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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3683 del 2020, proposto dalle società -OMISSIS- - -

OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-., in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti p.t., rispettivamente mandataria e mandante nel costituendo -OMISSIS-, entrambe 

rappresentate e difese, dall'avv. Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso l'avv. 

Marcello Cardi, con studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 51;  

contro 

- Provincia di -OMISSIS-, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo 

Felice e Marta Dolfi, con domicilio eletto presso l'Avv. Roberto Venettoni, con studio in Roma, via 

Cesare Fracassini, n. 18;  

- Comune Fabrica di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio 

Racioppa e Gianluca Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

nei confronti 

-OMISSIS--OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. 

Emilio Potena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia: 

- della determinazione n. 41 del 18.2.2020 (n. 148 del 18.2.2020 del Registro Generale), con la 

quale il Responsabile del Settore V del Comune di Fabrica di Roma (Vt), approvate le risultanze dei 

verbali del Seggio di Gara (nn. 1, 2, 3, 4 e 5) e della Commissione Giudicatrice (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 



7) e preso atto dell'accertato possesso dei requisiti autodichiarati dalle concorrenti, ha dichiarato la 

Società controinteressata aggiudicataria della gara, condotta dalla Provincia di -OMISSIS- in veste 

di Stazione Unica Appaltante (Centrale Unica di Committenza), indetta con bando prot. n. 20413 

del 29.8.2019 per l'affidamento per anni 7 del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei 

rifiuti urbani differenziati e non differenziati col metodo del prelievo “porta a porta” e dei servizi 

complementari di igiene urbana e gestione dell'ecocentro comunale;  

- della determinazione n. 236 del 16.10.2019 (n. 1013 del 16.10.2019 del Registro Generale), nella 

parte in cui, con essa, lo stesso Responsabile del Settore V del Comune di Fabrica di Roma (Vt), 

recepite le risultanze dei verbali del Seggio di Gara n. 1 dell'8.10.2019 e n. 2 del 15.10.2019, ha 

disposto l'ammissione alla gara della -OMISSIS--OMISSIS-., unitamente ad ogni altro atto 

comunale e provinciale inclusi i predetti verbali nn. 1 e 2 ed ogni atto assunto in sede di verifica dei 

requisiti autodichiarati cui si debba, direttamente o indirettamente, l'ammissione della 

controinteressata; 

- nei limiti in cui ledono gli interessi delle ricorrenti e come meglio specificato infra, di tutti gli atti 

di gara comunali e provinciali, inclusi i verbali della Commissione Giudicatrice richiamati poc'anzi, 

concernenti la valutazione delle offerte tecniche e la proposta di aggiudicazione in favore della -

OMISSIS--OMISSIS-.; 

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusi, nei 

limiti di cui sopra, i verbali del Seggio di Gara (nn. 1, 2, 3, 4 e 5) e della Commissione Giudicatrice 

(nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7), nonché la graduatoria finale e, qualora ledano gli interessi delle ricorrenti, 

tutte le norme concorsuali che, in ipotesi, possano aver giustificato o legittimato la condotta della 

controinteressata con riguardo alle censure sub I) e sub II); 

E PER LA DECLARATORIA D'INEFFICACIA 

dell'eventuale contratto medio tempore stipulato con la controinteressata 

CON CONSEGUENTE SUBENTRO 

nel predetto contratto del costituendo -OMISSIS-tra la -OMISSIS- - -OMISSIS-S.p.a. (mandataria) 

e la -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-. (mandante) alla controinteressata.  

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di -OMISSIS- e del Comune Fabrica di 

Roma e di -OMISSIS--OMISSIS-.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 la dott.ssa Roberta Mazzulla specificato 

nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
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FATTO 

Con ricorso spedito per la notificazione in data 14.05.2020 e depositato in data 22.05.2020, le 

società -OMISSIS- - -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-., rispettivamente 

mandataria e mandante nel costituendo -OMISSIS-, classificatesi al secondo posto della graduatoria 

relativa alla procedura ad evidenza pubblica gestita dalla Provincia di -OMISSIS-, in veste di 

Centrale Unica di Committenza, ed indetta dal Comune di Fabbrica (bando prot. n. 20413 del 

29.8.2019) per l'affidamento, avente una durata di 7 anni, del servizio di raccolta, trasporto e 

conferimento dei rifiuti urbani differenziati e non differenziati col metodo del prelievo “porta a 

porta” e dei servizi complementari di igiene urbana e gestione dell'ecocentro comunale, mediante 

l'impugnazione degli atti in epigrafe indicati, hanno contestato l'aggiudicazione della gara in favore 

della controinteressata -OMISSIS--OMISSIS-., affidando il gravame ad una pluralità di motivi di 

diritto appresso sintetizzati. 

I) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 80, 5° comma, lett. c), D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e 

ss.mm.ii., nonché dell'art. 57, 4° comma, lett. c), Direttiva 2014/24/UE del 26.2.2014 e della lex 

specialis, anche in relazione alle Linee Guida ANAC n. 6 (approvate con delibera consiliare n. 

1293 del 16.11.2016 ed aggiornate con delibera consiliare n. 1008 dell'11.10.2017). Eccesso di 

potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti e carenza di istruttoria”.  

L'aggiudicataria avrebbe dovuto essere espulsa dalla procedura perché, diversamente da quanto 

dichiarato nel DGUE e nelle altre dichiarazioni sostitutive inoltrate ai fini della partecipazione ed al 

contrario di quanto ritenuto dagli Organi di gara, si sarebbe resa colpevole di “gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità ...”, integranti, a prescindere 

dalla fonte che ne ha consentito la conoscenza da parte della p.a., un'automatica causa di esclusione 

dalla procedura, ai sensi dell'art. 80, 5 comma, lett. c), del Codice.  

Più precisamente, dopo aver premesso che la -OMISSIS-è una società a responsabilità limitata, 

avente quali soci la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, titolare del 95 % delle quote - che 

nell'ultimo anno aveva anche ricoperto le medesime cariche di Amministratore Unico e Direttore 

Tecnico del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- - ed il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, titolare del restante 5 

%, le ricorrenti hanno evidenziato come, in sede di partecipazione, tanto la società quanto 

l'Amministratore Unico sig. -OMISSIS-, nel dichiarare di non essersi resi colpevoli di gravi illeciti 

professionali (cfr. DGUE della società e dichiarazione sostitutiva del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- 

resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, in data 4.10.2019), avrebbero omesso di 

rappresentare che: 

a) nel 2018 il-OMISSIS-di -OMISSIS-, a conclusione del processo di I grado originato dallo 

sversamento nel fiume -OMISSIS- di percolato proveniente dalla discarica sita nel-OMISSIS- e 

gestita dal -OMISSIS--OMISSIS- S.p.a., ha ritenuto responsabili di reati ambientali il sig. -

OMISSIS- -OMISSIS-, “... presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Stabile 

Ambiente -OMISSIS- (società che all'epoca gestiva il polo tecnologico di -OMISSIS-) ...”, e -

OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, “... amministratore unico della ditta -OMISSIS--OMISSIS-, ente 

associato al Consorzio Stabile Ambiente ...”, condannandoli, rispettivamente, alla pena di mesi 8 e 

di mesi 8 e giorni 15, nonché al pagamento di un'ammenda di € 6.000,00 ciascuno, giusta sentenza 

n. 1102 del 13.6.2018, depositata il 10.12.2018, successivamente versata agli atti del giudizio in 

data 5.06.2020; 
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b) per come evincibile dall'articolo di stampa dell'11.8.2019, solo pochi mesi prima della scadenza 

del termine di presentazione delle domande nella gara per cui è causa (7.10.2019) un impianto di 

trattamento di rifiuti sito nel -OMISSIS-(-OMISSIS-), di proprietà ed in gestione alla -OMISSIS--

OMISSIS-., sarebbe stato interessato da un grave incendio che ha condotto al sequestro 

dell'impianto da parte della Magistratura e, verosimilmente, all'apertura di un procedimento penale 

col presumibile coinvolgimento degli Amministratori, dei titolari di cariche e dei Soci della Società 

aggiudicataria. 

La -OMISSIS-, quindi, attraverso i propri organi nonché soggetti di riferimento (amministratori, 

soci, etc.), avrebbe posto in essere condotte professionali gravemente illecite, tali da minare 

quell'integrità e quell'affidabilità che sarebbero necessarie per poter contrarre con un soggetto 

pubblico e, come tale, avrebbe dovuto essere espulsa, sic et simpliciter, dalla procedura. 

