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N. 11902/2018 REG.PROV.COLL. 

N. 04351/2018 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Bis) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4351 del 2018, proposto da  

La Calanca Consorzio Stabile con Attività Esterna, in persona del legale rappresentante p.t., in 

proprio e quale mandatario del costituendo RTI tra le imprese Fer-Log Consorzio Stabile, Calanca 

Consorzio Stabile e soc.coop. Rifredi s.a.r.l., nonché la Fer-Log Consorzio Stabile, in persona del 

legale rappresentante p.t., e Coop. di Facchinaggio e Trasporto Rifredi s.a.r.l., in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Lais, con domicilio digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Monteverdi n. 20;  

contro 

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.; 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.; 

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in 

Roma, via dei Portoghesi n. 12;  

nei confronti 

De Vellis Servizi Globali S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall’avv. Antonio Catricalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Vittoria Colonna n. 40;  

per l’annullamento, 

previa sospensione, 



1) del provvedimento prot. 1501/17/1-112-2017 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

con il quale è stata disposta l’esclusione del sopra indicato costituendo RTI dalla procedura ristretta 

accelerata di cui alla lettera d'invio n. 1501/17/1-66 di prot., per il servizio di traslochi connessi ai 

trasferimenti di autorità dei militari, per il periodo primo gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 

relativamente al Lotto 1: CIG: 7184492E57, del verbale di aggiudicazione del 12 marzo 2018 (rep. 

10.799) e del verbale del 12 marzo 2018 (rep. 10.798) con il quale è stata pronunciata l’esclusione 

del costituendo RTI; 

2) della lettera di invito, dell’Allegato G alla lettera di invito e, per quanto occorrer possa, del bando 

di gara lì dove dovessero prevedere che l'esclusione da uno o più lotti comporti l’esclusione da tutti 

i lotti cui la ricorrente ha partecipato;  

3) della nota prot. 1501/17/1-130-1-2017 del 27 marzo 2018 del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri con il quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela presentata dagli 

odierni ricorrenti; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Ministero 

della Difesa e De Vellis Servizi Globali S.R.L; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per 

le parti i difensori come specificato nel verbale; 

 

Considerato che: 

- con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti impugnano il provvedimento con cui, in 

data 13 marzo 2018, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto l’esclusione dalla 

procedura ristretta accelerata “suddivisa in 7 lotti, per il servizio di traslochi connessi ai 

trasferimenti d’autorità dei militari per il periodo 1 gennaio 2018-31 dicembre 2018” del R.T.I. 

costituendo dai predetti “relativamente al lotto 1”, poi aggiudicato alla controinteressata De Vellis 

Servizi Globali s.r.l., nonché il successivo provvedimento in data 27 marzo 2018 di rigetto 

dell’istanza di annullamento in autotutela in seguito presentata e gli ulteriori atti ad essi presupposti 

e connessi meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento; 

- in particolare, i ricorrenti espongono di avere presentato domanda di partecipazione alla gara de 

qua per i lotti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 ma che, in seguito all’apertura delle “buste tecniche e di quelle 

economiche”, la commissione aggiudicatrice “deliberava di escludere da tutti e 6 i lotti” il RTI dai 

predetti costituendo “in quanto: la relativa offerta tecnica non è composta da documenti/certificati 

originali ovvero da idonee autocertificazioni, come previsto, a pena di esclusione” dalla lex 

specialis di gara (per la rilevata assenza del “documento di identità dei legali rappresentanti degli 

operatori economici costituenti il raggruppamento”) ed “è stato indicato il medesimo automezzo 

nelle offerte presentate per lotti diversi (Lotti nn. 5 e 6)”; 



