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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 la Sicilia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2349 del 2018, proposto da:  

Società S.F.E.A. s.r.l. (Studio Floramo Engineering & Architecture s.r.l.) in persona 

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Benedetto 

Calpona, con domicilio digitale all’indirizzo di pec 

avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it, e con domicilio fisico eletto in Palermo, via 

della Libertà n. 197 (studio avv. Santi Migliorino);  

contro 

Il Comune di Bagheria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall’avv. Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia, e con domicilio fisico eletto in Palermo, via delle Alpi n. 52, presso lo 

studio del predetto difensore; 

la Centrale Unica di Committenza città di Bagheria - Città di Misilmeri; entrambi 

non costituiti in giudizio;  



nei confronti 

Pietro Faraone, in proprio e nella qualità di mandatario del RTP formato con 

l’arch. Alessandro D’Amico, Studio Geologico Associato G. Graziano ed M. Masi, 

ing. Giovanni Giordano, ing. Francesco Russo, ing. Maurizio Vella, arch. Paola 

Faraone, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Rotigliano (pec: 

riccardo.rotigliano@cert.avvocatitermini.it) e Domenico Cacciatore (pec: 

domenicocacciatore@avvocatiagrigento.it), con domicilio eletto presso lo studio 

del primo in Palermo, via Filippo Cordova n. 95;  
 
 
 

sul ricorso numero di registro generale 2673 del 2018, proposto da:  

Società S.F.E.A. s.r.l. (Studio Floramo Engineering & Architecture s.r.l.) in persona 

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Benedetto 

Calpona, con domicilio digitale all’indirizzo di pec 

avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it, e con domicilio fisico eletto in Palermo, via 

della Libertà n. 197 (studio avv. Santi Migliorino);  

contro 

Il Comune di Bagheria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall’avv. Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia, e con domicilio fisico eletto in Palermo, via delle Alpi n. 52, presso lo 

studio del predetto difensore; 

la Centrale Unica di Committenza città di Bagheria - Città di Misilmeri; entrambi 

non costituiti in giudizio);  

nei confronti 

Pietro Faraone, in proprio e nella qualità di mandatario del RTP formato con 

l’arch. Alessandro D’Amico, Studio Geologico Associato G. Graziano ed M. Masi, 

ing. Giovanni Giordano, ing. Francesco Russo, ing. Maurizio Vella, arch. Paola 



Faraone, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Rotigliano (pec: 

riccardo.rotigliano@cert.avvocatitermini.it) e Domenico Cacciatore (pec: 

domenicocacciatore@avvocatiagrigento.it), con domicilio eletto presso lo studio 

del primo in Palermo, via Filippo Cordova n. 95;  

per l'annullamento 

quanto al ricorso n. 2349 del 2018 

- della Determinazione n. 411 del 19 ottobre 2018 del Responsabile Apicale P.O. 

Direzione VIII – LL.PP. e Servizi del Comune di Bagheria, con la quale è stato 

proposto di prendere atto delle valutazioni della Commissione di Gara relative ai 

requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali delle ditte 

partecipanti alla gara di <<Affidamento del servizio tecnico di progettazione 

definitiva con la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art.95, comma 3 lettera 3) del D.Lgs. n.50/2016 – Lavori di “Riqualificazione e 

risanamento ambientale della litoranea Aspra – Mongerbino per la fruizione del 

mare” – CUP B59D16008090002 – CIG 7448193B4B>>, ed ha approvato 

disponendo l’ammissione del RTP Ing. Pietro Faraone: 

- del provvedimento di ammissione alla gara del RTP Ing. Pietro Faraone 

(capogruppo/mandatario), Arch. Alessandro D’Amico (mandante), Studio 

Geologico Associato G. Graziano e M. Masi (mandante), Ing. Giovanni Giordano 

(mandante), Ing. Francesco Russo (mandante), Ing. Maurizio Vella (mandante), 

Arch. Paola Faraone (mandante/giovane professionista); 

- del Verbale di Gara del 25.07.2018 della Centrale Unica di Committenza della 

Città di Bagheria, con il quale è stata ritenuta la regolarità della documentazione 

prodotta dalla RTP Ing. Pietro Faraone; 

- del Verbale di Gara del 12.09.2018 della Centrale Unica di Committenza della 

Città di Bagheria, con il quale è stata ritenuta l’assimilabilità della categoria “T01” 