II) Violazione ed omessa applicazione dell'art. 80, 5° comma, lett. f-bis), D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e 

ss.mm.ii., nonché della lex specialis e delle Linee Guida ANAC n. 6 (approvate con delibera 

consiliare n. 1293 del 16.11.2016 ed aggiornate con delibera consiliare n. 1008 dell'11.10.2017). 

Eccesso di potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti e carenza di istruttoria”.  

A prescindere dal preteso automatismo della fattispecie espulsiva di cui alla lettera c) del comma 5 

dell'art. 80 Codice Appalti, la -OMISSIS--OMISSIS-., omettendo di rappresentare le circostanze di 

fatto summenzionate ed in particolare, l'esistenza della sentenza penale di condanna del Tribunale 

di -OMISSIS- per reati ambientali ed avendo, viceversa dichiarato, al pari del suo Amministratore 

Unico, sig. -OMISSIS-, di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità, avrebbe, in realtà, reso dichiarazioni non veritiere, ai sensi della lettera f-

bis) del suddetto comma 5, così meritando, comunque, l'espulsione dalla gara. 

Attraverso tale omissione dichiarativa, l'aggiudicataria avrebbe violato l'ineludibile dovere di lealtà 

e trasparenza in adempimento del quale chi partecipa ad una procedura ad evidenza pubblica 

avrebbe l'obbligo di dichiarare, nell'ambito del DGUE nonché delle altre dichiarazioni sostitutive 

prescritte dalla lex specialis, ogni circostanza o provvedimento che possa, anche solo astrattamente, 

assumere rilievo ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale ed, in 

particolare, di quello della moralità professionale, senza che gli sia consentito scegliere quali 

vicende dichiarare sulla base di un soggettivo giudizio di gravità, competente quest'ultimo soltanto 

all'amministrazione committente. 

“III) Violazione ed errata e/o falsa applicazione dei criteri valutativi dell'offerta tecnica, come 

definiti dalla lex specialis. Eccesso di potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti, 

carenza di istruttoria, illogicità ed arbitrarietà manifeste”.  

L'illegittimità dell'aggiudicazione deriverebbe, inoltre, dai pretesi errori in cui sarebbe incorsa 

l'amministrazione nella valutazione delle offerte tecniche rispettivamente presentate dalla stessa -

OMISSIS-srl e dal costituendo raggruppamento, odierno ricorrente. 

La Commissione Giudicatrice avrebbe errato in relazione ad almeno 3 dei 5 criteri fissati dal bando 

per la valutazione delle offerte, ripartiti in subcriteri o subprofili, così illegittimamente attribuendo 

alle società ricorrenti un punteggio inferiore a quello assegnato all'aggiudicataria di soli 0,019 punti. 

In particolare, con il subcriterio C), sottocriterio c.2) relativo all'“Attività di monitoraggio delle 

diverse fasi del servizio, con particolare riferimento al sistema di gestione informatica dei dati”, 

per il quale era prevista l'assegnazione massima di 3 punti, l'amministrazione, ad avviso delle 
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ricorrenti, avrebbe inteso valorizzare soltanto i sistemi finalizzati al monitoraggio della gestione del 

servizio, nelle sue diverse fasi, e non anche a qualsivoglia attività di comunicazione con le utenze. 

L'amministrazione avrebbe, quindi, violato siffatto subcriterio nella misura in cui ha attribuito 

all'offerta tecnica della -OMISSIS--OMISSIS-. il massimo punteggio (3 punti) e soli 2,885 punti a 

quella del costituendo -OMISSIS- -OMISSIS-, sebbene la prima avesse proposto un'attività di 

comunicazione totalmente estranea al subcriterio. 

Con il successivo sottocriterio c.3) del criterio C, relativo alle “Forme di accessibilità ai dati da 

parte dell'Ente appaltante e dell'utenza”, per il quale era prevista l'assegnazione massima di 3 punti, 

la Commissione Giudicatrice ha assegnato 2,64 punti alla -OMISSIS--OMISSIS-. e 2,52 al 

costituendo -OMISSIS- -OMISSIS- benché l'offerta della seconda fosse migliore, oltre che 

pertinente al parametro valutativo, rispetto a quella della prima.  

Quanto, infine, al criterio D), il sottocriterio d.1) “Programma di verifica e controllo delle utenze 

con indicazione dei tempi di esecuzione e calendario delle proposte previste”, la Commissione ha 

assegnato all'aggiudicataria il punteggio massimo (6) ed al costituendo raggruppamento ricorrente 

soltanto 5,217 punti e ciò nonostante il secondo, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla p.a., 

abbia previsto una dettagliata serie di iniziative funzionali al monitoraggio del comportamento delle 

utenze, a fronte della mera attività di reportistica, da indirizzare al Comune, offerta 

dall'aggiudicataria. 

Per l'eventualità che le omissioni dichiarative della controinteressata si ritengano legittimate dalla 

lex specialis della procedura, le ricorrenti hanno, altresì, impugnano le norme concorsuali 

richiamate in narrativa ed ogni eventuale altra norma presente all'interno del bando o del 

disciplinare di gara, di cui hanno chiesto l'annullamento per i motivi appena riassunti. 

L'aggiudicataria -OMISSIS-s.r.l., costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito, sia pur 

riservandosi di proporre ricorso incidentale, la carenza di interesse delle società istanti a contestare 

la legittimità della sua ammissione alla gara.  

Ciò in quanto anche la mandataria -OMISSIS- srl - società per azioni a capitale misto pubblico-

privato tra il -OMISSIS-(45%) e -OMISSIS- -OMISSIS-. (55%) - nell'esercizio della sua attività, 

avrebbe commesso gravi illeciti professionali che, in quanto idonei a rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità, per un verso, avrebbero dovuto determinare l'esclusione dell'intero raggruppamento 

costituendo, ex art. 80 comma 5, lettere c) del d.lgs. 50/2016 e, per l'altro, avrebbero dovuto 

comunque essere dichiarati, in sede di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara ai sensi della 

successiva lettera f bis) del citato comma 5. 

Ed invero, in data 25.10.2015, la Prefettura di-OMISSIS-avrebbe emesso nei confronti della 

mandataria l'interdittiva antimafia n. 67705, seguita dal Provvedimento n. 74896 del 18/11/2015 di 

nomina degli Amministratori per la straordinaria e temporanea gestione della società limitatamente 

ai contratti di appalto con Amministrazioni Pubbliche. Pur essendo stata successivamente revocata 

(8.11.2016), l'interdittiva in questione rileverebbe ai fini della legittima partecipazione alla gara, in 

considerazione dei gravi elementi indiziari sulla scorta dei quali l'amministrazione statale aveva 

ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa. 

La -OMISSIS- sarebbe, inoltre, coinvolta in un procedimento penale (n. 6569/2014) presso il 

Tribunale di -OMISSIS-, di cui gli organi di stampa nazionale avrebbero dato ampio risalto (c.d. 

processo “Spazzatura d'oro connection”), nell'ambito del quale sarebbero stati contestati reati gravi 

quali quelli di associazione finalizzata a una serie indeterminata di reati di traffico dei rifiuti, 
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gestione illecita, inquinamento ambientale, falso in registri e in atto pubblico, frode in pubbliche 

forniture, truffa aggravata e “comunque attività illecite necessarie a consentire il conseguimento di 

profitti ingiusti da parte di -OMISSIS-, di -OMISSIS-) e della -OMISSIS- nel settore della gestione 

rifiuti solidi urbani prodotti dai comuni della provincia di-OMISSIS-e associati nell'Ati 2”. 

Sarebbe stata, inoltre, omessa la dichiarazione della pendenza di un connesso e parallelo giudizio di 

responsabilità erariale innanzi alla Corte dei Conti dell'Umbria (proc. n. 15/2017), in seno al quale 

la Procura Regionale della Corte dei Conti avrebbe chiesto alla -OMISSIS- ed agli altri imputati la 

restituzione di oltre venticinque milioni di euro. 

La -OMISSIS- s.p.a., dopo aver dichiarato, al pari della -OMISSIS-srl, di non essere incorsa in 

gravi illeciti professionali, si sarebbe limitata a citare l'interdittiva antimafia ed un giudizio di 

responsabilità contabile di minore entità, senza tuttavia fare alcuna una menzione né del processo 

penale in corso, né del giudizio contabile pendente per oltre 25 milioni. 

Quanto al merito delle censure articolate in ricorso, la controinteressata ne ha contestato la 

fondatezza mediante articolate deduzioni difensive e diffusi richiami alla giurisprudenza 

amministrativa, tendenti complessivamente ad escludere la valenza espulsiva delle omissioni 

dichiarative in cui è incorsa, avuto riguardo, in particolare, all'intervenuta condanna dei sig.ri -

OMISSIS- e -OMISSIS- da parte del Tribunale di -OMISSIS-, giusta sentenza n. 1102 del 

13.6.2018, depositata il 10.12.2018. 

