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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 Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 10024 del 2018, proposto da  

Meta S.r.l., in proprio e quale mandante del costituendo raggruppamento 

temporaneo con Europea Porfidi e Costruzioni S.r.l., in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Fabio Raponi, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Lenola, Roccasecca dei Volsci, 

Vallecorsa, Pico, San Felice Circeo e Ponza, non costituita in giudizio;  

nei confronti 

Appalti & Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco 

Cardarelli in Roma, via G.P. Da Palestrina 47;  

Edil.Com. S.r.l., Cifas S.r.l., Edumol Costruzioni e Impianti di Molinaro Eduardo, 



Edil Moter S.r.l., Co.Ge.Co. Costruzioni e Appalti S.r.l., Co.Ge.Vi. S.r.l., Electra 

2000 S.R.L, Electra 2000 S.r.l, , Segedil S.r.l., non costituite in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione 

staccata di Latina (Sezione Prima) n. 605/2018, resa tra le parti 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Appalti & Servizi S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il Cons. Giovanni 

Grasso e uditi per le parti gli avvocati Raponi e Zaza d'Aulisio; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

1.- Con bando pubblicato in data 31 maggio 2017, la Centrale Unica di 

Committenza per i Comuni di Lenola, Roccasecca dei Volsci, Vallecorsa, Pico, San 

Felice Circeo e Ponza indiceva una gara per l’affidamento dei lavori di 

“ristrutturazione dell’edificio scolastico Santa Maria De Mattias con messa a 

norma impianti e riqualificazione energetica”, mediante procedura aperta ai sensi 

degli artt. 3, comma 1, lettera a), art. 36, comma 9 e art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri 

riportati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50/2016. 

Con verbali di gara n. 1 del 25 luglio 2017, n. 2 del 27 luglio 2017 e n. 3 del 28 

agosto 2017, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procedeva alla verifica 

delle offerte presentate dalle ditte concorrenti.  

Con verbale di gara n. 4 del 28 agosto 2017, la Commissione, in seduta riservata, 

procedeva alla valutazione delle offerte tecniche.  



Con verbale di gara n. 5 del 13 settembre 2017, la Commissione, in seduta 

pubblica, dopo aver proceduto all’apertura delle offerte economiche, redigeva la 

graduatoria finale, e considerato che in detta graduatoria risultava prima classificata 

l’ATI Appalti & Servizi/Edil.Com, proponeva l’aggiudicazione provvisoria a suo 

favore. 

Con determinazione n. 106 - rag. n. 554 del 14 settembre 2017, il responsabile 

della della Centrale: a) approvava le operazioni di gara; b) approvava, ex art. 32, 

5°comma, D.lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione in favore dell’A.T.I. 

Appalti & Servizi s.r.l./Edil.Com. 3 s.r.l., la cui offerta era risultata la migliore per il 

prezzo complessivo di € 666.778,96 con il ribasso del 15,0297%, oltre oneri per la 

sicurezza di € 68.515,55 per un totale complessivo di € 735.294,51 IVA esclusa; c) 

demandava al R.U.P. del Comune di Vallecorsa il compito di svolgere le procedure 

di verifica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97, D.lgs. n. 50/2016 e di 

controllare il possesso dei requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati 

in sede di offerta dall’aggiudicatario.  

Con diffida, assunta dal Comune di Vallecorsa al prot. n. 4012 del 04/10/2017, 

l’impresa Europea Porfidi e Costruzioni, nella qualità di capogruppo mandataria 

della costituenda ATI con Meta, chiedeva: a) la revoca/annullamento del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva disposto in favore dell’A.T.I. Appalti 

& Servizi/ Edil.Com; b) la rettifica della graduatoria definitiva; c) la conseguente 

aggiudicazione della gara in suo favore: e ciò sul presupposto che tutti i 

concorrenti che precedevano in graduatoria la sua ATI, avrebbero omesso di 

indicare i costi della manodopera.  

Detta diffida veniva negativamente riscontrata con nota prot. n. 803 - rep. n. 

022/05 del 12 gennaio 2018.  

Indi, con determinazione n. 127 del 15/ marzo 2018, veniva dichiarata efficace 

l’aggiudicazione definitiva. 



2.- Con il ricorso notificato dinanzi al TAR Latina a mezzo pec in data 17 aprile 

2018 l’impresa Meta, che aveva partecipato alla gara in ATI con l’impresa Europea 

Porfidi e Costruzioni impugnava gli atti della procedura comparativa, sul critico 

assunto che le sei ditte (tra cui l’aggiudicataria) che la precedevano in graduatoria 

avrebbero dovuto essere tutte escluse, in quanto avrebbero omesso di indicare 

nell’offerta economica il costo della manodopera.  

