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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3676 del 2019, proposto da  

Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Società 

Cooperativa Florovivaistica del Lazio, La Pul-Tra S.a.s. di Tirelli Augusto e 

Antonella, Engie Servizi S.p.A. e Cemir Security S.r.l., quali mandanti, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Mazzeo, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in 

Roma, via Eustachio Manfredi, 5;  

contro 

Disco, Ente regionale per il diritto allo studio e per la promozione della 

conoscenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria 

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

nei confronti 



Consorzio Integra Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia ed Enzo 

Perrettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia in Roma, via 

Principessa Clotilde n. 2;  

Tedeschi S.r.l., National Services Group S.r.l., Codice Group S.r.l. – Soluzioni 

Integrate di Sicurezza, National Services S.r.l. in persona dei rispettivi l.r.p.t. 

non costituite in giudizio;  

per l'annullamento 

-del provvedimento, comunicato con nota Prot. 25814/19 del 28.03.2019, 

con cui l'Amministrazione ha autorizzato il subentro di National Services 

Group S.r.l nel costituendo RTI con Consorzio Integra Società Cooperativa, 

Tedeschi S.r.l. e Codice Group S.r.l., aggiudicatario della “Procedura aperta 

per l'affidamento della gestione delle residenze universitarie e degli uffici 

amministrativi dell'Adisu di Roma Uno, dell' Adisu di Roma Due, dell'Adisu 

di Roma Tre e Laziodisu (compreso il CED), (Adisu Metropolitana) – Lotto 

1” (CIG N. 66980161A 9) di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, 

connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi 

compresa la nota Prot. 25815/19 del 28.03.2019 (Doc. 5), con cui 

l'Amministrazione appaltante ha comunicato l'avvio del servizio, da parte 

del costituendo RTI controinteressato, a partire dall'1.04.2019; 

in ogni caso per la declaratoria di decadenza dall'aggiudicazione disposta 

con Determinazione Direttoriale n. 2091 del 9.07.2018 (Doc. 6) in favore del 

costituendo RTI controinteressato, e di invalidità e/o inefficacia del 

contratto ove nelle more stipulato,  

nonché per il risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dalla ricorrente a 

fronte e in conseguenza dell'operato dell'Amministrazione resistente nella 



procedura di selezione per cui è ricorso, con conseguente condanna della 

medesima al risarcimento dei danni tutti cagionati alla ricorrente, con 

preferenza del ristoro in forma specifica (e, segnatamente, attraverso 

l'aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente); 

nonché, in seguito alla proposizione di ricorso incidentale: 

per la declaratoria di irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso principale; 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Integra Società 

Cooperativa e di Disco Lazio- Ente regionale per il diritto allo studio e per la 

promozione della conoscenza; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale 

Consorzio Integra Società Cooperativa;  

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2019 il dott. Antonio 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Con il ricorso principale, notificato il 29 marzo 2019 da GSA società per 

azioni all’Ente regionale per il diritto allo studio e per la promozione della 

conoscenza, DISCo e alle controinteressate Consorzio Integra società 

cooperativa, mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con 

Tedeschi società a responsabilità limitata, National Services Group società a 

responsabilità limitata, Codice Group società a responsabilità limitata, 

nonché alle suddette mandanti e alla società a responsabilità limitata 

National Services, parte ricorrente impugna il provvedimento del 28 marzo 



2019 con cui è stato autorizzato il subentro di National Services Group S.r.l. 

nel raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo Consorzio 

Integra società cooperativa, nella qualità di aggiudicatario della procedura 

aperta per l’affidamento della gestione delle residenze universitarie e degli 

uffici amministrativi, indicata in epigrafe, limitatamente al lotto 1. 

La ricorrente, che agisce nella qualità di mandataria del costituendo RTI con 

Società Cooperativa Florovivaistica del Lazio, La Pul-Tra S.a.s. di Tirelli 

Augusto e Antonella, Engie Servizi S.p.A. e Cemir Security S.r.l., chiede anche 

la declaratoria di decadenza dall’aggiudicazione disposta con 

determinazione direttoriale numero 2091 del 9 luglio 2018 a favore del 

raggruppamento temporaneo di imprese controinteressato, la privazione di 

efficacia del contratto, qualora stipulato, e, infine il risarcimento dei danni, 

in forma specifica o, in subordine, per equivalente. 

