilo di censura ritiene erronea la sentenza gravata nella parte in 

cui non ha accolto il motivo con cui si denunciava come “incoerente” con l’offerta 

della Fondazione la valutazione della Commissione Giudicatrice sul criterio sub A.2. 

[“La descrizione della presa in carico dei pazienti in Low Care attraverso l’agenzia di continuità 

Ospedale Territorio (ACOT) è conforme alle direttive regionali, si rileva però un lasso di tempo 

troppo ampio entro il quale il medico valuta il paziente in ingresso (entro 6 ore)”]. 

Il presupposto di tale giudizio di incoerenza è l’asserzione secondo cui l’offerta in 

questione “per quanto sopra detto prevede la presenza del medico addetto al Low Care per 365 

giorni l’anno, 24 ore su 24 e inammissibile in virtù della lex specialis di gara e della normativa 

regionale sul Low Care, dal Capitolato di gara espressamente richiamata, che appunto stabiliscono 

la presenza in loco del medico per 24 ore per 365 giorni”. 

Tale asserzione, tuttavia, suppone la fondatezza dei precedenti argomenti di censura: 

il che non è, per le considerazioni fin qui svolte. 



7. Il secondo motivo di appello critica la sentenza di primo grado nella parte in cui 

ha respinto le censure relative al giudizio reso dalla commissione per i criteri A.6 

(“Modalità di interazione con i servizi istituzionali e del terzo settore presenti nel territorio”) e C 

di cui al disciplinare di gara. 

7.1. L’appellante contesta l’affermazione della mancata previsione, nella propria 

offerta, del “Comitato dei parenti”, che sarebbe stato previsto solo con riferimento 

al criterio A.5. (“Organizzazione dell’attività di coordinamento e di direzione delle strutture e 

modalità di raccordo gestionale ed operativo fra le stesse”). 

Deduce l’appellante che sarebbe “necessario che l’offerta della Fondazione Turati venga 

valutata nel suo complesso e, pertanto, deve ritenersi sufficiente la indicazione nel progetto tecnico 

(cfr. pag. 39, doc. 10) della costituzione del Comitato parenti con la specificazione delle funzioni 

proprie dello stesso, mentre non era necessario che l’odierna ricorrente ripetesse nel prosieguo del 

Progetto tecnico che l’attività del Comitato parenti si sarebbe svolta sia con riguardo al criterio di 

valutazione A.5, sia per quanto riguarda il criterio A.6, essendo tale aspetto emergente dal dato 

testuale dell’offerta”.  

Lamenta inoltre che, in contrario, la Commissione avrebbe “valorizzato, con riguardo al medesimo 

criterio A.6, il Comitato parenti del contro interessato RTI, che tuttavia non specifica alcun ruolo 

particolare in ordine all’interazione di quest’ultimo con i servizi istituzionali e del terzo settore 

presenti sul territorio, ma gli attribuisce un ruolo esclusivamente rivolto alla gestione delle relazioni 

con le famiglie dei pazienti”. 

Invoca in proposito la sentenza di questa Sezione n. 4462/2020.  

7.2. La censura è infondata. 

Anche in questo caso, l’appellante avrebbe preteso dalla Commissione una 

integrazione della propria offerta, vale a dire l’estensione di un impegno negoziale 

oltre l’ambito applicativo entro il quale lo stesso è stato dichiarato (per il criterio A.6, 

oltre che per il criterio A.5, in relazione al quale è stato correttamente indicato). 



I criteri A.5 (avente ad oggetto le visite familiari) e A.6 (relativo alle modalità di 

svolgimento della funzione del Comitato anche a carattere associativo e di 

rappresentanza) riguardano prestazioni diverse, sicché non vale invocare la 

valutazione “complessiva” dell’offerta, dal momento che la previsione di criteri 

diversi implica la riferibilità del contenuto della proposta contrattuale formulata per 

uno solo di essi entro quel delimitato ambito applicativo. 

L’appellante pretende in questo caso una interpretazione estensiva della propria 

offerta: il che esula dall’ambito esegetico consentito in sede di gara, secondo le 

coordinate tracciate dalla giurisprudenza fin qui richiamata. 

Neppure il richiamo alla sentenza n. 4462/2020 appare pertinente: tale decisione 

riguarda una fattispecie non sovrapponibile a quella dedotta nel presente giudizio, 

giacché in essa si afferma che “Tutte le questioni sulle quali l’appellante insiste appaiono 

legate, in astratto, ad errori sul fatto o sui contenuti dell’offerta, e non già a valutazioni tecnico 

discrezionali riservate all’amministrazione”. 

La sentenza invocata, inoltre, concerne la mancata valutazione di un elemento 

dell’offerta comunque desumibile dalla stessa (si trattava, in particolare, della 

mancanza di un riferimento specifico al personale dedicato all’interno dell’Azienda 

ASL, che il Collegio ha ritenuto implicitamente desumibile dal fatto “che trattandosi 

di attività di front office era ultroneo ogni riferimento alla circostanza che l’attività 

si sarebbe anche svolta nei locali dell’amministrazione, ove messi a disposizione da 

quest’ultima”).  

Nel caso di specie, invece, si lamenta che la Commissione non abbia proceduto ad 

una valutazione “complessiva” dell’offerta, che sarebbe dovuta consistere 

nell’estendere il contenuto dell’impegno espresso con riferimento al criterio A.5 

anche al criterio A.6.: il che si pone al di là di una mera ricognizione dell’impegno 

negoziale afferente il medesimo o unico elemento di valutazione, perché trasmoda 



nella pretesa di estendere ad altra componente dell’offerta (in tal modo, 

integrandola) quanto previsto con riferimento ad altro e diverso criterio. 

7.3. Con riguardo al criterio di valutazione C, relativo al servizio di trasporto, il 

T.A.R. ha ritenuto che “La commissione (….) in fase di valutazione ha correttamente 

riscontrato la mancata previsione, nell’offerta della Fondazione Turati, dell’accompagnatore con 

qualifica di operatore socio-sanitario, come richiesto dal capitolato”. 

L’appellante lamenta, sul punto, che “la necessità che il servizio di trasporto sia effettuato 

con la contestuale presenza di un autista e di un accompagnatore con qualifica almeno di OSS 

discende direttamente dalla normativa regionale di settore ed, in particolare, dall’art. 4 della l.r. 

Toscana 30 dicembre 2019, n. 83 (e tale prescrizione era già prevista dal regolamento di attuazione 

della l.r. Toscana 22 Maggio 2001, n. 25 precedentemente in vigore). Deduce, poi, che “anche 

l’offerta tecnica del contro interessato non preveda personale OSS esclusivamente dedicato al servizio 

di trasporto e pertanto, al pari della Fondazione Turati, utilizza personale OSS già addetto alla 

struttura RSA”. 

La censura è infondata per le medesime ragioni in precedenza indicate a proposito 

del fatto che l’appellante pretende dalla Commissione una integrazione dell’offerta 

con riferimento ad un elemento che non è percepibile se non come (meramente) 

mancante, e che a suo avviso risulterebbe integrato dal rinvio alla relativa normativa 

regionale.  

8. Il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente. 

Il terzo motivo di appello censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto 

legittima la scelta della stazione appaltante di considerare emendabile l’errore 

contenuto nel titolo del progetto relativo all’offerta della controinteressata 

(indicazione del termine di durata del rapporto come triennale, in luogo di 

quadriennale); deduce in proposito l’appellante che “Ciò costituisce una difformità 

essenziale dell’offerta tecnica del RTI contro interessato rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla 

lex specialis di gara”. 



La censura è infondata. 

L’errore della controinteressata era infatti immediatamente percepibile come tale, 

perché relativo – per riprendere le parole della sentenza di questo Consiglio di Stato 

n. 8690/2019, invocata proprio dall’appellante - “un errore materiale manifesto, atteso che 

la volontà di tali concorrenti emergeva chiaramente dalla lettura delle relative offerte, alla luce delle 

prescrizioni” della lex specialis. 

Tale errore, peraltro collocato in una parte meramente accessoria del documento 

contenente l’offerta, è stato infatti commesso in sede di copertina del progetto (il 

cui contenuto sostanziale era invece conforme alla lex specialis), e la sua riconoscibilità 

deriva proprio dal confronto fra l’affermazione erronea e (non già elementi estranei, 

ma) altre parti della stessa offerta e comunque altri atti del procedimento di evidenza 

pubblica. 

Per tale ragione è infondato anche il quarto motivo, con cui l’appellante deduce che 

il TAR avrebbe errato nel ritenere coerente ed uniforme il giudizio della 

commissione di fronte agli errori contenuti nelle due offerte (quella dell’appellante, 

e quella della controinteressata). 

Si tratta, in realtà, di situazioni non omogenee (per le ragioni fin qui segnalate): come 

tali legittimamente valutate in modo disomogeneo dalla Commissione. 

9. Il quinto motivo di appello contesta la sentenza del TAR nella parte in cui ha 

riconosciuto legittima la valutazione della Commissione di gara in relazione alla 

sussistenza, in capo al RTI aggiudicatario, dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale. 

Ad avviso dell’appellante l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa 

per mancanza di “esperienza maturata nel modulo Low Care”. 

Si richiama, in particolare, il fatto che “in ordine ai “Requisiti di capacità tecnica e 

professionale”, l’art. 7.3 del Disciplinare precisa, quanto al lotto 2 in gara, che rileva 

in questa sede, che “il concorrente deve aver svolto nel triennio 2016-2017-2018, almeno un 



servizio, della durata minima di un anno (...) in moduli Low Care continuativi in fase post acuta 

(...)”. Il Capitolato tecnico (doc. 8) di appalto, all'art. 3, con riguardo al “Modulo Residenziale di 

Low Care continuativo in fase post-acuta”, precisa altresì che "Il modello progettuale che il 

concorrente deve sviluppare deve essere conforme alle principali linee d’azione individuate dagli 

indirizzi regionali contenuti nella normativa di riferimento (...)” 

La censura ricava la conclusione del difetto del requisito in parola dal fatto che “alla 

pag. 13 del Progetto tecnico del contro interessato (doc. 14), descrivendo le modalità di accesso e 

presa in carico al modulo Low Care, il RTI Sana s.c.s. – Progetto Persona s.c. a r.l. dimostra di 

non avere la minima esperienza nel settore, né la minima conoscenza di quale sia la modalità 

operativa prevista per tale modulo”; (….), a pag. 19 del Progetto tecnico (doc. 14), il contro 

interessato RTI si contraddice, dimostrando nuovamente di non avere la minima esperienza in 

ambito di modulo Low Care in fase post acuta, affermando che il PAI viene redatto dall’ACOT 

(si legge a pag. 19 del doc. 14 che “al Servizio medico (…) competono, in particolare, i seguenti 

compiti: (…) - stesura dei PAI in attuazione dei piani assistenziali individuali elaborati da 

ACOT”)”. 

9.1. La censura è infondata. 

Il T.A.R. ha infatti riconosciuto sussistente il requisito sulla base della dichiarazione 

resa dal RTI controinteressato nel DGUE, con riguardo ai servizi prestati nel 

triennio precedente. 

L’appellante non contesta tale giudizio, ma basa il proprio gravame non su dati 

obiettivi, bensì su valutazioni soggettive ed ipotetiche, desunte dalla formulazione 

dell’offerta della controinteressata, che l’appellante pretende di sostituire alla 

valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, e che peraltro il primo giudice 

ha già dichiarato inammissibili per tardività. 

Tali valutazioni, peraltro, sono operate con riguardo ad una pretesa difformità 

rispetto alla “disciplina regionale in materia di moduli Cure intermedie - Low Care, 



cui avrebbe dovuto conformarsi il progetto tecnico dei concorrenti in virtù delle 

disposizioni del Capitolato tecnico”. 

L’appellante tuttavia desume da tale, preteso contrasto non già una difformità 

dell’offerta rispetto alla lex specialis (che pure adombra, ma solo sul piano meramente 

argomentativo, diverso essendo il petitum), bensì la dimostrazione della mancata 

esperienza specifica. 

Il che, a tacer d’altro, è smentito dal fatto che il RTI controinteressato ha provato la 

sussistenza del requisito in parola, come osservato dal primo giudice, “presso la RSA 

Saccardo di Milano e presso la RSA Sant’Anna di Imperia”: dunque in ambiti 

extraregionali (né potrebbe evidentemente pretendersi, senza cozzare vistosamente 

contro i princìpi basilari della materia, che il requisito relativo all’esperienza nel 

precedente triennio si sarebbe dovuto maturare in Toscana). 

Il mezzo in esame, oltre che infondato per le ragioni sopra esposte, non supera 

inoltre l’eccezione della parte appellata, secondo la quale non vengono svolti 

specifici argomenti di censura con riguardo alla parte della sentenza gravata che ha 

ritenuto inammissibili i relativi profili di critica formulati in primo grado (“sono 

inammissibili i rilievi formulati dalla ricorrente per la prima volta con la memoria conclusionale 

depositata in data 1 settembre 2020, con i quali si contesta il possesso del requisito di capacità 

tecnica in capo al RTI Sana per carenza del carattere sanitario della struttura RSA Sant’Anna 

di Imperia, presso la quale è stato svolto il servizio pregresso dichiarato nel DGUE ai fini della 

qualificazione del RTI concorrente. (…) A ciò si aggiunga, per maggior completezza, che la 

ricorrente non ha fornito prova del fatto che la struttura Sant’Anna di Imperia non abbia i requisiti 

prescritti dalla vigente normativa per poter ospitare e gestire il modulo Low Care”). 

10. Con il sesto motivo di appello si deduce che “il TAR Toscana erroneamente ritiene 

legittima la valutazione della Commissione di gara con riguardo al criterio di valutazione A.2”. 



In particolare, si censura l’attribuzione del medesimo punteggio assegnato 

all’appellante, pur in presenza di un giudizio sull’offerta SANA caratterizzato da 

rilievi critici sul punto. 

La censura è infondata. 

La sentenza gravata ha ritenuto che “Nel caso di specie, dall’analisi dei giudizi resi dalla 

commissione e dal raffronto con i punteggi finali attribuiti a ciascun concorrente, non emergono detti 

travisamenti, pretestuosità o irrazionalità. Il giudizio reso dalla commissione, infatti, ha preso in 

esame i molteplici elementi indicati nel disciplinare di gara per il criterio A.2, che aveva ad oggetto 

“Modalità di gestione e presa in carico dei casi indicati nei programmi individuali all’interno del 

contesto dato, modalità di individuazione di organizzazione e gestione degli interventi, sistema di 

indicatori e controllo di qualità, procedure, metodologie e tecniche operative”. Pertanto, l’attribuzione 

del punteggio finale per tale criterio deriva dalla ponderazione complessiva di tutti i profili sopra 

indicati e non è dato individuare lo specifico peso numerico attribuito alla procedura di presa in 

carico dei nuovi pazienti. Dalla mera lettura del punteggio finale non è quindi possibile comprendere 

se la valutazione della ricorrente sul punto sia stata effettivamente valorizzata o penalizzata rispetto 

a quella del RTI controinteressato”. 

L’appellante non rivolge specifici profili di critica a questo capo della sentenza 

gravata (elemento di per sé dirimente ed autosufficiente nel respingere la relativa 

censura), come eccepito dalla parte appellata. 

Il mezzo è comunque infondato nel merito, perché poggia sull’assunto della 

mancanza di elementi di criticità nell’offerta della fondazione quanto al criterio A.2.: 

il che è smentito dall’infondatezza del primo motivo del ricorso in appello, relativo 

proprio a tale pretesa.  

11. Con il settimo motivo di appello si contesta la decisione di primo grado in merito 

alla delibazione di legittimità della valutazione della Commissione di gara in punto 

di svolgimento della prima visita dal momento della presa in carico del paziente. 



Il T.A.R. ha in proposito escluso l’abnormità della valutazione della Commissione 

di gara, osservando che “Nel caso in esame, la commissione, da un lato, ha evidenziato nel 

proprio giudizio un dato chiaro ed incontrovertibile contenuto nell’offerta della Fondazione Turati 

(ossia il tempo massimo di sei ore previsto per l’espletamento della prima visita medica al nuovo 

paziente) e nel legittimo esercizio della propria discrezionalità tecnica - come meglio chiarito con 

riguardo al primo motivo del ricorso introduttivo - lo ha ritenuto troppo ampio. Dall’altro lato, la 

commissione non ha rilevato la stessa criticità nell’offerta del RTI Sana, giacché la stessa non indica 

un numero di ore preciso per l’effettuazione della prima visita, ma descrive minuziosamente, 

passaggio per passaggio, le modalità di presa in carico dei nuovi pazienti del modulo Low Care, 

rappresentando così una sequenza di interventi senza soluzione di continuità”. 

Lamenta in proposito l’appellante “la manifesta irragionevolezza e illogicità, nonché 

contraddittorietà del giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice, che ha penalizzato l’offerta 

dell’odierna appellante per avere previsto una presa in carico entro 6 ore, a fronte dell’offerta tecnica 

del contro interessato che, invece, prevede una presa in carico nel corso della giornata, che 

inequivocabilmente identifica un lasso di tempo più ampio”. 

La censura è infondata. 

Fermi restando i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della 

Commissione, richiamati dal primo giudice, e fermo restando che la valutazione 

contestata si compone di un giudizio finale includente le sub valutazioni senza che 

possa ricavarsi il punteggio specifico in tesi assegnato a ciascun elemento interno al 

criterio in questione (il che appare già di per sé dirimente), una lettura serena e 

completa dell’offerta del raggruppamento controinteressato evidenzia che la stessa, 

se pure non contiene un riferimento temporale preciso, descrive un percorso di 

ingresso per fasi successive e immediatamente consequenziali, tali da non 

autorizzare l’affermazione contenuta nel motivo di appello in esame, secondo la 

quale l’applicazione di tale modello potrebbe implicare una durata superiore alle sei 

ore. 



L’offerta specifica infatti che la prima visita viene svolta all’atto dell’accoglienza del 

paziente nella struttura, sicché non appare illogica né irragionevole la valutazione 

della Commissione. 

12. Con l’ottavo motivo si afferma la sussistenza dell’interesse a ricorrere, in 

relazione alla prova di resistenza. 

Tale mezzo non si risolve in una critica della sentenza gravata, e come tale 

rappresenta un mero argomento difensivo per supportare l’astratto interesse a 

coltivare il gravame (peraltro non contestato dalla controparte), ma non un 

autonomo motivo d’impugnazione vero e proprio. 

In ogni caso l’infondatezza, nel merito, dei precedenti motivi rende superflua 

l’indagine sollecitata da tale parte del ricorso. 

13. Altrettanto è a dirsi per il nono motivo, relativo alla domanda di risarcimento in 

forma specifica: che suppone l’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione, 

che nel caso di specie deve escludersi in ragione dell’infondatezza del gravame. 

14. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto. 

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza. 

15. La conferma della sentenza impugnata, che ha rigettato il ricorso di primo grado 

proposto contro l’aggiudicazione della gara, determinando l’accertamento della 

legittimità della stessa, comporta l’esclusione di qualsivoglia effetto invalidante o 

caducante sugli atti e i contratti a valle, e da essa logicamente e giuridicamente 

dipendenti. 

16. La presente sentenza è redatta ai sensi dell’art. 120, commi 9 (come modificato 

dall’art. 4, comma 4, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito 

dall’art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120) e 10, del codice del 

processo amministrativo. 

P.Q.M. 



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna la Fondazione appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle 

spese del giudizio, liquidate in complessivi euro cinquemila/00 oltre accessori come 

per legge per ciascuna di esse (euro diecimila/00 oltre accessori in totale). 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Marco Lipari, Presidente 

Giulio Veltri, Consigliere 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Giulia Ferrari, Consigliere 

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giovanni Tulumello  Marco Lipari 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 



Pubblicato il 14/07/2021  

N. 05326/2021REG.PROV.COLL. 

N. 03100/2021 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3100 del 2021, proposto dalla S.R.A. 

Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia, 

contro 

- la Centrale Unica di Committenza dell’Area Programma Basento Bradano 

Camastra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall’avvocato Gerardo Pedota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

- la Comunità Montana Alto Basento, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, il Comune di Pignola, in persona del Sindaco pro tempore, il Comune di Anzi, 

in persona del Sindaco pro tempore, il Comune di Brindisi Montagna, in persona del 

Sindaco pro tempore, il Comune di Castelmezzano, in persona del Sindaco pro tempore, 



il Comune di Pietrapertosa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in 

giudizio; 

nei confronti 

- della Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina Degli 

Esposti e Lorenzo Marco Agnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

- della Progettambiente Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

in proprio e quale mandataria capogruppo della costituenda a.t.i. con Ecological 

Systems S.r.l. e con Pellicano Verde S.p.a., non costituita in giudizio; 

- della Ecological Systems S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale 

mandante della predetta a.t.i., e della Pellicano Verde S.p.a., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, quale mandante della predetta a.t.i., non costituite in 

giudizio; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione 

Prima) n. 252/2021, resa tra le parti, pubblicata il 18 marzo 2021, non notificata, 

pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 470/2020. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Centrale Unica di Committenza dell’Area 

Programma Basento Bradano Camastra e della Ciclat Trasporti Ambiente Soc. 

Coop.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 

Rilevato che l’udienza si è svolta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 

ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020, 176, 



attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, come 

previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della 

Giustizia amministrativa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2021 il Cons. Michele Pizzi e 

uditi per le parti gli avvocati Angelo Mastrandrea e Gerardo Pedota; 

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue. 
 

FATTO 

1. La società S.R.A. Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. [d’ora in poi S.R.A.] ha 

partecipato al bando di gara mediante procedura aperta – indetto il 30 luglio 2020 

dalla Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra – per l’affidamento 

del servizio di gestione integrata della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 

per la durata di cinque anni per l’ambito Basento Centro (Comuni di Anzi, Brindisi 

Montagna, Castelmezzano, Pietrapertosa e Pignola) classificandosi al primo posto 

della graduatoria con 78,30 punti (48,30 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per 

l’offerta economica), come emerge dal verbale di gara n. 4 del 7 ottobre 2020. 

2. Tuttavia, ultimata la fase di attribuzione del punteggio complessivo, il delegato del 

costituendo r.t.i. tra Progettambiente soc. coop., Ecological Systems S.r.l. e Pellicano 

Verde S.p.a. [d’ora in poi R.T.I. Progettambiente] ha chiesto “se per tutti i partecipanti 

la commissione [avesse] verificato la produzione, da parte di tutti i concorrenti, del <dettaglio dei 

costi relativi agli investimenti, ammortamenti e costi di gestione dei mezzi di produzione e dei beni 

immobili, nonché dei costi di personale>”, con la conseguenza che la commissione di gara 

– accertata la mancata produzione di tale documento da parte della S.R.A. (prima 

classificata) e della General Enterprise S.r.l. - ha immediatamente escluso i due 

menzionati partecipanti ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. f), del capitolato speciale 

d’appalto e dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, proponendo pertanto di 

aggiudicare la gara de qua al R.T.I. Progettambiente. 



3. L’esclusione della S.R.A. veniva comunicata alla predetta società con successiva 

nota del 12 ottobre 2020 e l’appalto veniva aggiudicato al R.T.I. Progettambiente 

con determinazione dirigenziale n. 295 del 22 ottobre 2020. 

4. La S.R.A. pertanto, con ricorso innanzi al Tar per la Basilicata, impugnava sia la 

propria esclusione dalla gara, sia l’aggiudicazione in favore del R.T.I. 