Ad avviso della -OMISSIS-srl, la fattispecie espulsiva di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) D.lgs. 

50/2016 non opererebbe in quanto la qualificabilità di determinate condotte in termini di grave 

illecito professionale sarebbe rimessa, in via esclusiva, alla valutazione discrezionale della stazione 

appaltante. Quest'ultima, nel caso in esame, benché notiziata dalle società ricorrenti, in sede di 

istanza di autotutela dell'8.05.2020, dell'esistenza del suddetto precedente penale, lo avrebbe 

implicitamente considerato come irrilevante in quanto inidoneo a rendere dubbia l'integrità ovvero 

l'affidabilità dell'aggiudicataria. 

Ciò in considerazione della lievità della condotta considerata delittuosa rispetto alla quale è stata 

comminata una pena in misura pari a poco più del minimo edittale, ritenuta ingiusta tanto da 

determinare gli imputati a gravare con appello la sentenza in questione.  

Quanto poi all'incendio che avrebbe interessato, poco prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, un impianto di trattamento di rifiuti sito nel -OMISSIS-(-OMISSIS-), 

di proprietà ed in gestione alla -OMISSIS--OMISSIS-., quest'ultima ha obiettato che, 

contrariamente a quanto presunto dal R.T.I. ricorrente, non sarebbe stato aperto alcun procedimento 

penale a suo carico, essendosi piuttosto limitata l'Autorità giudiziaria ad impartire delle prescrizioni 

volte all'adeguamento dell'impianto di sicurezza. 

L'omessa dichiarazione della sentenza penale di condanna del Tribunale di -OMISSIS- non 

rileverebbe neanche ai sensi della successiva lettera f-bis) del comma 5, art. 80 D.lgs. n. 50/2016. 

Sul punto la controinteressata, dopo aver fatto un diffuso richiamo alla querelle esistente in 

giurisprudenza tra dichiarazioni omesse, false o reticenti, ha negato qualsivoglia rilevanza 

all'omissione dichiarativa in questione ai fini della sua legittima partecipazione alla gara, 

affermando di non aver fatto menzione dei precedenti penali summenzionati – determinanti 

condanne a pene pecuniarie e detentive di modesta entità, con concessione della sospensione 

condizionale e della non menzione nel casellario giudiziario - nella legittima convinzione di non 
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essere tenuta a dichiararli, trattandosi di un pronunciamento non definitivo relativo a reati non 

richiamati nei primi due commi del citato art. 80. 

Più precisamente, per come più diffusamente argomentato nei successivi scritti difensivi, tanto la 

società - in sede di DGUE - quanto l'Amministratore Unico della stessa – in sede di dichiarazioni ex 

art. 45 D.P.R. n. 45/2000 - avrebbero barrato la casella NO, in corrispondenza dell'opzione circa 

l'esistenza o meno di gravi illeciti professionali, ritenendo che le summenzionate condanne penali, 

di cui non è stata fatta alcuna menzione, non fossero sintomatiche dell'esistenza dei gravi illeciti in 

parola.  

Lungi dall'aver agito con il dolo specifico di commettere un falso, la -OMISSIS-s.r.l. non avrebbe 

dichiarato le condanne penali de quibus nella fondata convinzione che esse esulassero dall'obbligo 

informativo, essendo state comminate per l'attività esercitata nel 2014 da una diversa impresa e non 

essendo ancora definitive, né ricomprese nei reati specificamente elencati dall'art. 80. Non vi 

sarebbe stata, quindi, nessuna dichiarazione “non veritiera” idonea a giustificazione l'espulsione 

tout court dalla procedura. 

L'aggiudicataria ha, infine, confutato le censure relative ai pretesi errori di valutazione delle offerte 

tecniche presentate dalle due concorrenti, affermandone l'insindacabilità da parte del g.a., in assenza 

di manifesti profili di illogicità ed arbitrarietà, nonché palese difetto dei presupposti, trattandosi di 

valutazioni tecniche di natura discrezionale della p.a., che impingono nel merito dell'agere 

pubblico. 

La Provincia di -OMISSIS-, in veste di Centrale Unica di Committenza, ha resistito al gravame 

mediante articolate deduzioni difensive, tendenti sostanzialmente ad affermare la legittimità del 

potere amministrativo dalla stessa esercitato in sede di valutazione dei requisiti ammissione 

dell'aggiudicataria alla gara. 

Più precisamente, l'attività di verifica, in capo alla -OMISSIS-srl, dell'insussistenza della causa di 

esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) Codice appalti, sarebbe stata svolta in conformità alle 

disposizioni contenute al paragrafo 4.2 lett. a) pag. 8 delle predette Linee guida n. 6 dell'ANAC di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui siffatta verifica è condotta dalle stazioni 

appaltanti mediante accesso al Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice, 

gestito dall'ANAC, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori 

economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80.  

Nel caso in esame, l'interrogazione del casellario informatico aveva dato esito negativo e ciò 

avrebbe legittimato la stazione appaltante a ritenere insussistente, in capo alla società che, 

successivamente, si sarebbe aggiudicata la gara, la causa di esclusione in parola. Ciò in quanto, ad 

avviso dell'amministrazione, soltanto le annotazioni di cui al suddetto Casellario sarebbero state 

rilevanti ai fini dell'ammissione alla procedura. 

Le verifiche effettuate e tutte documentate avevano dato esisto negativo, non sussistendo 

"annotazioni" a carico della GEA srl all'interno del suddetto Casellario Informatico né condanne 

penali dei suoi legali rappresentanti e soci di maggioranza riportate nel Casellario Giudiziale. 

Quanto al merito delle censure, la Provincia ha evidenziato l'attuale pendenza al vaglio 

dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato della questione interpretativa circa l'ambito di 

operatività dell'art. 80 comma 5 D.lgs. 50/2016 e, quindi, l'esatta definizione del perimetro degli 

obblighi informativi e degli effetti che ne derivano, anche a seguito del d.l. 14 dicembre 2018, n. 

135 - applicabile alla procedura di gara in esame il cui bando è del 29.8.2019 - che ha scorporato la 
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lettera c) del comma 5, elevando ad autonome cause di esclusione quelle che prima erano fattispecie 

tipizzanti della fattispecie generale “grave illecito professionale”, facendole confluire nelle lettere 

c- bis) e c-ter). Allo stato, non vi sarebbe, quindi, in giurisprudenza un orientamento ermeneutico 

univoco idoneo a corroborare l'esclusione dell'aggiudicataria dalla procedura.  

In ogni caso, ad avviso della Stazione appaltante, la mera omissione/reticenza dichiarativa in cui 

sarebbe incorsa la -OMISSIS-srl, A, non legittimerebbe - a differenza della falsità e della 

manipolazione fuorviante, di per sé dimostrative di pregiudiziale inaffidabilità - l'automatica 

esclusione dalla gara, dovendo sempre e comunque rimettersi alla stazione appaltante la valutazione 

della rilevanza del precedente omesso, ai fini della formulazione della prognosi in concreto 

sull'affidabilità del concorrente. 

Peraltro, gli elementi forniti dalla ricorrente sarebbero inidonei a disvelare l'esistenza di gravi 

illeciti professionali in capo all'aggiudicataria, avendo all'uopo versato agli atti del procedimento, a 

ridosso della proposizione del ricorso, meri articoli di stampa che non assurgerebbero al rango di 

documenti ufficiali, limitandone inevitabilmente l'affidabilità e la stessa rilevanza. 

Quanto alle censure relative alle offerte proposte dalle concorrenti collocatesi ai primi due posti 

della graduatoria, anche la Stazione appaltante ha sostenuto l'insindacabilità, da parte del g.a., delle 

valutazioni tecniche di natura discrezionale dalla stessa, in proposito, poste in essere, affermandone 

peraltro la piena correttezza oltre che aderenza ai criteri fissati dalla lex specialis. 

Il Comune di Fabbrica di Roma ha parimenti resistito al gravame mediante articolate deduzioni 

difensive, evidenziando preliminarmente l'inammissibilità della domanda di subentro nel contratto 

attesa la mancata stipula dello stesso. Sarebbe, inoltre, inammissibile l'impugnazione di “tutte le 

norme concorsuali che in ipotesi possano aver giustificato o legittimato la condotta della 

controinteressata” in quanto assolutamente generica e tardiva, per non essere state promosse nei 

termini imposti dalla pubblicazione del bando e del disciplinare. 