Con il ricorso incidentale, notificato dal Consorzio Integra società 

cooperativa il 24 luglio 2019, la controinteressata, aggiudicataria 

dell’appalto, impugna la graduatoria finale al fine di ottenere l’esclusione 

dalla gara del raggruppamento che ha proposto il ricorso principale, 

deducendo che esso avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per 

mancanza dei requisiti di partecipazione alla selezione, essendo pertanto 

privo della legittimazione attiva a proporre il ricorso principale. 

Preliminarmente, sul rapporto tra ricorso incidentale e ricorso principale, al 

fine di escludere l’effetto paralizzante del ricorso incidentale nei confronti 

dell’impugnazione principale, deve essere applicato il principio di diritto 

stabilito dalla Corte di giustizia UE, sez. X, con la sentenza 05/09/2019, n. 

333. 

La Corte europea ha statuito che l’art. 1, paragrafo 1, terzo comma, e 

paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 



1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in 

materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come 

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso 

osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse 

ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o 

rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione 

in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest'ultimo 

ed inteso ad ottenere l'esclusione di un altro offerente, venga dichiarato 

irricevibile (rectius inammissibile) in applicazione delle norme o delle 

prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento 

dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di 

partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e il numero di 

quelli che hanno presentato ricorsi. 

Di conseguenza, l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non può 

impedire la decisione del ricorso principale che, pertanto, deve essere 

esaminato con priorità, perché solo l’eventuale infondatezza del ricorso 

principale renderebbe inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso 

incidentale proposto in funzione esclusivamente difensiva. 

Con il ricorso principale sono impugnate: la nota inviata da Disco Lazio il 28 

marzo 2019 con cui l’amministrazione resistente ha comunicato la prossima 

pubblicazione del provvedimento con cui avrebbe autorizzato il subentro 

della società National Services Group nel raggruppamento temporaneo di 

imprese aggiudicatario; la nota, in pari data, con cui l’amministrazione 

resistente ha comunicato che la gestione del servizio oggetto dell’appalto, 



attualmente in regime di proroga tecnica con l’attuale ricorrente principale, 

sarebbe cessata il 1 aprile 2019. 

Prima di entrare nel merito del ricorso principale devono essere scrutinate 

le eccezioni di inammissibilità del medesimo. 

Ad avviso delle controparti, il ricorso principale sarebbe inammissibile 

essendo vietato al giudice amministrativo pronunciarsi sull’esercizio di 

poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’articolo 34 comma 

2 del codice processuale amministrativo; infatti, nella fattispecie, l’atto di 

subentro che avrebbe consentito l’affidamento dell’appalto al RTI nella 

composizione modificata non sarebbe stato ancora adottato, essendo stata 

impugnata una dichiarazione di voler autorizzare il subentro che non 

sarebbe qualificabile come provvedimento amministrativo di 

autorizzazione alla modificazione del RTI. 

L’eccezione è infondata perché, nel caso di specie, pur non essendo stato 

formalmente autorizzato il subentro della National Services Group nel 

raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, l’amministrazione 

resistente ha adottato un provvedimento concretamente lesivo 

dell’interesse di parte ricorrente, la nota numero di protocollo 25814 del 28 

marzo 2019 con cui ha disposto la cessazione, a decorrere dal 1 aprile del 

2019, del regime di proroga tecnica dell’appalto. L’atto lesivo presuppone, 

implicitamente, l’autorizzazione al subentro della società National Services 

Group nel raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario; se così 

non fosse, la Stazione appaltante avrebbe agito contraddicendo se stessa, 

non essendo possibile affidare la gestione del servizio a un RTI a 

composizione indefinita. Si deve ritenere, dunque, che il provvedimento di 

formale autorizzazione al subentro, non ancora adottato al momento della 

proposizione del ricorso, si sarebbe posto come meramente esecutivo della 



determinazione già adottata dall’amministrazione resistente. Ne consegue 

che parte ricorrente è legittimata ad impugnare il provvedimento 

oggettivamente e concretamente lesivo della propria posizione soggettiva di 

affidataria del servizio, in regime di proroga tecnica, nonché di concorrente 

che aspira all’aggiudicazione dell’appalto. 

