
Pubblicato il 31/01/2020 

N. 00079/2020 REG.PROV.COLL. 

N. 00016/2020 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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2020, proposto da 

Riccardo Maoli, in proprio e quale legale mandatario del costituendo 

raggruppamento con l’Avv. Mauro Ferrando, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro 

Balletti ed Emanuele Bertolin, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, 

via Corsica, n. 2; 

contro 

Finanziaria Ligure per Lo Sviluppo Economico - Filse S.p.A., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, ed 

Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Ernesto Lavatelli non costituito in giudizio; 

per l' annullamento, previa sospensione: 

- della nota FI.L.S.E. S.p.a. 26/11/2019, prot. n. 25222, con la quale è stata disposta 

l'esclusione del costituendo raggruppamento tra l'avv. Ricardo Maoli e l'avv. Mauro 



Ferrando dalla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, 

indetta "per la stipula di n. 3 (tre) Accordi Quadro aventi ad oggetto servizi legali 

nell'ambito della gestione di bandi, strumenti e procedimenti in favore di imprese, 

privati ed Enti pubblici"; 

- della nota FI.L.S.E. S.p.a. 19/12/2019, prot. n. 29097, con la quale è stata 

confermata la predetta esclusione; 

- del verbale della seduta pubblica in data 30/4/2019 (non conosciuto); 

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi gli 

eventuali provvedimenti – comunque denominati – di affidamento a terzi degli 

incarichi professionali oggetto della menzionata procedura negoziata. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Finanziaria Ligure per Lo Sviluppo 

Economico - Filse S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Paolo Nasini 

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

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

FI.L.S.E. S.p.A. (d’ora in poi Filsa), società in house della Regione Liguria, con 

determinazione del 14/3/2019, ha approvato la lettera di invito contenente la 

disciplina della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., al fine di individuare "n. 3 (tre) soggetti (Professionisti/Studi 

Associati/Società di Professionisti o strutture similari) con i quali sottoscrivere 

specifici Accordi Quadro". 



In esecuzione della predetta determina il RUP ha trasmesso gli inviti ad alcuni 

operatori e, tra essi, all'avv. Riccardo Maoli. 

Quest'ultimo, in data 12/4/2019, ha presentato la propria offerta in qualità di 

mandatario del costituendo raggruppamento con l'avv. Mauro Ferrando (mandante). 

In data 30/4/2019 si è tenuta la seduta pubblica per la ricezione e verifica delle 

domande di partecipazione, durante la quale, in riferimento al costituendo 

raggruppamento avv. Riccardo Maoli – avv. Mauro Ferrando, il RUP ha evidenziato 

la carenza di alcune dichiarazioni nel DGUE presentato dai menzionati 

professionisti e segnatamente quelle relative all’assenza delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80, comma 5, lett. d) ed e) e all’eventuale ricorso all’avvalimento. 

Con nota 6/6/2019 il RUP ha, quindi, attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 

83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, al fine di acquisire da parte del raggruppamento le 

dichiarazioni mancanti. 

In data 13/6/2019, l'avv. Riccardo Maoli, quale mandatario del predetto 

raggruppamento, ha trasmesso via pec le dichiarazioni integrative richieste 

sottoscritte digitalmente. 

Con provvedimento 26/11/2019, prot. n. 25222, il RUP ha, d’altronde, disposto 

l'esclusione del raggruppamento dalla procedura in questione, nel rilievo che una 

delle dichiarazioni allegata alla citata pec 13/6/2019 (quella dell'avv. Ferrando) non 

risulterebbe sottoscritta e che tale circostanza renderebbe "l'atto inesistente, per non 

essersi perfezionata la fattispecie legale". 