Progettambiente, deducendo le sei seguenti censure: 

4.1. - violazione degli articoli 30, 31, 77 e 83 del d.lgs. n. 50/2016, violazione del 

bando e del disciplinare di gara, parte II, capo 6, e dell’art. 2 del capitolato speciale, 

violazione del principio del contraddittorio, incompetenza, per esser stata la 

ricorrente espulsa dalla gara da un soggetto incompetente (la commissione di gara) 

anziché dal r.u.p.; 

4.2. - violazione degli articoli 30, 31, 77 e 83 del d.lgs. n. 50/2016, degli articoli 2 e 

97 della Costituzione, dei principi generali e comunitari di affidamento, buona fede, 

trasparenza e par condicio, di proporzionalità e ragionevolezza, violazione dei principi 

di favor partecipationis e di tassatività dei casi di esclusione, violazione degli articoli 

1362 e ss cod. civ., violazione del bando e del disciplinare di gara, parte II, capo 6, e 

dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, nonché eccesso di potere per 

travisamento dei fatti, insufficienza e difetto di istruttoria, insufficienza della 

motivazione, perplessità, manifesta ingiustizia, arbitrarietà ed irragionevolezza, 

violazione del principio del clare loqui, per esser stata la ricorrente illegittimamente 

esclusa pur mancando una specifica causa di esclusione nella lex specialis di gara, non 

essendo prevista alcuna esplicita sanzione espulsiva per l’omessa indicazione del 

“dettaglio dei costi relativi agli investimenti, ammortamenti e costi di gestione dei mezzi di 

produzione e dei beni immobili, nonché dei costi del personale” di cui all’articolo 2, comma 5, 

lett. f), del capitolato speciale d’appalto; 

4.3. - violazione degli articoli 30, 31, 77 e 83 del d.lgs. n. 50/2016, degli articoli 2 e 

97 della Costituzione, dei principi generali e comunitari di affidamento, buona fede, 



trasparenza e par condicio, di proporzionalità e ragionevolezza, violazione dei principi 

di favor partecipationis e di tassatività dei casi di esclusione, violazione degli articoli 

1362 e ss cod. civ., violazione del bando e del disciplinare di gara, parte II, capo 6, e 

dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, nonché eccesso di potere per 

travisamento dei fatti, insufficienza e difetto di istruttoria, insufficienza della 

motivazione, perplessità, manifesta ingiustizia, arbitrarietà ed irragionevolezza, 

violazione del principio del clare loqui, in quanto – anche qualora si volesse ritenere 

sussistente una specifica causa di esclusione per la violazione dell’art. 2, comma 5, 

lett. f), del capitolato speciale d’appalto, tale sanzione espulsiva sarebbe comunque 

nulla ai sensi dell’articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, dovendo oltretutto le 

cause di esclusione essere oggetto di stretta interpretazione; 

4.4. - violazione degli articoli 30, 31, 77 e 83 del d.lgs. n. 50/2016, degli articoli 2 e 

97 della Costituzione, dei principi generali e comunitari di affidamento, buona fede, 

trasparenza e par condicio, di proporzionalità e ragionevolezza, violazione dei principi 

di favor partecipationis e di tassatività dei casi di esclusione, violazione degli articoli 

1362 e ss cod. civ., violazione del bando e del disciplinare di gara, parte II, capo 6, e 

dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, nonché eccesso di potere per 

travisamento dei fatti, insufficienza e difetto di istruttoria, insufficienza della 

motivazione, perplessità, manifesta ingiustizia, arbitrarietà ed irragionevolezza, 

violazione del principio del clare loqui, per aver erroneamente la commissione di gara 

ritenuto essenziale, all’interno dell’offerta tecnica, il “dettaglio dei costi” di cui all’art. 2, 

comma 5, lett. f), del capitolato speciale d’appello, nonostante in precedenza la 

commissione di gara avesse esaminato e positivamente valutato la stessa offerta 

tecnica presentata dalla ricorrente e senza che la commissione di gara abbia 

successivamente valutato il menzionato “dettaglio dei costi” presentato dal R.T.I. 

Progettambiente prima di aggiudicare l’appalto a quest’ultimo, a riprova del carattere 

meramente formale del menzionato documento erroneamente ritenuto essenziale; 



4.5. - violazione degli articoli 30, 31, 77 e 83 del d.lgs. n. 50/2016, degli articoli 2 e 

97 della Costituzione e dell’art. 202 del d.lgs. n. 152/2006, dei principi generali e 

comunitari di affidamento, buona fede, trasparenza e par condicio, di proporzionalità 

e ragionevolezza, violazione dei principi di favor partecipationis e di tassatività dei casi 

di esclusione, violazione degli articoli 1362 e ss cod. civ., violazione del bando e del 

disciplinare di gara, parte II, capo 6, e dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, 

nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficienza e difetto di 

istruttoria, insufficienza della motivazione, perplessità, manifesta ingiustizia, 

arbitrarietà ed irragionevolezza, violazione del principio del clare loqui, in quanto il 

menzionato “dettaglio dei costi” non avrebbe potuto comunque essere inserito 

nell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 3, parte prima, del disciplinare di gara, ove si 

prescriveva che: “dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, 

direttamente o indirettamente, l’offerta economica”, nonché ai sensi dell’art. 6, parte seconda, 

lett. a.5), del medesimo disciplinare, che sanzionava con l’esclusione le offerte 

tecniche “che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo”, considerato 

oltretutto che tale “dettaglio dei costi” non avrebbe potuto incidere in alcun modo né 

sull’offerta tecnica, né sull’offerta economica e la sua mancanza “avrebbe potuto 

agevolmente esser colmata facendo ricorso al soccorso istruttorio”; 

4.6. - violazione degli articoli 30, 31, 48, 77, 83 e 84 del d.lgs. n. 50/2016, degli articoli 

2 e 97 della Costituzione e dei principi generali e comunitari di affidamento, buona 

fede, trasparenza e par condicio, violazione del bando e del disciplinare di gara, parte 

II, capo 6, punto c.4), violazione dell’art. 2704 cod. civ., nonché eccesso di potere 

per difetto del presupposto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, 

difetto di istruttoria, arbitrarietà, travisamento, disparità di trattamento, per aver la 

stazione appaltante erroneamente aggiudicato l’appalto de quo al R.T.I. 

Progettambiente, nonostante quest’ultimo:  



a) non avesse presentato la dichiarazione d’impegno ai sensi dell’art. 48, comma 6, 

d.lgs. n. 50/2016, né l’indicazione delle tipologie di servizi o le parti di lavoro da 

assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o 

consorziato, in violazione dell’art. 6, parte seconda, punto c.4), del disciplinare di 

gara, non essendo possibile in tali casi avvalersi del soccorso istruttorio;  

b) il documento presentato dal R.T.I. Progettambiente non avesse data certa 

anteriore alla scadenza delle offerte (7 settembre 2020);  

c) l’ammissione del R.T.I. Progettambiente avrebbe dovuto essere disposta dal r.u.p. 

e non dalla commissione di gara;  

d) la commissione di gara, nella seduta riservata del 30 settembre 2020, ha ammesso 

alla gara il R.T.I. Progettambiente con motivazione apparente. 

4.7. La ricorrente S.R.A., oltre alla caducazione degli atti impugnati, formulava altresì 

domanda di risarcimento del danno (15% del valore dell’importo a base di gara a 

titolo di lucro cessante e 5% del valore della commessa per il danno curriculare). 

5. Successivamente, all’esito dell’accesso a tutta la documentazione della 

controinteressata ed a quella inerente i controlli espletati, la S.R.A. – con un primo 

ricorso per motivi aggiunti del 26 novembre 2020 - ha dedotto le seguenti quattro 

ulteriori doglianze:  

5.1. - violazione degli articoli 31, 32, 33, 83, 85, 86 e 87 del d.lgs. n. 50/2016, 

violazione degli articoli 2 e 97 della Costituzione e dei principi generali e comunitari 

di affidamento, buona fede e trasparenza, violazione dell’art. 2704 cod. civ., disparità 

di trattamento, illegittimità derivata, nonché eccesso di potere per travisamento dei 

fatti, insufficienza e difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione, perplessità, 

manifesta ingiustizia, arbitrarietà ed irragionevolezza, per aver la stazione appaltante 

acquisito, nei confronti della controinteressata, i certificati del casellario giudiziale e 

del casellario Anac, avendo inoltre effettuato i controlli di regolarità fiscale, prima 

ancora di sapere se il R.T.I. Progettambiente sarebbe stato ammesso o no al 



prosieguo della procedura, senza inoltre avvedersi del fatto che il suddetto controllo 

di regolarità fiscale ed i menzionati certificati (casellario giudiziale ed Anac) 

precedevano di quasi un mese l’aggiudicazione (22 ottobre 2020), in tal modo 

venendo meno il necessario controllo sulla continuità nel possesso dei requisiti in 

capo all’aggiudicataria; 

5.2. - violazione degli articoli 31, 32, 33, 83, 85, 86 e 87 del d.lgs. n. 50/2016, 

violazione degli articoli 2 e 97 della Costituzione e dei principi generali e comunitari 

di affidamento, buona fede e trasparenza, violazione dell’art. 2704 cod. civ., disparità 

di trattamento, illegittimità derivata, nonché eccesso di potere per travisamento dei 

fatti, insufficienza e difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione, perplessità, 

manifesta ingiustizia, arbitrarietà ed irragionevolezza, per aver il r.u.p. omesso di 

acquisire il d.u.r.c. aggiornato prima di disporre l’aggiudicazione, dal momento che 

il d.u.r.c. presentato dal R.T.I. Progettambiente era scaduto il 25 settembre 2020; 

5.3. - violazione degli articoli 31, 32, 33, 83, 85, 86 e 87 del d.lgs. n. 50/2016, 

violazione degli articoli 2 e 97 della Costituzione e dei principi generali e comunitari 

di affidamento, buona fede e trasparenza, violazione dell’art. 2704 cod. civ., disparità 

di trattamento, illegittimità derivata, nonché eccesso di potere per travisamento dei 

fatti, insufficienza e difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione, perplessità, 

manifesta ingiustizia, arbitrarietà ed irragionevolezza, per aver il r.u.p. disposto 

l’aggiudicazione nonostante l’incompletezza dei certificati del casellario giudiziale nei 

confronti di plurimi soggetti facenti capo alla mandataria Progettambiente soc. coop. 

ed alle mandanti Ecological Systems S.r.l. e Pellicano Verde S.p.a.; 

5.4. - violazione degli articoli 31, 32, 33, 83, 85, 86 e 87 del d.lgs. n. 50/2016, 

violazione degli articoli 2 e 97 della Costituzione e dei principi generali e comunitari 

di affidamento, buona fede e trasparenza, violazione dell’art. 2704 cod. civ., disparità 

di trattamento, illegittimità derivata, nonché eccesso di potere per travisamento dei 

fatti, insufficienza e difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione, perplessità, 



manifesta ingiustizia, arbitrarietà ed irragionevolezza, per aver il r.u.p. disposto 

l’aggiudicazione nonostante il certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2015 n. 7574 

della mandataria Progettambiente fosse scaduto. 

6. La stazione appaltante, con determinazione dirigenziale n. 351 del 26 novembre 

2020, procedeva all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione (determina n. 295 

del 22 ottobre 2020) per difetto di istruttoria, a seguito del riscontro della 

insussistenza di un d.u.r.c. valido nei confronti della mandante Ecological Systems, 

demandando contestualmente ai responsabili della procedura di gara l’attivazione 

del procedimento di verifica del possesso dei requisiti, ivi compreso quello relativo 

alla regolarità contributiva, nei confronti del primo classificato R.T.I. 

Progettambiente. 

7. Le mandanti Pellicano Verde S.p.a. ed Ecological Systems S.r.l. e la mandataria 

Progettambiente soc. coop. del costituendo r.t.i. proponevano poi un ricorso 

incidentale deducendo la mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, 

richiesti dalla lex specialis, in capo alla ricorrente S.R.A., per non aver quest’ultima 

dimostrato:  

a) di aver espletato un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto, nel triennio 

considerato dal 2017 al 2019, in favore di almeno 11.500 residenti, fra i quali almeno 

un Comune con almeno 7.000 residenti;  

b) di aver svolto un servizio analogo in via continuativa per l’intera durata del 

triennio in questione; c) di aver raggiunto nell’anno 2019 una percentuale almeno 

pari al 65% di raccolta differenziata in un bacino di utenza di almeno 11.500 abitanti; 

d) di non aver subito perdite negli ultimi tre esercizi finanziari, nonché per non aver 

presentato idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari sulla sua affidabilità e 

solvibilità. 

8. La Centrale unica di committenza dell’Area Programma Basento Bradano 

Camastra, all’esito degli ulteriori controlli, con determinazione dirigenziale n. 410 



del 29 dicembre 2020, aggiudicava nuovamente l’appalto de quo al R.T.I. 

Progettambiente. 

9. La suddetta nuova aggiudicazione n. 410/2020 è stata impugnata dalla S.R.A. con 

un secondo ricorso per motivi aggiunti del 22 gennaio 2021, con il quale – 

unitamente alla reiterazione della domanda risarcitoria - venivano ribadite in 

sostanza le doglianze circa: 

a) l’illegittima esclusione della ricorrente dalla gara de qua stante la mancanza di una 

causa espulsiva riconnessa alla mancata presentazione del “dettaglio dei costi”, 

documento avente natura meramente formale e per nulla essenziale;  

b) la nullità delle cause di esclusione previste dalla lex specialis ai sensi dell’art. 83, 

comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;  

c) l’incompetenza della commissione di gara che ha disposto l’esclusione della 

ricorrente;  

d) l’illegittima aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. Progettambiente, per 

non aver quest’ultimo presentato: i) la dichiarazione d’impegno ai sensi dell’art. 48, 

comma 8, d.lgs. n. 50/2016; ii) l’indicazione delle tipologie di servizi o le parti di 

lavoro da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico 

raggruppato o consorziato; 

e) la mancanza della continuità del possesso dei requisiti in capo alla mandante 

Ecological Systems il cui precedente d.u.r.c. era scaduto il 25 settembre 2020, a 

fronte di un nuovo d.u.r.c. con decorrenza solo dal 6 novembre 2020, rimanendo 

pertanto scoperto il periodo intermedio dal 26 settembre al 5 novembre 2020;  

f) la soluzione di continuità, in capo alla mandataria Progettambiente, della validità 

del certificato di qualità EN ISO 9001:2015 n. 7574 per il periodo intermedio di 

validità dal 3 al 10 novembre 2020 tra i due certificati.  



10. La S.R.A. spiegava contestualmente ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., 

lamentando il diniego di accesso alla relazione istruttoria relativa alla determinazione 

dirigenziale n. 351/2020.  

11. Il Tar per la Basilicata, con la gravata sentenza n. 252 del 2021: 

11.1. - ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo, dato che l’esclusione 

della ricorrente, inizialmente disposta dalla commissione di gara, è stata poi recepita 

e fatta propria dal r.u.p. con le determine di aggiudicazione n. 295/2020 e n. 

410/2020; 

11.2. - ha respinto i restanti motivi del ricorso introduttivo, relativamente alle 

censure di illegittimità dell’esclusione della ricorrente, affermando che:  

i) la mancata presentazione del “dettaglio dei costi” di cui all’art. 2, comma 5, lett. f), del 

capitolato d’appalto, da inserire nella “relazione tecnica”, era specificamente prevista a 

pena di esclusione ai sensi del punto 3 del disciplinare di gara, il cui punto A.4 

richiama la suddetta relazione tecnica e le proposte migliorative ivi contenute, 

nonché laddove si prevede che: “la documentazione presentata in difformità da quanto sopra 

riportato costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara”;  

ii) non è possibile attivare il soccorso istruttorio, non potendosi introdurre 

documenti nuovi o supplire ad omissioni procedimentali o formali;  

iii) non è sussistente la lamentata violazione del principio di tassatività delle cause di 

esclusione, trattandosi nel caso di specie di un vizio insanabile dell’offerta tecnica;  

iv) il “dettaglio dei costi” non è un elemento ininfluente, avendo invece valenza 

negoziale, dovendo poi costituire specifico allegato contrattuale, ai sensi del punto 

3 del disciplinare di gara; 

11.3. - ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso introduttivo, relativamente alle 

censure con le quali si è lamentata l’illegittima ammissione alla gara del costituendo 

r.t.i. aggiudicatario; 

11.4. - ha dichiarato inammissibili il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti; 



11.5. - ha dichiarato inammissibile l’azione ostensiva ai sensi dell’art. 116 cod. proc. 

amm.;  

11.6. - ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. 

12. Con ricorso in appello notificato il 1° aprile 2021 e depositato in pari data, la 

S.R.A. ha impugnato la predetta sentenza ed in particolare:  

12.1. - con il primo motivo d’appello sono state riproposte le censure articolate nel 

secondo, nel quarto e nel quinto motivo del ricorso introduttivo, ribadendo 

l’illegittima esclusione dell’appellante stante l’assenza di una sanzione espulsiva 

riconnessa alla mancata presentazione del “dettaglio dei costi” all’interno della relazione 

tecnica contenuta nell’offerta tecnica; 

12.2. - con il secondo motivo d’appello è stato riproposto il terzo motivo del ricorso 

introduttivo, deducendo la nullità, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 

50/2016, di un’eventuale previsione espulsiva ravvisabile nella lex specialis di gara; 

12.3. - con il terzo motivo d’appello è stata riproposta la censura, dedotta sia nel 

secondo sia nel terzo motivo del ricorso introduttivo, relativa alla violazione del 

principio di massima partecipazione; 

12.4. - con il quarto motivo d’appello è stata censurata la sentenza di primo grado 

nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i due ricorsi per motivi aggiunti, nonché 

il ricorso per l’accesso e, in particolare:  

i) sono stati riproposti il secondo, il terzo ed il quarto motivo dedotti con il primo 

ricorso per motivi aggiunti avverso la determina di aggiudicazione n. 295/2020; 

ii) sono stati riproposti i vizi in via derivata concernenti la determina di 

aggiudicazione n. 410/2020, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti, 

ribadendo altresì i vizi propri della suddetta aggiudicazione, già dedotti con il settimo 

motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, in particole ribadendo la censura 

circa l’erronea aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. Progettambiente 

nonostante la mandante Ecological Systems non avesse dimostrato la continuità del 



possesso del requisito di regolarità contributiva, alla luce del lasso temporale 

intercorrente tra la scadenza del precedente d.u.r.c. (25 settembre 2020) e la 

decorrenza del nuovo d.u.r.c. (6 novembre 2020); 

iii) è stata riproposta l’azione ostensiva ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. 

amm., concernente la relazione istruttoria posta a base della determina n. 351/2020 

di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione disposta con d.d. n. 295/2020; 

12.5. - con il quinto motivo d’appello è stata censurata la sentenza del Tar nella parte 

in cui, respinte le censure avverso l’esclusione della ricorrente, sono state dichiarate 

inammissibili le restanti censure mosse avverso l’aggiudicazione disposta in favore 

del R.T.I. Progettambiente; 

12.6. L’appellante ha poi ribadito l’istanza di subingresso nel contratto 

eventualmente stipulato, nonché ha riproposto la domanda di risarcimento del 

danno. 

13. Si sono costituite nel giudizio d’appello la Centrale unica di committenza 

dell’area programma Basento Bradano Camastra e la Ciclat trasporti ambiente soc. 

coop. (ulteriore partecipante alla medesima gara d’appalto, che nel giudizio di primo 

grado aveva svolto intervento ad opponendum), chiedendo entrambe il rigetto del 

gravame. 

14. Non si sono invece costituite in giudizio le società facenti parti del costituendo 

R.T.I. Progettambiente. 

15. Nel frattempo il medesimo Tar per la Basilicata, adito dalla suddetta Ciclat 

trasporti ambiente soc. coop. con separato ricorso (n.r.g. 481/2020) per 

l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore del R.T.I. Progettambiente 

(determinazione dirigenziale n. 410/2020), con sentenza n. 288 del 30 marzo 2021, 

passata in giudicato, ha accolto le doglianze, annullando la suddetta aggiudicazione, 

per aver la stazione appaltante erroneamente condotto la verifica circa il possesso 

dei requisiti, avendo omesso di rilevare, nei confronti della Ecological Systems 



(mandante del R.T.I. Progettambiente), la soluzione di continuità di validità del 

d.u.r.c., alla luce della finestra temporale intercorrente dalla scadenza del precedente 

d.u.r.c. (25 settembre 2020) e la decorrenza di validità del nuovo d.u.r.c. (6 novembre 

2020). 

16. La stazione appaltante pertanto, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione 

disposta con determina dirigenziale n. 420/2010 in favore del R.T.I. 

Progettambiente ed a seguito di ulteriori verifiche condotte presso l’Inail, ha quindi 

aggiudicato l’appalto in questione alla Ciclat trasporti ambiente soc. coop. con 

determina dirigenziale n. 144 del 20 aprile 2021, successivamente impugnata dalla 

odierna appellante S.R.A. innanzi al Tar per la Basilicata con ricorso n.r.g. 272/2021 

ancora sub iudice. 

17. Alla luce delle menzionate sopravvenienze, l’appellante S.R.A., con istanza del 

26 aprile 2021, ha chiesto l’abbinamento della domanda cautelare alla già fissata 

udienza di merito. 

18. La stazione appaltante e la Ciclat trasporti ambiente hanno depositato memorie 

difensive rispettivamente in data 31 maggio e 1° giugno 2021 insistendo nelle 

rispettive difese, ulteriormente ribadite nelle memorie di replica depositate 

rispettivamente il 2 ed il 4 giugno 2021. 

19. La società Ciclat, in data 16 giugno 2021, ha depositato note di udienza, 

alternative alla discussione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 

2020, n. 28, convertito con modificazioni con legge 25 giugno 2020, n. 70. 

20. All’udienza del 17 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

21. In via preliminare il Collegio dà atto che l’appellante, all’udienza per la trattazione 

della causa nel merito, non ha insistito per la decisione della domanda cautelare. 

22. Ancora in via preliminare deve essere dichiarata la parziale improcedibilità 

dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente: 



22.1. – al quarto ed al quinto motivo d’appello, non avendo più l’odierna appellante 

alcun interesse a coltivare le censure – già dedotte con il ricorso introduttivo e con i 

successivi due ricorsi per motivi aggiunti – avverso l’aggiudicazione disposta in 

favore del R.T.I. Progettambiente, dal momento che:  

i) la prima aggiudicazione (d.d. n. 295 del 22 ottobre 2020) è stata annullata in 

autotutela dalla medesima stazione appaltante (d.d. n. 351 del 26 novembre 2020); 

ii) la seconda aggiudicazione (d.d. n. 410 del 29 dicembre 2020) è stata annullata dal 

Tar per la Basilicata con sentenza 30 marzo 2021, n. 288, passata in giudicato, 

pronunciata nel giudizio promosso dalla Ciclat trasporti ambiente; 

22.2. – all’azione ostensiva ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., riproposta in 

appello, dal momento che il documento oggetto dell’istanza di accesso (relazione 

istruttoria posta a base della d.d. n. 351/2020 di annullamento in autotutela) è stato 

già depositato dalla stazione appaltante nel giudizio di primo grado in data 5 gennaio 

2021; 

22.3. – alla domanda di subingresso nel contratto eventualmente stipulato con il 

R.T.I. Progettambiente, in quanto la stazione appaltante, a seguito della menzionata 

sentenza del Tar per la Basilicata n. 288/2021, ha aggiudicato l’appalto de quo alla 

società Ciclat (d.d. n. 144 del 20 aprile 2021). 

23. E’ possibile ora passare all’esame dei primi tre motivi d’appello, con i quali sono 

state riproposte le censure avverso il provvedimento di esclusione della S.R.A. 

Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l dalla gara d’appalto in questione. 

24. Le doglianze, che possono essere congiuntamente esaminate in quanto 

strettamente connesse, sono fondate e meritano accoglimento per quanto di seguito 

si espone. 

24.1. E’ stata infatti illegittimamente disposta l’esclusione dell’impresa appellante 

dalla gara de qua a causa della mancata allegazione all’offerta tecnica del documento 

denominato “dettaglio dei costi relativi agli investimenti, ammortamenti e costi di gestione dei 



mezzi di produzione e dei beni immobili, nonché dei costi del personale” di cui all’articolo 2, n. 

5, lettera f), del capitolato speciale d’appalto (all. 3 al ricorso di primo grado): è vero 

che tale disposizione prevedeva detto documento come parte integrante della 

“relazione tecnica” da allegare all’offerta tecnica, ma è anche vero tuttavia che 

dall’impianto complessivo del bando non è possibile evincere in maniera chiara che 

potesse essere sanzionata con l’esclusione anche l’omessa inclusione di tale 

documento. 

24.2. Infatti, il punto 3 del disciplinare di gara (all. 2 al ricorso di primo grado), nello 

stabilire che “la documentazione presentata in difformità da quanto sopra riportato costituisce 

causa di esclusione dalla procedura di gara”, sicuramente si riferisce alle prescrizioni 

immediatamente precedenti, relative alle modalità formali e sostanziali di 

presentazione della relazione tecnica (formato dei fogli, sottoscrizione, planimetrie 

etc.), meno certamente al dettaglio dei contenuti ancora prima elencato. 

24.3. Al contrario il Tar ha erroneamente desunto l’esclusione dell’odierna 

appellante da una ritenuta inosservanza delle prescrizioni “contenutistiche” di cui alla 

lettera A.4 del punto 3 del menzionato disciplinare di gara, lettera la quale, nel 

richiamare genericamente la relazione tecnica di cui al capitolato speciale d’appalto, 

avrebbe implicitamente richiamato anche il documento di cui alla precitata lettera f) 

del n. 5 dell’articolo 2 del capitolato medesimo, la cui omissione sarebbe stata – in 

ipotesi - sanzionabile con l’esclusione ai sensi dell’inciso sopra riportato. 

24.4. Questa operazione ricostruttiva, che già di per sé appare ardita e contrastante 

con il principio della massima partecipazione, omette di considerare che il già 

richiamato punto 3 del disciplinare di gara includeva fra le prescrizioni sicuramente 

sanzionate con l’esclusione dalla procedura quella per cui “dall’offerta tecnica non deve 

risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica” 

(riprendendo il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, pacifico in 



giurisprudenza, e poi ribadendolo subito dopo, allorché si soggiungeva che “l’offerta 

tecnica non deve contenere elementi di natura economica”). 

24.5. In effetti il complesso di queste prescrizioni aveva già posto qualche dubbio 

interpretativo, se è vero che la stazione appaltante era intervenuta con il chiarimento 

n. 7 (all. 5 al ricorso di primo grado), precisando che: “Nel caso in cui dal dettaglio dei 

costi, previsto dal capitolato d’appalto all’art. 2 - punto 5 - lettera f, si possa evincere palesemente 

il ribasso offerto, tale dettaglio deve essere inserito nella “offerta economica” (facendone richiamo 

nell’offerta tecnica), come allegato al modello generato dalla piattaforma”. 