È stata, inoltre, eccepita l’inammissibilità della domanda di decadenza 

dall’aggiudicazione, per carenza di interesse qualificato, richiamando la 

sentenza di questo Tar n. 2547 del 2019 che ha dichiarato irricevibile e 

inammissibile l’impugnazione dell’aggiudicazione. 

L’eccezione è infondata perché con la richiamata sentenza, inidonea al 

passaggio in giudicato in senso sostanziale, in quanto pronuncia in rito, è 

stato dichiarato irricevibile il ricorso a suo tempo proposto dalla attuale 

ricorrente principale nella parte in cui, tra l’altro, era stato impugnato il 

provvedimento di ammissione della controinteressata alla procedura di 

affidamento controversa, in quanto proposto dopo la scadenza del termine, 

fissato dall’articolo 120, comma 2 bis, del codice processuale 

amministrativo, a pena di decadenza, per l’impugnazione del 

provvedimento di ammissione o di esclusione dalle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici. 

Il ricorso, inoltre, era stato dichiarato inammissibile nella parte in cui era 

impugnata l’aggiudicazione, congiuntamente agli atti della gara, ritenendosi 

che la impugnazione non tempestiva del provvedimento di ammissione 

avrebbe precluso la impugnazione, per illegittimità derivata dalla 

ammissione del concorrente, di tutti i successivi atti di gara, compresa 

l’aggiudicazione al concorrente che sarebbe stato illegittimamente 

ammesso, in applicazione del già richiamato art. 120, c. 2 bis, c.p.a. 



Il ricorso, infine, era stato dichiarato inammissibile nella parte in cui era 

stata dedotta la perdita del requisito di ammissione alla gara prescritto 

dall’articolo 80, comma 5, lettera B, del decreto legislativo 50 del 2016 che 

stabilisce l’esclusione del concorrente che si trovi in stato di concordato 

preventivo; risultava infatti che la National Services s.r.l., mandante del 

raggruppamento di imprese aggiudicatario, avesse presentato domanda di 

ammissione al concordato preventivo cosiddetto in bianco, ai sensi 

dell’articolo 161, comma 6, della legge fallimentare. Su tale presupposto 

erano state chieste la privazione di efficacia del contratto e l’annullamento 

dell’aggiudicazione. 

Il Collegio aveva ritenuto inammissibile la domanda di privazione di efficacia 

del contratto per difetto di interesse perché, nel caso di specie, non era stato 

ancora stipulato alcun contratto. 

Sulla connessa domanda di annullamento dell’aggiudicazione, per perdita di 

un requisito, il Collegio si era espresso in senso negativo, non trattandosi di 

illegittimità dell’aggiudicazione, bensì, eventualmente, di inefficacia 

sopravvenuta; neppure si sarebbe potuta convertire l’impugnazione in 

azione di accertamento, non essendosi ancora determinata la stazione 

appaltante sulla stipulazione o meno del contratto, per cui la decisione 

giudiziaria avrebbe anticipato, inammissibilmente, l’esercizio del potere 

amministrativo (art. 34, c. 2, c.p.a.). 

Al riguardo, peraltro, il Collegio aveva affermato i seguenti principi di diritto 

che ora devono essere ribaditi: 

Per pacifica e condivisibile giurisprudenza “nelle gare di appalto per 

l’aggiudicazione di contratti pubblici, i requisiti generali e speciali devono 

essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per 

la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di 



affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino 

all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il 

periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (cfr. 

Consiglio di Stato, Ad. Pl. 20 luglio 2015, n. 8). 

In applicazione del principio richiamato, l’eventuale perdita del requisito in 

una fase successiva all’aggiudicazione, ma precedente la stipulazione del 

contratto, impedirebbe alla stazione appaltante la stipulazione del contratto 

stesso. 

Di conseguenza, la sopravvenuta perdita del requisito imporrebbe alla 

stazione appaltante di provvedere sugli effetti dell’aggiudicazione, 

dichiarando la decadenza dell’aggiudicatario dall’aggiudicazione stessa. 

Non si tratterebbe di esercizio del potere di autotutela decisoria, 

discrezionale e orientato al perseguimento dell’interesse pubblico, ma di 

attività amministrativa vincolata, essendo vietata dalla legge la conclusione 

di contratti di appalto con operatori economici privi dei requisiti; il mancato 

esercizio del potere, vincolato, legittimerebbe chi vi abbia interesse ad agire 

per violazione dell’obbligo di provvedere. 

