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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 Terza Quater) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 15020 del 2019, proposto da 

Ada S.r.l., 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 Andrea Lazzaretti in Roma, largo di 

Torre Argentina 11; 

contro 

Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Alessandra Belletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

Intercent-Er, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dagli avvocati Alessandro Lolli, Aristide Police, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in 

Roma, via di Villa Sacchetti n. 11; 

Regione Emilia-Romagna non costituita in giudizio; 

per l'annullamento 

- del provvedimento implicito di mancata ammissione della ricorrente alla 

“Procedura aperta per la fornitura quinquennale in service di sistemi macchina 

reagenti occorrenti all’hub Regione Lazio”, limitatamente al Lotto 18; 

- della nota prot. n. 160839 del 19.11.2019, con la quale l’ASL Roma 1 ha manifestato 

il proprio diniego alla rimessione in termini della ricorrente per la formulazione 



dell’offerta nell’ambito della procedura di gara in questione limitatamente al Lotto 

18; 

- di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto, conseguente o connesso. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 1 e di Intercent-Er; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Massimo 

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

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

Premesso che: 

a) la ricorrente intendeva partecipare alla gara telematica in epigrafe indicata non 

riuscendovi, tuttavia, a causa di un disguido di natura informatica (uno dei 

documenti non è infatti stato “caricato” dal sistema). Dopo avere chiesto di essere 

comunque ammessa alla procedura la stazione appaltante, con nota in data 19 

novembre 2019 (pure in epigrafe indicata), rispondeva che la partecipazione alla gara 

non era stata possibile dal momento che: 

a1) “non è pervenuto alcun riscontro in merito ad eventuali anomalie nel 

funzionamento del sistema telematico”; 

a2) non era comunque stato disposto il prescritto pagamento del contributo ANAC, 

pari ad euro 140, versamento questo previsto dal bando, a pena di esclusione, ai fini 

della partecipazione alla gara; 

b) tale provvedimento veniva impugnato per plurime violazioni del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, in particolare laddove la stazione appaltante non si sarebbe 

avveduta di un “blocco” del sistema nel momento in cui la parte ricorrente si è 

apprestata a caricare anche l’ultimo dei documenti (Allegato 7); 



c) si costituivano in giudizio la ASL Roma 1 e INTERCENT (società questa che 

gestisce il sistema informatico di gara), entrambe per chiedere il rigetto del gravame. 

La difesa della ASL Roma 1 faceva peraltro presente che la ammissione alla gara non 

era stata possibile non solo a causa del mancato caricamento del prescritto Allegato 

7 ma anche in ragione del mancato pagamento del contributo ANAC, condizione 

questa richiesta – si ripete – a pena di esclusione ai fini della partecipazione alla gara; 

d) alla camera di consiglio del 14 gennaio 2020 la causa veniva discussa dalle parti. 

Il collegio faceva presente che il ricorso si era concentrato sulla sola prima ragione 

di non ammissione alla gara. Di qui un possibile profilo di inammissibilità che veniva 

puntualmente indicato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Veniva dato inoltre 

avviso circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata. La causa veniva 

infine trattenuta in decisione. 

Considerato che: 

1. L’impugnato provvedimento del 19 novembre 2019 costituisce atto 

pacificamente plurimotivato. La non ammissione alla gara è stata infatti disposta sia 

per il mancato caricamento dell’Allegato 7, sia per l’omesso pagamento del prescritto 

contributo ANAC; 

2. E’ altrettanto pacifico che nel ricorso, se con riguardo alla prima ragione di non 

ammissione vengono svolte accurate e puntuali deduzioni di parte, con riferimento 

alla seconda ragione (omesso versamento contributo ANAC) la parte ricorrente non 

svolge alcuna difesa; 

3. Orbene: “in giurisprudenza è stato reiteratamente affermato che, qualora l'atto impugnato si 

basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto pluri-motivato), il ricorso con il quale non 

si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso 

che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l'esistenza e la 

validità della restante causa giustificatrice dell'atto (ex multis T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 25 

ottobre 2010 , n. 10015; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 1 luglio 2008, n. 6346; T.A.R. Liguria 



Genova, Sez. I, 12 luglio 2007, n. 1393; T.A.R. Campania Napoli Sez. VII 8/4/2011 n. 

2009). In presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da plurime motivazioni, ricade, 

infatti, su chi abbia interesse a rimuoverlo l'onere di contestarne integralmente e tempestivamente 

l'intero apparato giustificativo, pena, altrimenti, la definitiva inoppugnabilità dell'atto nelle parti 

non contestate, quando esse siano autonomamente in grado di supportarne validamente la 

dimensione motivazionale (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 10 febbraio 2011 , n. 240; T.A.R. 

Liguria Genova, sez. I, 03 dicembre 2010 , n. 10729; Cons. Stato sez. IV, 13 novembre 1998, 

n. 1524; T.A.R. Liguria Sez. II 11/4/2008 n. 543): il provvedimento impugnato, infatti, 

continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo 

sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 

ottobre 2010, n. 32810)” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 12 marzo 2018, n. 62); 

4. Del resto, se comunemente il ricorso viene ritenuto inammissibile per genericità 

dei motivi dedotti, tanto più una simile statuizione deve essere adottata qualora i 

motivi di ricorso, come nel caso di specie, risultino persino integralmente assenti 

(con riguardo, naturalmente, alla seconda delle ragioni del provvedimento di rigetto 

qui impugnato); 

Ritenuto pertanto di dichiarare il presente ricorso inammissibile, per le ragioni sopra 

partitamente illustrate, con conseguente condanna alle spese di lite, come da 

motivazione, a carico della parte ricorrente. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara 

inammissibile. 

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella 

complessiva somma di euro 3.000 (tremila/00), oltre IVA e CPA e da ripartire in 

parti eguali tra i due soggetti intimati e costituiti. 

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



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Riccardo Savoia, Presidente 

Massimo Santini, Consigliere, Estensore 

Paolo Marotta, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Massimo Santini  Riccardo Savoia 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