(rectius P.01) con la categoria D.02 (già VII/a) nonché è stato ritenuto di inoltrare 

alla partecipante n. 2 (RTP Ing. Faraone) il seguente chiarimento in soccorso 

istruttorio: "il raggruppamento si presenta nella domanda di partecipazione quale RTI di tipo 

orizzontale mentre, sulla scorta di quanto precisato nella nota n. 55807 del 8 agosto 2018, 

redatta in conformità a quanto statuito dall'art. 48, comma 2, codice appalti, conservata in atti, 

la Commissione ritiene, in relazione ai requisiti tecnici indicati, che si configuri, in realtà, la 

tipologia del raggruppamento di tipo verticale, se non misto, piuttosto che orizzontale. Alla luce di 

ciò, occorre che il raggruppamento in questione chiarisca se la tipologia di raggruppamento, 

presentato nella domanda come orizzontale, afferisca piuttosto a un RTI di tipo 

verticale e/o misto"; 

- del Verbale di Gara Aggiuntivo e Straordinario del 12.11.2018 della Centrale 

Unica di Committenza della Città di Bagheria, con il quale, in riferimento alle 

eccezioni e le osservazioni presentate dai richiedenti, la Commissione ha ritenuto 

di aver agito nel rispetto degli atti di gara e della legge in materia di LL.PP. nonché 

del D.M. 143/2013 e s.m.i.; 

Ove occorra e nei limiti di interesse 

- dei chiarimenti forniti dal RUP, pubblicati sull’albo dell’Ente in data 11.07.2018, 

alla RTP controinteressata, nella parte in cui, in riscontro a specifico quesito posto 

dalla RTP, ha così risposto: “Risposta n°1 In riscontro al quesito n°1 si segnala che 

la categoria P01 richiesta può essere assimilabile alla categoria e classe VIIa della L. 

143/1949”; 

- dei chiarimenti forniti dal RUP, pubblicati sull’albo dell’Ente in data 18.07.2018, 

alla RTP controinteressa, nella parte in cui, in riscontro a specifico quesito posto 

dalla RTP, ha così risposto: “In relazione a quanto chiesto in merito ai requisiti 

della mandataria di un eventuale raggruppamento temporaneo come indicato al 

punto 6.12 del disciplinare di gara, si precisa che non vengono richiesti requisiti di 



percentuale minima alla mandataria, ma solo il limite massimo del 60% fermo 

restando che l’intero raggruppamento dovrà possedere i requisiti nella misura del 

100%”: 

- di qualsiasi altro atto presupposto, infraprocedimentale, dipendente e/o esecutivo 

degli atti impugnati; 

quanto al ricorso n. 2673 del 2018 

- della Determinazione del responsabile apicale P.O. n. 5 del 07.12.2018, prot. n. 

80930 del 07.12.2018, Direzione X – Programmazione e cultura – del Comune di 

Bagheria avente ad oggetto: “Annullamento Determinazione a Contrarre n. 37 del 

11.05.18 per l’affidamento del servizio tecnico di definitiva con la procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3 lettera 

3) del D.Lgs. n.50/2016 – Lavori di “Riqualificazione e risanamento ambientale 

della litoranea Aspra – Mongerbino per la fruizione del mare” – CUP 

B59D16008090002 – CIG 7448193B4B”; 

- di qualsiasi altro atto presupposto, infraprocedimentale, dipendente e/o esecutivo 

degli atti impugnati. 
 
 

Visti il ricorso R.G. n. 2349/2018 e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato, con le relative 

deduzioni difensive; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria, con le relative 

deduzioni difensive e la documentazione; 

Viste la documentazione e la memoria depositata dalla ricorrente, e viste le 

deduzioni, anche in replica, depositate dal controinteressato; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti il ricorso R.G. n. 2673/2018 e i relativi allegati; 



Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte controinteressata; 

Vista l’ordinanza n. 95/2019; 

Viste la documentazione e la memoria depositata dalla ricorrente; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria, con le relative 

deduzioni difensive e la documentazione; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli articoli 119 e 120 cod. proc. amm.; 

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano; 

Uditi all’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2019 i difensori delle parti costituite, 

presenti come specificato nel verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

A. – Con il ricorso R.G. n. 2349/2018, notificato il 19 novembre 2018 e depositato 

in data 26 novembre, la società istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, 

relativi alla gara, indetta dal Comune di Bagheria per l’affidamento del servizio 

tecnico di progettazione definitiva con la procedura aperta, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 3, del d. lgs. 

n. 50/2016, in relazione ai lavori di “Riqualificazione e risanamento ambientale 

della litoranea Aspra – Mongerbino per la fruizione del mare”, nella parte in cui il 

raggruppamento controinteressato è stato ammesso alla gara. Con lo stesso 

gravame ha censurato i chiarimenti forniti dal RUP e pubblicati sull’albo dell’ente 

locale, in relazione ai requisiti di partecipazione. 