Successivamente con pec del 27/11 e 29/11/2019, l’avv. Maoli ha chiesto la 

riammissione del raggruppamento alla procedura asserendo che: (i) la mancata 

sottoscrizione della dichiarazione integrativa dell’avv. Mauro Ferrando era 

imputabile ad un malfunzionamento informatico; (ii) in ogni caso, detta 

dichiarazione era chiaramente riconducibile al menzionato professionista; (iii) 



l’ANAC e la giurisprudenza amministrativa ammettono una seconda fase di 

regolarizzazione anche a seguito della fase di soccorso istruttorio. 

Con nota 19/12/2019, tuttavia, FILSE ha confermato la predetta esclusione. 

Con ricorso depositato in data 10.1.2020 parte ricorrente ha impugnato i 

provvedimenti specificamente indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento sulla 

scorta dei seguenti motivi: 

I. violazione art. 83, d.lgs. n. 50/2016; art, 3, l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per 

difetto di istruttoria e di motivazione: secondo parte ricorrente, Filse avrebbe errato 

nel disporre l’esclusione del RTI ricorrente, in quanto avrebbe dovuto nuovamente 

attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, assegnando 

nuovo termine per regolarizzare la sola sottoscrizione della dichiarazione dell’Avv. 

Ferrando; 

II. violazione artt. 89, d.lgs. n. 50/2016; art. 3, l. n. 241 del 1990; eccesso di potere 

per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento: secondo parte ricorrente, 

inoltre, Filse non avrebbe nemmeno adeguatamente motivato a fronte degli elementi 

forniti dall’Avv. Maoli dopo la ricezione della nota 26/11/2019, prot. n. 25222, e 

avrebbe tenuto un comportamento contrario al favor partecipationis in una fase della 

gara, relativa alla disamina della documentazione amministrativa, nella quale 

dovrebbe prevalere l'interesse della stazione appaltante ad acquisire una pluralità di 

offerte da esaminare; 

III. violazione artt. 83, d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria 

e di motivazione: secondo parte ricorrente, sarebbe errato il rilievo operato da Filse 

secondo cui l'assenza della sottoscrizione renderebbe l'atto (la dichiarazione 

integrativa dell'avv. Mauro Ferrando) "inesistente, 

per non essersi perfezionata la fattispecie legale". 

Filse si è costituita in giudizio contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e 

chiedendone il rigetto. 



All’udienza del 29.1.2020 la causa è stata trattenuta in decisione con avviso di 

sentenza in forma semplificata. 

Entrambi i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. 

In primo luogo, occorre rammentare che oggetto di causa è una procedura “sotto 

soglia” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016 vigente ratione 

temporis. 

Ai sensi del comma 1 della predetta norma, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 

rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. 

L’art. 30, comma 1, in particolare, prevede che <<l'affidamento e l'esecuzione di 

appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice 

garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e 

delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 

pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità 

può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme 

vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, 

nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla 

promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico>>. 

La norma non richiama espressamente l’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, ai 

sensi del quale <<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>>. 

D’altronde, pur non essendo applicabile “in via diretta”, si tratta di norma finalizzata 

ad evitare che inadempimenti meramente formali ed estrinseci possano pregiudicare 

gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse della gara, e rappresenta 

un sostanziale bilanciamento tra diversi opposti interessi e principi quali quello di 

concorrenza (sub specie favor partecipationis), proporzionalità (perché riconnette 

l’utilizzo dello strumento a irregolarità meramente formali e sanabili), tempestività 

(perché in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara). 

In tal senso, quindi, deve ritenersi applicabile l’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, 

anche ai contratti sotto soglia, tenendo presente che, peraltro, proprio l’applicazione 

del principio di proporzionalità e di correttezza (anch’esso richiamato dall’art. 36), 

nell’ambito dei contratti sotto soglia, impedisce una rigida applicazione della 

disposizione in specie con riguardo all’effetto “escludente”. 