Pertanto, qualora, illegittimamente, sia stato stipulato un contratto di 

appalto con un operatore economico privo dei requisiti per contrarre con la 

pubblica amministrazione è consentito, a chi vi abbia interesse e sia 

legittimato a contestare la stipulazione, agire in giudizio per chiedere 

l’accertamento della illegittimità del comportamento della pubblica 

amministrazione, collegato al mancato esercizio del potere di dichiarare la 

decadenza dell’aggiudicatario, per ottenere dal giudice amministrativo la 

privazione di efficacia del contratto eventualmente stipulato (in questo 

senso cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, 



Sezione Quarta, sentenza n. 3809/2018, confermata dal Consiglio di Stato, 

Sezione Quinta, con sentenza n. 946/2019, pubblicata in data 08/02/2019). 

Tornando al ricorso che viene in decisione, è stata, infine, eccepita 

l’improcedibilità del gravame perché la Stazione appaltante ha comunicato 

che non avrebbe proceduto all’affidamento del servizio, disponendo 

l’ulteriore proroga dei precedenti contratti.  

L’eccezione è infondata perché la Stazione appaltante è stata obbligata a non 

procedere all’affidamento dalle decisioni cautelari di questo Tar (decreto 

cautelare provvisorio n. 1955 del 30 marzo 2019 e ordinanza cautelare n. 

2281 del 17 aprile 2019, confermata in appello cautelare dal Consiglio di 

Stato), per cui i provvedimenti in tal senso adottati hanno efficacia 

provvisoria, fino alla decisione nel merito del ricorso. 

Venendo al merito, si deve considerare che, con il primo motivo di 

impugnazione, la ricorrente principale deduce la violazione degli articoli 48 

e 106 del codice dei contratti pubblici che vieterebbero qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei; 

sarebbero consentite modificazioni purché non finalizzate ad eludere la 

mancanza di un requisito di partecipazione alla gara; nella vigente versione 

della norma le modificazioni sarebbero consentite anche prima 

dell’esecuzione del contratto, quindi anche nella fase di gara, ma, risalendo 

il bando al 20 maggio 2016, non sarebbe applicabile la disciplina recata dal 

decreto correttivo numero 56 del 2017, entrata in vigore dal 20 maggio 

2017. 

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 48, 

commi 18 e 19, del codice, per il carattere elusivo della modificazione 

soggettiva del raggruppamento; il Tribunale civile di Roma, con decreto del 

5 febbraio 2019, ha dichiarato improcedibile la domanda di concordato 



preventivo presentata dalla mandante originaria; ad avviso della ricorrente, 

la cessione in affitto dell’azienda all’impresa che dovrebbe subentrare nel 

RTI aggiudicatario sarebbe stata disposta per occultare la perdita dei 

requisiti di partecipazione alla gara e in frode ai creditori; si tratterebbe, 

nonostante la diversità nominale tra le due società, dello stesso soggetto, 

trattandosi di società entrambe amministrate da componenti della stessa 

famiglia; il Tribunale civile, con il decreto richiamato, avrebbe riconosciuto 

la identità soggettiva tra le due società. 

La trattazione del secondo motivo del ricorso principale è assorbente 

rispetto alla trattazione del primo motivo. 

Infatti, prescindendo dalla possibilità di applicare, in quanto espressione di 

un principio generale, la norma introdotta dal decreto correttivo al codice 

dei contratti pubblici (che consente le modificazioni del raggruppamento 

temporaneo di imprese anche nella fase precedente alla stipulazione del 

contratto, per ragioni organizzative inerenti la libertà di iniziativa 

economica) è necessario, in ogni caso, accertare se la modificazione non sia 

vietata in quanto proposta in violazione della norma che impedisce le 

modificazioni del raggruppamento elusive rispetto al possesso dei requisiti 

per l’affidamento di contratti pubblici. 

Al riguardo l’articolo 48 del decreto legislativo numero 50 del 2016, codice 

dei contratti pubblici, al comma 19 consente il recesso di una o più imprese 

raggruppate e quindi la modificazione soggettiva del raggruppamento, 

purché essa non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di 

partecipazione alla gara. 

La legittimità del recesso della National Services dal RTI, con sostituzione 

della stessa da parte della National Services Group, è condizionata, quindi, 

dalla verifica che la mandante originaria non sia incorsa in una causa di 



esclusione dalla procedura di affidamento, per perdita dei requisiti 

soggettivi. 