Quanto all'omessa dichiarazione, in sede di partecipazione, dei precedenti penali che hanno colpito 

il socio di maggioranza nonché l'Amministratore Unico della -OMISSIS-srl, l'ente locale ne ha 

negato la rilevanza ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima alla procedura concorsuale, sulla scorta 

delle stesse tesi difensive illustrate dalla Stazione appaltante, ritenuta, in ogni caso, l'unico soggetto 

legittimato a valutarne la rilevanza ai fini dell'utile partecipazione alla gara. 

Inoltre, ad avviso del Comune, siffatti precedenti sarebbero ininfluenti in quanto non riferibili 

all'operatore economico ma soltanto al socio di maggioranza ed all'Amministratore unico, in 

relazione ai quali rileverebbero, ai fini espulsivi, soltanto i reati tipizzati nei primi due commi del 

citato art. 80, pena la violazione del principio di legalità e tassatività delle cause di esclusione. 

L'ente locale ha, infine, confutato la censura relativa ai pretesi errori nella valutazione delle offerte 

tecniche delle concorrenti, quest'ultima rimessa all'insindacabile valutazione discrezionale della 

p.a., in assenza di manifesti errori, irragionevolezze ed illogicità. 

In vista della trattazione del ricorso nel merito, tutte le parti hanno ribadito le proprie ragioni 

mediante articolate deduzioni difensive - conclusive e di replica – supportate da ampi richiami ai 

vari, e spesso contrastanti, orientamenti giurisprudenziali in tema di omissioni dichiarative ex art. 

80 D.lgs. n. 50/2016.  

A fronte dell'eccezione preliminare della controinteressata relativa alla pretesa inammissibilità dei 

primi due motivi di gravame articolati dal costituendo raggruppamento, il quale sarebbe incorso 
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nella stessa omissione dichiarativa addebitata all'aggiudicataria, parte ricorrente ne ha confutato non 

soltanto la fondatezza - all'uopo evidenziando la pretesa irrilevanza della mancata dichiarazione di 

condotte riguardanti Società diverse dalla mandante -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-. ed 

antecedenti al 2016, anno in cui la -OMISSIS-, partecipata al 45 % dal Comune di -OMISSIS-, 

avrebbe radicalmente mutato compagine societaria e governance, così ottenendo la revoca 

dell'interdittiva del 2015 – ma anche, ab imis, l'ammissibilità, in assenza della proposizione di un 

rituale e tempestivo ricorso incidentale. 

Dal suo canto, la controinteressata, nel ribadire le proprie eccezioni e difese, ha insistito 

nell'affermare di aver commesso un incolpevole “errore di interpretazione di una norma” che, 

tuttavia, non potrebbe essere sanzionato con la sua espulsione sic et simpliciter dalla procedura.  

La -OMISSIS-srl ha, inoltre, dichiarato di non voler proporre ricorso incidentale al fine di avversare 

l'ammissione alla gara del costituendo raggruppamento. 

In occasione dell'udienza del 14 luglio 2020, tenutasi ex art. D.L. n. 18/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. In assenza di una chiara rinuncia, espressamente dichiarata dalla -OMISSIS-srl avuto esclusivo 

riguardo alla proposizione del ricorso incidentale (cfr. memoria, depositata in data 3.07.2020) - il 

Collegio deve, preliminarmente, farsi carico di scrutinare l'eccezione, secondo cui il costituendo 

raggruppamento ricorrente non avrebbe interesse a contestare, con i primi due motivi di gravame, la 

legittimità della sua ammissione alla gara, essendo esso stesso incorso nelle medesime omissioni 

dichiarative. 

2. L'eccezione in parola non è ammissibile. 

L'obiezione circa la pretesa insussistenza, in capo alla ricorrente, del cd. interesse a ricorrere non 

può essere affidata alla formulazione, da parte della controinteressata, di una “mera eccezione”, 

svincolata dalla proposizione di un vero e proprio ricorso incidentale e ciò nella stessa misura in cui 

siffatta pretesa carenza di interesse non è rilevabile d'ufficio dal Collegio.  

Ed invero, la sussistenza dell'interesse del costituendo raggruppamento “a ricorrere” e, nello 

specifico, a contestare la legittimità dell'ammissione alla gara della controinteressata (e, quindi, 

dell'aggiudicazione della commessa pubblica) discende, in via immediata e diretta, dal fatto di 

essere stato esso stesso ammesso alla medesima competizione e, dunque, dall'adozione, da parte 

della stazione appaltante, di un provvedimento a sé favorevole, adottato a chiusura del cd. segmento 

procedimentale di ammissione dei concorrenti alla procedura.  

Siffatto provvedimento di ammissione alla gara – legittimo o illegittimo che sia – ha, comunque, 

attribuito al costituendo raggruppamento ricorrente una posizione sostanziale che lo abilita, tenuto 

conto della sua posizione in graduatoria (secondo posto), a contrastare dell'ammissione della 

controinteressata, prima graduata (cd. interesse a ricorrere). 

2.1 Tanto premesso, l'aggiudicataria, onde contestare ab imis l'altrui interesse a ricorrere, non 

avrebbe dovuto limitarsi a sollevare una mera eccezione giacché la stessa non ha valore demolitivo 

del provvedimento di ammissione alla competizione del costituendo raggruppamento. 
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La -OMISSIS-srl avrebbe, piuttosto, dovuto proporre, per come dapprima preannunciato e 

successivamente ritrattato, un vero e proprio ricorso incidentale, ex art. 42 c.p.a., con il quale 

chiedere al Tribunale l'accertamento giurisdizionale dell'illegittimità del provvedimento di 

ammissione in parola e, dunque, nella sostanza, l'espulsione del raggruppamento ricorrente da una 

procedura della quale quest'ultimo non avrebbe più avuto interesse a contestare gli esiti. 

Ne sarebbe conseguito l'obbligo del Collegio, in applicazione dei principi recentemente espressi 

dalla Corte di Giustizia (giusta sentenza del 5.09.2019 resa nella causa C-333/18 resa in risposta ad 

una questione pregiudiziale sollevata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio Di Stato con sentenza 

21.05.2018, n. 6), di scrutinare entrambi i ricorsi reciprocamente escludenti, giacché la p.a., pur in 

presenza di altri concorrenti non partecipanti al giudizio, avrebbe comunque potuto decidere di 

annullare la procedura, previa valutazione di non opportunità di aggiudicarla alle altre imprese 

rimaste in gara. 

2.2 Tuttavia il ricorso incidentale in questione non è stato proposto dalla -OMISSIS-srl e da ciò 

discende l'impossibilità per il Collegio di scrutinare d'ufficio, in assenza della proposizione di una 

domanda incidentale ad hoc, la legittimità del provvedimento di ammissione della gara del 

raggruppamento ricorrente. 

3. Passando, quindi, al merito della res contenziosa, il ricorso è fondato, in accoglimento del 

secondo motivo di gravame, che risulta assorbente, anche in considerazione della precisa 

graduazione operata dalla parte ricorrente, rispetto al terzo. 

4. Deve, innanzitutto, essere disatteso il primo motivo di gravame secondo cui la controinteressata 

sarebbe incorsa nella causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) D.lgs. n. 50/2016, 

essendosi resa colpevole di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità”, che sarebbero resi evidenti: 

a) dalla sentenza penale del Tribunale di -OMISSIS-, in composizione monocratica, n. 1102, 

depositata in data 10.12.2018, con la quale il socio di maggioranza, sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- -

OMISSIS-, nonché l'Amministratore Unico, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, della -OMISSIS-srl sono 

stati condannati per reati ambientali a pene detentive e pecuniarie, ancorché con la concessione del 

beneficio della sospensione condizionale e della non menzione; 

b) dal grave incendio che, per come evincibile dall'articolo di stampa dell'11.8.2019, ha interessato 

un impianto di trattamento di rifiuti sito nel -OMISSIS-(-OMISSIS-), di proprietà ed in gestione alla 

-OMISSIS--OMISSIS-., successivamente sequestrato dall'Autorità giudiziaria penale la quale, 

verosimilmente, avrebbe aperto un procedimento penale col presumibile coinvolgimento degli 

Amministratori, dei titolari di cariche e dei Soci della Società aggiudicataria (l'apertura di siffatto 

procedimento penale risulta smentita dalla controinteressata, la quale ha affermato di essere stata 

destinataria soltanto di mere prescrizioni volte all'adeguamento a norma dell'impianto). 

