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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 Seconda Bis) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4416 del 2019, proposto da  

Soc. Coop.Va Agricola Maremma Etrusca a r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare 

Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di Montalto di Castro, Centrale Unica di Committenza Etrusca non 

costituiti in giudizio;  

nei confronti 

Omnia S.r.l. non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

del provvedimento, del 28.02.2019, con il quale è stato negato l’accesso agli 

atti richiesto dalla società ricorrente per alcuni documenti facenti parte 

dell’offerta tecnica della società controinteressata in relazione alla 

procedura negoziata sotto soglia bandita dal Comune di Montalto di Castro 



per l’affidamento del servizio di Manutenzione del verde pubblico – macro 

area A1), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

e per l’affermazione 

del diritto della società ricorrente alla predetta ostensione, con 

conseguente obbligo per le parti resistenti, ai sensi dell’art. 116, c.4, c.p.a., 

di esibizione e consegna della medesima documentazione richiesta con 

l’istanza per cui è ricorso ad oggi rimasta inevasa. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 il dott. Dauno 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Il 18.02.2019 la ricorrente ha presentato istanza per avere copia “della 

documentazione amministrativa inerente la procedura di gara” “per 

l'affidamento del Servizio di "Manutenzione del verde pubblico - Macro 

Area 1) - Montalto capoluogo - Montalto Marina - Aree Limitrofe e Zona 

Artigianale"”. 

In particolare, essa ha richiesto “specificatamente, in relazione alla società 

Omnia s.r.l., prima classificata, la seguente documentazione:  

1) l'intero contenuto della busta A), afferente la documentazione 

amministrativa (istanza di partecipazione; DGUE, attestazione pagamento 

ANAC, cauzione provvisoria con impegno al rilascio della fideiussione, 

PASSOE, Patto di integrità, ecc.); 



2) l'intero contenuto della busta B), contenente l'offerta tecnica con tutti i 

documenti descrittivi previsti dall'avviso pubblico; 

3) l'intero contenuto della busta C), contenente l'offerta economica con il 

ribasso espresso in percentuale e le altre dichiarazioni previste dal bando 

di gara; 

4) Verbali di seduta (pubblica e segreta) della Commissione di gara; 

5) Verbale di aggiudicazione con i punteggi attribuiti alle singole ditte per 

ciascuna delle voci previste dall'avviso di gara; 

6) Parere legale richiesto in ordine alla possibilità di subappaltare le opere 

oggetto di gara”.  

In data 20.02.2019 la ricorrente ha presentato al Comune anche una 

istanza tendente a ottenere l’esclusione dalla gara della Omnia srl. 

Nella medesima data il Comune ha comunicato alla Omnia la richiesta di 

accesso. 

Il 22.02.2019 la Omnia ha confermato “la propria disponibilità ad 

assecondare l'accesso ai documenti di gara, ad eccezione delle relazioni 

costituenti: CRITERIO 1 SUB CRITERIO 1.1; CRITERIO 3 SUB CRITERIO 

3.1”; motivando il diniego con la “necessità di preservare, come prevede la 

legge, la riservatezza su accorgimenti tecnici e commerciali specifici 

dell'azienda che amministro”. 

Cosicché il Comune ha comunicato alla ricorrente che la Omnia “ha 

espresso diniego ad alcune parti dell’offerta tecnica…”, e che “pertanto, con 

la presente si comunica che tutta la documentazione non oggetto di diniego 

è disponibile in copia, presso lo scrivente ufficio”. 

In data 13.03.2019 il Comune consegnava alla ricorrente i richiesti 

documenti, a eccezione:  



a) del verbale contenente i punteggi attribuiti ai singoli concorrenti per 

ciascuna delle voci relative ai criteri e sub criteri previsti dall’Avviso 

pubblico di gara; 

b) della documentazione prodotta dalla società Omnia in relazione al 

predetto Criterio 1, sub criterio 1.1.; 

c) della documentazione prodotta dalla società Omnia in relazione al 

Criterio 3, sub criterio 3.1. 

E pertanto la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, che all’udienza 

camerale del 26.06.2019 è stato posto in decisione.  

Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto. 

Innanzitutto, questa Sezione ha già avuto modo di precisare (sentenza 

18.06.2019 n. 7845) che l’eventuale opposizione del controinteressato non 

vincola l’Amministrazione, che può e deve concedere l’accesso quando si 

tratti di documenti non sottratti all’accesso, e non vi siano profili di 

riservatezza da tutelare, che nel caso in esame non sussistono. 

Anche perché un Ente pubblico non può legittimamente assumere quale 

unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso 

da parte dei soggetti controinteressati, atteso che la normativa in materia 

di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti 

delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'Amministrazione 

destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza 

della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente 

manifestata dai controinteressati.  

Inoltre, l’art. 53 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (“codice dei contratti 

pubblici”), relativo ad “accesso agli atti e riservatezza”, al comma 5 dispone 

sì che “sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione” in 

relazione, tra l’altro, “alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a 



giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali” 

(lett. a).  

Ma il comma 6 specifica poi che “in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, 

lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in 

giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del 

contratto”. 

Non c’è motivo di discostarsi dalla giurisprudenza secondo cui nell'ambito 

della disciplina sul diritto di accesso, il riferimento al "segreto" 

commerciale, di cui all'art. 53 d.lgs. n. 50/2016, più rigoroso e stringente 

dell'art. 24 l. n. 241/90, che invece parla di "riservatezza" commerciale, si 

spiega in relazione allo specifico contesto dell'evidenza pubblica, 

nell'ambito del quale si svolge una vera e propria competizione governata 

dal principio di concorrenza e da quello di pari trattamento, che ne 

costituisce il corollario endoconcorsuale. Essendo la gara basata sulla 

convenienza dell'offerta economica, è chiaro che le condizioni alle quali 

essa è aggiudicata, e il relativo contratto stipulato, costituiscono la prova e 

il riscontro della corretta conduzione della competizione tra gli afferenti, 

ragion per cui nessuna esigenza di riservatezza potrà essere tale da 

sottrarre all'accesso i dati economici che non siano così inestricabilmente 

avvinti a quelli tecnici da costituire parte di un segreto industriale (cfr., ex 

multis, Cons. St., sez. III, 17/03/2017 n.1213). 

Poiché dell’esistenza di un tale “segreto” né il Comune né la Omnia hanno 

fornito un minimo di prova, il rigetto dell’istanza della ricorrente va 

considerato illegittimo, e va dichiarato il diritto della ricorrente di avere, 

entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente 

sentenza, copia degli atti richiesti. 



Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Bis, 

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei 

termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento 

impugnato, e ordina al Comune di rilasciare alla ricorrente copia dei 

documenti richiesti nel termine di 30 giorni, decorrente dalla 

comunicazione o notificazione della presente sentenza. 

Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 

1.500,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 

con l'intervento dei magistrati: 

Elena Stanizzi, Presidente 

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore 

Ofelia Fratamico, Consigliere 
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