Nel caso di specie, il soccorso istruttorio è stato attivato dal RUP a fronte della 

rilevata carenza di alcune dichiarazioni nel DGUE presentato dai ricorrenti: 

pertanto, è pacifico che Filse ha ritenuto, correttamente, che la mancanza delle 

dichiarazioni in questione non integrasse una irregolarità insanabile: effettivamente 

le dichiarazioni mancanti non incidono sull’offerta tecnica ed economica, né 



impediscono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

documentazione. 

Stante la “sanabilità” della irregolarità in questione, nel caso di specie si pone il 

problema di valutare se sussistano i presupposti per l’applicazione della previsione 

di esclusione di cui all’art. 83 comma 9 citato, oppure le circostanze specifiche 

avrebbero giustificato e reso doveroso un ulteriore soccorso istruttorio da parte della 

P.A. 

In questo senso, non è pertinente, quale giustificazione dell’esclusione il fatto che 

<< ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 3, e degli artt. 46 e 47 del 

d.p.r. n. 445/2000, la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è elemento 

essenziale e imprescindibile della funzione cui la stessa è chiamata ad assolvere, 

ovverosia consentire l’imputabilità di tale dichiarazione al soggetto che l’ha resa. 

L'assenza della sottoscrizione rende l'atto inesistente, per non essersi perfezionata la 

fattispecie legale>>. 

Infatti, seppure tale principio sia astrattamente corretto, l’irregolarità in questione, 

qualora fosse per la prima volta rilevata, in un caso come quello in esame, 

comporterebbe sicuramente l’applicabilità dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 

2016, la sottoscrizione comunque non riguardando l’offerta economica o tecnica. 

Diversamente, nel caso di specie, il problema è verificare se l’adempimento 

documentale conseguente all’attivazione del soccorso istruttorio, recante una 

irregolarità di tale tipo, giustifichi la pretesa nei confronti della Stazione appaltante 

affinché questa eserciti nuovamente il potere di soccorso di cui sopra. 

Occorre allora valutare cosa deve intendersi per “inutile decorrenza del termine di 

regolarizzazione”, cui consegue il citato effetto “escludente”. 

Secondo il Collegio non è possibile definire in modo univoco il concetto di 

“inutilità”, in quanto, da un lato, il rigore metodologico non può essere il medesimo 



per i contratti sopra soglia rispetto a quelli sotto soglia e, dall’altro lato, occorre 

valorizzare le peculiarità dei singoli casi concreti. 

Certamente, il concetto espresso dalla norma deve essere interpretato in modo da 

bilanciare il principio di massima partecipazione con la necessità di tutela degli altri 

concorrenti correttamente “adempienti” e l’interesse pubblico ad una celere 

definizione del procedimento di gara, escludendo in radice tutti i casi in cui il non 

corretto adempimento si riveli una evidente ed inescusabile omissione da parte del 

concorrente beneficiato del soccorso istruttorio, “salvando”, per converso, il 

concorrente dall’effetto escludente in quei particolari casi in cui il mancato 

adempimento è meramente parziale e vi sono delle evidenze che fanno chiaramente 

ritenere in qualche misura “scusabile” l’incompleta regolarizzazione. 

In questo senso del resto si è espressa l’ANAC con la delibera n. 946 del 2017 

secondo la quale <<in caso di avvenuta attivazione del soccorso istruttorio per 

supplire a carenze della dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di 

carattere generale, la successiva rilevazione da parte della stazione appaltante di una 

ulteriore e diversa irregolarità della dichiarazione stessa consente di riattivare il 

soccorso istruttorio al fine di completare il processo di emendamento delle 

irregolarità formali ai sensi del comma 9 dell’art. 83 d.lgs. n. 50/2016, con rimessione 

in termini dell’operatore economico>>. 