Tra i motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del codice dei contratti 

pubblici, al comma 5, è contemplata la sottoposizione di un operatore 

economico a una procedura di fallimento, di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo, anche se il procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni è ancora in corso e non è stato definito. Il successivo comma 

6 prescrive che le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in 

qualunque momento della procedura, qualora risulti che esso si trova, a 

causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una 

delle situazioni precedentemente indicate. 

La norma fa salvo quanto previsto dall’articolo 110 del codice dei contratti 

pubblici e dall’articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

L’articolo 110 del codice non è rilevante nella fattispecie concreta, trattando 

vicende relative alla fase di esecuzione del contratto. 

L’articolo 186-bis del regio decreto numero 267 del 1942, dedicato al 

concordato con continuità aziendale, consente, qualora il piano di 

concordato con continuità aziendale preveda la prosecuzione dell’impresa, 

anche mediante la cessione dell’azienda, la partecipazione alle procedure di 

assegnazione di contratti pubblici, a condizione che sia attestata la 

conformità di tale partecipazione al piano concordatario e la ragionevole 

capacità di adempimento agli obblighi contrattuali. 

Tuttavia non può essere ammessa in gara una ditta che non ha presentato 

una domanda di concordato con continuità aziendale, ma la diversa istanza 

di concordato c.d. in bianco, con riserva di presentazione del piano e della 

restante documentazione richiesta dall'art. 186-bis L.Fall. nel termine 

concesso dal Giudice (Cons. Stato Sez. VI, 13/06/2019, n. 3984). 



Da quanto esposto deriva che, qualora si verifichi una delle cause di 

esclusione prevista dall’articolo 80 del codice dei contratti pubblici ai commi 

1, 2, 4 e 5, quindi anche nel caso contemplato al comma 5 di sottoposizione 

dell’operatore economico ad una procedura di concordato preventivo 

ancora non definita, la stazione appaltante è tenuta ad applicare la norma 

recata dal comma 6 dello stesso articolo 80, escludendo l’operatore 

economico in qualunque momento della procedura. 

L’obbligo di esclusione, quindi, sussiste anche dopo la conclusione della 

gara, nel senso che l’operatore economico che incorre in una causa di 

esclusione, seppure aggiudicatario, non può essere ammesso alla 

stipulazione del contratto. 

Nel caso controverso, una delle imprese mandanti del raggruppamento 

aggiudicatario, la società a responsabilità limitata National Services, aveva 

chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi 

dell’articolo 161 comma 6 della legge fallimentare. 

La domanda è stata dichiarata improcedibile dal Tribunale civile di Roma, 

con il decreto del 5 febbraio 2019, anche alla luce dell’operazione economica 

di affitto del compendio aziendale alla società National Services Group, la 

stessa società che vorrebbe subentrare alla mandante originaria per 

stipulare il contratto di appalto controverso; il Tribunale civile di Roma ha 

ritenuto che l’affitto dell’azienda alla National Services Group integrasse un 

atto di frode ai creditori. 

Quindi, se la cessione dell’azienda non è stata riconosciuta come atto 

determinante la continuità indiretta dell’impresa, ma atto fraudolento nei 

confronti dei creditori, tale da impedire l’ammissione al concordato 

preventivo, si deve concludere che anche il subentro della società 

cessionaria dell’azienda nel ruolo di mandante del raggruppamento 



temporaneo aggiudicatario costituisca operazione elusiva rispetto alla 

perdita dei requisiti per l’affidamento di un contratto pubblico, trattandosi 

di una impresa incorsa in una procedura concorsuale conclusa 

sfavorevolmente, quindi inidonea a garantire il possesso dei requisiti di 

solidità finanziaria che l’articolo 80 del codice dei contratti pubblici 

prescrive per l’ammissione alle procedure di affidamento di contratti 

pubblici. 

In conclusione il ricorso principale deve essere ritenuto fondato e, per 

l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato con il quale 

l’amministrazione appaltante, presupponendo il subentro della società 

National Services Group nel costituendo raggruppamento temporaneo di 

imprese aggiudicatario, ha disposto la cessazione della proroga tecnica del 

servizio nei confronti della ricorrente principale e l’avvio del servizio da 

parte del raggruppamento temporaneo di imprese controinteressato a 

decorrere dal 1 aprile 2019. 

