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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2733 del 2015, proposto da -OMISSIS- S.r.l. in proprio e 

nella qualità di impresa partecipante alla costituenda A.T.I. con -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS- 

S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mingiardi, con domicilio, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., 

presso la Segreteria del T.A.R. in Palermo, via Butera n. 6;  

contro 

-OMISSIS- S.p.a., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i 

cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliata;  

nei confronti di 

-OMISSIS- S.r.l.;  

per l'annullamento 

1) del provvedimento, comunicato con nota prot. n. CPA-0043961 -P del 13/07/2015, con il quale 

l'Anas S.p.a., Sede Compartimentale di Palermo, ha escluso l'A.T.I. -OMISSIS- S.R.L.,  -OMISSIS- 

S.R.L., -OMISSIS- S.R.L. dalla Gara n. 1 PALAV005-15 per l'affidamento dei servizi 

omnicomprensivi per il mantenimento in efficienza delle opere in verde lungo le Statali e raccordi 

autostradali del Contro Manutentorio "H", per un periodo di tre anni; 

2) del verbale di gara n. 1 con il quale è stata disposta l'esclusione dalla gara dell'A.T.I. -OMISSIS- 

S.R.L., -OMISSIS- S.R.L., -OMISSIS- S.R.L. e dei successivi verbali di gara; 



3) nonché dei provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali il punto 11 lett. a) 

del bando di gara, nella parte in cui richiede ai partecipanti la presentazione di referenze di due 

istituti bancari e intermediari autorizzati, nonché i provvedimenti - ove frattanto adottati - di 

aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara di appalto; 

nonché per l’accertamento del diritto dell'A.T.I. ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto e alla 

stipula del relativo contratto; 

nonché, nell'ipotesi in cui venisse stipulato il contratto di appalto con la controinteressata e/o altra 

concorrente, per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

121 e 122 del D.Lgs. n. 104/2010, e per l'accertamento del diritto al subentro; 

nonché, nell'ipotesi in cui non venisse conseguita l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del 

contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione dei lavori da parte dell'illegittimo 

aggiudicatario) venisse affidata solo una parte dei lavori, per l'accertamento del diritto della 

ricorrente e la condanna della P.A. al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei 

danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, s.e.o., si indica nel 

15% dell'importo a base d'asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di 

qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di 

giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre 

interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore nonché maggior danno ai 

sensi dell'art. 1224. 

Visti il ricorso ed i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.a.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2016 il dott. Luca Lamberti e uditi per le parti 

i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 



Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società ricorrente ha impugnato la propria 

esclusione dalla procedura digara indetta da Anas S.p.a. per l’affidamento, con il criterio del prezzo 

più basso, del servizio di mantenimento in efficienza delle “opere in verde lungo Statali e raccordi 

autostradali del Centro Manutentorio H” (importo complessivo dell’appalto: € 2.152.659,02), 

perché sarebbe stata presentata una sola referenza bancaria, anziché due, come previsto dal bando, 

contestualmente impugnato in parte qua. 

La ricorrente - precisato che il proprio ribasso sarebbe il migliore e, dunque, avrebbe diritto di 

vedersi aggiudicata la gara - ha censurato l’illogicità della previsione, da parte della lex specialis, 

della necessaria presentazione di ben due referenze bancarie e, in subordine, ha sostenuto che 

l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto “ammettere l’impresa partecipante in A.T.I. a 

completare la documentazione”, anziché disporne senz’altro l’esclusione. 

Si è costituita, con atto di mera forma, la sola Amministrazione resistente. 