24.6. Esaminando la relazione tecnica allegata all’offerta tecnica dell’odierna 

appellante (all. 4 al ricorso di primo grado), risulta evidente che in essa - alla sezione 

6 - era stata inserita la stima complessiva dei costi del servizio, sicché è evidente che 

ogni ulteriore elemento di dettaglio si sarebbe risolto in un disvelamento degli 

elementi dell’offerta economica, esponendo l’impresa medesima all’esclusione dalla 

gara, con l’ulteriore precisazione che, seppur tale “dettaglio dei costi” non fosse stato 

inserito nell’offerta economica, tale omissione avrebbe potuto essere sanata 

attraverso il meccanismo del “soccorso istruttorio”, dal momento che il suddetto 

“dettaglio dei costi” – per sua stessa natura – ha funzione meramente illustrativa, né è 

idoneo in alcun modo a modificare l’offerta tecnica od economica della concorrente. 

24.7. A tale conclusione non osta la ritenuta natura “negoziale” del documento de quo, 

né è in discussione la necessità per la stazione appaltante di conoscere il dettaglio dei 

costi, poiché, alla stregua di quanto fin qui rilevato, si trattava di nulla più che di una 

specificazione dell’offerta economica, acquisibile sicuramente tramite il soccorso 

istruttorio in difetto di un’espressa sanzione espulsiva (e considerata la non linearità 

delle prescrizioni di gara in parte qua). 

24.8. Né è possibile ritenere tale soluzione ermeneutica contrastante con il principio 

di tassatività delle cause di esclusione di cui all’articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 



50/2016 e con l’istituto del soccorso istruttorio previsto al successivo comma 9 del 

medesimo articolo 83, poiché: 

- in linea generale occorre tenere distinto il caso dell’esclusione automatica “a 

monte”, direttamente derivante dalla inadempienza ad un obbligo di legge, dalla 

diversa ipotesi dell’esclusione comminata “a valle”, qualora il concorrente 

inadempiente non abbia potuto beneficiare in concreto del soccorso istruttorio, 

stanti i limiti di operatività dello stesso che ne abbiano impedito l’attivazione, oppure 

qualora il procedimento di soccorso istruttorio si sia comunque concluso 

negativamente; 

- il principio di tassatività delle cause di esclusione è indifferente rispetto al tipo di 

sanzione che si intende irrogare al concorrente che abbia violato l’obbligo imposto 

dalla legge, essendo il suddetto principio unicamente interessato a stabilire che 

nessuna esclusione, né automatica né potenziale, possa essere comminata per la 

violazione di una prescrizione che non sia prevista dalla legge (nulla exclusio sine lege), 

senza tuttavia interessarsi al tipo di sanzione che verrà irrogata in caso di violazione 

(se esclusione diretta ed automatica “a monte” o solo potenziale “a valle”); 

- in altri termini, in base al principio di tassatività delle cause di esclusione di cui al 

predetto comma 8 dell’articolo 83 citato, se l’esclusione (disposta verso un 

concorrente inadempiente) presuppone necessariamente una violazione ad un 

obbligo di legge, non è tuttavia vero il contrario, in quanto ad una violazione di un 

obbligo legislativamente imposto non consegue necessariamente l’esclusione del 

concorrente inadempiente; 

- diversamente opinando, qualora si volesse interpretare il principio di tassatività 

delle cause di esclusione nel senso di riconnettere sempre ed automaticamente ad 

ogni violazione di un obbligo legislativamente imposto l’esclusione del concorrente 

inadempiente, si arriverebbe di fatto alla totale abrogazione del soccorso istruttorio, 

non avendo più evidentemente alcun senso ragionare sul soccorso istruttorio (e sui 



suoi più o meno estesi ambiti di operatività) in relazione ad un concorrente già 

automaticamente escluso dalla procedura di gara; 

- nel caso di specie la stazione appaltante non solo ha riconnesso una sanzione 

espulsiva per l’omessa indicazione del “dettaglio dei costi” all’interno della “relazione 

tecnica”, nonostante la lex specialis di gara non fosse per nulla chiara ed univoca al 

riguardo (in tal modo coniando ex post una sanzione non prevista dalla legge di gara), 

ma ha oltretutto qualificato tale sanzione espulsiva come “automaticamente 

espulsiva” senza consentire all’odierna appellante di sanare il vizio mediante l’istituto 

del soccorso istruttorio. 

24.9. L’appello è pertanto fondato per quanto sopra esposto, con conseguente 

illegittimità dei provvedimenti di esclusione della S.R.A. odierna appellante (verbale 

di gara n. 4 del 7 ottobre 2020 e comunicazione di esclusione del 12 ottobre 2020), 

che devono essere conseguentemente annullati. 

25. La domanda di risarcimento del danno è invece infondata e deve essere respinta, 

non essendo possibile – allo stato attuale - alcuna prognosi favorevole, neanche in 

termini di chance, sulla spettanza del “bene della vita” (ossia sulla possibilità per 

l’istante di conseguire l’aggiudicazione), atteso che ad oggi sussiste ed è pienamente 

valida ed efficace la nuova aggiudicazione disposta in favore della società Ciclat 

all’esito della citata sentenza del Tar per la Basilicata n. 288/2021, avverso la quale 

peraltro pende ricorso giurisdizionale della stessa odierna appellante. 

26. In definitiva l’appello: 

26.1. - deve essere dichiarato parzialmente improcedibile, limitatamente: 

i) alle censure concernenti l’aggiudicazione disposta in favore del R.T.I. 

Progettambiente; 

ii) alla domanda ostensiva proposta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.; 

iii) alla domanda di subingresso nel contratto eventualmente stipulato con l’R.T.I. 

Progettambiente; 



26.2. - deve essere parzialmente respinto limitatamente alla domanda di risarcimento 

del danno; 

26.3. - deve essere parzialmente accolto nei sensi sopra esposti, limitatamente al 

provvedimento di esclusione della odierna appellante dalla gara d’appalto de qua e, 

per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso 

introduttivo del primo grado di giudizio e devono essere annullati il verbale di gara 

n. 4 del 7 ottobre 2020 e la successiva comunicazione di esclusione del 12 ottobre 

2020. 

27. Data la complessità della causa e la parziale reciproca soccombenza, sussistono 

giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado di 

giudizio, ad eccezione del contributo unificato, corrisposto per il doppio grado di 

giudizio, che dovrà essere rimborsato alla S.R.A. da parte della stazione appaltante. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente 

pronunciando sull'appello n.r.g. 3100/2021, come in epigrafe proposto: 

- lo dichiara parzialmente improcedibile, nei sensi di cui in motivazione; 

- lo respinge in parte, limitatamente alla domanda di risarcimento del danno; 

- lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il 

ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui in 

motivazione. 

Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio, ad eccezione del 

contributo unificato corrisposto per il doppio grado, che dovrà essere rimborsato 

all’appellante da parte della stazione appaltante. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, ai sensi 

dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati: 

Raffaele Greco, Presidente 



Leonardo Spagnoletti, Consigliere 

Daniela Di Carlo, Consigliere 

Nicola D'Angelo, Consigliere 

Michele Pizzi, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Michele Pizzi  Raffaele Greco 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 



Pubblicato il 03/05/2021  

N. 03464/2021REG.PROV.COLL. 

N. 05206/2020 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5206 del 2020, proposto da  

Engie Servizi s.p.a. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. 

con la SAC - Società Appalti Costruzioni s.p.a., Nagest Global Service s.r.l., Itaf s.r.l., 

Gruppo Ecf s.p.a., FGR s.r.l., Coli Impianti s.r.l., AB Telematica s.r.l., Euroambiente 

s.r.l., Prisma Engineering s.r.l., RPA s.r.l., Nuovomodo s.r.l., Studio Associato Intre, 

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato 

Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e 

domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, 2/A;  

contro 

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Luciana Caso, con domicilio digitale come da PEC Registri di 

Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Cecchetti 

in Roma, piazza Barberini, 12;  



Regione Toscana-Soggetto Aggregatore, Regione Toscana-Giunta Regionale-

Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi, non costituiti in giudizio;  

nei confronti 

CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. a r.l., non costituita in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. I, n. 

159/2020, resa tra le parti; 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. Stefano Fantini e 

uditi per le parti gli avvocati Vulpetti e Caso in collegamento da remoto; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

1.-Il R.T.I. con mandataria la Engie Servizi s.p.a. ha interposto appello nei confronti 

della sentenza 4 febbraio 2020, n. 159 del Tribunale amministrativo regionale per la 

Toscana, sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso il bando di gara ed il 

provvedimento in data 28 giugno 2019 disponente l’esclusione dal lotto n. 4. 

La controversia concerne la procedura aperta, suddivisa in sette lotti, indetta in data 

31 dicembre 2018 dalla Regione Toscana per la stipula di “un accordo quadro per 

l’affidamento dei servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione degli immobili ed impianti 

in uso a Regione Toscana, Enti del Servizio Sanitario Regionale, Agenzie Regionali ed Enti 

dipendenti della Regione Toscana”, ed anche per prestazioni secondarie c.d. scorporabili 

extracanone relative ai lavori appartenenti alle categorie SOA OG1, OG2, OG3 e 

OG11 (interventi di miglioramento, riqualificazione ed efficientamento del 

patrimonio), nonché servizi accessori (architettura, ingegneria ed affini). 



Il raggruppamento appellante ha presentato domanda di partecipazione per tutti i 

lotti; all’esito della gara, nella seduta pubblica del 13 giugno 2019, è stato escluso 

perchè ritenuto carente della necessaria qualificazione, in quanto la mandante Coli 

Impianti s.r.l. era carente della qualificazione nella categoria SOA OG11 con 

riguardo alla prestazione secondaria c.d. extracanone (relativa ad eventuali interventi 

di miglioramento, riqualificazione ed efficientamento degli immobili da gestire). 

Tale requisito di qualificazione discende dalla previsione dell’art. 7.4 del disciplinare 

di gara, che per i raggruppamenti verticali di tipo misto (quale è quello ricorrente) 

richiede che la mandante abbia requisiti non inferiori a quelli contemplati dall’art. 

92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, e dunque almeno il 10 per cento della 

qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara.  

2. - Con il ricorso in primo grado il raggruppamento Engie Servizi s.p.a. ha dedotto 

l’illegittimità dell’esclusione per omessa determinazione del valore delle prestazioni 

OG11, errata determinazione della qualificazione richiesta per le prestazioni 

rientranti nella categoria OG11, violazione degli artt. 23, comma 15, 35, comma 4, 

51, comma 1, 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, per violazione dell’art. 92 del 

d.P.R. n. 207 del 2010, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., ed, ancora, per violazione dei 

principi di par condicio e di libera concorrenza. 

3. - La sentenza appellata, mutando opinamento rispetto alla fase cautelare, ha 

respinto il ricorso ritenendo, tra l’altro, l’applicabilità alla fattispecie controversa, 

caratterizzata dalla presenza di un R.T.I. di tipo misto, dell’art. 92 del d.P.R. n. 207 

del 2020, richiamato dall’art. 7.4 del disciplinare di gara in tema di requisiti dei 

raggruppamenti temporanei di imprese; ha inoltre affermato che il requisito di 

qualificazione del 10 per cento di cui all’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2020 

si risolve in un requisito personale della singola impresa, non surrogabile dai requisiti 

sovrabbondanti posseduti dalle altre imprese del raggruppamento.  



4.- Con il ricorso in appello il raggruppamento Engie ha dedotto l’erroneità della 

sentenza di primo grado, sostenendo, in sintesi, l’inapplicabilità dell’art. 92, comma 

2, del d.P.R. n. 207 del 2010 per incompatibilità con gli artt. 83, comma 8, e 48, 

comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche in caso di mandataria qualificata al 100 per 

cento ed in caso di R.T.I. misti, ovvero di prestazioni secondarie scorporabili, e 

deducendo altresì l’omessa attivazione del soccorso istruttorio e l’omessa 

determinazione del valore delle prestazioni OG1. 

5. - Si è costituita in resistenza la Regione Toscana riproponendo l’eccezione di 

inammissibilità del ricorso di primo grado e comunque eccependo l’infondatezza nel 

merito del ricorso in appello.  

6. - All’udienza pubblica dell’8 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1.- Va preliminarmente esaminata la riproposta, da parte dell’amministrazione 

appellata, eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso di primo grado, 

argomentata nell’assunto che doveva essere immediatamente ed autonomamente 

impugnata la clausola escludente dell’art. 7.4 del disciplinare di gara, imponente il 

requisito di partecipazione per i raggruppamenti temporanei. 

L’eccezione è infondata. 

La clausola contestata è quella contenuta alle pagg. 30 e 31 del disciplinare, secondo 

cui «il requisito di cui al punto 7.3 (Qualificazioni richieste per lo svolgimento delle prestazioni 

extracanone) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale di tipo misto, può essere posseduto 

esclusivamente dall’operatore economico, individuato quale mandante, che esegue le prestazioni 

qualificate per ciascuna “categoria OG”, definite come prestazioni secondarie. Nel caso in cui 

l’operatore economico che esegue tali prestazioni sia un Sub-raggruppamento, le quote percentuali di 

apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese che eseguono tali prestazioni (afferenti 

a ciascuna categoria OG) non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa 

vigente, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010». 



Si tratta dunque di una prescrizione di requisiti definita mediante rinvio ad una 

norma, indicando la fonte competente a regolare una determinata materia, e non 

espressione di una scelta discrezionale della stazione appaltante specificamente 

inserita negli atti di gara. 

In ogni caso, nella prospettazione dell’appellante, l’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 

207 del 2010 è incompatibile con la nuova disciplina dei contratti pubblici contenuta 

nel d.lgs. n. 50 del 2016, e dunque disapplicabile; situazione di inefficacia che può 

anche essere descritta in termini di nullità parziale della clausola, da considerare non 

apposta, secondo l’interpretazione datane da Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020, 

n. 22. Resta inteso, che proprio secondo l’insegnamento dell’Ad. plen., i 

provvedimenti successivi adottati dall’amministrazione, che facciano applicazione 

della clausola nulla, vanno impugnati nell’ordinario termine decadenziale, anche per 

fare valere l’illegittimità derivante dall’applicazione della clausola nulla/inefficace. 

2. - Il primo motivo di appello critica la sentenza per avere affermato la perdurante 

vigenza dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, richiamato dall’art. 7.4 del 

disciplinare in ordine ai requisiti previsti per i raggruppamenti temporanei di 

imprese, deducendone invece l’incompatibilità con il nuovo d.lgs. n. 50 del 2016, alla 

stregua del parametro di giudizio che impone l’art. 216, comma 14, di quest’ultimo 

testo legislativo ai fini di valutarne l’applicabilità. Deduce come il nuovo codice dei 

contratti pubblici abbia disciplinato ex novo i criteri e le modalità di qualificazione del 

R.T.I. all’art. 48, comma 6; la nuova disciplina non prevede il vincolo di quota 

minima di qualificazione di cui all’art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010 (per cui ogni 

mandante deve possedere almeno il 10 per cento della qualificazione richiesta per la 

partecipazione alla gara), ma rimette alla stazione appaltante la determinazione di 

ogni eventuale ulteriore vincolo (art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016); di qui, 

per l’appellante, l’incompatibilità dell’art. 92, comma 2, del regolamento di 

attuazione con la nuova disciplina dei contratti pubblici e l’illegittimità della lex 



specialis che a detta norma fa rinvio. Ulteriore profilo di incompatibilità di sistema 

dell’art. 92, comma 2, nella prospettiva dell’appellante, sarebbe ravvisabile nell’art. 

19 della direttiva 2014/24/UE, e nelle altre disposizioni da cui emerge un principio 

di favor per le piccole e medie imprese, che viene invece vulnerato dalla norma 

regolamentare; infatti, stante la predeterminazione delle classi di importo relative alle 

categorie SOA, il vincolo del 10 per cento di quota minima di qualificazione innalza 

irrazionalmente la classe di importo effettivamente necessaria ai fini dell’accesso alla 

gara, comportando un “salto di classe” di ogni singola mandante, bene superiore al 

10 per cento prescritto, con effetto ingiustamente restrittivo per le PMI.  

Il motivo è infondato. 

La correttezza della statuizione di primo grado che ha ritenuto applicabile alla 

fattispecie l’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, escludendone 

l’incompatibilità concettuale con il raggruppamento di tipo misto, trova conferma 

non solo nella sentenza di Cons. Stato, Ad. plen., 27 marzo 2019, n. 6 (la cui ratio 

decidendi è stata richiamata anche in sede cautelare dall’ordinanza 18 settembre 2020, 

n. 5474), ma anche in quella della Sezione 9 dicembre 2020, n. 7751, con la 

conseguenza che la mancanza del requisito di qualificazione in capo ad una delle 

imprese costituenti il raggruppamento temporaneo è causa di esclusione dell’intero 

raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il 

raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione 

sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori.  

In particolare, l’art. 92 del regolamento (nel prevedere che la mandataria debba 

possedere i requisiti nella misura minima del 40 per cento e dalle mandanti nella 

misura minima del 10 per cento) non contrasta con l’art. 83, comma 8, del d.lgs,. n. 

50 del 2016 che attribuisce al bando di gara di indicare le condizioni di 

partecipazione richieste, in specie per i raggruppamenti temporanei stabilendo che i 



requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti, fermo 

restando che la mandataria deve possederle in misura maggioritaria. 

Non è ravvisabile neppure il contrasto dell’art. 92 con l’art. 19, par. 2, della direttiva 

2014/24/UE, il quale consente allo Stato membro di disciplinare in via generale le 

condizioni minime di partecipazione degli operatori riuniti, purchè proporzionato; 

ed il richiamo al favor partecipationis espresso dal diritto eurounitario per le PMI non 

può ritenersi vulnerato dalla richiesta qualificazione per il lotto n. 4, come appare 

palese anche solo prendendo a riferimento i parametri di media, piccola e 

microimpresa evincibili dall’art. 3, lett. aa), del d.lgs. n. 50 del 2016.  

Ad ogni modo, la già richiamata pronuncia del Cons. Stato, Ad. plen., n. 6 del 2019 

ha chiarito come il principio volto a garantire la più ampia partecipazione alle gare 

non agisce “in astratto”, ma esso, nella sua concreta attuazione, non può che riferirsi 

ad imprese che, per serietà ed affidabilità tecnico-professionale, sono 

potenzialmente idonee ad assumere il ruolo di contraenti con gli operatori economici 

pubblici.  

3. - Il secondo mezzo, prospettato in via subordinata, deduce poi l’inapplicabilità, o, 

forse meglio, l’erronea applicazione dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2020 

in caso di mandataria qualificata al 100 per cento, nell’assunto che in base alla norma 

in questione le mandanti debbono possedere la qualificazione richiesta in misura pari 

“alla restante percentuale”, ossia pari alla qualificazione non coperta dalla 

mandataria. Deduce l’appellante che nella fattispecie controversa le imprese 

associate sono largamente qualificate ai fini della prestazione secondaria, con 

conseguente irrilevanza della ravvisata carenza di qualificazione in capo alla 

mandante Coli Impianti s.r.l., assegnataria nel lotto n. 4 di prestazioni OG11 per una 

quota pari al 4,42 per cento. 

Anche tale motivo deve essere disatteso. 



La questione è stata trattata dalla sentenza dell’Ad. plen. n. 6 del 2019, la quale ha 

ritenuto che i requisiti di qualificazione attengono alle caratteristiche soggettive del 

concorrente che aspira all’aggiudicazione (e perciò consentono alla stazione 

appaltante di valutare la capacità imprenditoriale del concorrente a realizzare quella 

parte di lavoro che gli sarà eventualmente aggiudicata), con la conseguenza che, 

risolvendosi il requisito minimo di qualificazione del 10 per cento in un requisito 

“personale” della singola impresa, non è surrogabile dai requisiti “sovrabbondanti” 

posseduti dalle altre imprese del raggruppamento. 

In ogni caso, anche sotto il profilo dell’interpretazione letterale, l’art. 92, comma 2, 

del d.P.R. n. 207 del 2010, nel disciplinare le modalità di partecipazione alle gare di 

raggruppamenti di tipo orizzontale, impone soglie minime di qualificazione per la 

mandataria e per le mandanti, senza consentire deroghe anche nell’ipotesi in cui la 

mandataria sia in possesso del 100 per cento della qualificazione. 

Bene ha dunque ritenuto la sentenza appellata che «non sussiste pertanto per nulla 

quell’incompatibilità concettuale tra raggruppamento di tipo misto e applicabilità della previsione 

di cui all’art. 92, comma 2, prima parte del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 all’interno del sub-

raggruppamento orizzontale destinato ad eseguire la prestazione scorporabile». 

4. - Il terzo motivo deduce poi l’inapplicabilità dell’art. 92, comma 2, ai 

raggruppamenti misti, species del genus raggruppamento verticale, in quanto tali non 

rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione della norma, allegando che l’art. 48, 

comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, che sarebbe stato invocato erroneamente dal 

giudice di primo grado, dispone che in caso di R.T.I. misti la regola di qualificazione 

è quella degli R.T.I. verticali anche quando la mandante e/o la mandataria è un 

subraggruppamento orizzontale. 

Il motivo è infondato. 

La sentenza di prime cure ha invero posto in evidenza che la partecipazione in forma 

congiunta di più imprese associate alla realizzazione di opere di una categoria 



scorporabile o secondaria implica la formazione di un raggruppamento misto nel 

quale, accanto al modello associativo di tipo verticale, che inerisce necessariamente 

alla previsione di scorporabilità, si affianca un’associazione di tipo orizzontale ai soli 

fini della realizzazione congiunta delle opere della categoria scorporabile (con 

conseguente applicabilità della disposizione di cui all’ultimo periodo dell’art. 48, 

comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016); ne consegue che nei raggruppamenti misti ogni 

subraggruppamento deve essere esaminato autonomamente, in particolare 

applicandosi al sub-raggruppamento orizzontale le regole proprie di tale tipologia di 

raggruppamenti. 

Tale è l’indirizzo prevalente in giurisprudenza, ove è affermato che l’art. 48, comma 

6, ultimo inciso, del d.lgs. n. 50 del 2016 consente che all’interno di un 

raggruppamento misto di tipo verticale, nel caso di lavori-prestazione secondaria, 

siano presenti sub-raggruppamenti di tipo orizzontale, che riguardano sia i lavori 

riconducibili alla categoria prevalente, che i lavori riconducibili alle categorie 

scorporate. In ciascuna di tali categorie previste dal bando può quindi essere 

costituita una subassociazione di tipo orizzontale, per le quali valgono le disposizioni 

dettate per l’associazione orizzontale dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 

2010, come correttamente previsto dalla lex specialis oggetto della presente 

controversia (in termini Cons. Stato, V, 9 dicembre 2020, n. 7751).  

5. - Le considerazioni ora esposte inducono a disattendere anche il quarto motivo di 

appello, con cui si deduce l’inapplicabilità dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 

2010 alle prestazioni secondarie/scorporabili, quali sono, appunto, quelle 

extracanone consistenti in lavori di categoria OG1, OG2, OG3 e OG11, indicate al 

punto 7.4 del disciplinare. 

L’assunto dell’appellante è che per le prestazioni secondarie valga il principio della 

c.d. necessità e sufficienza della categoria prevalente e del complementare principio 



che richiede la qualificazione nelle scorporabili ai soli fini dell’esecuzione 

dell’appalto. 

La natura “personale” del requisito (in quanto finalizzato a garantire l’affidabilità 

professionale) esclude infatti la sufficienza della categoria prevalente. Allo stesso 

modo, la lex specialis configura i requisiti come requisiti di partecipazione e non già 

di esecuzione dell’appalto. 

Giova aggiungere ancora come le categorie generali OG1 ed OG11 sono categorie 

a qualificazione obbligatoria, ragione per cui l’appellante non potrebbe giovarsi della 

qualificazione sulla prestazione prevalente per compensare la carenza di 

qualificazione sulla prestazione scorporata, che è categoria di opera generale a 

qualificazione obbligatoria. 

Peraltro, a fronte di un subraggruppamento orizzontale sulla prestazione OG11, 

deve ritenersi che le prestazioni siano omogenee, nel senso che gli operatori 

economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. 

E’ opportuno ribadire, a chiarimento delle considerazioni ora esposte, che in 

presenza della distinzione tra prestazione principale e scorporabile, il 

raggruppamento di tipo misto si caratterizza per il fatto che aggiunge una 

componente orizzontale (di per sé ammissibile) al raggruppamento di natura 

verticale, in conformità di quanto previsto dall’art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 

2016. 

6.- Il quinto motivo critica poi la statuizione di primo grado che ha ritenuto 

impossibile l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti del raggruppamento 

appellante, differentemente che nei confronti di altri operatori; il soccorso istruttorio 

le avrebbe consentito di ripartire diversamente le prestazioni tra le associate, ovvero 

fare applicazione dell’art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

Anche tale motivo è infondato.  