Il provvedimento implicito di autorizzazione al subentro è illegittimo in 

quanto il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario deve 

essere dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, avendo perso i requisiti 

soggettivi richiesti dalla legge per la stipulazione del contratto. 

Deve essere ora esaminato il ricorso incidentale proposto dalla 

controinteressata, in applicazione del principio della “parità delle armi” 

sancito dalla giurisprudenza euro-unitaria in precedenza richiamata. 

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce che una delle mandanti del 

raggruppamento temporaneo con capogruppo GSA, la società Engie, 

avrebbe perso i requisiti per l’affidamento dell’appalto, essendo stata 

condannata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con 

provvedimento numero 27646, al pagamento della sanzione di euro 



38.226.562, essendo stata rilevata una intesa segreta restrittiva della 

concorrenza volta alla ripartizione di lotti posti a gara, sì da neutralizzare il 

confronto competitivo per l’aggiudicazione delle commesse. Ricorrerebbe 

quindi la causa di esclusione prevista all’articolo 80, comma 5, lettera C del 

decreto legislativo 50 del 2016. 

È stata eccepita la inammissibilità del ricorso incidentale in quanto si 

tenderebbe a provocare una pronuncia del giudice sul potere non ancora 

esercitato nei confronti della Engie per gli asseriti illeciti professionali. 

L’eccezione è infondata. 

Il ricorso non è inammissibile perché con esso si chiede l’accertamento di 

una possibile causa di esclusione dalla procedura del RTI che ha proposto il 

ricorso principale e che, essendosi classificato al secondo posto in 

graduatoria, per effetto della decadenza dall’aggiudicazione del RTI 

aggiudicatario, sarebbe affidatario dell’appalto; si tratterebbe di una causa 

di esclusione sopravvenuta rispetto alla procedura di gara, tale da impedire, 

nella prospettazione della ricorrente incidentale, l’affidamento del servizio, 

essendo incorsa una delle società del raggruppamento secondo classificato 

in un grave illecito professionale. 

Si è già chiarito che l’eventuale sopravvenuta perdita di un requisito 

soggettivo per la stipulazione del contratto imporrebbe alla stazione 

appaltante di provvedere sugli effetti dell’aggiudicazione, dichiarando la 

decadenza dell’aggiudicatario dall’aggiudicazione stessa, essendo vietata 

dalla legge la conclusione di contratti di appalto con operatori economici 

privi dei requisiti.  

Il mancato esercizio del potere, vincolato, di dichiarare la decadenza 

dall’aggiudicazione legittimerebbe, chi vi abbia interesse, a ricorrere al 

giudice per violazione dell’obbligo di provvedere, non già con un ricorso sul 



silenzio, bensì con ricorso incardinato secondo il rito speciale per gli appalti 

pubblici, applicabile “ratione materiae”. 

Lo stesso principio è applicabile anche a beneficio del concorrente che 

intenda contestare lo scorrimento della graduatoria e l’affidamento 

dell’appalto al secondo classificato, qualora quest’ultimo abbia, 

asseritamente, perso uno dei requisiti per l’affidamento, nella fase 

precedente la stipulazione del contratto. 

Ne consegue l’ammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale. 

È stata, inoltre, eccepita la irricevibilità del ricorso incidentale perché il 

provvedimento sanzionatorio numero 27646 dell’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato è stato pubblicato il 13 maggio 2019 e quindi il 

ricorso incidentale, notificato il 24 luglio 2019, sarebbe tardivo. 

Il ricorso non è tardivo perché il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato non si pone nella presente vicenda 

contenziosa come un atto da impugnare entro il termine decadenziale, bensì 

come un fatto che la Stazione appaltante potrebbe o dovrebbe prendere in 

considerazione; non essendosi ancora pronunciata al riguardo la stazione 

appaltante, non può essere precluso alla parte ricorrente incidentale 

chiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo di provvedere 

motivatamente sul fatto asseritamente ostativo all’aggiudicazione. 

Nel merito, si deve considerare che l’art. 80, comma V, d.lgs. n. 50/2016 

dispone, alla lettera C, che le stazioni appaltanti escludono dalla 

partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la 

Stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico 

si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 



ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 

o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione. 