All’esito della Camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 l’istanza cautelare formulata dalla 

ricorrente è stata respinta con ordinanza recante la seguente motivazione: “Ritenuto, allo stato 

sommario della cognizione, che la norma dell’art. 46, comma I ter, D. Lgs. 163/2006, ove menziona 

gli “elementi e le dichiarazioni” integrabili con la procedura del “soccorso istruttorio”, intenda 

riferirsi ad “elementi” o “dichiarazioni” afferenti a circostanze fattuali preesistenti (o quanto 

meno coeve) all’offerta, non anche alla diversa fattispecie di “elementi” o “dichiarazioni” relativi 

a fatti allora in rerum natura non esistenti, giacché, in tal caso, si consentirebbe una potenziale 

integrabilità ex post dell’offerta sostanzialmente ad libitum e si violerebbe l’altrettanto 

fondamentale principio della par condicio competitorum; 

Osservato che la “referenza bancaria” sottende ed esprime un (sia pur generico) giudizio attuale 

dell’istituto creditizio circa la solidità patrimoniale e reddituale del concorrente e, pertanto, non 

può essere acquisita “ora per allora”, anche a tutela dell’interesse pubblico alla tempestiva 

dimostrazione dell’affidabilità imprenditoriale degli aspiranti contraenti con la P.A.; 

Ritenuto, comunque, di poter compensare le spese di lite”. 

L’ordinanza non è stata gravata. 

In vista dell’udienza di trattazione la sola Amministrazione ha versato in atti una breve memoria 

difensiva, in cui ha illustrato le proprie difese a supporto della sollecitata decisione di rigetto del 

ricorso. 



Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 26 febbraio 2016 e, quindi, trattenuto in 

decisione su richiesta della difesa erariale, assente il procuratore della società ricorrente. 

Il ricorso non merita accoglimento. 

Non ha pregio la censura avverso il bando (di cui, peraltro, è dubbia la ricevibilità), sia perché l’art. 

41 del D. Lgs. 163/2006 fa espresso riferimento, quanto alla dimostrazione del requisito di 

“capacità economica e finanziaria”, proprio alla “dichiarazione di almeno due istituti bancari o 

intermediari autorizzati”, sia, comunque, perché il complessivo importo del servizio messo a gara, 

pari ad € 2.152.659,02, rende tutt’altro che abnorme ed irragionevole la previsione de qua, del resto 

espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal Giudice solo in caso di 

macroscopica illogicità o manifesta contraddittorietà. 

Né è fondata la censura di illegittimità dell’atto espulsivo per mancata adozione della procedura del 

cosiddetto “soccorso istruttorio”, come delineato dal vigente art. 46, comma 1 ter, del D. Lgs. 

163/2006. 

Tale disposizione è, con ogni evidenza, riferita all’acquisizione ex post, su impulso 

dell’Amministrazione, di atti o documenti integrativi o specificativi di “elementi” o “dichiarazioni” 

già indicati, in maniera incompleta od erronea, in offerta ovvero in essa omessi ma, comunque, 

afferenti a circostanze già presenti in rerum natura alla data della relativa presentazione; la norma, 

di converso, non può essere estesa, per via interpretativa, anche ad “elementi” o “dichiarazioni” 

relativi a fatti all’epoca non ancora esistenti, pena la violazione dei fondamentali principi di 

immodificabilità (sostanziale) dell’offerta e di par condicio competitorum (cfr., in termini, C.d.S., 

V, 22 ottobre 2015, n. 4869). 

Ne consegue che non può essere acquisita, ora per allora, la referenza bancaria mancante, perché, 

per tale via, si legittimerebbe un completamento ex post dell’offerta con una documentazione 

sopravvenuta rispetto al termine di presentazione della domanda di partecipazione; peraltro, la 

referenza bancaria, quale atto espressivo di un attuale giudizio dell’istituto creditizio circa la solidità 

patrimoniale e reddituale del concorrente, non può strutturalmente essere riferita al passato. 

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 

Nulla sulle spese quanto al contro-interessato –OMISSIS- S.r.l., non costituito in giudizio. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna la ricorrente -OMISSIS- S.r.l. alle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 

€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge ove dovuti. 

Nulla sulle spese quanto al contro-interessato -OMISSIS- S.r.l., non costituito. 

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2016 con l'intervento dei 

magistrati: 

Calogero Ferlisi, Presidente 

Caterina Criscenti, Consigliere 

Luca Lamberti, Referendario, Estensore 

  

  

  

  

L'ESTENSORE 

 
IL PRESIDENTE 

  

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 10/03/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

  

  

  

  

  

  

 