Nel caso di specie, fermo restando che non vi è una prova certa che il file, contenente 

la dichiarazione inviata dal RTI ricorrente il 13.6.2019 e concernente la dichiarazione 

dell’Avv. Ferrando avesse l’estensione p7m (che caratterizza i file firmati 

digitalmente), d’altronde, anche qualora si ritenesse che sia stato inviato un mero file 

pdf, vi sono una serie di elementi per giustificare l’applicabilità al caso di specie, 

nuovamente, del soccorso istruttorio e precisamente: 

- è stato comunque inviato un file pertinente rispetto a quanto oggetto della 

originaria attivazione del soccorso istruttorio; 



- il file è stato redatto su carta intestata dell’Avv. Ferrando; 

- il file medesimo riportava i dati (nominativo, data di nascita, codice fiscale, sede 

dello studio, partiva iva, pec, recapiti telefonici, ecc.) del professionista nonché, in 

calce, nome e cognome per esteso del dichiarante; 

- risulta agli atti la prova che il file in questione alla data del 13.6.2019 sia stato 

firmato digitalmente (ancorché come detto eventualmente non inviato con la 

corretta estensione e relative certificazioni); 

- il file è stato inviato dall’Avv. Maoli mandatario del costituendo RTI; 

- il file contenente la dichiarazione dell’Avv. Maoli risulta correttamente firmato 

digitalmente. 

Da quanto sopra emerge chiaramente che parte ricorrente è incorsa in un mero 

errore “informatico”, non inescusabile (non potendosi censurare il fatto che avrebbe 

potuto inviare un documento cartaceo anziché digitale, posto che tale ultima 

modalità è pacificamente ammessa e che irregolarità similari possono verificarsi 

anche con il cartaceo – l’ipotesi di mancata firma, infatti, può verificarsi anche in tale 

caso), a fronte di un inadempimento solo parziale (perché l’Avv. Maoli ha 

correttamente e tempestivamente adempiuto) e di una dichiarazione che, comunque, 

essendo stata inviata dal mandatario anche per conto del mandante è riconducibile 

a quest’ultimo considerati altresì gli elementi formali della dichiarazione medesima 

sopra ricordati. 

Per contro non pare idoneo a confutare quanto sopra detto l’argomento speso da 

parte resistente in ordine alla natura perentoria del termine concesso dalla P.A. per 

l’adempimento del soccorso istruttorio. Infatti, parte ricorrente ha inviato nei 

termini le dichiarazioni, solo che una sola delle due è risultata incompleta della 

sottoscrizione sicché l’adempimento è sì avvenuto nel termine, ma in modo inesatto. 

Sotto altro profilo, poi, la natura formale della carenza rilevata, nonché la sostanziale 



scusabilità e il carattere parziale dell’irregolarità in contestazione impediscono, nel 

caso che ci occupa, di ritenere violata la par condicio dei concorrenti. 

Ne consegue, pertanto, che Filse ha errato nel disporre l’esclusione del RTI, 

provvedimento che va quindi annullato, dovendo la Stazione appaltante attivare 

nuovamente il soccorso istruttorio con l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 

competenza. 

Attesa la particolarità e peculiarità della controversia, le spese di lite devono essere 

integralmente compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei 

limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla la nota emessa 

da FI.L.S.E. S.p.a. in data 26/11/2019, prot. n. 25222, con la quale è stata disposta 

l'esclusione del costituendo raggruppamento tra l'avv. Ricardo Maoli e l'avv. Mauro 

Ferrando dalla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, 

indetta "per la stipula di n. 3 (tre) Accordi Quadro aventi ad oggetto servizi legali 

nell'ambito della gestione di bandi, strumenti e procedimenti in favore di imprese, 

privati ed Enti pubblici", nonché la nota FI.L.S.E. S.p.a. 19/12/2019, prot. n. 29097, 

con la quale è stata confermata la predetta esclusione; 

compensa integralmente le spese di lite. 

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

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Caruso, Presidente 

Richard Goso, Consigliere 

Paolo Nasini, Referendario, Estensore 
    

    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Paolo Nasini  Giuseppe Caruso 
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