La sentenza, rimeditando la pronuncia cautelare, ha evidenziato la differenza tra le 

situazioni dei vari operatori, chiarendo che «le cinque ipotesi di esercizio del potere di soccorso 

istruttorio richiamate da parte ricorrente per dimostrare la violazione del principio di par condicio 

attengono esclusivamente all’omessa indicazione della ripartizione delle prestazioni (nel caso del 

concorrente CNS) o ad una modificazione/correzione delle percentuali di esecuzione dei lavori (nel 

caso dei R.T.I. con a capo C.N.P. s.p.a., MST s.r.l., SIRAM s.p.a. e Alfredo Cecchini s.r.l.) e 

non alla diversa problematica della mancanza del requisito minimo di qualificazione del 10% di 

cui all’art. 92, comma 2, prima parte del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 o della mancanza di 

altri requisiti di partecipazione; in buona sostanza, non è stato […] per nulla dimostrato che la 

Stazione appaltante abbia permesso il soccorso istruttorio con riferimento a problematiche di 

mancanza di requisiti di partecipazione alla procedura identiche o almeno analoghe a quella della 

ricorrente».  

Il soccorso istruttorio nei confronti del raggruppamento appellante si è infatti 

tradotto in una non consentita modifica dell’assetto del raggruppamento, con 

azzeramento della quota della Coli Impianti, trasferita alla mandataria Engie. 

Ma i requisiti soggettivi dei partecipanti ad una gara pubblica non possono essere 

modificati ricorrendo al soccorso istruttorio, in quanto, secondo la costane 

giurisprudenza, la mancanza dei requisiti di partecipazione non può essere sanata 

mediante una modifica delle quote di partecipazione al sub-raggruppamento, 

trattandosi di vizi inficianti l’offerta nel suo complesso, ciascuno dei quali sufficiente 

a rendere invalida l’offerta (in termini Cons. Stato, III, 22 febbraio 2019, n. 1237; 

VI, 15 ottobre 2018, n. 5919). Infatti la modifica della compagine soggettiva, anche 

in senso riduttivo, può avvenire per esigenze organizzative proprie del 

raggruppamento, e non per eludere la lex specialis, ed evitare la sanzione 

dell’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti in capo alla mandante del 

raggruppamento (in termini Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8). Una diversa 

soluzione, volta a sanare ex post una situazione di preclusione alla partecipazione alla 



gara, determinerebbe infatti una evidente violazione della par condicio tra i 

concorrenti. 

7. - Il sesto ed ultimo motivo lamenta l’omessa determinazione del valore delle 

prestazioni OG1 e l’errata qualificazione richiesta per le prestazioni secondarie 

extracanone rientranti nella categoria OG11, asseritamente eccedente le esigenze 

specifiche; per l’appellante, ove fosse stata valutata correttamente, la qualificazione 

in classe I (per lavori sino ad euro 258.000) posseduta da Coli Impianti s.r.l. sarebbe 

stata sufficiente sia per il terzo che per il quarto lotto, sia ai fini della corrispondenza 

con la quota effettiva di esecuzione.  

Il motivo è infondato, se non anche inammissibile, impingendo nel merito di 

valutazioni rimesse all’amministrazione, e non suscettibili di sindacato 

giurisdizionale, se non nel caso di manifesta irragionevolezza od erronea 

presupposizione, ma anche per il fatto che non sottopone a puntuale critica il dictum 

di primo grado, se non per contestarne la conformità all’assunto difensivo 

dell’amministrazione. 

La statuizione di primo grado ha affermato che «le prestazioni secondarie c.d. extracanone 

(relative ad interventi di miglioramento, riqualificazione e efficientamento degli immobili da gestire 

richiesti dalla Stazione appaltante) costituiscono prestazioni solo eventuali e che non è possibile, a 

differenza delle prestazioni “principali”, stimare preventivamente. Del tutto corretta e prudenziale 

risulta pertanto la scelta esplicitata nella già citata relazione tecnica propedeutica all’indizione della 

gara da individuare la classe SOA relativa alle categorie OG1 e OG11 “sulla base del valore S4 

(intero valore S4 diviso la durata massima dell’Accordo quadro) considerato che le prestazioni 

extracanone potranno interessare tanto edifici quanto impianti tecnologici”; in buona sostanza, si è 

pertanto deciso, nella sostanziale mancanza di parametri precisi in ordine all’importo delle 

prestazioni eventualmente richieste, di stimare le prestazioni riportabili alla categoria OG1 in 

misura pari ad un’annualità delle cd prestazioni extracanone, secondo una logica presuntiva e 

prudenziale […]».  



Può aggiungersi, con riguardo all’assunto della eccedenza della qualificazione 

richiesta, che la somma delle qualificazioni per tutte le prestazioni di lavoro (OG1, 

OG2, OG3 e OG11) ammonta ad euro 7.230.000,00, inferiore all’importo 

complessivo stimato dall’amministrazione per tali prestazioni extracanone, pari ad 

euro 12.950.000,00. 

8. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto. 

La complessità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la 

compensazione tra le parti delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Compensa tra le parti le spese di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Caringella, Presidente 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Federico Di Matteo, Consigliere 

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore 

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Stefano Fantini  Francesco Caringella 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 



 



Pubblicato il 23/03/2021  

N. 02483/2021REG.PROV.COLL. 

N. 06113/2020 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello numero di registro generale 6113 del 2020, proposto da  

All Food S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Enrico Di Ienno, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, 

33;  

contro 

Comune di Cafasse, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Stefano Gattamelata, Carlo Merani, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, 

via di Monte Fiore 22;  

Centrale Unica di Committenza della Unione Montana di Comuni delle Valli di 

Lanzo, Ceronda e Casternone, non costituita in giudizio;  

nei confronti 



Piemonte Catering di Paolo Favero Camp S.r.l., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Montanaro e Cristiana 

Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

A.T.I. G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. S.n.c., non costituita in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione 

Prima, 5 giugno 2020, n. 347, resa tra le parti. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cafasse e di Piemonte Catering 

di Paolo Favero Camp S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il Cons. Giorgio Manca, nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021, 

tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge 

18 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, 

n. 176, modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183; e preso 

atto delle note d’udienza e di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Enrico 

Di Ienno, Carlo Merani e Riccardo Montanaro, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo 

periodo, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 giugno 2020, n. 70, come richiamato dall'art. 25, del decreto-legge 18 

ottobre 2020, n. 137, cit.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. - La società All Food S.p.A. ha partecipato alla procedura negoziata telematica per 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica e mensa per utenti dei centri estivi 

e dipendenti comunali, indetta dal Comune di Cafasse. All’esito delle operazioni di 

gara, il servizio è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo composto da 



Piemonte Catering di Paolo Favero Camp s.r.l. e G.L.E. Ristorazione di Giulia Barbero & C. 

S.n.c. (in prosieguo: ATI Piemonte Catering). 

2. - La All Food ha impugnato l’aggiudicazione con ricorso innanzi al Tribunale 

amministrativo regionale per il Piemonte, essenzialmente lamentando che la 

fideiussione presentata in gara dall’ATI Piemonte Catering (aggiudicataria) era 

sottoscritta solo dalla mandataria; e che illegittimamente la stazione appaltante aveva 

provveduto ad acquisire la sottoscrizione della mandante con il soccorso istruttorio. 

Il Tribunale - con la sentenza 5 giugno 2020, n. 347 - ha respinto il ricorso. 

3. - La soccombente in primo grado ha proposto appello, chiedendo la riforma della 

sentenza. 

4. - Resistono in giudizio il Comune di Cafasse e Piemonte Catering, concludendo per 

il rigetto dell’appello. 

5. - All’udienza del 28 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione. 

6. - Con il primo motivo, l’appellante deduce l’ingiustizia della sentenza per la 

violazione dell’art. 13 del disciplinare di gara, e degli articoli 83 e 93 del Codice dei 

contratti pubblici (di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in quanto la garanzia 

fideiussoria prodotta dal raggruppamento aggiudicatario era intestata esclusivamente 

alla Piemonte Catering (mandataria) e sottoscritta solo da quest’ultima, mentre avrebbe 

dovuto essere sottoscritta da tutte le imprese partecipi del costituendo 

raggruppamento. Ribadisce, inoltre, l’illegittimità dell’integrazione della polizza 

fideiussoria mediante soccorso istruttorio, considerato che, in questa ipotesi, non si 

sarebbe trattato di una mera regolarizzazione, ma di una vera e propria nuova 

emissione della polizza. 

7. - Con il secondo motivo, l’appellante denuncia l’ingiustizia della sentenza nella 

parte in cui non ha rilevato la dedotta violazione dell’art. 48, comma 2, del Codice 

dei contratti pubblici, e degli artt. 2 e 9 del disciplinare di gara, in quanto il 

raggruppamento aggiudicatario avrebbe articolato l’offerta come raggruppamento 



temporaneo di tipo verticale, benché la legge di gara non prevedesse tale tipologia 

di composizione degli operatori economici e non distingueva tra prestazioni 

principali e prestazioni secondarie. Sostiene, inoltre, che la divisione della esecuzione 

delle prestazioni, all’interno del raggruppamento, prevede che la mandante G.L.E. 

non esegua alcuna prestazione in merito alla preparazione e distribuzione dei pasti. 

Per cui l’A.T.I. sarebbe stata creata solo perché la mandante G.L.E. possiede la 

certificazione ISO 22000:2005 e ISO 22005:2008, con l’unico scopo di ottenere i 

punti relativi per la qualità, che la Piemonte Catering non avrebbe altrimenti ottenuto. 

8. - Con il terzo motivo d’appello, la All Food assume l’erroneità della sentenza per 

aver disatteso il motivo del ricorso con cui si è contestata la violazione dell’art. 5.B.1., 

punto 6, del disciplinare di gara (e al chiarimento emesso dalla stazione appaltante, 

prot. n. 4396 del 18 luglio 2019), con riferimento all’illegittima assegnazione 

all’offerta aggiudicataria di 4 punti per il possesso delle certificazioni di qualità ISO 

22000:2005 e ISO 2205:2008, per il centro di cottura messo a disposizione dalla 

capogruppo dell’ATI Piemonte Catering, in realtà non spettanti in quanto la 

certificazione non era riferita al centro di cottura ma all’organizzazione in generale 

dell’azienda. 

In via subordinata, ripropone gli altri motivi del ricorso in primo grado. 

9. - Il primo motivo è fondato e assorbente. 

9.1. - In linea di fatto, va precisato che dalla documentazione versata in atti risulta 

che la polizza fideiussoria presentata in gara dall’ATI Piemonte Catering (rilasciata da 

Generali Italia il 15 luglio 2019, con decorrenza dal successivo 24 luglio) era intestata 

alla sola mandataria Piemonte Catering di Paolo Favero Camp e sottoscritta (solo) dalla 

medesima. Dalla lettura del verbale del 31 luglio 2019 emerge, inoltre, che la stazione 

appaltante ha avviato il soccorso istruttorio e ha invitato il raggruppamento Piemonte 

Catering a regolarizzare la polizza facendo aggiungere, sul documento della polizza, 

la sottoscrizione della mandante. 



9.2. - Sul piano normativo, il punto di riferimento è costituito dall’art. 93, comma 1, 

del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che «[i]n caso di partecipazione alla 

gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le 

imprese del raggruppamento medesimo»; norma ripresa dall’art. 13 del disciplinare di gara, 

che l’ha integrata con la previsione dell’esclusione dalla procedura di gara per il caso 

di inadempimento della prescrizione. 

E’ pur vero, come osserva il primo giudice, che la norma dell’art. 93 cit. non contiene 

una esplicita comminatoria di esclusione. Tuttavia, non può sostenersi che la 

clausola sia nulla per effetto del contrasto con il principio della tassatività delle cause 

di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. La 

specifica norma di rango legislativo in tema di garanzia provvisoria, sopra richiamata, 

detta una prescrizione la quale, sebbene il suo inadempimento non sia testualmente 

presidiato dalla sanzione espulsiva, rientra tra le norme che contemplano cause di 

esclusione; e ciò alla luce dell’orientamento espresso sul punto dall’Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato (con riguardo alla originaria introduzione 

nell’ordinamento del principio di tassatività delle cause di esclusione, dovuta all’art. 

46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, disposizione attualmente contenuta 

all’art. 83, comma 8, cit.), secondo cui fra le cause di esclusione previste dalla 

disciplina sui procedimenti di affidamento di contratti pubblici rientrano non solo 

le ipotesi di violazione di prescrizioni imposte dal Codice dei contratti pubblici o da 

altre leggi, le quali prevedano espressamente - quale conseguenza della violazione – 

l’esclusione dalla gara, ma anche quelle norme che impongano adempimenti 

doverosi o introducano, comunque, norme di divieto, pur senza prevedere 

espressamente l’esclusione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 7 giugno 2012, n. 21; 16 

ottobre 2013, n. 23; 25 febbraio 2014, n. 9). In particolare, con la pronuncia 

dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2014, è stato sottolineato come «l’esclusione dalla gara 

è disposta sia nel caso in cui il codice, la legge statale […] la comminino espressamente, sia 



nell’ipotesi in cui impongano “adempimenti doverosi” o introducano, comunque, “norme di divieto” 

pur senza prevedere espressamente l’esclusione ma sempre nella logica del numerus clausus. […] la 

tassatività può ritenersi rispettata anche […] allorquando sia certo il carattere imperativo del 

precetto che impone un determinato adempimento ai partecipanti ad una gara». 

9.3. - In questa prospettiva, considerata l’essenziale funzione svolta dalla garanzia 

provvisoria in vista della conclusione del contratto da parte dell’aggiudicatario, la 

clausola del disciplinare di gara (art. 13) che ha testualmente stabilito l’esclusione 

dalla procedura di gara non può essere tacciata di nullità per violazione del principio 

di tassatività delle cause di esclusione. E anzi, sull’assunto che la norma di cui all’art. 

93, comma 1, data la sua struttura e funzione, impone a pena di esclusione la 

presentazione della garanzia provvisoria (da parte di tutte le imprese del costituendo 

raggruppamento temporaneo, per quel che rileva nel caso di specie), è irrilevante che 

la clausola del bando abbia specificato la conseguenza espulsiva. 

9.4. - Non si tratta, tuttavia, di esclusione immediata, essendo ammesso il soccorso 

istruttorio, avviato il quale la stazione appaltante verifica se la mancata produzione 

del documento rappresentativo della garanzia provvisoria (della polizza, nel caso in 

esame) sia frutto di un mero errore o di una mera dimenticanza all’atto di allegare la 

documentazione alla domanda di partecipazione (l’art. 83, comma 8, del Codice dei 

contratti pubblici, consente infatti la sanatoria anche nei casi di mancanza degli 

elementi della domanda di partecipazione o delle dichiarazioni necessarie ai fini della 

regolarità della domanda).  

La questione essenziale che occorre risolvere nella fattispecie riguarda, allora, il 

rispetto dei limiti di ammissibilità del soccorso istruttorio.  

9.5. - Come accennato – e come risulta anche dalla memoria in primo grado del 

Comune resistente e, principalmente, dal verbale della seduta di gara del 31 luglio 

2019 – la stazione appaltante ha consentito la regolarizzazione della polizza 

fideiussoria mediante l’apposizione della sottoscrizione della mandante G.L.E. 



Ristorazione di Giulia Barbero & C. s.n.c. sulla polizza rilasciata e intestata alla sola 

Piemonte Catering.  

Il che ha costituito una integrazione inammissibile, in quanto si è concretata in una 

modalità in contrasto con la tutela della par condicio tra i partecipanti alla procedura 

di gara, perché ha consentito la presentazione della garanzia provvisoria (fino a quel 

momento inefficace nei confronti della mandante, che non l’aveva stipulata; e quindi 

difforme dalla schema normativo di cui all’art. 93, comma 1, cit.) in un momento 

successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di 

partecipazione (nel senso che il soccorso istruttorio è ammissibile – e l’operatore 

economico può restare in gara – solo se la cauzione provvisoria presentata in 

sanatoria è stata formata in data anteriore al termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione si veda Consiglio di Stato, V, 4 dicembre 2019, n. 8296).  

In altri termini, il soccorso istruttorio è ammissibile se l’atto oggetto della 

regolarizzazione o della integrazione successiva si è comunque perfezionato prima 

della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. Ipotesi 

che, nel caso di difetto di sottoscrizione dell’atto (che implica l’inefficacia o il 

mancato perfezionamento dell’atto), non può verificarsi, posto che – in questi casi - 

l’elemento mancante acquisito con il soccorso istruttorio (l’apposizione della 

sottoscrizione o di altro elemento che completa l’atto) si concreta sempre quando 

detto termine è decorso.  

In conclusione, nel caso di specie, il soccorso istruttorio sarebbe stato ammissibile 

solo se la polizza fideiussoria presentata dall’ATI Piemonte Catering fosse stata 

emessa e formata prima della scadenza del termine di presentazione della domanda 

di partecipazione. 

10. - Stante la natura assorbente del motivo d’appello esaminato, la sua fondatezza 

implica l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza impugnata, 



l’accoglimento del ricorso in primo grado e l’annullamento degli atti con esso 

impugnati. 

11. - Le spese giudiziali, per il doppio grado, possono essere compensate tra le parti, 

in ragione della peculiarità della controversia. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in 

riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, 

Sezione Prima, 5 giugno 2020, n. 347, accoglie il ricorso in primo grado e annulla la 

determinazione n. 265 del 25 ottobre 2019 del Comune di Cafasse. 

Compensa tra le parti le spese giudiziali per il doppio grado di giudizio. 

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021, tenuta da remoto 

secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2020, n. 

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, modificato 

dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, con l'intervento dei 

magistrati: 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Valerio Perotti, Consigliere 

Angela Rotondano, Consigliere 

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giorgio Manca  Luciano Barra Caracciolo 

    

    

    

    



    

IL SEGRETARIO 
 



Pubblicato il 26/02/2021  

N. 01637/2021REG.PROV.COLL. 

N. 06570/2020 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6570 del 2020, proposto da  

Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12;  

contro 

Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco 

Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso il suo studio in Roma, via Udine, 6;  

Bulfaro s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Gaetano 

Esposito e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia;  

Rti Nitrex s.r.l., Rti Gieffe Costruzioni s.r.l., Rti Cga s.r.l. non costituite in giudizio; 

per la riforma 



della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (I) n. 175 del 

2020, resa tra le parti. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l. e di 

Bulfaro s.p.a.; 

Visto l’appello incidentale di Bulfaro s.p.a.; 

Viste le memorie delle parti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.; 

Relatore nell'udienza del giorno 11 febbraio 2021, tenuta con le modalità di cui agli 

artt. 25 d.-l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.-l. n. 

28 del 2020 come da verbale, il Cons. Elena Quadri; nessuno è comparso per le parti; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l. ha impugnato l’aggiudicazione a Bulfaro s.p.a. del 

lotto 3 della gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “manutenzione 

straordinaria dei viadotti ricadenti lungo le strade statali della regione Molise, compresi i viadotti 

"Molise I'', "Molise II'' lungo la s.s. 647 fondo valle del Biferno”, da aggiudicarsi in base al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha accolto il ricorso con sentenza 

(I) n. 175 del 2020, respingendo il ricorso incidentale di Bulfaro proposto per 

l’annullamento del verbale di gara n. 3 del 4 dicembre 2019 nella parte in cui, in sede 

di scrutinio delle offerte economiche presentate dai concorrenti, non è stata disposta 

l’esclusione dalla procedura di Fenix Consorzio Stabile. 

Anas ha appellato la sentenza per il seguente motivo di diritto:  

error in iudicando; illogicità; vizio di motivazione. 



Si sono costituiti Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l., per resistere all’appello e per 

riproporre i motivi assorbiti dalla sentenza ex art. 101 Cod. proc. amm., e Bulfaro 

s.p.a., in adesione all’appello; 

Bulfaro ha, altresì, proposto appello incidentale; 

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive 

conclusioni; 

All’udienza dell’11 febbraio 2021, tenuta con le modalità di cui agli artt. 25 d.-l. n. 

137 del 2020, 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.-l. n. 28 del 2020 

come da verbale, l’appello è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

Giunge in decisione l’appello di Anas s.p.a., contro la sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale per il Molise (I) n. 175 del 2020 che ha accolto il ricorso di 

Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l. per l’annullamento dell’aggiudicazione a Bulfaro 

s.p.a. del lotto 3 della gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “manutenzione 

straordinaria dei viadotti ricadenti lungo le strade statali della regione Molise, compresi i viadotti 

"Molise I'', "Molise II'' lungo la s.s. 647 fondo valle del Biferno”, suddiviso in 3 lotti, da 

aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Con riferimento al lotto 3 (Coordinamento Adriatica/Area Compartimentale Molise 

– “Viadotti Regione Molise”, con importo a base d’asta di euro 20.000.000,00 per lavori 

da eseguire, di cui euro 1.800.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non 

assoggettabili a ribasso) la lex specialis di gara prevedeva le seguenti lavorazioni:  

- categoria SOA OG3 – euro 14.860.000,00;  

- categoria SOA OS23 – euro 3.000.000,00;  

- categoria SOA OS11 – euro 900.000,00;  

- categoria SOA OS12-A – euro 840.000,00;  

- categoria SOA OS21 – euro 400.000,00. 



Il Rti Bulfaro indicava nell’offerta le seguenti percentuali di partecipazione ed 

esecuzione:  

“BULFARO S.P.A.:  

CATEGORIA OG 3 100% (CAPOGRUPPO MANDATARIA)  

CATEGORIA OS12 A 70 % (CAPOGRUPPO MANDATARIA)  

79,24% SULL’AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO;  

NITREX S.R.L.:  

CATEGORIA OS23 100% (MANDANTE)  

15,00% SULL’AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO;  

GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.:  

CATEGORIA OS11 100% (MANDANTE)  

4,50% SULL’AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO;  

CGA. S.R.L.:  

CATEGORIA OS12A 30% (MANDANTE)  

1,26% SULL’AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO”. 

In seguito all’esame delle offerte tecniche da parte della commissione, quella del RTI 

Bulfaro conseguiva un punteggio pari a 55,900, e quella di Fenix Consorzio Stabile 

conseguiva un punteggio pari a 50,550.  

Nella seduta pubblica del 4 dicembre 2019, dopo aver dato lettura dei punteggi 

attribuiti alle offerte tecniche, la commissione procedeva all’apertura delle offerte 

economiche, attribuendo il relativo punteggio. Nella medesima seduta pubblica 

veniva definita la graduatoria che vedeva collocarsi al primo posto il Rti Bulfaro con 

un punteggio di 84,772 (e un ribasso del 28,053%) e al secondo posto Fenix 

Consorzio Stabile con un punteggio di 80,550 (e un ribasso del 32, 700%).  

Nella seduta riservata del 4 dicembre 2019 la commissione procedeva alla verifica 

dei costi della manodopera, nel corso della quale la stessa, preliminarmente, 

osservava che in sede di offerta il concorrente Rti Bulfaro aveva individuato 



l'incidenza dei costi della manodopera con la percentuale del 26,55% e che rispetto 

all'importo contrattuale, depurato degli oneri di sicurezza, tale percentuale 

corrispondeva ad euro 4.832.100,00. Tuttavia, dalla tabella riepilogativa dei costi in 

argomento prodotta dal Rti Bulfaro in sede di offerta, il costo della manodopera 

complessivamente rappresentato risultava pari alla diversa cifra di euro 3.476.352,00. 

Preso atto di quanto sopra, la commissione formulava specifica richiesta al 

concorrente della documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese in sede di 

offerta con riguardo ai costi della manodopera, evidenziando l'incongruenza sopra 

indicata.  

Il Rti Bulfaro riscontrava la predetta richiesta producendo la documentazione 

integrativa nel termine assegnato con le relative tabelle, una per ogni impresa 

raggruppata, e precisando che i costi della manodopera erano stati calcolati, in 

conformità alla prescrizione del modulo di offerta economica sub Allegato 4, in 

termini percentuali rispetto “all’importo dell’appalto epurato dagli oneri della sicurezza e del 

ribasso offerto”. Bulfaro specificava che la percentuale dichiarata (26,55%) “scaturisce 

dal calcolo analitico dell’incidenza della manodopera su ogni singola lavorazione prevista nello 

Schema Rappresentativo dei Lavori in Appalto inteso come unico riferimento quantitativo e 

qualitativo delle lavorazioni da effettuare”. 

Chiarito ciò, il concorrente ottemperava alla richiesta di Anas di prendere come 

riferimento per il calcolo del costo della manodopera, come da postilla in calce allo 

stesso Allegato 4, l’importo posto a base d’asta depurato dei soli oneri della 

sicurezza, pari a € 18.200.000,00. A tal fine Bulfaro allegava una tabella dei costi della 

manodopera rapportati all’importo di euro 18.200.000,00 (al lordo quindi, e non più 

al netto, del ribasso offerto). 