5. La censura in questione è priva di pregio. 

6. Giova, in proposito, richiamare il testo della disposizione normativa di cui all'art. 80, comma 5 

del cd. codice appalti, sia nel testo ante novella D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in l. 11 

febbraio 2019, n. 12 e nel testo post novella, tramite il quale, per come si vedrà innanzi, è stata, a 

ben vedere, introdotta l'autonoma causa di esclusione, ossia quella di cui alla lettera c-bis. 

Così recitava il comma 5 dell'art. 80, ante D.L. n. 135/2018: 
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“5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 

economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, qualora:  

[…]  

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole 

di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi 

rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione;  

[…]  

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.  

Così recita, invece, il comma 5 dell'art. 80 all'esito della novella di cui al D.L. 14 dicembre 2018, n. 

135, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, applicabile ratione temporis 

alla procedura ad evidenza pubblica in esame: 

“5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 

economico in una delle seguenti situazioni […] qualora:  

[…]  

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole 

di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale 

della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 

abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.  

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”. 

7. Orbene, l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa - anche antecedente alla 

novella di cui al D.L. n. 135/2018 – alla lettera c) del comma 5 sopra trascritto è quella secondo cui 

l'esistenza degli atipici ed innominati “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità” è rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione. 

Ne consegue che, in assenza - come nel caso in esame - di un preventivo apprezzamento da parte 

della stazione appaltante, effettuato sulla scorta di quanto è, comunque, emerso nel corso del 

procedimento, circa l'esistenza o meno di siffatta specifica causa di esclusione, la stessa non possa 
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essere de plano opposta da un concorrente a pretesa dell'immediata espulsione del suo diretto 

competitor, all'uopo adducendo omissioni dichiarative, ritenute rilevanti. 

7.1 Ciò in adesione a quel recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso dal 

Collegio, secondo cui “Nel vigore del nuovo testo della lett. c) dell'art. 80 del del d.lgs. n. 50 del 

2016, è rimessa all'apprezzamento della stazione appaltante l'individuazione in concreto delle 

fattispecie riconducili a “gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia” l'integrità o 

l'affidabilità dei concorrenti” (così Tar Lazio, Roma, Sez. III, 12 giugno 2020 n. 6498). 

Ed ancora: “la violazione degli obblighi informativi discendenti dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D. 

Lgs. n.50/2016 può comportare l'esclusione del concorrente reticente, in quanto essa sia stata 

valutata dalla Stazione Appaltante in termini di incidenza sulla permanenza degli imprescindibili 

requisiti di integrità ed affidabilità del concorrente stesso. Ne discende che l'esclusione non è 

automatica, ma è rimessa all'apprezzamento discrezionale della Stazione Appaltante, la quale potrà 

adottare la misura espulsiva una volta appurato, indipendentemente dalle modalità di acquisizione 

dei relativi elementi di fatto, che l'omissione dichiarativa abbia intaccato l'attendibilità 

professionale del singolo operatore economico, minando la relazione di fiducia venutasi a creare a 

seguito della partecipazione alla gara. In altri termini, una volta venuta a conoscenza della 

mancata informativa, la Stazione Appaltante potrà escludere dalla gara il concorrente reticente 

solo dopo aver accertato, mediante il discrezionale apprezzamento di tutte le circostanze del caso, 

che l'omissione dichiarativa costituisca prova del fatto che "l'operatore economico si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità" (così 

T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 15/06/2020, n. 2376 che rinvia sul punto a Consiglio di Stato 

sez. V, 09/01/2019, n. 196, chiamato a scrutinare la legittimità di una valutazione di inesistenza di 

siffatti gravi illeciti professionali, in quel caso espressa dalla p.a. a fronte di circostanze taciute sì 

dal concorrente ma, comunque, emerse nel corso del procedimento). 

8. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo di gravame, la cui esatta portata deve, tuttavia, essere 

identificata dal Collegio in base ai suoi elementi sostanziali (art. 32, comma 2 c.p.a.) e, quindi, 

tenuto conto degli argomenti di diritto ivi esposti, a prescindere dall'indicazione meramente formale 

della norma asseritamente violata. 

8.1 L'apprezzamento della fondatezza di tale censura, per come appresso ricostruita, passa dalla 

preliminare considerazione secondo cui, se è vero che la sussistenza dei “gravi illeciti professionali, 

tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” di cui alla lettera c) del citato comma 5 è 

rimessa alla valutazione della stazione appaltante, è altrettanto vero che ciascun operatore 

economico ha l'onere di dichiarare tutte le situazioni e gli eventi potenzialmente rilevanti, che 

consentano a quest'ultima - a prescindere dai dati acquisiti d'ufficio, ad esempio presso il cd. 

Casellario Informatico di cui all'art. 213 Codice appalti - di verificare la sussistenza di eventuali 

clausole di esclusione, tra cui proprio quella di cui alla lettera c). 

In altri termini, ciascun operatore ha l'onere di rappresentare all'amministrazione tutti i fatti e le 

circostanze rilevanti in quanto potenzialmente qualificabili - secondo quello che poi sarà il prudente 

apprezzamento della stazione appaltante - in termini di “grave illecito professionale”. 

Quanto sopra trova ampia conferma nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 6, di attuazione del D.lgs. n. 

50/2016 secondo cui i concorrenti, in sede di partecipazione, devono dichiarare “tutti i 

provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, 

anche se non ancora inseriti nel casellario informatico”. 
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9. Il mancato assolvimento di tale onere e, dunque, la presentazione in sede di gara di dichiarazioni 

reticenti ed incomplete relative a procedure bandite in epoca antecedente all'entrata in vigore D.L. 

14 dicembre 2018, n. 135, convertito in l. 11 febbraio 2019, n. 12, è stato ricondotto dalla 

giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, al combinato disposto di cui alle 

fattispecie escludenti previste dalle lettere c) ed f bis) del comma 5 dell'art. 80. 

E' stato, infatti, in più occasioni affermato che “l'omessa dichiarazione di precedenti sentenze di 

condanna, riportate da esponenti aziendali, costituisce legittima causa di esclusione dell'impresa 

da una gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. c), f -bis, d.lgs. n. 50/2016, 

trattandosi di dichiarazione reticente, in quanto non fornisce un quadro completo della situazione 

effettivamente esistente, la quale non consente il normale ed esauriente dispiegarsi del processo 

decisionale della S.A. in merito alla sussistenza di eventuali gravi illeciti professionali” (così 

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 05/02/2019, n. 1476). 

Ed ancora: “L'omessa dichiarazione di precedenti sentenze di condanna, riportate da esponenti 

aziendali, costituisce legittima causa di esclusione dell'impresa dalle gare ad evidenza pubblica, ai 

sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c.) ed f-bis) d.lg. n. 50 del 2016, trattandosi di dichiarazione 

reticente, in quanto non fornisce un quadro completo della situazione effettivamente esistente, la 

quale non consente il normale ed esauriente dispiegarsi del processo decisionale della stazione 

appaltante in merito alla sussistenza di eventuali gravi illeciti professionali. Tali principi trovano 

applicazione anche laddove la stazione appaltante non abbia espressamente previsto l'obbligo per i 

concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali eventualmente riportate, spettando alla stessa 

S.A. ogni valutazione circa la concreta incidenza di tali condanne” (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. 

III, 05/12/2018, n. 11826); 

Ancora: “L'esclusione oggetto dei provvedimenti impugnati è avvenuta ai sensi dell'art. 80, comma 

5, lett. c) a norma del quale, nel testo a vigente al momento dei fatti [antecedente alla modifica 

introdotta dal D.L. n. 135/2018]. 

Ai sensi della successiva lettera f-bis) l'esclusione è, inoltre, disposta nei confronti dell'operatore 

economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere.  

La disposizione, come noto, pur individuando una serie di ipotesi esemplificative in cui il 

comportamento dell'operatore economico è ritenuto già in astratto tale da porre in dubbio la sua 

integrità o affidabilità, rimette alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in 

ordine alla sussistenza dei requisiti di "integrità o affidabilità" dei concorrenti (Consiglio di Stato, 

sez. V, 11 giugno 2018, n. 3592).  

Al fine di consentire il corretto esercizio di tale potere di valutazione è previsto, in capo ai 

partecipanti alla procedura, un onere dichiarativo avente ad oggetto qualunque circostanza che 

possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'Amministrazione 

(Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530).  