- ciò premesso, i ricorrenti – dopo avere dato anche conto di avere inoltrato una richiesta di riesame 

in autotutela, respinta dall’Amministrazione con provvedimento del 27 marzo 2018 – lamentano 

l’illegittimità dei provvedimenti e degli atti gravati, adducendo i vizi di violazione di legge ed 

eccesso di potere sotto svariati profili sulla base - in sintesi - dei seguenti rilievi: a) l’assenza del 

documento di identità non costituisce “in alcun modo violazione del d.lgs. n. 50/16, in quanto né 

l’art. 86 del d.lgs. n. 50/16 né l’allegato XVII, parte II, richiedono, a pena di esclusione, che la 

prova dei criteri di selezione tecnici debba essere fornita mediante autocertificazione con le forme 

previste dal d.P.R. n. 445/00”, tanto più ove si tenga conto che la dichiarazione contestata per la 

mancata produzione di copia del documento in questione è il “prospetto dei mezzi impiegati per 

l’espletamento del servizio”, formalmente utile “ai fini della valutazione per l’attribuzione del 

punteggio”, e si consideri, ancora, che “il documento di identità dei sottoscrittori è comunque 

presente nella busta amministrativa, potendo se del caso essere tranquillamente sanata tale 

mancanza con il rimedio del soccorso istruttorio”; b) l’indicazione dello stesso automezzo 

nell’offerta tecnica dei lotti 5 e 6 è stata causata da “un mero errore formale” e, in ogni caso, la 

commissione di un tale errore, seppure formalmente sanzionata con l’“esclusione dalla gara”, deve 

essere coerentemente riferita ai singoli lotti a cui lo stesso errore inerisce, posto che – in caso 

contrario ovvero nell’ipotesi in cui l’esclusione dovesse essere intesa come operante in relazione a 

tutti i lotti – si tratterebbe di una prescrizione nulla o, comunque, annullabile “per eccesso di potere 

per violazione del principio di affidamento, di buon andamento, di proporzionalità, del favor 

partecipationis, del dovere di disapplicazione delle clausole nulle, illogicità, difetto di istruttoria, 

motivazione carente ed erronea”; 

- con atto depositato in data 27 aprile 2018 si è costituita la società controinteressata, la quale – nel 

prosieguo e precipuamente in data 4 maggio 2018 – ha prodotto una memoria per confutare le 

censure formulate;  

- con atto depositato in data 4 maggio 2018 si sono costituiti il Ministero della Difesa e il Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri, i quali – nel contempo – hanno sostenuto la correttezza del 

proprio operato sulla base dei contenuti della lettera di invito e del documento caratteristico 

denominato “Criteri di Valutazione delle offerte” e, dunque, della connessa essenzialità della copia 

del documento di identità in quanto “elemento costitutivo dell’autocertificazione” in essi richiesta, 

incidente – come noto - sulla “responsabilità dei soggetti che l’hanno firmata” e, 

conseguentemente, rilevante ex art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016, e dell’adduzione che la prescrizione 

ribadita al para 3 lett. b) della lettera di invito, concernente l’esclusione dalla gara in caso di 

indicazione “del medesimo automezzo ai fini della partecipazione a lotti diversi”, oltre a risultare 

“univocamente intellegibile”, “non risulta essere né sproporzionata né illogica, per il fatto che la 

Stazione appaltante, ponendo il suddetto limite, ha voluto garantire la rilevante capacità del 

concorrente di effettuare più traslochi contemporaneamente, quale condizione essenziale del 

servizio offerto, al fine di garantire l’operatività dell’Arma”; 

- con ordinanza n. 2711 dell’8 maggio 2018 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare; 

- a seguito della produzione di ulteriori scritti difensivi ad opera delle parti in causa, all’udienza 

pubblica del 5 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione; 

Ritenuto che il ricorso sia infondato e, pertanto, debba essere respinto per le ragioni di seguito 

indicate: 

- come si trae dalla narrativa che precede, l’esclusione dalla gara indetta dal Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri di cui si discute è stata disposta sulla base di due distinte ragioni che ben 

si prestano ad essere considerate autonome nonchè entrambe idonee a supportare la decisione in tale 



modo adottata, ossia la non composizione dell’offerta con “documenti/certificati originali” ovvero 

“idonee autocertificazioni come previsto” dalla lettera di invito (ricondotta alla mancanza della 

“copia del documento di identità dei legali rappresentanti degli operatori economici costituenti il 

Raggruppamento” in ordine alle dichiarazioni rese per attestare il possesso dei veicoli idonei ad 

effettuare il servizio in appalto) e, ancora, l’indicazione del medesimo automezzo nelle offerte 

presentate per lotti diversi (Lotti n. 5 e n. 6); 

- ciò premesso, appare opportuno ricordare che la contestazione della carenza dei 

“documenti/certificati relativi al servizio che verrà offerto” trae origine da quanto disposto al para. 