Nel corso della seduta riservata del 13 dicembre 2019, all'esito della verifica della 

documentazione prodotta, la commissione rilevava che il concorrente, così come 

richiesto, aveva trasmesso: “Descrizione dei costi della manodopera fornendo la tabella 



giustificativa costi manodopera, rimodulata, riferita al personale complessivo del raggruppamento, 

nonché le tabelle riferite al personale di ciascun operatore economico del raggruppamento, la cui 

sommatoria dei costi risulta essere pari all'importo di € 4.831.252,80 dal quale si determina la 

percentuale, approssimata alla seconda cifra dopo la virgola, del 26,55% calcolata rispetto 

all'importo contrattuale, depurato degli oneri di sicurezza (Cfr. € 18.200.000,00), corrispondente 

a quella dichiarata nell'offerta. In merito la Commissione prende atto che il concorrente ha 

dichiarato che "Le società Gieffe Costruzioni S.r.l. e CGA S.r.l. applicano prevalentemente il 

contratto dei Metalmeccanici che a parità di livello identifica le figure con livelli differenti dal 

contratto edile e con retribuzioni più basse; per uniformare i calcoli ed i costi tutte le Aziende 

applicheranno il medesimo contratto e retribuzioni come da Tabella Ministeriale allegata"; Copia 

conforme del Libro Unico del Lavoro e dei cedolini stipendiali, di tutti i gli operatori facenti parte 

del RTI, per singolo livello delle Maestranze già in forza alla Società; Dichiarazioni di impegno 

ad assumere il personale necessario per l'esecuzione dei lavori per come individuato e specificato nelle 

tabelle della manodopera e nel rispetto dei minimi salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali per i 

dipendenti delle imprese edili ed affini delle provincie di Campobasso-Isernia, di tutti i gli operatori 

facenti parte del RTI” (cfr. stralcio del verbale della seduta del 13 dicembre 2019). 

Dall’esame complessivamente condotto sulla documentazione prodotta, la 

commissione, nell’ambito della medesima seduta riservata, riteneva che la stessa e i 

relativi chiarimenti forniti fossero adeguati in quanto il costo del personale non 

risultava inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 

all'art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e deliberava di 

ritenere congrui i costi della manodopera dichiarati dal concorrente in sede in 

presentazione dell'offerta economica.  

Completate le verifiche dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 

del 2016, il 18 dicembre 2019 Anas comunicava ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, l’aggiudicazione disposta in favore in favore 

del Rti Bulfaro. 



La sentenza appellata, accogliendo il ricorso di Fenix, ha ritenuto che l’offerta di 

Bulfaro andasse esclusa perché illegittimamente modificata in sede di valutazione di 

anomalia. 

Con un unico motivo di appello Anas ha dedotto l’erroneità della sentenza, che si 

porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi 

in relazione alla verifica di congruità delle offerte anomale, utilizzato quale criterio 

guida nelle verifiche dei costi della manodopera, secondo cui, a fronte della 

immodificabilità dell’offerta, è sempre ammessa la modificabilità dei giustificativi nel 

corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia.  

Non ricorrerebbero motivi ostativi all’applicazione di tale principio anche al 

subprocedimento di verifica dei costi della manodopera, in considerazione altresì 

della circostanza che detta verifica, contrariamente a quella di congruità, è limitata, 

per espressa disposizione di legge, alla conformità dei costi sostenuti e dichiarati in 

sede di offerta ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali. 

L’appello è fondato. 

Al paragrafo 17 il disciplinare di gara, nell’individuare le prescrizioni alle quali i 

concorrenti avrebbero dovuto attenersi nella formulazione dell’offerta economica, 

espressamente stabiliva che quest’ultima, fra gli altri elementi, dovesse contenere la 

“stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, fornendo altresì la 

tabella giustificativa costi della manodopera debitamente compilata”. Al riguardo, il modello di 

offerta economica “Allegato 4”, posto a base di gara, espressamente prevedeva che 

il concorrente, in aggiunta alla dichiarazione del ribasso percentuale offerto (in cifre 

ed in lettere), fornisse la “Stima” dei costi della manodopera sotto forma di 

“percentuale del % -in cifre- (per cento- in lettere) rispetto all’importo al netto del ribasso offerto, 

depurato dagli oneri di sicurezza e che tali costi risultano congrui rispetto all’entità ed alle 

caratteristiche dei lavori oggetto dell’appalto…”. La medesima modulistica prevedeva, 

altresì, che il concorrente illustrasse la “Congruità dei costi” mediante la compilazione 



di una tabella riportata in calce alla dichiarazione di offerta. Tale tabella, considerato 

che la gara si riferiva ad un Accordo Quadro, conteneva un chiarimento sulla 

circostanza per cui l’importo netto contrattuale rispetto al quale determinare i costi 

della manodopera sarebbe dovuto risultare pari a quello a base di gara depurato degli 

oneri di sicurezza, al quale non avrebbe dovuto applicarsi il ribasso offerto (dunque 

tale prescrizione era in contrasto con quella precedente).  

La lex specialis, in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 

del 2016, come sostituito dall’art. 60, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 56 del 2017, 

prevedeva, quale elemento costitutivo dell’offerta da presentare per la 

partecipazione alla gara, l’indicazione dei costi della manodopera. Tale indicazione 

risulta presente nell’offerta di Bulfaro e indicata sotto forma di percentuale di 

incidenza pari al 26,55%, così come richiesto dal disciplinare di gara.  

Ne consegue che l’offerta presentata da Bulfaro, riportando l’indicazione dei costi 

della manodopera, risulta regolare e conforme alle prescrizioni normative e della lex 

specialis, che richiedeva che la stima dei costi della manodopera richiesta ai sensi 

dell’art. 95, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016, si sostanziasse nella individuazione di 

una percentuale, che l’aggiudicataria ha correttamente individuato, nella propria 

offerta, e che rappresenta il dato essenziale da considerare. 

La commissione, una volta accertata la regolarità ed ammissibilità dell’offerta, ha 

attivato la prescritta verifica di congruità dei costi della manodopera dichiarati nella 

stessa, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett d), d.lgs. n. 50 del 2016, riscontrando la 

rispondenza dei minimi salariali retributivi individuati dal concorrente con quelli 

stabiliti nelle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, d.lgs. n. 50 del 2016, in seguito 

alle giustificazioni dallo stesso presentate. 

Invero, il principio generale del contraddittorio consente al concorrente di 

“…modificare le giustificazioni, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica, in ossequio 

alla regola di immodificabilità dell’offerta…” (Cons. Stato,V, 8 gennaio 2019, n. 171). 



“In primo luogo deve essere rilevato che il principio della immodificabilità della offerta economica 

sancito ora dall’art. 83 comma 9 del codice si riferisce alle dichiarazioni negoziali di volontà e non 

anche a quelle di scienza che riguardano giustificazione economica della offerta mediante 

scomposizione delle voci di costo” (Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1049).  

Per consolidato orientamento della giurisprudenza, il giudizio sull’anomalia postula 

un apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso 

anche alla stregua di compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci 

dell’offerta economica, con il limite della radicale modificazione della composizione 

dell’offerta, che ne alteri l’equilibrio economico. Nella fattispecie in questione detto 

limite non è stato superato, atteso che la percentuale di incidenza della manodopera 

risulta invariata. 

In ogni caso, l’erronea indicazione del costo della manodopera non può comportare 

l’esclusione dell’offerta qualora lo stesso non risulti inferiore ai trattamenti salariali 

minimi inderogabili stabiliti dalla legge, come nel caso di specie. 

Invero, il Rti Bulfaro ha chiarito che il maggior importo di manodopera pari a euro 

4.831.252,80 (in luogo di quello inizialmente indicato pari a euro 3.476.352,00) 

scaturiva dal maggior importo di lavorazioni che avrebbe dovuto considerare come 

base di calcolo e non da una diversa incidenza percentuale sull’importo dei lavori, 

trasmettendo le tabelle illustrative del costo della manodopera di ciascuna impresa 

raggruppata, a dimostrazione della congruità degli importi indicati.  

“Nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è consentito pervenire ad un 

giudizio di congruità senza modificare l’offerta, tuttavia modificando le giustificazioni (fornendo 

giustificazioni basate su dati, di fatto o normativi, sopravvenuti; correggendo precedenti errori di 

calcolo; attuando compensazioni tra sottostime e sovrastime), purché l’offerta risulti 

complessivamente affidabile nel suo complesso al momento dell’aggiudicazione” (Cons. Stato, V, 

8 gennaio 2019, n. 171).  



Non risulta, dunque, ravvisabile nel caso di specie una modifica dell’offerta 

economica, atteso che i chiarimenti e la documentazione forniti da Bulfaro non 

integrano alcuna variazione dell’offerta economica complessiva, limitandosi a 

correggere l’errore commesso nella predisposizione della stessa, peraltro causato 

dalla contraddittorietà della lex specialis di gara. 

Sono tutti infondati i motivi del ricorso di primo grado assorbiti dalla sentenza 

appellata e riproposti da Fenix ex art. 101 Cod. proc. amm. 

Con il primo motivo Fenix ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 80, 

comma 5, lett. c) e c-ter), d.lgs. n. 50 del 2016, assumendo che Bulfaro s.p.a., 

mandataria del Rti Bulfaro, fosse incorsa in gravi inadempienze nella fase di 

esecuzione di un appalto affidato dalla stessa Anas (contratto “PSL 25/17 n. 

2966172 – S.S. 4 Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma e di miglioramento sismico dei 

viadotti tra il km. 147+896 ed il km. 148+818”) sfociate nell’avvio di un procedimento 

di risoluzione in danno per grave inadempimento i cui esiti finali non sarebbero noti. 

La censura è infondata, implicando la stessa un’indebita equiparazione tra 

comunicazione di avvio del procedimento e provvedimento conclusivo. Nella 

fattispecie in questione, invero, non risulta emanato il provvedimento di risoluzione 

in danno conclusivo del procedimento, elemento indefettibile, ai sensi dell’art. 80, 

comma 5, lett. c) e c-ter), per la valutazione della ricorrenza dell’illecito professionale 

ostativo ai fini della partecipazione alle gare d’appalto. 

In assenza di un provvedimento definitivo inteso come risoluzione in danno non 

contestata o confermata in sede giurisdizionale, è preclusa all’amministrazione ogni 

possibilità di valutazione sull’affidabilità del concorrente (cfr. Cons. Stato, V, 27 

aprile 2017, n. 1955). 

Con il secondo motivo Fenix ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli art. 

95, comma 10, e 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, nonchè degli artt. 14 e 17 del 

disciplinare di gara, assumendo che il Rti Bulfaro abbia erroneamente determinato 



il costo della manodopera in violazione delle sopra richiamate previsioni della lex 

specialis di gara e come tale erronea determinazione abbia provocato una 

macroscopica sottostima di tale voce costo - violativa anche dei valori minimi del 

costo del lavoro inderogabilmente previsti dalle legge - per emendare la quale la 

commissione (e la stazione appaltante) avrebbero consentito a tale concorrente di 

rimodulare radicalmente il costo della manodopera inizialmente indicato nell’offerta 

economica incrementandone significativamente il valore e la composizione delle 

maestranze da impiegare nell’esecuzione dell’appalto al solo fine di “far quadrare i 

conti” e di mantenere immutata la percentuale di incidenza del costo della 

manodopera inizialmente indicata. L’esclusione di Bulfaro avrebbe dovuto 

conseguire anche alla mancata presentazione in sede di offerta economica delle 

tabelle giustificative del costo della manodopera riferite a ciascun singolo 

componente del raggruppamento, come precisato dalla stazione appaltante nei 

chiarimenti. 

La censura è infondata, richiamando, in proposito, il Collegio tutto quanto sopra 

detto in relazione alla fondatezza dell’appello di Anas. Riguardo alle tabelle, 

nell’ambito della gara non vi era alcuna prescrizione della lex specialis che richiedesse 

ai concorrenti di dettagliare i costi della manodopera con riferimento a ciascuna delle 

imprese raggruppate, in quanto solo nell’ambito del sub-procedimento di verifica 

dell’anomalia Anas ha ritenuto opportuno richiedere al Rti Bulfaro anche le tabelle 

riferite a ciascuna delle imprese raggruppate. Invero, i chiarimenti citati da Fenix 

sono stati resi nell’ambito di una gara distinta, come risulta dalla documentazione 

versata in atti.  

Con il terzo motivo Fenix ha dedotto la violazione della lex specialis di gara, nonché 

degli artt. 45 e 48 d.lgs. n. 50 del 2016.  

Il disciplinare prescriveva, in linea con l’art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, che, 

in caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di 



imprese, il concorrente fosse tenuto a specificare in sede di offerta le categorie di 

lavori assunte dai singoli operatori economici riuniti. Bulfaro ha dichiarato in sede 

di offerta, che in caso di aggiudicazione: - la mandataria Bulfaro s.p.a. avrebbe 

assunto il 100% dei lavori relativi alla categoria OG3 e il 70% di quelli relativi alla 

categoria OS12A; la mandante CGA s.r.l. avrebbe assunto il 30% dei lavori relativi 

alla categoria OS12; - la mandante Gieffe s.r.l. avrebbe assunto il 100% dei lavori 

relativi alla categoria OS11; - Nitrex s.r.l. avrebbe assunto il 100% dei lavori relativi 

alla categoria OS23.  

Per Fenix sarebbe quindi provato che nessuno degli operatori economici che fanno 

parte del Rti Bulfaro ha assunto l’impegno di eseguire le lavorazioni di cui alla 

categoria OS21 oggetto d’appalto con la conseguenza che lo stesso Rti Bulfaro 

avrebbe dovuto essere escluso dalla gara. 

Il motivo è infondato, atteso che l’indicazione è stata omessa solo per errore 

materiale, ma dalle specificazioni risultanti dall’offerta era chiaro che fosse Bulfaro 

ad assumere quella categoria. Invero, sebbene nella dichiarazione contenuta 

nell’offerta sia stata omessa l’indicazione dei lavori della categoria OS21, tale refuso 

non è suscettibile di determinare alcun profilo di incertezza in ordine alla ripartizione 

dei lavori tra le imprese raggruppate. Da un semplice raffronto tra la percentuale 

complessiva di esecuzione dichiarata e quella riferita alle singole categorie si ricava, 

infatti, che la quota lavori in OS21 è stata assunta dalla mandataria Bulfaro s.p.a., 

che ha dichiarato di eseguire una quota lavori complessivamente pari al 79,24% 

dell’appalto (pari ad un importo complessivo di a € 15.848.000,00), specificando di 

voler eseguire il 100% dei lavori nella categoria OG3 (pari a € 14.860.000,00) ed il 

70% dei lavori nella categoria OS12A (pari a € 588.000,00).  

Dunque, corrispondendo la somma dei lavori in OG3 ed in OS12A assunti da 

Bulfaro ad un importo complessivo di € 15.488.000,00, inferiore alla quota totale dei 

lavori che Bulfaro ha dichiarato di assumere (79,24% dei lavori, pari € 



15.848.000,00), ed essendo il differenziale di 400.000 euro esattamente pari al 100% 

dei lavori nella categoria OS21, è chiaro che i lavori in OS21 sono stati assunti dalla 

mandataria Bulfaro, che li ha considerati nel calcolo della quota lavori complessiva 

del 79,24%, salvo poi dimenticare, per mero errore, di esplicitarli nel relativo 

dettaglio.  

Il refuso avrebbe potuto essere corretto attraverso l’attivazione di una richiesta di 

chiarimenti (soccorso istruttorio) da parte di Anas, ma non avrebbe mai potuto 

determinare l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Con il quarto motivo Fenix ha evidenziato come il Rti Bulfaro avrebbe dovuto essere 

escluso dalla procedura - e comunque giammai risultare aggiudicatario della stessa - 

anche in ragione della oggettiva impossibilità ed inaffidabilità tecnica della propria 

proposta. Infatti, in ordine al criterio di valutazione “B.3. Proposte per la gestione del 

cantiere”, Bulfaro si è impegnato ad utilizzare delle “Barriere in calcestruzzo movimentabili 

con tecnologia Road Zipper” che permetterebbero di gestire i flussi di traffico tramite lo 

spostamento dinamico della barriera mediana garantendo così una più rapida 

movimentazione del cantiere. La commissione di gara ha particolarmente 

apprezzato tale proposta, tanto da menzionarla tra i motivi principali 

dell’attribuzione del punteggio in relazione al sub-criterio di valutazione B.3.1. 

“Miglioramento della visibilità del cantiere e del personale impiegato” premiato con un totale 

di 5 punti sui complessivi 20 previsti per il criterio B.3 (cfr. verbale del 16 ottobre 

2019). Anziché valutare favorevolmente tale proposta, la commissione di gara 

avrebbe invece dovuto rilevarne immediatamente l’impossibilità di implementazione 

in ragione delle oggettiva inutilizzabilità di tale tecnologia sulle strade statali molisane 

gestite da Anas e, vieppiù, sui viadotti oggetto di intervento. Infatti: (i) la larghezza 

minima del macchinario proposto è pari a 3 metri circa e, quindi, superiore alla 

larghezza massima delle singole corsie di traffico ipotizzate dal Rti Bulfaro nelle varie 

fasi di cantierizzazione (2,80 m). Trattasi dunque di soluzione migliorativa 



materialmente irrealizzabile; (ii) la tecnologia proposta, per questioni di sicurezza e 

di dimensionamento delle strade di tipo B e C, è utilizzabile unicamente sulle 

autostrade o sulle strade a doppia carreggiata con minimo di due corsie oltre a quella 

di emergenza per ogni senso di marcia; (iii) il distributore italiano del macchinario di 

cui Bulfaro ha previsto l’impiego per l’esecuzione di tale specifica lavorazione 

(l’impresa Snoline s.p.a. con sede in Trezzo, MI) redige preventivi di fornitura solo 

a seguito di analisi di un progetto esecutivo completo al fine di verificare 

preventivamente l’esistenza delle condizioni di sicurezza minime necessarie per il 

suo utilizzo. Per Fenix, tenuto conto dell’inesistenza di qualsivoglia elaborato 

progettuale a base di gara, tale ‘miglioria’ sarebbe stata, quindi, proposta nonostante 

l’impossibilità tecnica della sua applicazione. Da quanto precede conseguirebbe che 

Bulfaro avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in ragione della oggettiva 

ineseguibilità (e dunque inaffidabilità) dell’offerta tecnica così come proposta e 

valutata dalla commissione di gara. In subordine, la soluzione migliorativa proposta 

non avrebbe in ogni caso dovuto e/o potuto essere valutata dalla commissione con 

conseguente assegnazione di un punteggio pari a zero in relazione al sub-criterio di 

valutazione B.3.1 (in luogo dei 3,75 riconosciuti dal seggio di gara) e conseguente 

rimodulazione in diminuzione del punteggio attributo anche per l’elemento tecnico 

complessivamente considerato. 

La censura, volta ad impingere nel merito la valutazione della commissione al fine 

di ottenere una riedizione giudiziale della stessa, è inammissibile, in considerazione 

della natura spiccatamente discrezionale del giudizio connesso a tale criterio, 

essendo rimessa all’apprezzamento tecnico della commissione la valutazione delle 

offerte in punto di “miglioramento della visibilità del cantiere rispetto alla circolazione veicolare 

anche grazie ad una migliore leggibilità della segnaletica temporanea di cantiere con l’ausilio di 

sistemi tecnologicamente avanzati” (cfr. disciplinare, p. 49).  



“Il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della 

commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in 

quanto la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione 

rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Le censure che attingono il 

merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice 

amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 

134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica” (Cons. Stato, V, 8 gennaio 

2019, n. 173). 

Nel caso di specie non sono emersi travisamenti, errori manifesti o irrazionalità della 

valutazione tecnico discrezionale della commissione di gara idonei a dimostrare la 

palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, atteso 

che Fenix si è limitato ad asserire senza dimostrare l’inadeguatezza di una delle 

tredici migliorie offerte dal Rti Bulfaro per il sub-criterio in questione. Inoltre, fra 

tali tredici migliorie (segnaletica di cantiere mobile; lampade a LED, sistema 

SINCROLED per la segnalazione del cantiere etc.), le barriere movimentabili con 

tecnologia Road Zipper hanno un’incidenza assolutamente modesta, non essendo 

finalizzate a migliorare la visibilità del cantiere e, in ogni caso, l’ipotetica impossibilità 

di installare le barriere in calcestruzzo movimentabili non avrebbe mai potuto 

determinare l’esclusione dalla gara di Bulfaro, ma soltanto, al massimo, avrebbe 

potuto comportare una minima penalizzazione in termini di punteggio in relazione 

al sub-criterio “Miglioramento della visibilità del cantiere”, volto a valorizzare le migliorie 

“della visibilità del cantiere rispetto alla circolazione veicolare anche grazie ad una migliore 

leggibilità della segnaletica temporanea di cantiere con l’ausilio di sistemi tecnologicamente 

avanzati”, non consentendo a Fenix di recuperare il gap di punteggio di 4,22 che lo 

distanzia da Bulfaro. 



Con la quinta censura Fenix ha dedotto la violazione della lex specialis di gara, del 

principio di parità di trattamento, nonché l’eccesso di potere per arbitrarietà, difetto 

di istruttoria, falso presupposto, illogicità e irragionevolezza manifesta. 

Tra gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare vi era anche il sub-criterio 

b.3.4, premiato con 6 punti, specificatamente finalizzato a premiare la “Disponibilità 

ad eseguire le lavorazioni interferenti con la circolazione stradale o che comunque possono essere 

causa di disagio alla regolare circolazione stradale con doppi turni di lavori e/o in orari notturni” 

(cfr. pag. 49). 

La commissione ha attribuito al RTI Bulfaro il punteggio tabellare di 6 punti previsto 

dal disciplinare per il sub-criterio b.3.4, valutazione che per Fenix sarebbe illegittima 

ove si consideri che il numero di risorse dichiarate dal Bulfaro nell’offerta (pari a 24 

unità a fronte delle 54 dichiarate dal Consorzio Fenix) sarebbe assolutamente 

insufficiente per svolgere le lavorazioni su doppi turni e anche durante le ore 

notturne. In relazione al sub-criterio di valutazione B.3.4 l’offerta del RTI Bulfaro 

avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a zero in luogo dei 6 punti riconosciuti 

dal seggio di gara. 

La censura è inammissibile e infondata, atteso che dalle prescrizioni di gara 

richiamate risulta evidente come l’attribuzione del punteggio in relazione a tale 

criterio non fosse affatto tabellare, implicando una valutazione discrezionale in 

ordine all’effettiva disponibilità materiale e all’idoneità tecnica dei mezzi dichiarati 

dal concorrente.  

La dichiarazione resa da Bulfaro è stata ritenuta discrezionalmente dalla stazione 

appaltante idonea ad impegnare la volontà del concorrente. Inoltre, il Consorzio 

Fenix non ha dimostrato le ragioni per cui il personale offerto da Bulfaro sarebbe 

insufficiente ad assicurare l’eventuale doppia turnazione, essendo irrilevante la 

differenza fra le unità di personale offerte dai due concorrenti (24 Bulfaro e 54 

Fenix) a fronte di una diversa previsione di durata dei lavori (660 giorni di 



lavorazione previsti da Bulfaro a fronte dei 440 giorni di lavorazione previsti da 

Fenix). Il concorrente non era neppure tenuto ad assicurare necessariamente la 

doppia turnazione, potendo minimizzare le interferenze con la circolazione stradale 

anche concentrando le lavorazioni negli orari notturni. 

Con il sesto motivo Fenix ha dedotto la violazione dell’art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016, 

nonché degli artt. 21 e 22 del disciplinare, evidenziando come l’offerta di Bulfaro 

fosse incongrua riguardo al costo della manodopera e per la miglioria offerta 

“Barriere in calcestruzzo movimentabili con tecnologia Road Zipper”, atteso che per il solo 

subcriterio di valutazione “B.3. Proposte per la gestione del cantiere”, avrebbe esposto 

nella Tabella B allegata all’offerta la cifra complessiva di appena euro 290.000,00. 

In subordine, per Fenix l’operato della commissione e di Anas sarebbe comunque 

manifestamente illegittimo anche nella misura in cui tali soggetti, pur a fronte della 

sussistenza di conclamati e comprovati elementi specifici tali da far ritenere l’offerta 

di Bulfaro “anormalmente bassa”, non avrebbero, tuttavia, ritenuto di attivare tale 

segmento procedimentale di verifica al fine quantomeno di esaminare le 

incongruenze oggettive e più rilevanti rinvenibili in tale offerta. Se è vero che 

l’attivazione di tale segmento procedimentale costituisce una scelta discrezionale 

della stazione appaltante, sarebbe, tuttavia, necessario che la decisione di non 

procedervi fosse comunque motivata laddove vi fossero – come nel caso di specie - 

indici oggettivi che univocamente dispongano nel senso dell’avvio di tale fase di 

verifica. Nessuna motivazione sarebbe stata, invece, fornita sul punto, né dalla 

commissione, né da parte della stazione appaltante. 

La censura è infondata. Quanto al costo della manodopera, il Collegio si riporta a 

quanto detto con riferimento alla fondatezza degli appelli. Inoltre, dall’analisi 

dell’elenco prezzi ufficiale di Anas, emerge come la percentuale di incidenza della 

manodopera sulle lavorazioni più significative previste dallo Schema 



Rappresentativo dei lavori sia significativamente inferiore al valore indicato da 

Bulfaro. 

Riguardo al profilo afferente l’assunta insostenibilità dell’offerta economica di 

Bulfaro, ed in particolare della soluzione migliorativa costituita dall’utilizzo di 

“Barriere in calcestruzzo movimentabili con tecnologia Road Zipper”, per Fenix asseritamente 

avente un’incidenza complessiva pari a euro 2.979.000,00, tale costo si basa 

sull’utilizzazione dell’attrezzatura continuativamente, per tutta la durata dell’appalto, 

mentre tale macchinario sarà utilizzato solo per il limitato periodo temporale di posa 

in opera delle barriere in calcestruzzo.  