La sanzione espulsiva, in tali casi, si riconnette non già all'illecito professionale in quanto tale, ma 

all'avere l'operatore taciuto una circostanza astrattamente idonea ad integrare la causa di 

esclusione di cui all'art. 80 co. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, la cui valutazione in termini di 

gravità è sottratta all'operatore economico e rimessa alla discrezionalità della stazione 

appaltante” (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08/02/2019, n. 1695; cfr. anche TAR Lazio, Roma, 

sez. I, il 26/11/2019 n. 13537; TAR Veneto, Venezia, sez. II, 04/02/2020, n.126 E TAR Campania, 

Napoli, Sez. VIII, 6 febbraio 2019, n. 648). 
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10. Per effetto della novella di cui al D.L. n. 135/2018, l'aver omesso, anche solo per negligenza e, 

quindi, a prescindere, da un atteggiamento soggettivo di carattere doloso, di rappresentare 

all'amministrazione, in sede di partecipazione, circostanze di fatto potenzialmente rilevanti in 

quanto idonee ad influenzarne le decisioni della stazione appaltante sull'esclusione e, quindi, anche 

in ordine all'eventuale esistenza dei “gravi illeciti professionali” di cui alla lettera c), comma 5 art. 

80 Codice appalti, è adesso, a ben vedere, sanzionato dalla lettera c-bis) del medesimo comma 5, 

secondo cui devono essere esclusi dalla procedura gli operatori economici che abbiano “tentato di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione”. 

11. Premesso quanto sopra, coglie nel segno il secondo motivo di gravame proposto dal costituendo 

raggruppamento il quale, a prescindere dal formale rinvio alla fattispecie escludente di cui alla 

lettera f-bis) del comma 5 art. 80 (relativo alle “dichiarazioni non veritiere”) ha, nella sostanza, 

invocato la fattispecie espulsiva di cui alla lettera c-bis) sopra trascritta. 

11.1 Parte ricorrente ha, infatti, chiaritamente dedotto che la -OMISSIS-srl, attraverso le omissioni 

dichiarative aventi ad oggetto la sentenza penale del Tribunale di -OMISSIS- n. 1102, depositata in 

data 10.12.2018 ed il grave incendio che, solo pochi mesi prima della scadenza del termine di 

presentazione delle domande nella gara per cui è causa, ha interessato un impianto di trattamento di 

rifiuti sito nel -OMISSIS-(-OMISSIS-), di proprietà ed in gestione alla -OMISSIS--OMISSIS-. 

avrebbe violato l'ineludibile dovere di lealtà e trasparenza in adempimento del quale chi partecipa 

ad una gara d'appalto è tenuto a rappresentare all'amministrazione ogni circostanza o 

provvedimento che possa, anche solo astrattamente, assumere rilievo ai fini dell'accertamento del 

possesso dei requisiti di ordine generale ed, in particolare, di quello della moralità professionale, 

senza che gli sia consentito scegliere quali vicende dichiarare sulla base di un soggettivo giudizio di 

gravità, competente quest'ultimo soltanto all'amministrazione committente. 

12. Così argomentando, parte ricorrente, a prescindere dal formale riferimento alla fattispecie 

espulsiva di cui alla lettera f-bis) del comma 5 art. 80 ha, in realtà, invocato la fattispecie espulsiva 

di cui lettera c-bis), per come introdotta dal D.L. n. 135/2018. 

12.1 Ebbene la censura in questione, ad avviso del Collegio, coglie nel segno se solo si considera la 

stretta attinenza tra i reati ambientali accertati a carico del socio di maggioranza, sig.ra -OMISSIS- -

OMISSIS- -OMISSIS-, e dell'Amministratore Unico della -OMISSIS-srl, sig. -OMISSIS- -

OMISSIS-, e l'oggetto dell'appalto, costituito dall'affidamento, per la durata di 7 anni, del servizio 

di raccolta, trasporto ed anche conferimento dei rifiuti urbani differenziati e non differenziati col 

metodo del prelievo “porta a porta” e dei servizi complementari di igiene urbana e gestione dell'eco-

centro comunale.  

I precedenti penali de quibus, ancorché non definitivi, nella misura in cui coinvolgono soggetti 

“qualificati” quali il socio di maggioranza nonché l'Amministratore Unico, ridondano certamente 

sulla società di riferimento e, come tali, avrebbero dovuto essere dichiarati sia da quest'ultima in 

sede di DGUE che dallo stesso Amministratore Unico, -OMISSIS- in sede di dichiarazioni 

sostitutive (cfr. in tal senso TAR Lazio, Sez. II, 30.1.2018 n. 1092). 

Proprio di recente il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 

21.10.2019 n. 12106, ha ribadito la rilevanza della condotta penalmente rilevante posta in essere 

dall'“esponente” di una società partecipante alla gara in quanto idonea ad integrare gli estremi di un 
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“grave illecito professionale” ex art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così 

indirettamente confermando la necessità che siffatta condotta venga dichiarata in sede di 

partecipazione, in quanto suscettibile di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione (lett. c-bis) della società in questione. 

Per il Supremo Consesso, la rilevanza di siffatta condotta è ricollegabile “non tanto in virtù del 

principio di immedesimazione organica – destinato ad operare propriamente nell'ambito negoziale 

come modalità di imputazione all'ente della volontà manifestata dalla persona fisica cui ne è 

affidata la rappresentanza – quanto, piuttosto, per altro principio già definito del “contagio” 

(proprio da Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2018, n. 6866 ampiamente citata dall'appellante)  

Secondo siffatta impostazione se la persona fisica che nella compagine sociale riveste un ruolo 

influente per le scelte della società, anche al di là di un'investitura formale e, dunque, anche se in 

via di fatto, è giudicata inaffidabile per aver commesso un illecito nella pregressa attività 

professionale, inaffidabile può essere considerata – in virtù appunto del suo potere 

necessariamente condizionante le decisioni di gestione – anche la società che dirige o è in grado di 

orientare con le sue indicazioni.  

È dato in questo modo seguito a quanto affermato dall'Adunanza plenaria 6 novembre 2013, n. 24 

già in relazione al vecchio codice dei contratti pubblici (ove la medesima disposizione ora in esame 

era contenuta all'art. 38, comma 1, lett. b) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), secondo cui la finalità 

della normativa sui requisiti di idoneità morale è quella di “assicurare che non partecipino alle 

gare, né stipulino contratti con le amministrazioni pubbliche, società di capitali con due o tre soci 

per le quali non siano attestati i previsti requisiti di idoneità morale in capo ai soci aventi un potere 

necessariamente condizionante le decisioni di gestione della società; dovendosi accedere ad 

un'interpretazione teleologica delle disposizioni de qua che, senza fermarsi al dato meramente 

letterale, si armonizzi con la ratio specifica della normativa sugli appalti pubblici, per la quale è 

ostativo il mancato possesso dei requisiti morali da parte di soci idonei a influenzare, in termini 

decisivi e ineludibili, le decisioni societarie”.  

Se questa è la ragione del giudizio di inaffidabilità dell'ente, è del tutto irrilevante stabilire se la 

condotta sanzionata in sede penale sia stata commessa dalla persona fisica per interesse proprio 

ovvero per avvantaggiare la società di appartenenza, quel che conta è che essa abbia avuto luogo 

nell'esercizio dell'attività professionale; accertata questa condizione, quale che fosse il beneficiario 

del reato, l'aver riportato una condanna penale è indice di carenza di integrità e di affidabilità 

morale che la stazione appaltante può apprezzare per decidere se tenere in gara l'operatore 

economico ovvero escluderlo (in tal senso Corte di Giustizia dell'Unione europea, 20 dicembre 

2017 nella causa C-178/16 Impresa di costruzioni ing. E. Mantovani s.p.a., cfr. par. 34: “ il diritto 

dell'Unione muove dalla premessa che le persone giuridiche agiscono tramite i propri 

rappresentanti. Il comportamento contrario alla moralità professionale di questi ultimi può quindi 

costituire un elemento rilevante ai fini della valutazione della moralità professionale di 

un'impresa.” nonchè Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649).  

In definitiva, il tentativo dell'appellante di distinguere tra la condotta riprovevole del socio persona 

fisica e quella integerrima della società non coglie nel segno perché, quando l'illecito professionale 

è portato da una condanna penale, la valutazione di inaffidabilità morale è effettuata a carico 

dell'ente in virtù di una fictio iuris essendo essa indirizzata, in realtà, verso coloro che ne hanno la 

direzione o sono capaci di orientarne le scelte (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 

702 per la quale: “Verificare il possesso dei requisiti di moralità in capo al socio di maggioranza 

in grado di condizionare le decisioni della società significa, quindi, verificare detto possesso in 

capo all'operatore economico concorrente.”) (così Cons. Stato, sez. V, 04/06/2020, n. 03507). 
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13. Premesso quanto sopra, non resta che esaminare funditus la sentenza penale che, per come 

correttamente rilevato da parte ricorrente, tenuto conto sia della relazione qualificata esistente tra i 

soggetti “colpiti” e la società aggiudicataria che della stretta attinenza dei reati ivi contestati rispetto 

all'oggetto della commessa pubblica, avrebbe dovuto essere dichiarata in sede di partecipazione, in 

quanto idonea ad influenzare il processo decisionale della Stazione appaltante circa la sussistenza di 

“gravi illeciti professionali” carico della -OMISSIS-srl. 