Con ricorso per motivi aggiunti notificato mezzo pec in data 7 giugno 2018, 

venivano impugnati anche gli atti del procedimento di verifica della congruità 

dell’offerta 

3.- Con sentenza n. 605/2018, meglio distinta in epigrafe, il TAR dichiarava 

irricevibile per tardività il ricorso, sull’argomentato assunto che la effettiva 

conoscenza del provvedimento impugnato rimontasse quanto meno alla data del 4 

ottobre 2017, in cui ne era stato motivatamente sollecitato l’annullamento in 

autotutela. 

4.- Con atto notificato nei tempi e nelle forme di rito, il raggruppamento 

appellante ha impugnato la sentenza, argomentandone la complessiva erroneità ed 

ingiustizia (in considerazione della travisata considerazione di profili di effettività 

della conoscenza dell’atto impugnato) ed invocandone – previa reiterazione 

devolutiva delle ragioni di doglianza rimaste assorbite – l’integrale riforma. 

Nella resistenza della controinteressata Appalti & Servizi s.r.l., alla pubblica 

udienza del 23 maggio 2019, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti 

costituite, la causa veniva riservata per la decisione. 

DIRITTO 

1.- L’appello non è fondato a va respinto. 

Vale, in effetti, osservare:  

a) che non è revocabile in dubbio, in punto di fatto, che il raggruppamento 

appellante abbia avuto, quanto meno alla data del 4 ottobre 2017, piena ed 



effettiva conoscenza dell’aggiudicazione definitiva della gara a favore della 

controinteressata: e ciò in quanto, con diffida acquisita al Comune di Vallecorsa, 

ne aveva chiesto il ritiro in autotutela, sulla scorta di una piena conoscenza dei vizi 

che asseritamente inficiavano l’offerta formulata da essa aggiudicataria non meno 

che da tutte le imprese concorrenti collocate in graduatoria in posizione poziore 

rispetto alla propria;  

b) che, per comune intendimento, anche indipendentemente dal formale inoltro 

della comunicazione di cui all’art. 76 d. lgs. n. 50/2016, la piena acquisizione, de 

facto, di tutti gli elementi essenziali della aggiudicazione (id est, del suo concreto 

contenuto dispositivo e della sua effettiva lesività, anche indipendentemente dalla 

acquisizione di tutti gli atti del procedimento) è idonea a far decorrere il termine 

(dimidiato a trenta giorni, ai sensi dell’art. 120 c.p.a.) per l’impugnazione (cfr. 

Cons. Stato, sez. V, n. 1953/2017): il che deve dirsi particolarmente in un caso, 

come quello in esame, in cui la compiuta acquisizione dei concreti profili di lesività 

è desumibile dal confronto tra le ragioni poste a fondamento dell’istanza di 

autotutela e quelle affidate al ricorso giurisdizionale, perfettamente sovrapponibili;  

c) che non assume, in proposito rilievo – a dispetto delle critiche considerazioni 

affidate all’atto di appello – la circostanza che la diffida fosse stata formalizzata 

dalla capogruppo mandataria, laddove il successivo ricorso era stato proposto dalla 

mandante: e ciò, a tacere di ogni altro rilievo, in virtù della previsione della lex 

specialis, peraltro espressiva di canone generale, secondo cui le comunicazioni 

effettuate alla mandataria avrebbero dovuto intendersi, ad ogni effetto, estese alla 

mandante, per un ovvio principio di unitarietà del relativo centro di interessi;  

d) che, per tal via, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto, a pena di decadenza, 

entro il termine del 4 novembre 2017, laddove era stato formalizzato solo il 17 

aprile 2018;  



e) che, in diverso senso, non può aver rilievo la circostanza che, unitamente alla 

approvazione dell’aggiudicazione, fosse stata attivata la procedura di verifica della 

anomalia e di idoneità delle offerte: e ciò in quanto la lesività deve riconoscersi 

all’aggiudicazione, in quanto definitivamente approvata, e non agli adempimenti 

strumentali ai fini della sua (successiva) dichiarazione di efficacia, ex art. 32 d. l.gs 

n. 50/2016;  

f) che, in assenza di ragioni di obiettiva incertezza, il relativo errore procedurale 

non può essere ritenuto scusabile, non sussistendo – come correttamente 

riconosciuto dal primo giudice – i presupposti per l’invocata rimessione in termini 

(cfr. art. 37 c.p.a.) 

2.- In definitiva, la declaratoria di irricevibilità effettuata dal primo giudice risulta, 

alla luce delle considerazioni che precedono, corretta e resiste alle censure 

formulate con l’appello. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite a favore della 

controinteressata Appalti & Servizi s.r.l., che liquida in complessivi € 3.000,00 

(tremila/00), oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Caringella, Presidente 

Raffaele Prosperi, Consigliere 

Stefano Fantini, Consigliere 

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore 



Anna Bottiglieri, Consigliere 
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