Espone che: 

- indetta tale procedura con determinazione n. 37/2018, il Responsabile prorogava 

fino al 24 luglio 2018 i termini di presentazione delle domande di partecipazione, 



con avviso del 3 luglio 2018; e, successivamente, pubblicava alcuni chiarimenti sul 

contenuto del bando e del disciplinare di gara; 

- presentavano la domanda di partecipazione quattro operatori economici, tra cui 

l’odierna ricorrente e il raggruppamento controinteressato, la cui posizione era 

oggetto di chiarimenti da parte della Commissione in ordine all’assimilabilità del 

RTI orizzontale a quello verticale; inoltre, si riteneva l’assimilabilità della categoria 

P.01, prevista nel bando, alla categoria D.02 (già VII/a), con conseguente 

ammissione del raggruppamento controinteressato alla gara in interesse; 

- a seguito della presentazione, da parte della ricorrente, di un preavviso di ricorso, 

il RUP, condividendo il contenuto di tale atto, preannunciava l’intendimento di 

annullare le operazioni di gara. 

Deduce avverso gli atti di ammissione alla gara del controinteressato le censure di: 

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE DI 

GARA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DEL 

D.M. N. 143/2013 E SS.MM.II. – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. - 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC 

N. 1 DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - VIOLAZIONE 

E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ANAC N. 881 

DELL’1.8.2017 –- ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – 

ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DELL'APPALTO – ERRONEA 

VALUTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE – CARENZA ED ERRONEITA' 

DELL'ISTRUTTORIA – SVIAMENTO DEL POTERE - VIOLAZIONE DEI 

PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, BUON ANDAMENTO, 

CONCORRENZA ED ECONOMICITÀ - PERPLESSITÀ, INGIUSTIZIA ED 

ILLOGICITA' MANIFESTA, in quanto il RTI controinteressato non è in 

possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, per non avere espletato, 

nell’ultimo decennio, i servizi di architettura e ingegneria relativi alla categoria P01; 



e il RUP, con i contestati chiarimenti, ha illegittimamente modificato i requisiti di 

partecipazione; 

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 83 DEL D.LGS. 

N. 50/2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL 

DISCIPLINARE DI GARA - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEL 

PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI - DIFETTO DEI 

PRESUPPOSTI - ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ATTI 

DELL'APPALTO – ERRONEA VALUTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE 

– CARENZA ED ERRONEITA' DELL'ISTRUTTORIA – SVIAMENTO 

DEL POTERE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, 

BUON ANDAMENTO, CONCORRENZA ED ECONOMICITÀ - 

PERPLESSITÀ, INGIUSTIZIA ED ILLOGICITA' MANIFESTA, in quanto il 

raggruppamento controinteressato, il quale ha dichiarato di partecipare alla 

procedura come RTI orizzontale, non è in possesso dei requisiti di partecipazione, 

in quanto il mandatario non possiede la misura maggioritaria del requisito; 

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 51 e 52, R.D. 23 

OTTOBRE 1925 N. 2537 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL 1 

COMMA 2, D.LG. 27 GENNAIO 1992, n. 129, DI ATTUAZIONE DELLA 

DIRETTIVA CEE N. 384/85- ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DEI 

PRESUPPOSTI - ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ATTI 

DELL'APPALTO - ERRONEA VALUTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE 

– CARENZA ED ERRONEITA' DELL'ISTRUTTORIA - PERPLESSITÀ, 

INGIUSTIZIA ED ILLOGICITA' MANIFESTA, in quanto la prestazione 

relativa a talune categorie di opere (opere idrauliche) non possono essere svolte 

dagli architetti. 

Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese. 



Si è costituito in giudizio il controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso in 

quanto infondato; successivamente, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per 

sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’avvenuto ritiro del bando da 

parte dell’Amministrazione. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Bagheria, chiedendo la cessazione della 

materia del contendere. 

Alla camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 la causa è stata rinviata, su 

istanza di parte ricorrente, per la presentazione del ricorso per motivi aggiunti. 

In vista della discussione del ricorso nel merito, la ricorrente ha depositato 

documentazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso; con replica del 

controinteressato. 

B. – Con il ricorso R.G. n. 2673/2018, notificato nelle date 28 dicembre 2018-4 

gennaio 2019, e depositato in data 28 dicembre, la società istante ha impugnato il 

provvedimento indicato in epigrafe, del 7 dicembre 2018, con il quale il Comune di 

Bagheria ha annullato la determinazione a contrarre n. 37 del 11 maggio 2018, con 

la quale era stata indetta la gara per l’affidamento del servizio tecnico di 

progettazione definitiva, in relazione ai suddetti lavori di “Riqualificazione e 

risanamento ambientale della litoranea Aspra – Mongerbino per la fruizione del 

mare”,. 