14. In particolare il Tribunale di -OMISSIS- ha condannato i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- alla 

pena di 6.000,00 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, in quanto ritenuti 

colpevoli del reato di cui: 

al capo a) della rubrica, perché, in violazione degli artt. 81 cpv; 110 c.p. e 29 quaterdecies comma 3 

D.lgs. n. 152/2006, in concorso tra loro, nelle attività di gestione della discarica di R.U. sita in 

località Casette di -OMISSIS- del -OMISSIS-non osservavano le prescrizioni dell'AIA n. 23/2006 

della Regione Abruzzo e segnatamente: 

- “non provvedevano a captare totalmente il percolato di discarica per avviarlo successivamente a 

smaltimento onde evitare la dispersione dello stesso nell'ambiente e sul suolo e non provvedevano a 

rispettare la prescrizione di mantenere il livello di liquido all'interno dei pozzetti di raccolta non 

superiore a 50 cm, essendo stati riscontrati sistematici accumuli di percolato di discarica, misto ad 

acqua meteorica, in vari punti dell'impianto, e in particolare sui piazzari, alla base della porzione 

di discarica coperta da telo, nelle sedi stradali interne alla discarica;  

- non provvedevano a realizzare interventi di rifacimento dei piazzali dell'impianto, della viabilità 

interna della discarca e di una efficiente rete di raccolta delle acque meteoriche;  

- non provvedevano a captare totalmente, all'esterno e all'interno dei capannoni dell'impianto, le 

emissioni diffuse ed odorigene prodotte dalle attività di gestione della discarica, in particolare non 

dotato l'impianto di un idoneo sistema per il recupero del biogas, di un idoneo e sempre 

funzionante sistema di insufflazione di aria all'interno delle AIE di fermentazione e tenendo 

sistematicamente aperte le porte di chiusura delle predette AIE;  

- ammettevano in discarica tipologie di rifiuti il cui conferimento in discarica era vietato e rifiuti 

integri che non avevano subito alcun trattamento, tra i quali pneumatici integri, un pallone 

giocattoli, fusti in plastica, sacchi integri contenenti materiale vario […], materassi, pari di arredi, 

lo schermo di un televisore privo di parte del tubo catodico;  

- non provvedano alla ricopertura adeguata e giornaliera dei rifiuti collocati in discarica” 

Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-è stato, inoltre, condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed € 

4.5000,00 di ammenda ciascuno, perché ritenuto colpevole dei reati ascritti ai capi b), c), d), e), f), 

h) ed i) della rubrica, appresso trascritti: 

- “b) per il reato p. e p. dagli arti. 110 c.p. e 256 commi 1° lett. b) e 2°, in relazione all'art. 192 

comma 1° e 2°, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, perché, in concorso morale e materiale tra loro, 

nelle rispettive qualità sopra descritte, nelle attività di gestione della discarica di R.U. sita in 

località Casette di -OMISSIS- del -OMISSIS-, sversavano illecitamente rifiuti liquidi costituiti da 

percolato di discarica, sia sul terreno, sia nelle acque superficiali del fiume -OMISSIS-, corso 

d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di -OMISSIS-”; 
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- “c) per il reato p. e p. dagli enti 110 e. p. e 181 comma l°, in relazione all'art. 142 comma 1° lett. 

c), del D.L.vo 22 gennaio 2004 n, 42, perché, in concorso morale e materiale tra loro nelle 

rispettive qualità sopra descritte, nelle attività di gestione della discarica di R.U. stia in località 

Casette di -OMISSIS- del -OMISSIS-, sversavano illecitamente rifiuti liquidi costituiti da percolato 

di discarica nelle acque superficiali del fiume -OMISSIS-, corso d'acqua iscritto nell'elenco delle 

acque pubbliche della Provincia di -OMISSIS- approvato con Regio Decreto Il dicembre 1933 n. 

1775”  

- “d) per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, e 110 c.p., 16 comma 1°, in relazione agli arti 6 e 7. del 

D.L.vo 13 gennaio 2013 n. 36, e in relazione al D.M. 27.09.2010, perché, in concorso morale e 

materiale tra loro, nelle rispettive qualità sopra descritte, nelle attività di gestione della discarica 

di R.U. sita in località Casette di -OMISSIS- del -OMISSIS-, ammettevano in discarica tipologie di 

rifiuti il cui conferimento in discarica era vietato e rifiuti integri che non avevano subito alcun 

trattamento, tra i quali pneumatici integri, un pallone giocattolo, sacchi integri contenenti 

materiale vario (fogliame, plastica, legno. lacci, spaghi, ecc.), materassi, parti di arredi, lo 

schermo di un televisore privo di parte del tubo catodico”;  

- “e) per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 137 comma 5° prima parte del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 

152, perché, in concorso morale e materiale tra loro, nelle rispettive qualità sopra descritte, nelle 

attività di gestione della discarica di R.U. sita in località Casette di -OMISSIS- del -OMISSIS-, 

nell'effettuare lo scarico di acque reflue industriali nelle acque superficiali del fiume -OMISSIS-, 

corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di -OMISSIS- approvato 

con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, superavano in relazione allo "zinco" (sostanza 

indicata nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152) il valore 

limite fissato nella tabella 3 e pari a 0,5 mg/L, presentando il campione prelevato per le analisi il 

valore effettivo pari 0,676 mg/L”;  

- “f) per il reato p. e p. dagli arti 110 c.p. e 181 comma I°, in relazione all'art. 142 comma 1° lett. 

e), del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42, perché, in concorso morale e materiale tra loro, nelle 

rispettive qualità sopra descritte, nelle attività di gestione della discarica di R.U. sita in località 

Casette di -OMISSIS- del -OMISSIS-, nell'effettuare lo scarico di acque reflue industriali nelle 

acque superficiali del fiume l'ordino, corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della 

Provincia di -OMISSIS- approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, superavano in 

relazione allo "zinco" (sostanza indicata nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 3 

aprile 2006 rt. 152) il valore limite fissato nella tabella 3 e pari a 0,5 mg/L, presentando il 

campione prelevato per le analisi il valore effettivo pari 0,676 mg/L”  

- “h) per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 137 comma 9°, in relazione agli artt. 113 comma 3° e 

137 comma 1°, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, perché, in concorso morale e materiale tra loro 

nelle rispettive qualità sopra descritte, nelle attività digestione della discarica di R.U. sita in 

località Casette di -OMISSIS- del -OMISSIS-, non ottemperavano alla disciplina prevista dagli artt. 

17, 18 e 19 della Legge Regionale Abruzzo 29 luglio 2010 n. 31, e segnatamente: non 

provvedevano a rendere impermeabili í piazzali e tutte le superfici dell'impianto interessato dalla 

presenza dei rifiuti e, di conseguenza, non realizzavano un idoneo sistema di raccolta delle acque 

di prima- pioggia e di lavaggio”  

“i) per il reato p. e p. dagli arti. 110 c.p. e 256 commi 1° lett. b), perché, in concorso morale e 

materiale tra loro, nelle rispettive qualità sopra descritte, nelle attività di gestione della discarica 

di R.U. sita in località Casette di -OMISSIS- del -OMISSIS-. non ottemperando alla disciplina 

prevista dagli artt, 17, 18 e 19 della Legge Regionale Abruzzo 29 luglio 2010 n. 31, e 

segnatamente, non provvedendo a rendere impermeabili i piazzali e tutte le superfici dell'impianto 
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interessante dalla presenza dei rifiuti e, di conseguenza, non realizzando un idoneo sistema di 

raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio, effettuavano una attività di smaltimento non 

autorizzata dei rifiuti costituiti dalle acque di prima pioggia e di lavaggio contaminate dai rifiuti 

presenti nell'impianto”.  

Anche la sig.ra -OMISSIS- è stata condannata, per i medesimi reati sopra indicati, nonché per quelli 

ulteriori di cui al capo j) della rubrica (avente ad oggetto “ il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 20 

comma l° del D.L.vo 8 marzo 2006 n. 139, in relazione all'art. 16 del D.L.vo 8 marzo 2006 n. 139, 

all'art. 4 e all'allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, al D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, al D.M. 