Pertanto, non sussistevano indici oggettivi che disponessero nel senso dell’avvio 

della fase discrezionale di verifica della congruità dell’offerta. 

Dalla fondatezza dell’appello principale e dall’infondatezza delle censure riproposte 

da Fenix ex art. 101 Cod. proc. amm. consegue l’improcedibilità dell’appello 

incidentale di Bulfaro per sopravvenuta carenza d’interesse. 

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello principale va accolto e l’appello 

incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse; per 

l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso principale di primo 

grado e va dichiarato improcedibile quello incidentale. 

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come 

in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e 

dichiara improcedibile l’appello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza 

appellata, respinge il ricorso principale di primo grado e dichiara improcedibile 

quello incidentale.  



Condanna Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l. alla rifusione delle spese del doppio 

grado di giudizio nei confronti di Anas s.p.a. e di Bulfaro s.p.a., che si liquidano in 

euro 5000,00 ciascuna, oltre ad oneri di legge. 

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, tenuta con le 

modalità di cui agli artt. 25 d.-l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020 e 

4, comma 1, d.-l. n. 28 del 2020 come da verbale, con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Valerio Perotti, Consigliere 

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere 

Elena Quadri, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Elena Quadri  Giuseppe Severini 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 



Pubblicato il 27/01/2021  

N. 00804/2021REG.PROV.COLL. 

N. 06051/2020 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello numero di registro generale 6051 del 2020, proposto da  

Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Ignazio 

Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso l’avvocato Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello n. 

55;  

contro 

Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario Delegato Ord. n. 558 

del 15.11.2018 del Capo Dip. Prot. Civile non costituito in giudizio;  

Commissario Delegato Interventi Urgenti per fare fronte a eventi alluvionali del 

2018 nella Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in 

Roma, via dei Portoghesi, 12;  

Veneto Acque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata 



e difesa dall'avvocato Antonio Greco, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia;  

nei confronti 

Consorzio Stabile Toscano Società Consortile a r.l., in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Garzuglia 

e Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione 

Prima) n. 00195/2020, resa tra le parti, concernente l'affidamento dei lavori relativi 

al progetto esecutivo per pulizia del lago di Alleghe e la realizzazione di un sistema 

di sicurezza in caso di piene nonché presa d'atto e conferma dell'esclusione dalla 

gara della ricorrente; 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Delegato Interventi Urgenti, 

del Consorzio Stabile Toscano Società Consortile a r.l. e di Veneto Acque S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. Raffaele Prosperi 

e preso atto del deposito delle note d'udienza formulate ai sensi dell'art. 25, D.L. 

137/2020, convertito nella l. 176 del 2020, e dell'art. 4, d.l. 28 del 2020, da parte degli 

avvocati Tranquilli, Greco, Ranalli; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

A seguito dei gravi danni metereologici dei mesi di ottobre e novembre 2018, con 

delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 veniva dichiarato lo stato 

di emergenza nel territorio del Veneto. 



Con ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 il Capo del Dipartimento della 

Protezione civile aveva individuato il Presidente della Regione quale Commissario 

delegato per fronteggiare lo stato di emergenza e con d.P.C.M. del 27 febbraio 2019 

venivano assegnate alla Regione Veneto le somme per la realizzazione degli 

interventi volti alla messa in sicurezza del territorio e con ordinanza commissariale 

n. 5 del 2019 venivano individuati gli interventi da eseguire, tra i quali era previsto 

l’intervento di pulizia del lago di Alleghe e la realizzazione di un sistema di sicurezza 

in caso di piene, stabilendo che la conclusione del relativo contratto sarebbe dovuta 

avvenire entro il 30 settembre 2019. 

Con il medesimo provvedimento veniva individuato il soggetto attuatore nella 

persona dell’Ing. Vaccari, in qualità di Amministratore Unico di Veneto Acque s.p.a.. 

Con decreto n. 591 del 3 settembre 2019 Veneto Acque approvava il progetto 

definitivo e indiceva una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la 

“Pulizia lago di Alleghe e realizzazione di un sistema di sicurezza in caso di piene - 

Progetto esecutivo”, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, con un 

termine ridotto per la ricezione delle offerte pari a 15 giorni, in considerazione della 

situazione di emergenza da fronteggiare. 

Alla scadenza del termine pervenivano 86 offerte, tra cui quella di Costruzioni 

Infrastrutture Generali s.r.l., (di seguito Cig) risultata priva della cauzione 

provvisoria richiesta, a pena di esclusione, dall’art. 13 del disciplinare di gara. 

Veneto Acque, con comunicazione a mezzo pec del 20 settembre 2019 attivava il 

soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. 50 del 2016, chiedendo 

all’interessata di produrre la cauzione provvisoria, entro due giorni consecutivi dal 

ricevimento della richiesta di integrazione, cauzione che il successivo 24 settembre 

non risultava presentata con conseguente esclusione. 

Aperte le buste contenenti le offerte economiche è stato quindi individuato quale 

aggiudicatario dell’appalto il costituendo r.t.i. tra la mandataria Consorzio Stabile 



Toscano s.c. a. r.l. e la mandante S.I.C.I. s.r.l. (di seguito solo r.t.i. Consorzio Stabile 

Toscano). 

Il 26 settembre 2019 era comunicata a Cig la sua esclusione e l’aggiudicazione al r.t.i. 

sopra indicato, disposte con decreto di Veneto Acque n. 843 del 24 settembre 2019. 

Il 27 settembre 2019 Cig trasmetteva a Veneto Acque un documento di polizza 

datato 24 settembre 2019 e di seguito la stessa impugnava il provvedimento con il 

quale è stata disposta l’aggiudicazione a favore del RTI Consorzio Stabile Toscano, 

la sua stessa esclusione e gli atti connessi. 

Venivano dedotti i seguenti motivi: 

1.Violazione dell’art. 83 c. 9 d. lgs. 50 del 2016 , degli artt. 9.2 ultimo periodo e 13 c. 

2 del disciplinare, dell’art. 9.2. ultimo periodo del disciplinare per violazione dei 

principi di proporzionalità e favor partecipationis di cui all’art. 30 d. lgs. 50 del 2016. 

2.Violazione dell’art. 32 co. 9-11 d. lgs. 50 del 2016, dei principi di proporzionalità e 

ragionevolezza, del diritto di difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva 

in materia di appalti. 

3.Illegittimità derivata dell’aggiudicazione. 

Si costituivano in giudizio Veneto Acque s.p.a. e il Presidente della Regione Veneto 

in qualità di commissario delegato, le quali sostenevano una serie di inammissibilità 

del ricorso, in particolare il secondo eccepiva l’incompetenza del Tribunale adito, 

giacché la ricorrente aveva impugnato anche l’ordinanza del Capo della Protezione 

civile n. 601 dell’1 agosto 2019, ravvisando la competenza funzionale del T.A.R. 

Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. e) del cod. proc. amm. che fa riferimento 

alle “controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali 

adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 

1, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze 

emanati ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992”. 



Infine i resistenti contestavano nel merito le censure ed eccepivano che la ricorrente 

sarebbe stata priva di interesse con riferimento alla formulazione del primo motivo 

di censura, causa la mancata produzione della polizza costituita anteriormente alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 19 settembre 

2019), pur in presenza del soccorso istruttorio azionato dalla stazione appaltante. 

Si è costituito in giudizio l’aggiudicatario Consorzio Stabile Toscano s.c. a. r.l., in 

proprio e quale mandatario del raggruppamento temporaneo d’imprese con S.I.C.I. 

s.r.l.. il quale eccepiva l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, atteso che la 

ricorrente, presentando la propria domanda di partecipazione alla gara avrebbe 

prestato acquiescenza a tutte le disposizioni del disciplinare di gara, tra cui anche la 

previsione del termine di due giorni per l’eventuale soccorso istruttorio, 

espressamente previsto dall’art. 9.2 del disciplinare. 

Nel merito la controinteressata sostiene l’infondatezza delle doglianze formulate 

dalla ricorrente. 

Con memoria depositata il 4 novembre 2019, la ricorrente, preso atto dell’eccezione 

di incompetenza sollevata dal Presidente della Regione Veneto, rinunciava al 

secondo motivo di ricorso, ferma restando la domanda di annullamento 

dell’esclusione e dell’aggiudicazione per i motivi sub 1 e 3 del ricorso e la 

consequenziale domanda di risarcimento in forma specifica mediante subentro 

nell’aggiudicazione e nel contratto, previa declaratoria di inefficacia dello stesso ex 

art. 122 cod. proc. amm., o in subordine per equivalente. 

Il controinteressato Consorzio Stabile Toscano in data 5 novembre 2019 proponeva 

ricorso incidentale. 

Dopo aver rilevato che solo la ricorrente principale, unica su 86 concorrenti, non 

aveva presentato la cauzione provvisoria, dimostrando così una grave negligenza, il 

Consorzio controinteressato formulava i seguenti motivi: 



1.Violazione dell’art. 13 del disciplinare di gara, della lex specialis di gara e dell’art. 97 

Cost. 

2.Violazione dell’art. 83 del D.lgs. n. 50 del 2016, della lex specialis di gara (artt. 9.2 e 

13 del disciplinare), dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione 

amministrativa. Eccesso di poter per difetto di istruttoria e motivazione. Illogicità e 

contraddittorietà.  

3.Violazione dell’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016. Difetto di motivazione.  

Con sentenza 27 febbraio 2020 n. 195 il giudice di primo grado dichiarava 

preliminarmente inutilizzabili i documenti depositati dalla ricorrente principale il 16 

gennaio in quanto depositati fuori termine ed altrettanto era deciso per la memoria 

conclusionale depositata dalla ricorrente principale il 20 gennaio 2020 oltre il termine 

delle ore 12. 

Veniva quindi dato atto della rinuncia al secondo motivo e si rilevava poi 

l’infondatezza della residua parte del ricorso principale, prescindendo dall’eccezioni 

di inammissibilità dell’impugnativa. 

La sentenza impugnata osservava che l’assegnazione a Cig di un termine di due 

giorni consecutivi per la produzione della cauzione provvisoria non prodotta 

unitamente alla domanda di partecipazione alla gara era da ritenersi legittima, sulla 

scorta dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016 in merito alla sanatoria tramite 

soccorso istruttorio delle carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e la 

fissazione di un termine inferiore alla metà di quanto determinato al massimo dal 

legislatore rientrava nella discrezionalità della P.A., in quanto detto termine era da 

ritenersi perentorio solo nel massimo, viste da una lato le ragioni di celerità insite 

nella gara e dall’altro le previsioni del disciplinare sul punto – artt. 9.2 e 13. 

Nel caso di specie, come precisato nella parte in fatto, la ricorrente Cig, a fronte della 

richiesta di integrazione inoltrata dalla stazione appaltante in data 20 settembre 2019, 

ha presentato la nuova cauzione provvisoria solo in data 27 settembre 2019, sette 



giorni dopo e cinque dopo la scadenza del termine assegnato con il soccorso 

istruttorio. 

Risultava perciò legittima la scelta della stazione appaltante di escludere l’odierna 

ricorrente per il tardivo deposito della documentazione richiesta tramite il soccorso 

istruttorio e ciò anche alla luce del principio di autoresponsabilità che imponeva a 

Cig, alla pari degli altri 85 concorrenti, di produrre tempestivamente tutta la 

documentazione richiesta, sin dalla presentazione della propria domanda di 

partecipazione alla gara, e di provvedere, a maggior ragione, all’integrazione della 

cauzione provvisoria mancante nel termine perentorio di due giorni previsto dalla 

lex specialis e concesso dalla stazione appaltante; e tanto sopra senza omettere che la 

polizza depositata tardivamente era stata stipulata dopo la scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta e con decorrenza successiva rispetto a tale termine – il 24 

settembre. 

In conclusione il ricorso principale doveva essere respinto con la conseguente 

improcedibilità del ricorso incidentale. 

Con appello al Consiglio di Stato notificato il 21 luglio 2020 la Cig s.r.l. impugnava 

la sentenza in questione e lamentava dapprima la mancata presa in considerazione 

dei documenti e della memoria conclusionale, in contrasto con l’art. 4 comma 4, 

delle norma di attuazione del Cod. proc. amm. e quindi la ristrettezza perentoria del 

termine di soli due giorni applicato con il soccorso istruttorio per il deposito della 

polizza fideiussoria e concludeva quindi per la riforma della sentenza, ribadendo le 

conclusioni del ricorso introduttivo. 

Si sono costituiti in giudizio il Commissario delegato per fronteggiare lo stato di 

emergenza, Veneto Acque e la controinteressata Consorzio Stabile Toscano, 

sostenendo tutti l’infondatezza dell’appello. 

All’udienza tenutasi da remoto il 21 gennaio 2021 la causa è passata in decisione. 



L’appello è infondato e va respinto, sebbene si debbano esprimere rilevanti 

considerazioni in relazione a quanto affermato dalla sentenza impugnata. 

In particolare con il secondo motivo, l'appellante si duole tra l’altro che il primo 

giudice non abbia ritenuto idonea la cauzione provvisoria prodotta da Cig s.r.l., 

perché perfezionata alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, poiché 

la sua produzione entro il termine di legge previsto dall’art. 83 comma 9 del d. lgs. 

50 del 2016 avrebbe garantito una sostanziale sanatoria di quanto assente nella 

domanda, al di là dell’illegittima ristrettezza del termine di soli due giorni assegnato 

alla Cig in sede di soccorso istruttorio per rimediare alla carenza rilevata.  

La giurisprudenza di questa Sezione ha più volte affermato che ai sensi dell'art. 83, 

comma 9 del codice dei contratti pubblici, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio le "carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda", con esclusione di quelli "afferenti all’offerta". 

La "garanzia provvisoria" - destinata a coprire la "mancata sottoscrizione del 

contratto dopo l'aggiudicazione" per fatto non imputabile alla stazione appaltante 

(cfr. art. 93, comma 6 d. lgs. n. 50 cit.) - non costituisce un elemento formale, ma, in 

quanto posta a "corredo" dell'offerta (cfr. art. 93, comma 1), deve ritenersi 

"afferente" alla stessa - e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del 

possesso dei requisiti di partecipazione - essendo come tale sottratta - per il principio 

che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali 

da parte dei concorrenti - alla possibilità di soccorso istruttorio. 

Nel caso di specie, peraltro, il soccorso è stato bensì ammesso, ma sul mero 

presupposto che fosse stata omessa, per mero errore e/o dimenticanza, la relativa 

documentazione: laddove il riscontro della avvenuta regolarizzazione postuma ha 

correttamente imposto l'estromissione dalla gara (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 

2019, n. 6013; V, 22 ottobre 2018, n. 6005; V, 26 luglio 2016, n. 3372). 



Tale interpretazione è pacificamente desumibile dal predetto art. 83 comma del 

codice dei contratti pubblici, il quale recita: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 

non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o 

del soggetto responsabile della stessa.” 

Come si deve rilevare il legislatore fa menzione dell’attivazione della la procedura di 

soccorso istruttorio per le “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda” 

per ovviare alle mancanze o alle irregolarità di questa, la stazione appaltante 

assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per integrare la 

domanda. 

La ragione di tale interpretazione risiede nel tenore letterale dell'art. 83, comma 9, 

del d.lgs. n. 50 del 2016, per cui la finalità sottesa alla procedura di soccorso 

istruttorio è quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in 

gara dai concorrenti, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare 

sotto un profilo formale. Tanto considerato, si esclude che la predetta procedura 

possa avere anche la funzione di consentire all'offerente di formare atti in data 

successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte: 

diversamente, infatti, si violerebbero i principi di immodificabilità e segretezza 

dell'offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti (Cons. Stato, III, 

26 giugno 2020 n. 4103; vedi anche id., V, 9 marzo 2020 n. 1671). 



Quanto alla correttezza del termine ristretto assegnato con il soccorso istruttorio, 

fedele alle previsioni di bando, se ne deve rilevare l’illogica ristrettezza e ciò anche 

nel caso, come quello in esame, la sua brevità fosse disposta da apposita norma del 

disciplinare – art. 9, punto 2. 

Sebbene nel caso dell’ordinario soccorso istruttorio il concorrente debba produrre 

una mera integrazione documentale della domanda, (Cons. Stato, V, 22 aprile 2020, 

n.2551), l’art. 83 comma 9 predetto stabilisce un termine massimo di dieci giorni da 

assegnare al concorrente per rimediare alle irregolarità e quindi la previsione di soli 

due giorni stabilita dal disciplinare di gara appare palesemente giugulatoria. 

Non può valere l’assunto della stazione appaltante per cui detto termine era 

finalizzato alla produzione di documenti o dati erroneamente non allegati, dato che 

il soccorso istruttorio è massimamente finalizzato a rimediare a tali incompletezze o 

errori per cui, ove la legge preveda un termine non superiore a dieci giorni se è chiaro 

che questo non vada superato, deve essere altresì evidente che non lo si possa ridurre 

ad una parentesi temporale pressoché simbolica, in cui anche un difetto di 

trasmissione incolpevole può causare conseguenze irreparabili. 

L’appello rimane comunque da respingere per le conclusioni sulla formazione 

sostanziale dei documenti prima della presentazione delle domande, ma in ogni caso 

va richiamato quanto ora specificato per la sua rilevanza ed ai fini della 

compensazione tra le parti delle spese di giudizio.  

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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



Così deciso nelle camere di consiglio dei giorni 21 e 22 gennaio 2021 tenute da 

remoto secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 

137 con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore 

Federico Di Matteo, Consigliere 

Stefano Fantini, Consigliere 

Alberto Urso, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Raffaele Prosperi  Giuseppe Severini 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 



Pubblicato il 31/08/2021  

N. 06132/2021REG.PROV.COLL. 

N. 09515/2020 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 9515 del 2020, proposto da  

Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12;  

contro 

Gi One s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Otima s.r.l. 

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

dagli avvocati Guido Alpa, Patrizio Leozappa e Luca Di Donna, con domicilio fisico 

eletto presso lo studio dell’avvocato Patrizio Leozappa in Roma, via Giovanni 

Antonelli, 15;  

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l., in proprio ed in qualità di mandataria del R.T.I. con 

FPM S.r.l. e CNP Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 



rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da 

PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via 

Principessa Clotilde, 2;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II, n. 

10550/2020, resa tra le parti. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del R.T.I. Gi One; 

Visto l’intervento ad adiuvandum del R.T.I. C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021 il Cons. Stefano Fantini e 

uditi per le parti gli avvocati Leozappa, Clarizia e dello Stato Adamo, in collegamento 

da remoto; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

1.- La Consip s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 16 ottobre 

2020, n. 10550 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, che ha 

accolto il ricorso del R.T.I. con mandataria Gi One s.p.a. avverso il provvedimento 

in data 5 dicembre 2019, successivamente conosciuto, che ne ha disposto 

l’esclusione dalla procedura aperta telematica “per l’affidamento di un accordo quadro per 

la gestione e l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli 

enti locali”, indetta nel dicembre 2018. 

La controversia riguarda una gara suddivisa in 30 lotti per la stipula di altrettanti 

“accordi quadro”; rilevano qui però solamente i lotti da 1 a 21 (concernenti i c.d. 

“enti piccoli”, cioè con popolazione inferiore a 2000 abitati) per i quali il 



raggruppamento Gi.One ha presentato l’offerta (per un valore complessivo di euro 

225.100.000,00). 

Deduce l’appellante che, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti, il competente ufficio Consip ha inoltrato ai vari 

concorrenti, in data 10 settembre 2019, la richiesta di chiarimenti e di soccorso 

istruttorio anche ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016; la richiesta 

è stata inviata tramite Sistema. Tutti i concorrenti (ad esclusione del raggruppamento 

Gi One) hanno tempestivamente riscontrato ed adempiuto alle richieste di Consip 

trasmettendo, tramite Sistema, quanto loro richiesto. 

Con il ricorso di primo grado il raggruppamento Gi One ha impugnato il 

provvedimento di esclusione, motivato in considerazione del mancato riscontro nel 

termine perentorio (di 10 giorni) assegnato con la nota di soccorso istruttorio del 10 

settembre 2019, deducendo l’illegittimità della trasmissione della richiesta 

documentale solamente attraverso Sistema (ed in particolare mediante inserimento 

nella c.d. “Area Comunicazioni” della piattaforma telematica riservata ai 

concorrenti, che peraltro genera automaticamente anche una email di cortesia 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dai concorrenti stessi) e non anche 

tramite pec, che sarebbe, invece, stato l’unico strumento idoneo a garantire 

conoscenza legale della comunicazione ed a rendere imputabili al concorrente le 

conseguenze derivanti dal mancato riscontro della medesima. Ha allegato di non 

avere visionato in tempo utile la “Area Comunicazioni” e di non avere ricevuto la 

email di cortesia che sarebbe stata archiviata in via automatica dal gestore della 

propria casella postale tra la “posta indesiderata”; per le stesse ragioni ha impugnato, 

in via subordinata, anche la lex specialis di gara (in specie, l’art. 22 dell’Allegato 15 al 

bando di gara). 

2. - La sentenza appellata, dopo avere richiesto ad entrambe le parti una relazione di 

chiarimenti, ha accolto il primo motivo di ricorso (mentre ha respinto il secondo ed 



assorbito il terzo). Precisato che la mancata comunicazione del provvedimento di 

esclusione mediante pec non ha inciso sulla validità dell’atto, ha ritenuto fondata la 

censura volta a contestare l’operato della stazione appaltante riguardante la 

trasmissione della richiesta di soccorso istruttorio di cui alla nota Consip del 10 

settembre 2019. Sebbene il codice dei contratti pubblici non predetermini una 

specifica forma telematica di comunicazione della richiesta di soccorso istruttorio, 

la stessa doveva essere prevista dalla stazione appaltante. Ha rilevato la sentenza che 

una previsione siffatta non è contenuta nella lex specialis di gara con riguardo alla 

richiesta di soccorso istruttorio; «difatti, sebbene l’art. 22 dell’Allegato 15 al Bando di gara 

(“Regole del sistema di e-procurement”) stabilisce che “le eventuali richiesti di chiarimenti, 

documenti, certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando il Sistema ovvero l’Area 

Comunicazioni”, non può ritenersi che tra le “richieste di chiarimenti” ivi contemplate rientri anche 

quella relativa al soccorso istruttorio disciplinata dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016. 

A tale conclusione vi si oppone la peculiare natura intrusiva e sfavorevole dell’atto, nonché lo speciale 

regime giuridico per esso previsto […]». La sentenza ha precisato che «la richiesta di soccorso 

istruttorio deve essere comunicata con forme telematiche tali da garantire con ragionevole certezza 

che la comunicazione sia giunta presso il domicilio elettronico del destinatario in modo da poter 

desumere che questi possa averne avuto contezza, salvo fornire idonea prova contraria». Ciò in 

quanto la richiesta di soccorso istruttorio ha natura di atto unilaterale recettizio a 

destinatario determinato, con la conseguenza che produce effetto nel momento in 

cui perviene al medesimo. L’assenza di certezza in ordine al recepimento della 

richiesta di soccorso istruttorio (mediante inserimento nella “Area Comunicazioni” 

e successiva email ordinaria) vizia la comunicazione in ragione delle conseguenze che 

discendono dalla natura e dal regime giuridico proprio dell’istituto. 

3.- Con l’appello la Consip s.p.a. ha dedotto l’erroneità della sentenza per violazione 

del par. 2.3 del capitolato d’oneri, ed anche dell’art. 22, comma 2, dell’Allegato 15 al 

capitolato (Regole generali dell’e-Procurement), clausole che prevedono espressamente 



che l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente 

domicilio nell’apposita “Area Comunicazioni” ai fini della ricezione di ogni 

comunicazione inerente la procedura, inclusa la richiesta di soccorso istruttorio. 

Assume ancora Consip che il Sistema opera come una pec, registrando, nei Log 

applicativi, la data e l’ora certa dell’invio della comunicazione, nonché la data della 

consegna. Inoltre la richiesta di soccorso è stata prelevata dall’utente, cioè inserita 

dal Sistema anche nel cruscotto personale dell’utente a seguito del suo login in data 

11 settembre 2019. Consip ha altresì dedotto, quale ulteriore motivo, la violazione 

dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, nell’assunto che la richiesta di 

soccorso istruttorio non sia un atto sfavorevole all’operatore economico, ma 

finalizzato al rispetto del favor partecipationis. 

4. - Si è costituito in resistenza il R.T.I. Gi One chiedendo la reiezione del ricorso in 

appello e riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., il terzo 

motivo del ricorso di primo grado, che è stato dichiarato assorbito dalla sentenza, e 

proposto, in via subordinata, avverso la lex specialis della gara (in particolare, avverso 

l’art. 22 dell’Allegato 15 al bando di gara) per violazione dell’art. 76, commi 5 e 6, 

del d.lgs. n. 50 del 2016. 