Espone che: 

- indetta tale procedura con la su citata determinazione, il Responsabile prorogava 

fino al 24 luglio 2018 i termini di presentazione delle domande di partecipazione, 

con avviso del 3 luglio 2018; e, successivamente, pubblicava alcuni chiarimenti sul 

contenuto del bando e del disciplinare di gara; 

- presentavano la domanda di partecipazione quattro operatori economici, tra cui 

l’odierna ricorrente e il RTI controinteressato, la cui posizione era oggetto di 

chiarimenti da parte della Commissione in ordine all’assimilabilità del RTI 



orizzontale a quello verticale; inoltre, a seguito dell’indicata assimilabilità della 

categoria P.01 (prevista dal bando) alla categoria D.02 (già VII/a), il RTI 

controinteressato veniva ammesso alla gara; 

- a seguito della presentazione, da parte della ricorrente, di un preavviso di ricorso, 

il RUP, condividendo il contenuto di tale atto, preannunciava l’intendimento di 

annullare le operazioni di gara; 

- la ricorrente presentava ricorso R.G. n. 2349/2018 avverso l’ammissione del RTI 

controinteressato, nonché avverso i chiarimenti resi dal RUP; quindi 

l’Amministrazione, costituitasi, dava atto della revoca della procedura di gara con 

la determinazione n. 5 del 7dicembre 2018 e dell’intenzione di pubblicare una 

nuova procedura di affidamento degli stessi servizi di progettazione sulla base di 

nuove classi e categorie individuate. 

Avverso tale atto di autotutela la ricorrente deduce le censure di: 

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 LEGGE N. 

241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI 

FONDAMENTALI IN TEMA DI PARTECIPAZIONE DEL PRIVATO AL 

PROCEDIMENTO - OMESSA COMUNICAZIONE DELL’ATTO DI AVVIO 

DEL PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITA’ ED 

INGIUSTIZIA MANIFESTA, in quanto il provvedimento impugnato, 

qualificabile come una revoca, avrebbe dovuto essere preceduto dalla 

comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990; 

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21 

QUINQUIES DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DELL’ART. 30 DEL DISCIPLINARE GARA – DIFETTO 

DI MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE “APPARENTE” - ECCESSO DI 

POTERE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – CARENZA DI ISTRUTTORIA - 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, BUON 



ANDAMENTO, CONCORRENZA ED ECONOMICITÀ - PERPLESSITÀ, 

INGIUSTIZIA ED ILLOGICITA' MANIFESTA – CONTRADDITTORIETÀ 

INTERNA ED ESTERNA – LACUNOSITÀ DELLA MOTIVAZIONE, in 

quanto la motivazione addotta dall’Amministrazione a sostegno della revoca è solo 

apparente, e non spiega le specifiche ragioni su cui si fonda la decisione di revocare 

l’intera procedura; 

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21 

NONIES DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DELL’ART. 30 DEL DISCIPLINARE GARA - DIFETTO 

DI MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE “APPARENTE” - ECCESSO DI 

POTERE – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – CARENZA DI ISTRUTTORIA - 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, BUON 

ANDAMENTO, CONCORRENZA ED ECONOMICITÀ - PERPLESSITÀ, 

INGIUSTIZIA ED ILLOGICITA' MANIFESTA – CONTRADDITTORIETÀ 

INTERNA ED ESTERNA – LACUNOSITÀ DELLA MOTIVAZIONE, in 

quanto - qualora in via subordinata, si ritenga esercitato il potere di annullamento 

in autotutela - il provvedimento non rispetta i limiti posti dall’art. 21 nonies della l. 

n. 241/1990; 

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTT. 3, 21 NONIES 

E 21 QUINQUIES DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DELL’ART. 95, COMMA 12, D.LGS. N. 50/2016 - 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL 

DISCIPLINARE DI GARA - ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO 

DEI FATTI - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – CARENZA DI ISTRUTTORIA 

- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, BUON 

ANDAMENTO, CONCORRENZA ED ECONOMICITÀ - PERPLESSITÀ, 



INGIUSTIZIA ED ILLOGICITA' MANIFESTA, in quanto erroneamente 

l’amministrazione ha ritenuto che fosse rimasta in gara una sola offerta valida; 

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.8 DM N.143/2013 

- ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI - DIFETTO DEI 

PRESUPPOSTI – CARENZA DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEI 

PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, BUON ANDAMENTO, 

CONCORRENZA ED ECONOMICITÀ - PERPLESSITÀ, INGIUSTIZIA E 

ILLOGICITA' MANIFESTA – CONTRADDITTORIETÀ CON IL 

PROGETTO PRELIMINARE POSTO A BASE DI GARA, in quanto le 

caratteristiche delle opere sono state definite nel progetto preliminare, il quale ha 

individuato le classi e categorie tra quelle elencate nella tavola Z-1 allegata al D.M. 

n. 143/2013, sicché le condizioni di partecipazione alla gara non possono essere 

modificate senza modificare il progetto preliminare. 

Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese. 

Si è costituito in giudizio il raggruppamento controinteressato, il quale ha chiesto il 

rigetto del ricorso in quanto infondato. 

Con ordinanza n. 95/2019 è stata respinta l’istanza cautelare ed è stata fissata 

l’udienza di discussione del ricorso nel merito, disponendo altresì, a carico del 

Comune intimato, la produzione di documentati chiarimenti sulle modalità di 

individuazione delle categorie di lavori indicati nel disciplinare di gara. 

La ricorrente ha depositato documentazione e, con memoria, ha insistito per 

l’accoglimento del ricorso, con replica del controinteressato. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Bagheria, depositando documentazione 

anche in adempimento all’ordine istruttorio, eccependo l’inammissibilità del 

ricorso e, nel merito, chiedendo la cessazione della materia del contendere o il 

rigetto del ricorso, in quanto infondato. 



C. – All’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2019, chiamati congiuntamente i due 

ricorsi, le parti hanno discusso e entrambe le cause sono state poste in decisione. 

DIRITTO 

A. – Vengono in decisione i ricorsi R.G. n. 2349/2018 e R.G. n. 2673/2018 

promossi dalla Società S.F.E.A. s.r.l., Studio Floramo Engineering & Architecture 

s.r.l. (d’ora in poi solo “SFEA”) avverso gli atti indicati in epigrafe, relativi alla 

gara, indetta dal Comune di Bagheria, per l’affidamento del servizio tecnico di 

progettazione definitiva con la procedura aperta e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in relazione ai lavori di “Riqualificazione e 

risanamento ambientale della litoranea Aspra - Mongerbino per la fruizione del 

mare”, nella parte in cui il raggruppamento controinteressato è stato ammesso alla 

gara (R.G. n. 2349/2018); nonché, avverso la determinazione del RUP di porre nel 

nulla gli atti di tale gara (R.G. n. 2673/2018). 

B. – Rileva pregiudizialmente il Collegio che l’evidente connessione oggettiva e 

soggettiva dei due ricorsi ne giustifica la riunione. 

C. – Sempre in via preliminare deve essere esaminata la questione 

dell’ammissibilità - rispetto al ricorso R.G. n. 2349/2018 promosso ai sensi dell’art. 

120, co. 2 bis cod. proc. amm. avverso l’ammissione del raggruppamento 

controinteressato - del ricorso autonomo (R.G. n. 2673/2018) proposto avverso il 

provvedimento di autotutela adottato dalla stazione appaltante con riguardo alla 

gara in interesse. 

Tale questione - posta dalla Sezione con l’ordinanza n. 95/2019, e pure sollevata 

dalla difesa del R.T.I. controinteressato - in seguito all’approfondimento proprio 

della sede del merito va risolta nel senso dell’ammissibilità del gravame. 

L’art. 120, co. 2 bis, cod. proc. amm., nella versione vigente ratione temporis, 

stabilisce che: 



2-bis. 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 adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa 

impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle 

procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione 

della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di 

immediata lesività. 

Il comma 7 della stessa disposizione prevede che “Ad eccezione dei casi previsti al 

comma 2-bis, i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con 

ricorso per motivi aggiunti.”. 

Come accennato, il connesso ricorso R.G. n. 2349/2018 è stato proposto ai sensi 

del su riportato comma 2 bis, in quanto è stato impugnato il provvedimento di 

ammissione alla gara del raggruppamento controinteressato. 

Osserva a questo punto il Collegio che il su riportato comma 7 esclude dal suo 

ambito applicativo i casi disciplinati dal comma 2 bis, in quanto per tali ipotesi il 

comma 6 bis dello stesso art. 120 disciplina un rito “superspeciale”, celebrato in 

camera di consiglio entro un termine ristretto dalla notifica del ricorso; per contro, 

gli ulteriori provvedimenti della stessa gara, i quali - in astratto - dovrebbero 

intervenire nella fase temporale in cui ogni questione sulle ammissioni e esclusioni 

è stata definita, restano soggetti all’ordinario rito speciale degli appalti disciplinato 

dal comma 6 dell’art. 120. 

Ne consegue che, nel caso in esame, correttamente la ricorrente ha impugnato il 

provvedimento di autotutela con l’autonomo ricorso R.G. n. 2673/2018. In ogni 

caso, poiché la ricorrente ha espressamente menzionato il connesso ricorso (R.G. 

n. 2349/2018) nell’atto introduttivo del secondo gravame, la disposta riunione dei 



due giudizi impedisce l’ipotetica frustrazione del principio di concentrazione di 

giudizi relativi alla stessa gara. 