I febbraio 1986 e al D.M. 16 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, perché in 

concorso morale e materiale tra loro, nelle rispettive qualità sopra descritte, gestivano la discarica 

di R.U. sita in località Casette di -OMISSIS- del -OMISSIS-' senza richiedere il rilascio e il rinnovo 

del certificato di prevenzione incendi e, dunque, in assenza del medesimo”) alla pena di mesi 8 e 15 

giorni di arresto ed € 5.000,00 di ammenda. 

15. Trattasi di gravi reati ambientali la cui stretta relazione con l'oggetto dell'appalto, non sarebbe 

potuta, rectius dovuta, sfuggire alla -OMISSIS-srl e ciò a prescindere dalla mancata annotazione 

della stessa nel casellario dell'ANAC. 

A conferma dell'irrilevanza, ai fini dichiarativi, della mancata menzione del precedente in questione 

nel suddetto casellario, soccorre il paragrafo 4.2 delle Linee Guida n. 6, secondo cui: “La stazione 

appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel 

casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche 

in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti". 

Quanto sopra comprova, sia pure indirettamente, la rilevanza, ai fini espulsivi dalla procedura, 

dell'omissione dichiarativa relativa alla sentenza penale di condanna in parola.  

Ed invero, omettendo di dichiarare tale precedente che è grave e rilevante, a prescindere dall'entità 

della pena detentiva in concreto irrogata (8 mesi di reclusione), soprattutto in considerazione della 

stretta pertinenza dei reati ambientali accertati dall'Autorità giudiziaria penale rispetto all'oggetto 

della procedura ad evidenza pubblica in esame (affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

conferimento dei rifiuti urbani differenziati e non differenziati col metodo del prelievo “porta a 

porta” e dei servizi complementari di igiene urbana e gestione dell'ecocentro comunale), 

l'aggiudicataria ha privato la stazione appaltante di un elemento conoscitivo idoneo ad influenzare 

le decisioni sulla sua esclusione, in punto di valutazione circa l'insussistenza di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità ed affidabilità. 

16. Giova in proposito precisare come la Stazione appaltante sia stata notiziata della sentenza del 

Tribunale di -OMISSIS- ad aggiudicazione già adottata, con conseguente impossibilità di ritenere la 

mancata reazione della stessa come obiettivamente sintomatica di una valutazione di irrilevanza del 

precedente in questione, trattandosi, piuttosto, di un'incoercibile scelta di non intervenire in 

autotutela rispetto ad un provvedimento di affidamento della gara che è illegittimo, attesa 

l'illegittimità dell'ammissione alla gara dell'aggiudicataria.  

17. Le considerazioni sopra svolte in ordine alla rilevanza delle omissioni dichiarative in cui è 

incorsa la -OMISSIS-, tali da legittimarne de plano l'esclusione, trova conforto in un recente 

pronunciamento del TAR Campania, Salerno, laddove, dopo aver dato conto della querelle 

giurisprudenziale esistente in materia nonché della recente ordinanza rimessione della questione al 

vaglio dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il Tribunale, a fronte della mancata 

allegazione da parte dell'aggiudicatario di un precedente penale specifico, in termini con la gara, ha 
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condivisibilmente affermato di aderire all'orientamento secondo cui “sussiste in capo all'operatore 

un obbligo di dichiarare fatti ragionevolmente idonei a compromettere la professionalità e 

l'affidabilità. In base a quest'ultimo preferibile indirizzo, il rinvio a giudizio per fatti di grave 

rilevanza penale, al pari dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico 

dell'amministratore della società interessata, ancorché non espressamente contemplato quale causa 

di esclusione dalle norme che regolano l'aggiudicazione degli appalti pubblici, può astrattamente 

incidere sulla moralità professionale dell'impresa (C.d.S., Sez. V, decisione n. 1367 del 27.02.2019; 

T.A.R. Veneto, sez. I, 13/1/2020, n. 39); sussistendo l'obbligo di dichiarare tutti i fatti rilevanti ai 

fini della moralità professionale delle imprese partecipanti, il partecipante non può non essere 

tenuto a dichiarare anche i rinvii a giudizio o misure restrittive, anche se non espressamente 

contemplati quali cause di esclusione dalle norme che regolano la aggiudicazione degli appalti 

pubblici, e anche a prescindere dalla sottoscrizione dei cd. “patti di integrità” (T.A.R. Toscana, 

Firenze, sez. I, 7/2/2020, n. 180; T.A.R. Piemonte, sez. I, 23 agosto 2019, n. 959). Insomma, 

«sussiste l'obbligo di dichiarare sempre e senza eccezioni le condanne (o anche solo le 

contestazioni) relative alle violazioni di norme riconducibili alla categoria in parola» (Cons. Stato 

sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8711).  

[…]  

Il Collegio ritiene che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione alla gara del rinvio 

a giudizio in questione e dei fatti allo stesso sottesi integra l'ipotesi di omessa dichiarazione. In 

ordine alle conseguenze di tale omissione, occorre evidenziare che il reato di bancarotta 

fraudolenta è tra i più gravi reati che possano essere commessi nell'attività di impresa, tale da 

compromettere in modo radicale l'affidabilità dell'imprenditore, la tutela dei creditori, la garanzia 

di esecuzione del contratto, e in ultima analisi anche la professionalità. Non dichiarando il citato 

rinvio a giudizio, -OMISSIS-S.r.L. ha omesso informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione (art. 80, c. 5, lett. c bis, D.Lgs. n. 50/2016), non consentendo alla 

stazione appaltante di valutare la rilevanza dei fatti sottesi al rinvio a giudizio sotto il profilo della 

sussistenza dell'illecito professionale nonché dell'integrità ed affidabilità dell'operatore (art. 80, c. 

5, lett. c, D.Lgs. n. 50/2016), […]” (così TAR Campania, Salerno, sez, I, 3.06.2020, n. 632). 

18. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto in accoglimento del 

secondo motivo di gravame di carattere assorbente. 

18.1 Ne consegue l'annullamento: 

a) della determinazione n. 236 del 16.10.2019 (n. 1013 del 16.10.2019 del Registro Generale), nella 

parte in cui, il Responsabile del Settore V del Comune di Fabrica di Roma (Vt), recepite le 

risultanze dei verbali del Seggio di Gara n. 1 dell'8.10.2019 e n. 2 del 15.10.2019, ha disposto 

l'ammissione alla gara della -OMISSIS--OMISSIS-. in uno ai verbali in questione; 

b) della determinazione n. 41 del 18.2.2020 (n. 148 del 18.2.2020 del Registro Generale), con la 

quale il Responsabile del Settore V del Comune di Fabrica di Roma (Vt) ha dichiarato la Società 

controinteressata aggiudicataria della gara. 

Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti che l'amministrazione riterrà di adottare a 

fronte delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio avuto riguardo alla posizione del 

costituendo raggruppamento ricorrente, anche in ordine al prosieguo della procedura. 

19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 
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P.Q.M. 

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

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e nei termini di cui in 

parte motiva e, per l'effetto, annulla: 

- la determinazione n. 236 del 16.10.2019 (n. 1013 del 16.10.2019 del Registro Generale), nella 

parte in cui, il Responsabile del Settore V del Comune di Fabrica di Roma (Vt), recepite le 

risultanze dei verbali del Seggio di Gara n. 1 dell'8.10.2019 e n. 2 del 15.10.2019, ha disposto 

l'ammissione alla gara della -OMISSIS--OMISSIS-.; 

- i verbali del Seggio di Gara n. 1 dell'8.10.2019 e n. 2 del 15.10.2019 nella parte relativa 

all'ammissione alla gara della -OMISSIS--OMISSIS-.; 

- la determinazione n. 41 del 18.2.2020 (n. 148 del 18.2.2020 del Registro Generale), con la quale il 

Responsabile del Settore V del Comune di Fabrica di Roma (Vt) ha dichiarato la Società 

controinteressata aggiudicataria della gara, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti 

dell'amministrazione. 

Condanna la Provincia di -OMISSIS-, il Comune di Fabrica di Roma nonché la -OMISSIS-srl al 

pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 2.000,00 a carico di ciascuno, oltre 

rimborso del contributo unificato, IVA e CPA come per legge. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla 

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad 

identificare sia le parti private del presente giudizio che le persone fisiche indicate in sentenza. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 con l'intervento dei 

magistrati: 

Donatella Scala, Presidente 

Marco Bignami, Consigliere 

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore 

   

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Roberta Mazzulla  Donatella Scala 

   

   

   

   

   

IL SEGRETARIO 
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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 