5. – E’ intervenuto ad adiuvandum il R.T.I. tra la C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l., la 

FPM s.r.l. e la CNP Energia s.p.a., aggiudicatario dei lotti nn. 5, 6, 7, 9, 11 e 13 della 

gara, contestati dall’appellato raggruppamento Gi One con apposita impugnativa 

dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; l’interveniente ha inoltre 

eccepito la carenza di interesse al ricorso di primo grado nell’assunto che Gi One 

non possieda i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 

6. - All’udienza pubblica del 24 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1.- Il primo motivo di appello critica anzitutto la sentenza di primo grado laddove 

ha affermato che la lex specialis nulla dicesse in ordine alle modalità di trasmissione 



delle comunicazioni di gara, nell’assunto che, al contrario, sia il par. 2.3 del capitolato 

d’oneri, sia l’art. 22, comma 2, delle Regole generali dell’e-Procurement (costituenti 

l’Allegato 15 al bando) prevedono, quale criterio generale, che la procedura 

telematica si svolga interamente nel Sistema, comprese le comunicazioni e gli scambi 

di informazioni; ciò in quanto l’Area Comunicazioni del Sistema, ove è previsto 

l’invio, costituisce il domicilio eletto dal concorrente con la presentazione 

dell’offerta. Per l’appellante, anche la richiesta di soccorso istruttorio rientra 

nell’alveo delle comunicazioni inerenti la procedura, dovendosi ritenere meramente 

esemplificativa l’elencazione di cui al predetto art. 22; se l’Area Comunicazioni 

costituisce domicilio eletto, le comunicazioni ivi effettuate devono considerarsi non 

solo correttamente effettuate, ma anche conosciute dal concorrente, o comunque 

conoscibili usando la dovuta diligenza. Nel caso di specie, la data di prelievo (in cui, 

cioè, la comunicazione è stata messa a disposizione dell’operatore economico 

mediante inserimento nel “cruscotto personale”), da parte dell’appellato 

raggruppamento, risale all’11 settembre 2019, mentre la data di lettura è quella del 

13 dicembre 2019. Del resto, anche la pec, se non si accede al relativo account di posta 

elettronica, non garantisce che il destinatario prenda effettiva visione di quanto 

comunicatogli; in ogni caso, necessita un onere di diligenza, espressamente 

prescritto dall’art. 22, comma 5, delle regole di e-Procurament al fine di monitorare 

l’Area Comunicazione del Sistema. 

Il motivo, pur nella serietà delle argomentazioni sviluppate, non appare meritevole 

di positiva valutazione.  

Giova premettere una ricognizione della lex specialis al fine di meglio capire se nella 

stessa sia rinvenibile una disciplina specifica delle modalità di comunicazione 

concernenti il soccorso istruttorio. 

Procedendo per ordine, l’art. 2.3 del capitolato d’oneri dispone che «anche ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta 



elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della 

ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore econoomico elegge altresì 

domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della 

presentazione dell’OFFERTA.  

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui Consip lo riterrà opportuno, 

Consip invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica 

certificata, indicato dal concorrente». 

Si desume dalla disposizione del capitolato d’oneri anzitutto che con l’offerta 

l’operatore economico elegge domicilio nella “Area Comunicazioni” ai fini della 

ricezione delle comunicazioni relative alla procedura; ma detta elezione di domicilio 

non è esclusiva, essendo contestualmente effettuata presso la sede e l’indirizzo di 

posta elettronica certificata; inoltre Consip si riserva la valutazione se effettuare la 

comunicazione mediante pec, enucleando dunque una discrezionalità nelle modalità 

di comunicazione. 

Procedendo ora alla disamina delle “Regole del sistema di e-Procurement della pubblica 

amministrazione”, di cui all’Allegato 15 al bando di gara, dotate ovviamente di 

maggiore specificità, anche sotto il profilo della competenza per materia, l’art. 22 

conferma che, ai fini dell’utilizzo del Sistema, l’operatore elegge domicilio nella Area 

Comunicazioni e nelle altre sezioni del Sistema medesimo, nonché presso gli altri 

recapiti dichiarati, l’indirizzo di posta elettronica certificata e la sede legale. Il comma 

2 dispone poi che «tutte le comunicazioni effettuate dal Soggetto Aggiudicatore e dal Fornitore 

quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno 

di regola essere effettuate utilizzando il Sistema ovvero l’Area Comunicazioni e le altre sezioni del 

Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti. Il Fornitore e il Soggetto 

Aggiudicatore prendono atto che l’utilizzo dell’Area Comunicazioni nonché delle surrichiamate 

sezioni è esclusivamente riservato alle comunicazioni inerenti le operazioni compiute nel Sistema di 

e-Procurement. Non è pertanto ammesso l’impiego di tale Area o di dette sezioni per comunicazioni 



estranee o comunque non direttamente inerenti l’utilizzo predetto»; il comma 3 aggiunge che 

«Consip […] utilizza di regola l’Area Comunicazioni e le altre sezioni informative del sistema 

per inviare e ricevere le comunicazioni con il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore inerenti gli 

strumenti di Acquisto/Negoziazione per i quali il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore sono 

abilitati o registrati. Laddove il Soggetto Aggiudicatore o Consip lo ritengano necessario (come ad 

esempio nel caso delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici) 

od opportuno, le comunicazioni di cui al comma 2, potranno essere inviate al Fornitore presso altri 

recapiti da questo dichiarati, quali l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata […]».  

Anche l’Allegato 15 conferma che, di regola, le comunicazioni avvengono 

utilizzando il sistema, mediante l’Area Comunicazioni, salvo che il soggetto 

aggiudicatore o Consip ritengano necessario (in conformità della disposizione di 

legge : art. 76, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016) od opportuno effettuare le 

comunicazioni mediante altri recapiti, quali l’indirizzo pec; si prevede dunque il 

ricorso, da parte, della stazione appaltante, alla pec, non solo come scelta di 

opportunità, ma anche nei casi in cui è prevista dalla legge.  

La lex specialis non contiene dunque una regolamentazione specifica della 

comunicazione della richiesta introduttiva della procedura di soccorso istruttorio; è 

vero che, per regola, la richiesta di chiarimenti deve essere effettuata attraverso il 

Sistema, ma è altrettanto vero che tale regola viene derogata nei casi in cui la norma 

impone una specifica forma di comunicazione, come pure nei casi in cui se ne ravvisi 

l’opportunità. 

Ciò comporta, come primo passaggio, che i vari atti componenti la lex specialis (in 

particolare il capitolato d’oneri, ed, ancora di più, le regole del sistema di e-

procurament) non forniscono un quadro certo delle modalità in cui il soccorso 

istruttorio deve essere attivato, imponendosi, per la soluzione della questione, un 

approfondimento che tenga conto della natura del soccorso istruttorio. 



Al riguardo, rileva anzitutto il Collegio che è ravvisabile, soprattutto nella 

giurisprudenza di primo grado, una diversità di opinioni; da una parte è ravvisabile 

l’orientamento secondo cui, specie nelle gare gestite mediante sistema informatico, 

non sussiste l’obbligo di trasmettere via pec le richieste rivolte ai concorrenti ai fini 

del soccorso istruttorio, nella considerazione che i partecipanti alla gara sono 

operatori professionali, per i quali la trasmissione della richiesta mediante 

l’inserimento in un’apposita area dedicata, deve ritenersi modalità adeguata ed 

idonea a consentire la piena e tempestiva conoscenza da parte del concorrente 

(T.A.R. Lazio, II, 9 agosto 2019, n. 10499), od anche nella considerazione che la 

richiesta di integrazione documentale di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 

2016 non è espressamente ricompresa tra gli atti cui è direttamente applicabile l’art. 

76, comma 6, dello stesso corpus legislativo, in quanto atto con natura 

endoprocedimentale (T.A.R. Lazio, II, 19 luglio 2018, n. 8223). Un altro 

orientamento giurisprudenziale afferma invece che la richiesta di soccorso istruttorio 

debba avvenire mediante pec, imponendo degli incombenti il cui mancato rispetto 

comporta come sanzione l’esclusione dalla gara (T.A.R. Toscana, III, 26 aprile 2017, 

n. 609), o comunque perché l’inserimento della richiesta di chiarimenti sulla 

piattaforma informatica dedicata alla gara non è oggettivamente sufficiente ad 

integrare adempimento degli oneri di comunicazione individuale a cui la stazione 

appaltante è tenuta trattandosi di informativa decisiva per evitare alla concorrente 

l’esclusione dalla gara (T.A.R. Lazio, III, 30 gennaio 2019, n. 1192). 

Questa Sezione, in un caso fattualmente particolare in quanto caratterizzato dalla 

richiesta di soccorso successiva ad una seduta pubblica, ha affrontato il problema 

interpretativo, ritenendo l’insussistenza di un obbligo normativo di comunicazione 

del soccorso istruttorio mediante pec, nell’assunto che i partecipanti alla gara 

pubblica sono operatori professionali per i quali il sistema d gestione della gara in 



un’apposita area dedicata risultava adeguato (Cons. Stato, V, 9 novembre 2020, n. 

6852). 

Il Collegio ritiene, all’esito di ulteriore approfondimento, che la soluzione preferibile, 

in assenza di una previsione (nella specie, come detto, mancante), della lex specialis 

che riconduca espressamente la richiesta introduttiva del soccorso istruttorio tra le 

comunicazioni effettuabili mediante la piattaforma informatica, sia quella per cui 

detta richiesta debba essere effettuata via pec, perché tale è il sistema di invio di 

comunicazioni con valore legale (ex art. 1, lett. v-bis, del d.lgs. n. 82 del 2005 la posta 

elettronica certificata è il “sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta 

consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi”) e l’unico 

idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni a valenza individuale, con 

carattere necessariamente recettizio (che cioè, ai sensi dell’art. 1335 Cod. civ., si 

presumono conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario), 

cui sono connessi non già “effetti ordinatori”, ma effetti potenzialmente espulsivi 

(si desume dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 che “in caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”). 

2. - Il secondo motivo di appello deduce poi la violazione dell’ora ricordato art. 83, 

comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 con riguardo alla statuizione di primo grado che 

qualifica la richiesta di soccorso istruttorio come “atto unilaterale intrusivo 

sfavorevole”, assumendo come la stessa non abbia natura lesiva per il concorrente 

(essendo anzi ispirata al favor partecipationis), non potendosi dunque ricondurre nel 

novero degli atti, a carattere lesivo, per i quali l’art. 76, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50 

del 2016 richiede la trasmissione via pec; ciò comporterebbe altresì che all’interprete 

non è consentito applicare modalità di relativa trasmissione equivalenti a quelle 

prescritte per gli atti lesivi. 

Anche tale motivo è infondato. 



Si è già trattato, al punto sub 1), lo stato della giurisprudenza in ordine alla 

comunicazione della richiesta di soccorso istruttorio, e si è addivenuti ad una 

soluzione basata al contempo sulla natura recettizia della richiesta di soccorso 

istruttorio, sulla disciplina legale delle comunicazioni digitali e sugli effetti 

potenzialmente espulsivi. 

Appare al Collegio opportuno evidenziare che il soccorso istruttorio è un istituto di 

carattere generale, attuativo dell’art. 97 Cost., al fine dell’emanazione di un giusto 

provvedimento, idoneo a contemperare nel migliore modo tutti gli interessi, pubblici 

e privati, in gioco (Cons. Stato, II, 28 aprile 2021, n. 3432). 

E’ dunque vero che la richiesta soccorso istruttorio non sia atto di per sé lesivo. Ma 

viene in questa sede in rilievo la modalità della comunicazione della richiesta di 

soccorso istruttorio, che è profilo parzialmente diverso sul piano propriamente 

effettuale. Invero, se il soccorso istruttorio di per sé è finalizzato ad evitare 

l’esclusione dalla gara di un operatore economico per la produzione di 

documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale, e dunque istituto 

effettivamente ispirato al favor partecipationis, è altrettanto vero che in caso di mancata 

regolarizzazione nel termine (non superiore a dieci giorni) assegnato, il concorrente 

è escluso.  

Evidentemente, il rispetto del termine per l’integrazione documentale presuppone 

anzitutto l’intervenuta conoscenza, o, quanto meno, la conoscibilità, per 

presunzione legale, della richiesta; ciò evidenzia come le modalità di comunicazione 

si pongono in rapporto biunivoco con l’esclusione, e dunque proprio con un effetto 

(potenzialmente) lesivo o sfavorevole. 

Vale la pena comunque di sottolineare come l’art. 76 non stabilisca la comunicazione 

via pec solamente per gli atti lesivi (tale non è l’aggiudicazione comunicata 

all’aggiudicatario : comma 5, lett. a), quanto piuttosto, a bene intendere il 

fondamento di razionalità della norma, con riguardo a provvedimenti importanti in 



relazione agli effetti (favorevoli o sfavorevoli) che producono. La disposizione si 

pone cioè nella prospettiva dell’idoneità del provvedimento (da comunicare via pec) 

ad esplicare effetti costitutivi od estintivi (in senso lato) nella dinamica del 

procedimento di gara ed in tale direzione appare difficilmente contestabile che, ove 

non diversamente disposto in modo esplicito ed accompagnato da cautele dalla lex 

specialis, lo strumento di comunicazione proporzionato e coerente con gli immanenti 

principi della collaborazione e della buona fede (art. 1, comma 2-bis, della legge n. 

241 del 1990), per la richiesta di soccorso istruttorio sia proprio la pec.  

3. - La reiezione dell’appello di Consip ed in particolare l’assunto motivazionale 

secondo cui non è ravvisabile una clausola della lex specialis che imponga per la 

comunicazione della richiesta di soccorso istruttorio il caricamento nell’Area 

Comunicazioni della piattaforma telematica priva di interesse il motivo riproposto, 

in via gradata, dal R.T.I. Gi One s.p.a., avverso la lex specialis (ed in particolare 

avverso l’art. 22 dell’Allegato 15 al bando di gara). 

4. - Resta da aggiungere che è inammissibile, sotto molteplici profili (che 

prescindono anche dalla tardività), attinenti sia al fatto che ineriscono attività 

valutativa non ancora svolta dalla stazione appaltante, sia al profilo soggettivo della 

legittimazione dell’interveniente, il motivo, svolto nell’intervento ad adiuvandum, con 

cui si eccepisce l’inammissibilità del ricorso di primo grado di Gi One s.p.a., che 

sarebbe priva dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, 

secondo quanto risulterebbe attestato dall’esclusione subita in una pluralità di 

pregresse gare.  

5. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto. 

La complessità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la 

compensazione tra le parti delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.  

Compensa tra le parti le spese di giudizio. 

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021, tenuta con le 

modalità di cui al combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e 

dell’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, con l'intervento dei magistrati: 

Francesco Caringella, Presidente 

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore 

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere 

Elena Quadri, Consigliere 

Giorgio Manca, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Stefano Fantini  Francesco Caringella 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 



Pubblicato il 30/06/2021  

N. 04916/2021REG.PROV.COLL. 

N. 01559/2019 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2019, proposto dal CINECA – 

Consorzio interuniversitario, in persona del rappresentante legale pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Catricalà, Damiano Lipani, Francesca 

Sbrana e Giuseppe Fabrizio Maiellaro, domiciliato presso la PEC come da Registri 

di giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suindicati difensori in 

Roma, via Vittoria Colonna, n. 40;  

contro 

3D Research S.r.l., Arena Sub S.r.l., Arkematica Smart Machines S.p.a., Atlantis – 

Società Cooperativa, Fondazione Bruno Kessler, Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia, Install S.r.l., ISPRA - Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione 

Ambientale, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Nextant 

Applications Innovative Solution S.r.l. (“NAIS”), Sistemi Territoriali S.r.l., Regione 

Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei 



Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza del Mare, Techfem S.p.a., in 

persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio;  

nei confronti 

del Ministero dell’Università (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca) e dell’Università della Calabria, in persona dei rispettivi rappresentanti legali 

pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui 

sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, 

Sez. III-bis, 11 novembre 2018 n. 10901, resa tra le parti. 
 

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’università e dell’Università 

della Calabria e i documenti prodotti; 

Viste le ordinanze della Sezione 25 giugno 2020 n. 4261, 21 settembre 2020 n. 5477, 

16 novembre 2020 n. 7040 e 3 febbraio 2021 n. 986; 

Esaminate le memorie difensive e gli ulteriori atti depositati; 

Visti tutti gli atti delle cause; 

Relatore nell’udienza del 18 febbraio 2021 (svolta nel rispetto del Protocollo d’intesa 

sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le 

rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 

2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft 

Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario 

generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti 

l’avvocato Francesca Sbrana e l’avvocato dello Stato Generoso Di Leo, in 

collegamento da remoto;; 



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. – Con il ricorso in appello qui in esame il CINECA – Consorzio interuniversitario 

(d’ora in poi, per brevità, CINECA) ha chiesto a questo Consiglio la riforma della 

sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-

bis, 11 novembre 2018 n. 10901, con la quale è stato accolto il ricorso (R.g. n. 

3262/2018) proposto dai seguenti ricorrenti: Università della Calabria, 3d Research 

S.r.l., Arena Sub S.r.l., Arkematica Smart Machines S.p.a., Atlantis - Societa1 

Cooperativa, Fondazione Bruno Kessler, Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia, Install S.r.l., Ispra, Istituto Superiore per la Ricerca e La Protezione 

Ambientale, Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Nextant 

Applications Innovative Solution S.r.l.(In Breve "Nais"), Sistemi Territoriali S.r.l., 

Regione Siciliana — Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana — 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Id, Techfem S.p.a.. 

2. - In via preliminare può ricostruirsi la vicenda che ha dato luogo al ricorso di 

primo grado nei termini già descritti ampiamente nell’ordinanza della Sezione 25 

giugno 2020 n. 4261, che quindi, qui di seguito, viene testualmente e 

pedissequamente riprodotta, con la descrizione anche dei motivi di appello e delle 

controdeduzioni delle altre parti coinvolte nel presente contenzioso di secondo 

grado. 

3. – Con decreto n. 1735 del 13 luglio 2017 il Ministero dell’istruzione dell’università 

e della ricerca (d’ora in poi, per brevità, MIUR) ha disciplinato le procedure per la 

concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di progetti di Ricerca industriale 

e Sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal Piano 

nazionale della ricerca 2015-2020. 



Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, l’art. 16 dell’Avviso prevedeva che la 

presentazione delle domande doveva avvenire “a pena di esclusione” tramite i servizi 

dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/sirio) “fino alle ore 12.00 (dodici) 

del 9 novembre 2017”. 

Il sistema informatico predisposto per l’acquisizione delle domande di 

partecipazione prevedeva una procedura articolata in fasi, occorrendo procedere 

all’acquisizione delle credenziali dal sistema; alla predisposizione della domanda; alla 

verifica dei vincoli; nonché alla firma e alla trasmissione della domanda, con 

generazione on line di un file pdf riassuntivo della domanda, download del file e firma 

digitale; con successivo caricamento del file firmato digitalmente e trasmissione della 

domanda (così nella guida alla presentazione della domanda). 

La parte ricorrente in primo grado tentava di prendere parte alla procedura 

concessoria delle agevolazioni previste dal decreto n. 1735/2017, ma non riusciva a 

presentare la domanda per impedimenti di natura tecnica opposti dalla piattaforma 

SIRIO. Conseguentemente denunciava dinanzi al Tribunale amministrativo 

regionale per il Lazio gravi malfunzionamenti e rallentamenti dello sportello 

telematico SIRIO, ostativi al completamento dell’ultima fase di trasmissione della 

domanda, dopo che la stessa era stata firmata digitalmente e caricata sulla 

piattaforma informatica. 

In particolare, prima di effettuare l’invio definitivo, la ricorrente in primo grado si 

era trovata nella necessità di sostituire un allegato, il che aveva richiesto di effettuare 

nuovamente la “verifica dei vincoli”: a causa dei rallentamenti del sistema, tuttavia, 

tale verifica non si completava, impedendo la nuova sottomissione della proposta; 

problematica prontamente segnalata al servizio help desk attraverso due richieste di 

assistenza tecnica all’uopo presentate. 

La ricorrente, quindi, ha rappresentato all’amministrazione il malfunzionamento del 

sistema SIRIO e la conseguente impossibilità di completare la procedura di 



presentazione dei progetti di ricerca, nonché ha chiesto la conferma della ricezione 

della domanda e la possibilità di sopperire al completamento della nuova domanda: 

posto che il MIUR aveva imputato ogni responsabilità e/o competenza informatica 

in capo al CINECA, la ricorrente ha inoltrato anche al CINECA apposita 

comunicazione in data 17 gennaio 2018. 

4. - In ragione del silenzio serbato dal MIUR e dal CINECA, la ricorrente ha, quindi, 

adito la sede giurisdizionale, contestando: 

- la violazione del principio del favor partecipationis, nonché del dovere di leale 

cooperazione tra privato e P.A., non avendo l’Amministrazione concesso la 

rimessione in termini in relazione ad una decadenza (dalla presentazione della 

domanda) non imputabile all’istante, né avendo l’Amministrazione pronunciato 

sull’istanza di riapertura dei termini; 

- la violazione dei medesimi principi posti a tutela del favor partecipationis e della leale 

cooperazione tra privato e pubblica amministrazione, per l’ipotesi in cui il silenzio 

serbato dall’amministrazione fosse stato qualificato in termini di silenzio rigetto; 

- la mancata valutazione di una domanda comunque acquisita dal sistema ed entrata 

nella sfera di disponibilità dell’Amministrazione. 

La ricorrente, in primo grado, ha proposto, altresì, domanda cautelare per ottenere 

l’ammissione alla procedura concessoria; domanda accolta dal TAR per il Lazio con 

ordinanza n. 3053/2018, attraverso cui è stata disposta la riapertura dei termini per 

concludere il procedimento di invio del progetto di ricerca con le modalità ritenute 

più opportune. 

L’amministrazione con comunicazione indirizzata alla pec indicata in ricorso ha 

concesso due giorni lavorativi per la conclusione del procedimento di invio del 

progetto; termine non rispettato dal ricorrente e dallo stesso contestato con motivi 

aggiunti, sia per l’erroneo utilizzo della pec indicata dalla difesa dell’Università per la 

ricezione degli atti processuali, sia per l’esiguità del termine all’uopo concesso. 



5. - Il giudice di primo grado, a definizione del giudizio, ricostruite le modalità di 

funzionamento del sistema SIRIO, ha accolto il ricorso, in considerazione 

dell’illegittimo diniego della riapertura dei termini per completare la domanda 

telematicamente o comunque per consentire la presentazione della domanda con 

modalità cartacea, in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui 

all’art.6 l. 7 agosto 1990, n. 241, avuto riguardo alla previsione dell’avviso (art.16) 

secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione, 

“esclusivamente” con modalità telematica tramite i servizi dello sportello telematico 

SIRIO e alle difficoltà connesse all’utilizzo del Sistema Sirio in prossimità della 

scadenza del termine di presentazione della domanda. 

Al riguardo, il TAR per il Lazio ha rilevato che il “rallentamento” del Sistema in 

prossimità della scadenza del termine di presentazione delle domande – 

compiutamente argomentato nella consulenza tecnica in atti- non risultava 

adeguatamente smentito dall’amministrazione. 

In particolare, secondo la decisione del giudice di prime cure, “pur a fronte di 

procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della 

domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di 

particolare complessità l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di 

presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 

241/1990”. 

Secondo quanto statuito dal Tribunale amministrativo regionale, infatti, nel caso di 

domande telematiche, il rispetto del termine di presentazione della domanda 

dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termine di 

tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, 

anche qualora, come nel caso in esame, la compilazione sia affidata a soggetti più 

che competenti. 



Nell’accogliere anche il ricorso proposto con motivi aggiunti il giudice di primo 

grado ha inoltre osservato che “le modalità e i tempi di riapertura del sistema (due giorni) 

erano tali da non tutelare in maniera adeguata la posizione del ricorrente e consentire la 

presentazione della domanda e il soccorso istruttorio. Il termine di due giorni, senza previo e congruo 

avviso, deve ritenersi illogico in considerazione delle esigenze dell’amministrazione”. 

6. - Il CINECA, in qualità di gestore della piattaforma informatica impiegata per 

l’acquisizione delle domande di partecipazione alla procedura per cui è controversia, 

ha proposto appello nei confronti della sentenza di primo grado, deducendo due 

motivi di impugnazione, rispettivamente riferiti alla nullità della sentenza per 

violazione degli artt. 31 e 117 c.p.a. (avendo il TAR per il Lazio omesso di rilevare 

l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso in primo grado diretto a contestare 

il silenzio inadempimento dell’amministrazione) nonché all’erroneità della decisione 

di prime cure, non registrandosi alcun malfunzionamento del sistema informatico 

SIRIO. 

In particolare, quanto al primo motivo, secondo la prospettazione della appellante, 

l’istanza di rimessione in termini per partecipare alla procedura afferirebbe alla sfera 

discrezionale connotante i poteri in via di autotutela dell’amministrazione, con 

conseguente impossibilità di configurare un obbligo di provvedere e, quindi, di 

riscontrare un’ipotesi di silenzio inadempimento denunciabile ex artt. 31 e 117 c.p.a.. 

Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, alla stregua delle contestazioni 

svolte dall’appellante, i complessi adempimenti prescritti a carico dell’istante dalla 

“Guida alla presentazione alla domanda”, all’uopo pubblicata, non avrebbero potuto 

esaurirsi in brevi lassi di tempo, richiedendo almeno due ore di lavoro, svolto, 

peraltro, con adeguata cura e diligenza; il che risultava coerente con l’ampio termine 

assegnato dal MIUR (oltre tre mesi) per la presentazione delle domande. 