Ciò chiarito, poiché viene in rilievo l’impugnativa di atti della stessa procedura con 

due autonomi ricorsi assoggettati a riti diversi, con diverso grado di specialità, 

ritiene il Collegio che deve darsi prevalenza al rito speciale ordinario, il quale offre 

maggiori garanzie per tutte le parti; aderendo, in tal modo, alla soluzione adottata 

di recente dalla giurisprudenza ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. 

Campania, Napoli, Sez. VIII, 19 gennaio 2017, n. 434; T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 7 

dicembre 2016, n. 1367). 

D. – Quindi, per ragioni di economia processuale, deve essere prioritariamente 

esaminato il ricorso (R.G. n. 2673/2018) promosso avverso il provvedimento di 

autotutela adottato dal Comune di Bagheria. 

Invero, dall’eventuale accoglimento di tale ricorso deriverebbe la riespansione degli 

effetti degli atti di gara posti nel nulla con tale provvedimento, con conseguente 

persistenza dell’interesse di parte ricorrente all’esame del primo ricorso (R.G. n. 

2349/2018) promosso avverso la mancata esclusione del raggruppamento 

controinteressato, rimasto in gara insieme alla ricorrente. 

Pertanto, secondo l’ordine logico di trattazione, va esaminato per primo il ricorso 

R.G. n. 2673/2018, il quale non è fondato. 

D.1. – Il primo motivo, con cui parte ricorrente si duole della violazione delle 

garanzie partecipative, non è fondato. 

Deve in generale essere richiamato il consolidato orientamento della 

giurisprudenza, secondo cui fino alla fase dell’aggiudicazione provvisoria (oggi, 

della proposta di aggiudicazione definitiva), non sussiste in capo alla stazione 

appaltante l’obbligo di comunicare ai concorrenti l’avvio del procedimento di 

autotutela (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 1441; T.A.R. Lazio, 

Roma, Sez. I quater, 13 settembre 2018, n. 9333). 



Invero, “Per pacifica e costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, la decisione della 

Pubblica amministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria di una gara 

pubblica non è da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro 

dell'aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l'aggiudicatario 

provvisorio vanta solo un'aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del 

procedimento: pertanto, l'assenza di una posizione di affidamento in capo all'aggiudicatario 

provvisorio, meritevole di tutela qualificata, attenua l'onere motivazionale facente carico alla 

Pubblica amministrazione, in occasione del ritiro dell'aggiudicazione provvisoria, anche con 

riferimento alla indicazione dell'interesse pubblico giustificativo dell'atto di ritiro (cfr. da ultimo, 

Consiglio di Stato, sez. III, 06/03/2018, n. 1441)…” (cfr. T.A.R. Lazio n. 9333/2018 

cit.). 

Ciò premesso su un piano generale, nel caso in esame rileva il Collegio che: 

- la posizione rivestita dalle ditte concorrenti era solo quella di ditte ammesse alla 

prosecuzione della gara; e, al momento dell’adozione del provvedimento di 

autotutela, non risulta che fossero state ancora esaminate le offerte tecniche; 

- alla seduta del 12 novembre 2018 il Presidente della commissione ha dato lettura 

di una mail, inviata anche alla ricorrente, con la quale il RUP invitava “a sospendere le 

operazioni di gara nelle more della formalizzazione dell’atto di revoca dell’intera procedura”; con 

conseguente dichiarazione, che il legale rappresentante della ditta ricorrente ha 

fatto mettere a verbale, con riguardo alla (presunta) inesistenza di un interesse 

pubblico alla revoca della gara. 

Sicché, a prescindere dall’insussistenza, in generale, dell’obbligo della p.a. di 

comunicare in tal caso l’avvio del procedimento, nella fattispecie in esame la 

ricorrente era stata posta a conoscenza dell’intenzione del RUP di porre nel nulla 

l’intera procedura; e, in ogni caso, l’esercizio dei poteri di autotutela è stato rivolto 

nei confronti di un’attività procedimentale non ancora definita in modo tale da 

poter ingenerare nel destinatario uno stabile affidamento. 



D.2. – Anche il secondo motivo non è fondato. 

Con tale censura la ricorrente muove dalla premessa, per cui l’atto impugnato 

sarebbe formalmente inquadrabile nella revoca ex art. 21 quinquies della l. n. 

241/1990. 

La prospettazione non convince, in quanto ad avviso del Collegio il RUP ha 

sostanzialmente esercitato il potere di annullamento del bando di gara. 

Deve premettersi, in generale, che l’amministrazione conserva, anche nelle 

procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, il potere di annullare 

in sede di autotutela il bando e le operazioni di gara, qualora i criteri di selezione 

possano produrre effetti indesiderati o, comunque, illogici, tenendo conto delle 

preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse. 