Si ritiene che l’elencazione dei gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, 

comma V, d.lgs. n. 50/2016 non ha carattere tassativo, bensì meramente 

esemplificativo, in quanto la circostanza che l’operatore economico si sia 

reso “colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità” costituisce un tipico concetto giuridico 

indeterminato il quale attiene ad una particolare tecnica legislativa in cui, 

per individuare il fatto produttivo di effetti giuridici, la norma non descrive 

la fattispecie astratta in maniera tassativa ed esaustiva, ma rinvia, per la 

sussunzione del fatto concreto nell’ipotesi normativa, all’integrazione 

dell’interprete, mediante l’utilizzo di concetti che vanno completati e 

specificati con elementi o criteri extragiuridici. In siffatta materia, connotata 

da discrezionalità nella valutazione se un dato fatto costituisca, o meno, 

grave illecito professionale, la Stazione appaltante deve compiere, affinché 

l’esercizio del potere discrezionale possa dirsi svolto, una approfondita 

preliminare analisi degli elementi in suo possesso che riguardino la 

posizione degli operatori, specie in presenza di specifiche segnalazioni 

relative alla posizione stessa (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14/08/2019, 

n.10533). 



Nel caso concreto, i fatti presi in considerazione dall’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato nell’irrogazione della sanzione, trattandosi di 

possibili condotte scorrette restrittive della concorrenza, devono essere 

valutati, discrezionalmente, dalla Stazione appaltante, al fine di 

determinarsi sulla sussistenza o meno di un grave illecito professionale tale 

da rendere dubbia la affidabilità e la integrità della società Engie Servizi e 

quindi, di riflesso, del raggruppamento temporaneo di imprese con la 

mandataria GSA. 

È stata, peraltro, eccepita, nel merito, l’infondatezza del motivo di 

impugnazione, in quanto l’efficacia del provvedimento sanzionatorio 

sarebbe stata sospesa dall’ordinanza cautelare del Tar del Lazio, sezione 

prima, numero 4921 del 18 luglio 2019. 

L’eccezione è infondata. 

La Corte di giustizia della UE, sez. IV, con la sentenza 19/06/2019, n. 41 ha 

stabilito che l’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 

2014/24/UE osta a una normativa nazionale in forza della quale la 

contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto 

pubblico, assunta da un'amministrazione aggiudicatrice per via di 

significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce 

all'amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d'appalto di 

effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, 

sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce. Tale 

normativa, infatti, non è idonea a preservare l'effetto utile del motivo 

facoltativo di esclusione previsto dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera c) e g), 

della direttiva, poiché il potere discrezionale dell'amministrazione 

aggiudicatrice di valutare l'affidabilità degli offerenti sarebbe paralizzato 

dalla semplice proposizione da parte di un candidato o di un offerente di un 



ricorso diretto contro la risoluzione di un precedente contratto di appalto 

pubblico di cui era firmatario, quand'anche il suo comportamento sia 

risultato tanto carente da giustificare tale risoluzione. 

Applicando il principio di diritto al caso di specie, si deve ritenere che la 

contestazione in giudizio di una sanzione adottata dall’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato non possa impedire all'Amministrazione 

aggiudicatrice che indice la gara d'appalto di effettuare una qualsiasi 

valutazione sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta sanzione si 

riferisce, anzi obblighi la Stazione appaltante a valutare i fatti. 

La giurisprudenza, condivisibilmente, ritiene che non è indispensabile che i 

gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto della sanzione 

espulsiva del concorrente dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), 

d.lg. n. 50 del 2016 siano accertati con sentenza, ma è sufficiente che gli 

stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, atteso che, come già chiarito, 

l'elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella 

disposizione normativa succitata è meramente esemplificativa e la stazione 

appaltante ha la possibilità di fornirne la dimostrazione con mezzi adeguati 

(Consiglio di Stato, sez. V, 20/03/2019, n. 1845). 

In conclusione si deve ritenere che la Stazione appaltante sia obbligata ad 

esercitare il potere discrezionale di valutazione dei fatti già presi in 

considerazione dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine 

di determinarsi sulla sussistenza o meno di un grave illecito professionale 

tale da rendere dubbia la affidabilità e la integrità della società Engie Servizi 

e quindi, di riflesso, del raggruppamento temporaneo di imprese con la 

mandataria GSA. 

In questo senso il primo motivo del ricorso incidentale è fondato. 



Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale deduce che la stessa società 

mandante oggetto del primo motivo di impugnazione, la Engie Servizi, 

avrebbe dovuto essere esclusa anche per un’altra ragione, avendo reso una 

falsa dichiarazione in altra gara espletata da Acea società per azioni, in 

violazione dell’articolo 38 comma 1 ter del decreto legislativo 163 del 2006, 

fatto accertato con sentenza del Tar Lazio, sezione 2ª ter, numero 235 del 9 

gennaio 2017. Ricorrerebbe quindi la causa di esclusione automatica 

prevista dall’articolo 80, comma 5, lettera F del decreto legislativo 50 del 

2016. 

A giudizio del Collegio, il secondo motivo del ricorso incidentale è 

inammissibile per violazione dell’articolo 120 comma 2 bis del codice 

processuale amministrativo, non essendo stato impugnato il provvedimento 

che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara nel termine di 30 giorni 

decorrente dalla pubblicazione di esso. 

Come è noto, il comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. disponeva quanto segue: il 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento 

e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali, va impugnato nel termine di 

trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente 

della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei 

contratti pubblici. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere 

l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, 

anche con ricorso incidentale.  

Il comma 2 bis è stato abrogato dall'art. 1, comma 22, lett. a) del D.L. 18 aprile 

2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55. 



Per l'applicabilità, in fase transitoria, di tale disposizione si deve fare 

riferimento all'art. 1, comma 23, del medesimo D.L. n. 32/2019, convertito 

in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 giugno 2019, n. 55. 

Il comma 23 appena richiamato stabilisce che le disposizioni di cui al comma 

22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della 

legge di conversione del decreto legge. 

La legge di conversione del decreto è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 

17 giugno 2019, n. 140, entrando in vigore dal 18 giugno 2019. 

Pertanto, essendo iniziato il processo che viene definito con la presente 

sentenza il 29 marzo 2019, data di notifica del ricorso principale, si deve 

concludere che il presente giudizio è disciplinato dalla norma processuale 

recata dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. che imponeva di impugnare le 

ammissioni alla gara, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali, nel termine di trenta giorni 

dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione e di esclusione. 

Nel caso controverso, il provvedimento di ammissione alla gara dei 

concorrenti, adottato con determinazione del 9 febbraio 2017, è stato 

comunicato a mezzo posta elettronica a tutti i concorrenti ed è stato 

pubblicato il 10 marzo 2017 sul sito istituzionale della stazione appaltante. 

Pertanto, essendo scaduto il 10 aprile 2017 il termine per l’impugnazione 

dell’ammissione alla gara del concorrente che ha proposto il ricorso 

principale, la ricorrente incidentale non può, con il ricorso notificato il 24 

luglio 2019, dedurre la illegittima ammissione alla procedura di gara della 

controparte. 

Da ciò consegue la inammissibilità del secondo motivo del ricorso 

incidentale. 



In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto e, per l’effetto, 

devono essere annullati i provvedimenti impugnati. 

Deve essere accolta la domanda, proposta con il ricorso principale, di 

accertamento della illegittimità del mancato esercizio, da parte della 

stazione appaltante, del potere di dichiarare la decadenza 

dall’aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento temporaneo di 

imprese controinteressato. 

Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di privazione di efficacia 

del contratto, per mancanza di interesse, non essendo stato stipulato alcun 

contratto. 

Deve essere dichiarata assorbita dalla pronuncia di accoglimento la 

connessa domanda risarcitoria. 

Il ricorso incidentale deve essere accolto, per la fondatezza del primo 

motivo, nel senso che la stazione appaltante è obbligata ad esercitare il 

potere discrezionale di valutazione dei presupposti ostativi 

all’aggiudicazione dell’appalto al raggruppamento temporaneo di imprese 

che ha proposto il ricorso principale. 

Deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso 

incidentale, per violazione dell’articolo 120 comma 2 bis del codice 

processuale amministrativo. 

Le spese processuali, considerate la complessità e la novità delle questioni 

trattate, devono essere interamente compensate tra le parti costituite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), 

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: 

Accoglie il ricorso principale, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, 

per il resto, lo dichiara inammissibile. 



Accoglie il ricorso incidentale, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, 

per il resto, lo dichiara inammissibile. 

Compensa le spese. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2019 

con l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Mezzacapo, Presidente 

Mariangela Caminiti, Consigliere 

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore 
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