In ogni caso, il sistema informatico non avrebbe avuto alcun malfunzionamento, ad 

eccezione di due brevi sospensioni di complessivi 10 minuti e comunque non 



interferenti in alcun modo con lo specifico lasso di tempo indicato dalla ricorrente 

in primo grado; come comprovato dall’intervenuta inizializzazione di ben 1.080 

domande e dalla presentazione di ben 281 domande, tutte nei soli ultimi 9 giorni e 

192 solo nell’ultimo giorno. 

La mancata acquisizione della domanda presentata dalla ricorrente in primo grado, 

dunque, dovrebbe ascriversi alla scarsa ed inadeguata diligenza, cura e tempistica (di 

mezzi, connessione e/o modalità di accesso) con cui sarebbero state condotte le 

operazioni di caricamento. 

A fondamento del motivo di appello, il CINECA ha prodotto una perizia 

informatica del 19 aprile 2018, da cui emergerebbe che: 

- le operazioni di caricamento dei file, che i concorrenti avrebbero dovuto eseguire, 

si caratterizzavano per la complessità e comunque erano influenzate dalle 

dimensioni del file da trasferire e dalla velocità della connessione a disposizione 

dell’utente; 

- anche le operazioni di sottoscrizione digitale dei documenti assumevano rilevanza 

e complessità non trascurabile, richiedendo il download sul computer del compilatore e 

la disponibilità dell’attrezzatura necessaria alla firma digitale; 

- sebbene fossero pervenute diverse segnalazioni via mail e/o telefoniche circa 

presunte disfunzioni del sistema, a partire dalle ore 11:00 del 9.11.2017, non 

risultavano occorsi blocchi o malfunzioni del sistema stesso, ma soltanto un 

rallentamento fisiologico dei tempi di risposta dovuto all’intenso traffico; 

- non emergeva, dunque, alcun rallentamento del sistema, né tantomeno la sua 

riferibilità all’infrastruttura CINECA, anziché agli apparati, alle tempistiche e/o alle 

modalità di accesso, connessione /o interazione degli utenti; eventuali rallentamenti, 

in ogni caso, non avrebbero potuto qualificarsi come malfunzionamento della 

Piattaforma; 



- posto che gli accessi simultanei e multipli da diverse postazioni con le stesse 

credenziali generano i fenomeni di deadlock e timeout, i blocchi e rallentamenti del 

sistema nelle operazioni condotte dalla ricorrente in primo grado, sul limitare della 

scadenza e dunque in tempi comunque incongrui, sarebbero stati determinati 

esclusivamente da errori e imperizia della ricorrente in primo grado, giacché la 

domanda era stata lavorata da diverse persone che operavano da client diversi e 

sicuramente anche in contemporanea. 

Ne deriverebbe che la mancata tempestiva trasmissione della domanda sarebbe stata 

imputabile all’estremo ritardo con cui erano state affrontate le operazioni di 

compilazione nonché alle scorrette modalità di lavoro, in ragione della lavorazione 

della domanda da parte di diverse persone. 

Il CINECA, inoltre, ha chiesto, in via istruttoria, ove ritenuto opportuno, che venga 

disposta consulenza tecnica o verificazione sui fatti di causa. 

Nel corso del giudizio l’appellante ha prodotto una seconda perizia (prof. Marco 

Schaerf) a conferma del corretto funzionamento della piattaforma informatica – di 

gestione delle domande di partecipazione alla procedura concessoria per cui è causa 

– nonché alcuni pareri di questo Consiglio, resi in sede straordinaria su questioni 

analoghe a quelle oggetto del presente giudizio. 

L’appellante, in sede di memoria conclusionale: 

- ha insistito nelle proprie argomentazioni, valorizzando, altresì, la perizia del prof. 

Schaerf, da cui emergerebbe che il sistema SIRIO sarebbe stato correttamente 

progettato e avrebbe operato senza malfunzionamenti, anche durante l’arco 

temporale rilevante nel presente giudizio, avendo registrato solo una breve 

interruzione di 5 minuti alle 7 del mattino del 9 novembre (quando pochissimi utenti 

erano collegati) per una normale operazione di manutenzione; 

Il Cineca, inoltre, ha chiesto, in via istruttoria, ove ritenuto opportuno, l’ammissione 

di consulenza tecnica o verificazione sui fatti di causa. 



7. – Nel silenzio processuale della parte appellata, si sono costituiti in giudizio, con 

memoria di stile, il MIUR e l’Università della Calabria. 

All’udienza pubblica del 25 giugno 2020, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., è stata 

indicata alle parti e sottoposta al contraddittorio processuale una questione di 

inammissibilità dell’appello per difetto – in capo al CINECA – della legittimazione 

all’impugnazione, tenuto conto che la sentenza di prime cure è stata censurata dal 

gestore del sistema informatico, di cui l’amministrazione statale si era avvalsa ai fini 

dell’acquisizione delle domande di ammissione al contributo pubblico. 

La parte appellante ha argomentato in ordine alla propria legittimazione 

all’impugnazione, rilevando che nella specie si farebbe questione di atti 

amministrativi informatici a sé ascrivibili. 

8. – Con ordinanza collegiale istruttoria 2 luglio 2020 n. 4261 la Sezione, riservata 

ogni decisione in rito e nel merito su ogni questione componente il thema decidendum 

del giudizio, ha ravvisato la necessità di disporre verificazione sui fatti di causa. 

In particolare, ai sensi dell'art. 66 c.p.a. la Sezione ha disposto: 

1) la nomina del verificatore individuandolo nel direttore della Direzione tecnologia 

e sicurezza dell’Agenzia per l’Italia digitale, con facoltà di subdelega ad un 

funzionario appartenente alla medesima direzione in possesso di specifiche 

competenze per il tipo di attività da svolgere; 

2) la individuazione dei seguenti quesiti da sottoporre al verificatore: a) dica il 

verificatore – esaminando la documentazione acquisita agli atti di causa e ogni altro 

elemento rilevante, ivi inclusa la documentazione esistente agli atti del CINECA e 

delle pubbliche amministrazioni interessate, nonché provvedendo, ove ritenuto 

necessario, anche all’accesso diretto agli apparati informatici in dotazione delle parti, 

previa idonea verifica della attendibilità e genuinità dei dati a tal fine acquisibili – se, 

durante la giornata del 9 novembre 2017, lo sportello telematico SIRIO abbia 

registrato il malfunzionamento denunciato dalla ricorrente in prime cure e 



riconosciuto dalla sentenza appellata; b) in caso di risposta affermativa al precedente 

quesito, dica il verificatore la causa del malfunzionamento rilevato, specificando se 

sia ascrivibile a difetti di progettazione del sistema SIRIO, a condotte tenute dalla 

ricorrente in primo grado -indicando, in tale ipotesi, se trattasi di condotte vietate 

dalle regole poste a base del decreto n. 1735 del 13 luglio 2017 o comunque precluse 

da regole tecniche di comune dominio e conoscenza per gli operatori del settore 

ovvero se si sia in presenza di condotte da ritenere ammesse, in ragione di 

informazioni erronee o incomplete recate nella documentazione sottesa al decreto 

n. 1735 cit. -, ad una limitata velocità di connessione degli strumenti e dei canali 

informatici utilizzati dalla ricorrente in primo grado, ovvero ad altra causa, anche 

ignota; 

3) che il verificatore, ai fini dell’espletamento dell’incarico istruttorio, avrebbe 

dovuto redigere una relazione, provvedendo, tra l’altro: a) a indicare il tempo medio 

occorrente per completare – tramite lo sportello telematico SIRIO – la procedura di 

presentazione delle domande di partecipazione ex art. 16 decreto n. 1735 del 13 

luglio 2017, relativamente alle fasi di verifica dei vincoli, firma digitale e trasmissione; 

b) ad accertare le operazioni eseguite dalla ricorrente in prime cure dalle ore 11:00 

del 9 novembre 2017, illustrando se, ai fini del completamento della procedura di 

presentazione della domanda, residuassero soltanto la verifica dei vincoli (con 

specificazione, in tale ipotesi, dell’esatto momento temporale in cui siffatta verifica 

è stata avviata dall’utente) e le successive fasi di firma digitale e trasmissione della 

domanda; c) in caso di risposta affermativa a quanto richiesto nel precedente alinea, 

ad accertare il tempo in concreto impiegato per lo svolgimento della verifica dei 

vincoli, specificando le frazioni temporali riferibili all’invio e all’attesa della richiesta 

dell’utente, all’esecuzione dell’operazione da parte del sistema SIRIO e alla 

trasmissione della risposta all’utente, nonché illustrando – per ciascuna frazione 

temporale presa in esame – se i tempi impiegati fossero imputabili al sistema SIRIO, 



alla velocità di connessione degli strumenti e dei canali informatici utilizzati 

dall’utente ovvero ad altra causa; d) a quantificare il numero di domande di 

partecipazione esitate positivamente dallo sportello telematico SIRIO tra le ore 

11:00 e le ore 12:00 del 9 novembre 2017, rapportando tale valore sia al numero di 

domande di partecipazione effettivamente in lavorazione nel medesimo periodo 

temporale nell’ambito dello sportello telematico SIRIO e non esitate positivamente, 

sia al numero delle domande di partecipazione che lo sportello telematico SIRIO 

consentiva di processare contestualmente senza registrare ritardi rispetto ai tempi 

medi di elaborazione. 

Il verificatore era invitato, infine, a svolgere ogni ulteriore attività ritenuta utile a 

rispondere ai quesiti come sopra formulati. 

9. – Nella prosecuzione del processo la Sezione adottava le ulteriori ordinanze 21 

settembre 2020 n. 5477, 16 novembre 2020 n. 7040 e 3 febbraio 2021 n. 986. 

Il verificatore, in data 5 gennaio 2021, depositava la relazione nel fascicolo digitale 

del processo. 

Seguiva il deposito di memorie, anche di replica e di note d’udienza. 

10. - In disparte ogni valutazione in merito ad eventuali censure in rito, deve 

anzitutto essere esaminata la relazione del verificatore depositata in seguito alla 

ordinanza della Sezione n. 4261 del 2 luglio 2020 con la quale è stato individuato nel 

direttore della Direzione tecnologia e sicurezza dell’Agenzia per l’Italia digitale 

l’organismo al quale affidare la verificazione in merito ai quesiti più sopra riprodotti 

e acquisita al fascicolo del presente giudizio al fine della sua utilizzazione per la 

definizione del contenzioso in grado di appello qui in esame. 

In sintesi il verificatore, nella sua relazione finale: 

- ha richiamato il contenuto dell’ordinanza con la quale è stata disposta la 

verificazione, riproducendo i quesiti sottoposti all’esame del verificatore; 



- ha riferito in merito al metodo e alle attività svolte nel corso dell’istruttoria che ha 

condotto alla predisposizione della bozza di verificazione che è stata trasmessa alle 

parti al fine di consentirne la dovuta partecipazione; 

- nel merito e sotto il profilo lessicale ha precisato che il “rallentamento di 

un’applicazione telematica” rappresenta “un decadimento di prestazioni, rispetto a quelle 

previste in fase di progettazione, che può essere misurato dal lato dell’applicazione telematica, 

escludendo i sistemi di accesso degli utenti”, mentre il “malfunzionamento” è un 

“comportamento anomalo e non previsto in sede di progettazione dell’applicazione e pertanto non 

documentato nell’applicazione stessa”: 

- a questo punto ha riferito che “la piattaforma telematica SIRIO consta di quattro 

componenti logiche: un ripartitore di carico (load balancer), un web server, la componente applicativa 

realizzata dal CINECA e integrata nel web server (SIRIO e i moduli utilizzati nel corso delle 

attività di caricamento delle domande), un sistema di gestione di base dati”; 

- è quindi passato ad assegnare una risposta al primo quesito e, scrutinando la 

documentazione tecnica in atti, ha potuto affermare che, nel caso di specie, non si è 

assistito ad un episodio di “malfunzionamento in senso stretto, quanto piuttosto di una serie 

di comportamenti anomali della piattaforma causati da una intrinseca fragilità di progettazione 

della piattaforma stessa ed innescati da azioni degli utenti che, in alcune circostanze, addensate 

nella fase (compulsiva) finale di chiusura del bando, hanno inconsapevolmente determinato 

situazioni che la piattaforma non era in grado di gestire correttamente” (così, testualmente, a 

pag. 8 della relazione tecnica); 

- su tale punto ha poi chiarito che “Non si può affermare in senso stretto che vi sia stato un 

difetto di progettazione del sistema SIRIO, come comunemente si può immaginare, ma certamente 

quella che appare la scelta di demandare esclusivamente al database la risoluzione di problematiche 

di concorrenza, rende il sistema meno capace di gestire la concorrenza stessa - in maniera specifica 

accessi multipli con le stesse credenziali - e quindi fortemente dipendente dal comportamento degli 

utenti”; 



- ancor più nello specifico ha dimostrato che il sistema utilizzato nel caso di specie 

“funziona solo con la cooperazione attiva degli utenti che non devono mettere in pratica accessi 

multipli con le stesse credenziali” e che “questa pratica è “rischiosa” solo in un sottoinsieme di 

casistiche e circostanze”, che “si possono verosimilmente verificare quando più utenze concorrenti 

stanno tentando di accedere in aggiornamento alla stessa risorsa definita a livello di progettazione 

del database, tenuto anche conto di come viene gestito il lock della risorsa medesima”; 

- ha concluso, in ragione di quanto sopra e tenuto conto che “in fase di progettazione è 

stata fatta una scelta che non consente né di gestire, né di impedire comportamenti (…) 

potenzialmente pericolosi, il CINECA avrebbe dovuto avvertire l’utente, con tutte le dovute 

evidenze. Una buona progettazione, infatti, oltre a guidare l’utente, ad esempio proponendo solo 

province corrette, controllando formato dei dati, etc., dovrebbe impedire o gestire comportamenti degli 

utenti che potrebbero causare errori non gestiti o anomalie di funzionamento” (così, testualmente, 

a pag. 10 della relazione tecnica); 

- quanto al secondo quesito, circa i tempi medi, il tempo di completamento delle 

operazioni da parte dei candidati, soprattutto le frazioni temporali delle singole e 

scomposte operazioni, ha riferito che tale valutazione si presenta più complessa e 

onerosa sotto il profilo temporale rispetto a quella relativa al primo quesito. 

11. - Sebbene la relazione di verificazione affronta funditus solo la tematica relativa al 

primo quesito, il Collegio ritiene che, tenuto conto della causa petendi riferita al 

presente giudizio, l’attività istruttoria ha offerto le risposte necessarie al fine di 

considerare completa l’acquisizione probatoria processuale e di poter giungere a 

definire la fondatezza o meno degli appelli qui proposti. 

Al punto 6 della relazione di verificazione (rubricato “Esito della verificazione), il 

verificatore, testualmente (cfr. pag. 12 della relazione), concludeva nel senso che: 

- nella giornata del 9 novembre 2017 lo sportello telematico SIRIO è incorso in un 

degrado delle prestazioni non dovuto ad un errore dell’applicazione in senso stretto, 



ma ad una concomitanza di eventi che ha provocato un’anomalia di funzionamento 

oggettivamente riscontrata dagli utenti; 

- la causa del degrado di prestazioni è imputabile alla concomitanza di una scelta 

progettuale dell’applicazione e di taluni comportamenti degli utenti, potenzialmente 

nocivi per il sistema, ma non gestiti, né impediti dalla piattaforma; 

- tali condotte, segnatamente l’utilizzo di accessi multipli con le stesse credenziali, 

non sono state vietate dalla documentazione tecnica messa a disposizione degli 

utenti, né impedite dalla piattaforma e non sono precluse da regole tecniche di 

conoscenza generale, né tantomeno possono considerarsi precluse dal comune 

dominio di conoscenza di un utente medio; 

- non si possono escludere concomitanze di cause locali dipendenti dall’utente, 

tuttavia tale circostanza appare poco probabile quantomeno per tutto l’arco 

temporale incriminato e per tutti gli utenti interessati. 

In base a quanto sopra appare dunque non errata la conclusione alla quale è giunto 

il primo giudice volta a ritenere ammissibile al soccorso istruttorio la posizione della 

società esclusa che non era riuscita a presentare adeguatamente e tempestivamente 

la domanda di partecipazione alla selezione. 

12. - Il Collegio non ignora che la giurisprudenza si è largamente espressa nel senso 

che il principio secondo il quale nel procedimento amministrativo (ivi compresi 

quelli selettivi), l’istituto del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall'art. 6, 

comma 1, lett. b), l. 241/1990, non può essere invocato utilmente dal candidato 

incorso in una sia pure incolpevole mancata indicazione di un profilo della domanda, 

sebbene rilevante, per un elementare e certo non sproporzionato principio di 

autoresponsabilità in materia, prima ancora che per il rispetto della par condicio tra i 

candidati e dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e che 

tale principio trova applicazione a maggior ragione laddove si tratti della selezione 

di progetti che aspirano alla distribuzione di scarse risorse pubbliche, come accade 



laddove, come nel caso di specie, la selezione riguarda progetti che debbono essere 

finanziati con spendita di risorse pubbliche (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. III, 

18 gennaio 2021 n. 531 e 4 ottobre 2016 n. 4081). 

Ed infatti, come è stato affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (con 

sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014), il principio del “soccorso istruttorio” è 

inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o 

inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara; è 

consentita, invece, la mera regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi 

estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica 

di errori materiali e refusi. 

Sicché, di conseguenza, il soccorso istruttorio consente di completare dichiarazioni 

o documenti già presentati (ma non di introdurre documenti nuovi) e ricomprende 

la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque 

individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un 

aggiornamento. In tal caso, infatti, non si sta discutendo della esistenza del requisito 

ma soltanto di una (consentita) precisazione che non innova e non altera la par 

condicio, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo, da un punto di vista 

formale, di una situazione sostanzialmente già verificatasi e acquisita al 

procedimento. 

Ne deriva che, laddove non sia stata presentata (validamente) la domanda di 

partecipazione alla selezione, non potrebbe farsi luogo all’applicazione dell’istituto 

(rimediale) del soccorso istruttorio. 

13. – Tuttavia il suesposto ragionamento, che il Collegio condivide pienamente in 

via di principio, non può operare laddove la domanda di una selezione non sia stata 

presentata per fatto non imputabile, obiettivamente ed interamente, al 

comportamento del candidato ovvero riferibile ad una sua non capacità (o 

adeguatezza) tecnica di base accompagnata però dall’assenza di strumenti di 



recupero e conoscenza (predisposti e messi a disposizione dall’amministrazione 

procedente ovvero dal gestore della piattaforma telematica) che possano metterlo 

sull’avviso circa i pericoli tecnici collegati alla presentazione della domanda sulla 

piattaforma individuata dall’amministrazione procedente quale unico luogo tecnico-

giuridico idoneo alla presentazione della manifestazione di volontà a partecipare alla 

selezione. 

Va detto sul punto che, in materia di selezioni per l’affidamento di commesse 

pubbliche, materia pienamente assimilabile alla selezione di progetti per 

l’assegnazione di finanziamenti pubblici, la giurisprudenza ha saldamente affermato 

che, laddove la stazione appaltante abbia condotto la gara telematica senza ravvisare 

malfunzionamenti impeditivi della piattaforma messa a disposizione “non può essere 

escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla 

piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare 

l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore” (cfr., in termini, 

Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2019 n. 7922). Nel medesimo senso si è chiarito 

che “se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente 

o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade 

sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. III, 

7 gennaio 2020 n. 86). 

Ed è proprio in base ad un approccio critico nei confronti dell’affermazione circa la 

sussistenza della responsabilità – sempre e comunque – a carico del candidato della 

mancata presentazione della domanda con modalità telematiche, principio che non 

può considerarsi assoluto ma semmai condizionato dalla idoneità dei mezzi 

informatici a consentire effettivamente, ad un utente di medio livello e di media 

alfabetizzazione telematica, la presentazione della domanda sulla piattaforma nei 

modi e nei tempi previsti dalla legge di selezione, che il Collegio ha ritenuto di 

(disporre e) utilizzare una verificazione ad hoc. 



Infatti, se è vero che l’istituto del soccorso istruttorio deve essere messo in campo 

solo dopo che il procedimento abbia avuto avvio e che dunque esso, in thesi, non 

troverebbe spazio nelle procedure selettive in favore di un candidato che non abbia 

tempestivamente ed adeguatamente presentato la domanda di partecipazione, non 

può non rilevarsi come tali considerazioni non possano valere nel caso in cui il 

sistema di ricezione della domanda, esclusivamente caratterizzato dall’utilizzo di 

meccanismi digitali ed automatizzati, anche solo per parziale inadeguatezza dello 

stesso, pur se accompagnata da una inabilità tecnica del candidato, senza che 

l’amministrazione procedente abbia adeguatamente messo in avviso l’utente dei 

rischi derivanti da possibili “debolezze” ovvero “fragilità” del sistema, abbia di fatto 

reso impossibile al candidato la presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione. 

Dall’esito della verificazione si è potuto appurare come, a fronte di un non 

dimostrato malfunzionamento strutturale del sistema SIRIO, tale da rendere 

impossibile la presentazione delle domande, visto che sono state molte le domande 

che sono state regolarmente presentate nell’arco temporale di tre mesi lasciato dalla 

legge di selezione ai concorrenti per presentare i loro progetti e che dunque detto 

“malfunzionamento” va escluso, deve contemporaneamente registrarsi una 

“fragilità” del sistema che non è stato in grado di “mettere in sicurezza” gli utenti 

meno abili rispetto al pericolo che le loro domande, specialmente se presentate a 

ridosso della scadenza del termine perentorio di presentazione delle stesse ed in un 

momento di grande concentrazione (e concitazione) di attività sollecitatorie della 

piattaforma (per il contemporaneo ingresso di più candidati “ritardatari”), potessero 

non essere registrate dal sistema SIRIO. 

Tale presunzione decisamente prossima alla verosimiglianza circa la sussistenza di 

concause che possono avere reso meno stabile la piattaforma rispetto alla capacità 

di accoglienza delle domande in una certa giornata del periodo utile per la 



presentazione delle domande di partecipazione (nella specie il 9 novembre 2017), 

tali che possono avere determinato “un degrado delle prestazioni non dovuto ad un errore 

dell’applicazione in senso stretto, ma ad una concomitanza di eventi che ha provocato un’anomalia 

di funzionamento oggettivamente riscontrata dagli utenti” (così, nelle sue conclusioni, la 

relazione finale del verificatore), costituiscono elementi tutti che militano nel senso 

della doverosità del soccorso istruttorio nei confronti della candidata che, non solo 

per sua (cor)responsabilità, non ha potuto presentare adeguatamente la domanda di 

partecipazione alla selezione. 

D’altronde il principio di leale collaborazione tra l'amministrazione e il privato, ora 

scolpito nell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, evidente precipitato del principio 

costituzionale di cui all'art. 97 Cost., induce senza ombra di dubbio a ritenere 

applicabile l’istituto del soccorso istruttorio laddove un candidato incontri ostacoli 

oggettivamente non superabili nello svolgimento delle operazioni di presentazione 

della domanda di partecipazione ad una selezione quando queste siano, 

obbligatoriamente, eseguibili esclusivamente con modalità digitali, anche nel caso in 

cui egli non abbia dimostrato una brillante dimestichezza nell’utilizzo della 

metodologia digitale, ma l’amministrazione non abbia messo in campo idonei 

strumenti di accompagnamento alla procedura e di avvertenza in merito alle insidie 

che alcune dinamiche di avviamento della presentazione della candidatura avrebbero 

potuto evidenziare, laddove combinate con concomitanti operazioni di altri 

candidati idonee a determinare uno stress di sistema. 

14. – In ragione di quanto sopra, dunque, il proposto appello va respinto, ritenendosi 

infondati i motivi in esso dedotti, con conseguente conferma della sentenza del 

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis, 11 

novembre 2018 n. 10901, con la quale è stato accolto il ricorso (R.g. n. 3262/2018) 

proposto in primo grado dalla odierna parte appellata. 



La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato 

“principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia 

processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 

dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame 

delle questioni e che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta 

alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., 

in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato 

(come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più 

risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. 

civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 

2016 n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente 

esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e 

comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso 

Le spese del grado di giudizio possono compensarsi tra le parti in lite, sussistendo i 

presupposti di cui all’art. 92 c.p.c, per come espressamente richiamato dall’art. 26, 

comma 1, c.p.a., stante la peculiarità e la complessità, sia in punto di fatto che di 

diritto, delle questioni oggetto di contenzioso. Le spese della verificazione, da 

liquidare in separato provvedimento, vanno imputate alla parte appellante. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul 

ricorso, come meglio indicato in epigrafe (n. R.g. 1559/2019) lo respinge e, per 

l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 

Sede di Roma, Sez. III-bis, 11 novembre 2018 n. 10901, con la quale è stato accolto 

il ricorso (R.g. n. 3262/2018) di primo grado. 

Spese del grado di appello compensate. 



Condanna al pagamento delle spese della verificazione, che verranno liquidate con 

separato provvedimento, il CINECA-Consorzio interuniversitario, in persona del 

legale rappresentante pro tempore. 

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

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 18 febbraio 2021 e del 15 aprile 

2021 con l'intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Bernhard Lageder, Consigliere 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Stefano Toschei  Sergio Santoro 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
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