Tale potere-dovere trova fondamento negli stessi principi di imparzialità e buon 

andamento di cui all’art. 97 Cost., cui deve ispirarsi l’azione amministrativa, 

rispetto ai quali la stessa stazione appaltante, una volta resa pubblica la legge di 

gara, resta vincolata anche se le regole ivi poste possano, nella loro concreta 

attuazione, risultare non correttamente formulate: in tali casi è fatta salva la 

possibilità di esercitare il potere di autotutela, rispetto al quale non resiste, in 

astratto, neppure il provvedimento di aggiudicazione definitiva (v. art. 32, co. 8, del 

d. lgs. n. 50/2016), peraltro non intervenuto nel caso di specie. 

Nel caso in esame, come risulta dallo stesso andamento della gara, il RUP ha 

inizialmente posto in essere una serie di atti sostanzialmente volti a correggere “in 

corsa” le prescrizioni contenute nel bando, relative alle categorie richieste per i 

servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’appalto; categorie, riportate nella lex 

specialis in quanto derivanti, come chiarito all’esito dell’istruttoria disposta, anche 

dal progetto preliminare. 

Il problema, in particolare, è sorto con specifico riferimento al punto 6.6.2) del 

disciplinare di gara, il quale richiedeva, quale requisito tecnico professionale, 



l’avvenuto “espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari 

a una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare, come 

segue:”…indicando i codici E.01, P.01 e D.02, con differente grado di complessità. 

Rispetto a tale previsione, è accaduto che il RUP ha in un primo momento 

prorogato il termine di scadenza delle domande di partecipazione; 

successivamente, ha reso un chiarimento, segnalando l’assimilabilità della categoria 

P01 alla categoria e classe VIIa (oggi D.02) della l. n. 143/1949. 

E tuttavia, con riguardo alle corrispondenze, quali desunte dalla tabella allegata al 

D.M. n. 143/2013, mentre è indicata la corrispondenza tra la categoria D.02 e la 

vecchia VIIa della l. 143/1949, nessuna corrispondenza è prevista per la categoria 

P01. 

E, del resto, nel ricorso R.G. n. 2349/2018 promosso dall’odierna istante avverso 

l’ammissione del R.T.I. controinteressato, è stato dedotto, per vero correttamente, 

che - a prescindere dalla possibilità di effettuare tale assimilazione - il chiarimento 

fornito dal RUP avrebbe modificato il disciplinare di gara nella parte relativa ai 

requisiti di partecipazione. 

Quanto alla motivazione che ha condotto il RUP, infine, a porre nel nulla gli atti di 

indizione della gara, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto 

dalla ricorrente, il provvedimento di revoca (recte: annullamento) del bando 

contiene una sufficiente motivazione. 

Deve, in particolare, osservarsi che la motivazione può complessivamente 

desumersi dalle premesse dell’atto impugnato - il quale deve essere letto nel suo 

complesso, e in relazione alla pregressa attività procedimentale - nelle quali è 

richiamata l’attività posta in essere dal RUP per chiarire e correggere talune 

prescrizioni della lex specialis probabilmente non ben calibrate: a tal fine, è 



sufficiente esaminare, tra gli atti espressamente richiamati nelle premesse, la 

proroga del termine di presentazione delle domande, disposta dal RUP, nella quale, 

come già accennato, si dà già sostanzialmente conto delle difficoltà insorte per la 

partecipazione alla gara rispetto, in particolare, alla categoria P01; nonché, il 

quesito n. 1 e il relativo chiarimento. 

Da tali atti, pertanto, emergono le difficoltà nel dare seguito alla gara, e alla 

partecipazione, in relazione alla specificazione della categorie d’opera individuate 

nel disciplinare di gara (e ancor prima, nel progetto preliminare) con particolare 

riferimento alla categoria P.01, rispetto alla quale costituisce dato incontestato che 

non sussiste alcuna corrispondenza con le classi e categorie classificate ai sensi 

della previgente l. n. 143/1949; e per la quale, d’altro canto, la stessa legge di gara 

non aveva previsto alcuna assimilazione ad altra categoria. 

Sotto tale profilo, deve anche essere richiamata la delibera A.N.A.C, datata 1° 

agosto 2017, con la quale l’Autorità, in relazione alla comparazione tra le 

classificazioni attuali e quelle di cui alla l. n. 143/1949, ha suggerito alle Stazioni 

Appaltanti di “evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano 

determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare”; e che “in caso di 

incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla 

identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale 

svolta.” (v. linee guida n.1 ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria”, paragr. V, punti 2 e 3); aspetto 

squisitamente tecnico, sul quale parte ricorrente non ha dedotto alcunché, neppure 

a seguito di quanto indicato dal RUP nella relazione depositata il 13 aprile 2019 in 

adempimento all’ordine istruttorio. 

Deve anche rilevarsi che, sebbene la ricorrente assuma la lesione della propria 

posizione di affidamento, come già chiarito al punto D.1), la predetta, al momento 

dell’annullamento della gara, si trovava, al pari del R.T.I. controinteressato, nella 



posizione di ditta ammessa alla gara, sicché nessuna posizione particolarmente 

qualificata era riscontrabile. 

Il provvedimento impugnato, pertanto, reca un’adeguata motivazione, dalla quale 

sostanzialmente si evince che l’Amministrazione ha fatto ammenda di un proprio 

errore che, ove non emendato, avrebbe rischiato di vulnerare il principio della par 

condicio e l’interesse pubblico - peraltro evidenziato dall’ente locale - di avvalersi di 

personale idoneo e qualificato in relazione allo specifico servizio da affidare, 

indicando classi e categorie coerenti con i lavori da eseguire; e con l’esercizio di un 

potere discrezionale non sindacabile, sotto tale ultimo specifico profilo, nel merito. 

Quanto rilevato consente, pertanto, di respingere anche il terzo motivo - con cui si 

deduce la violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 - in quanto, come già 

chiarito, la stazione appaltante ha esternato l’interesse pubblico sotteso 

all’annullamento della procedura di gara (v. anche relazione del RUP in 

adempimento dell’ordine istruttorio, depositata in data 13 aprile 2019). 

D.4. – Anche il quarto motivo non è fondato. 

Non coglie nel segno, in particolare, la dedotta violazione dell’art. 95, co. 12, del d. 

lgs. 50/2016, atteso che l’Amministrazione non ha revocato la gara per avere 

ritenuto che nessuna offerta fosse conveniente, anche per la semplice ragione che, 

in quella fase, ancora non erano state neppure valutate le offerte tecniche. 

Piuttosto, il RUP ha evidenziato la sostanziale impossibilità di effettuare una 

valutazione tecnica tra più partecipanti per i servizi di ingegneria e architettura, 

rispetto ai quali, la nuova categoria P.01 - riferita nel bando ai servizi svolti negli 

ultimi dieci anni e, pertanto, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.M. n. 

143/2013 - afferiva in passato a prestazioni afferenti la professione dell’agronomo, 

ai sensi del D.M. n. 232/1991 (v. anche relazione esplicativa depositata il 13 aprile 

2019). 



Del resto, sotto tale ultimo profilo, risulta dagli atti di causa che la ricorrente, al 

fine di soddisfare i requisiti relativi alla categoria P.01, si è avvalsa, tramite 

l’avvalimento, di un’impresa iscritta all’ordine dei dottori agronomi e forestali; con 

conseguente richiesta di esclusione dalla gara formulata dall’odierno R.T.I. 

controinteressato (v. istanza di esclusione del 4 dicembre 2018; v. relazione del 

RUP, su citata). 

D.5. – Il quinto e ultimo motivo non è fondato. 

Osserva il Collegio che, sebbene le caratteristiche delle opere siano state 

individuate nel progetto preliminare anche al fine di determinare il corrispettivo 

per il servizio, il RUP, nei chiarimenti depositati in adempimento all’ordine 

istruttorio, ha dato atto della non coerenza delle classi e categorie di lavori indicate 

nel progetto preliminare; sicché, in ogni caso, la doglianza, così come prospettata, 

finisce per provare troppo. 

E. – Per quanto esposto e rilevato, il ricorso R.G. n. 2673/2018, in quanto 

infondato, deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati. 

F. – Dal rigetto di tale ricorso consegue la declaratoria di improcedibilità del 

ricorso R.G. n. 2349/2018 per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto tale 

gravame è stato promosso avverso l’ammissione del R.T.I. controinteressato alla 

gara, ormai posta nel nulla. 

G. – Conclusivamente, previa riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, il ricorso 

R.G. n. 2673/2018 deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati; il 

ricorso R.G. n. 2349/2018 deve essere dichiarato improcedibile. 

H. – Avuto riguardo ai peculiari profili della complessiva vicenda contenziosa, le 

spese di giudizio possono essere compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, 

definitivamente pronunciando sui due ricorsi, come in epigrafe proposti: 



- riunisce i ricorsi R.G. n. 2349/2018 e n. 2673/2018; 

- rigetta il ricorso R.G. n. 2673/2018; dichiara improcedibile il ricorso R.G. n. 

2349/2018; 

- compensa tra le parti le spese di giudizio. 

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente 

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore 

Anna Pignataro, Consigliere 
    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Maria Cappellano  Maria Cristina Quiligotti 
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