3, lett. b), della lettera di invito, di regolamentazione dell’offerta tecnica, il quale espressamente 

prevede la “presentazione dell’offerta tecnica di cui al para 6.b., costituita da documenti/certificati, 

relativi al servizio che verrà offerto, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico in 

allegato B e nei criteri di valutazione delle offerte in allegato G” alla stessa lettera di invito, con 

espressa statuizione, tra l’altro, dell’esclusione dalla gara per i casi di “incompletezza, insufficienza 

o non rispondenza dell’offerta tecnica presentata” alle modalità prescritte, “ove ciò comporti 

violazione del D.Lgs. n. 50/2016”; 

- stanti le peculiarità del servizio richiesto, particolare attenzione è giustamente riservata agli 

“automezzi”, in relazione ai quali è, appunto, richiesta l’allegazione di uno specifico “prospetto per 

ogni lotto per il quale si intende presentare offerta”, posto che – in definitiva – si pongono in 

termini di componenti indispensabili per comprovare la “capacità tecnica” dell’operatore; 

- quanto in precedenza riportato trova, tra l’altro, conferma nel già richiamato all. G, titolato 

“Criteri di valutazione delle offerte”, in cui è data evidenza delle condizioni minime di 

partecipazione, ricomprendenti anche il “numero di automezzi”, con indicazione della portata 

complessiva di essi “da autocertificare in sede di prequalifica delle ditte alla gara”, e, ancora, è 

dato espressamente leggere - per quanto di rilevanza in questa sede – che “nell’attribuzione del 

punteggio tecnico verranno presi in considerazione: gli automezzi in proprietà (o in leasing) da 

dimostrare con idonea certificazione” nonché “gli automezzi di cui la Società sia in grado di 

dimostrare la piena disponibilità ove detta disponibilità emerga da idonea documentazione scritta 

o autocertificazione”; 

- premesso che, in stretta aderenza a quanto detto, non sono ravvisabili elementi utili per dubitare 

che gli “automezzi” rappresentino una componente essenziale dell’offerta tecnica, non appare – del 

pari – contestabile che, secondo le prescrizione della lex specialis di gara, ogni operatore era 

assolutamente tenuto a formulare l’offerta tecnica di cui si discute in termini chiari ed inequivoci a 

garantire la disponibilità degli stessi automezzi, in quanto strumento essenziale a rendere la 

prestazione richiesta dall’Amministrazione; 

- in ragione di quanto riportato e, comunque, in osservanza al principio che impone una lettura 

complessiva e combinata delle prescrizioni a presidio della gara, risulta, pertanto, evidente che 

l’offerta tecnica doveva essere formulata nel rispetto di precisi criteri, tra cui figurava – appunto – 

la produzione di documentazione valida a comprovare la disponibilità degli “automezzi” da 

utilizzare “per ogni singolo lotto”, individuata in “documenti/certificati” secondo il disposto del 

para. 3, lett. b), della lettera di invito ma anche - in linea, peraltro, con principi di carattere generale 

– in “autocertificazioni”, pena l’incompletezza, l’insufficienza o la non rispondenza dell’offerta 

tecnica presentata all’offerta richiesta; 

- orbene, quanto in precedenza esposto conduce ad affermare che: 



a) la carenza riscontrata dall’Amministrazione in relazione alle dichiarazioni contenute nell’offerta 

tecnica del costituendo RTI tra le società ricorrenti (ossia, l’assenza della “copia del documento di 

identità dei legali rappresentanti degli operatori economici costituenti il Raggruppamento”) ben 

vale a concretizzare una violazione del d.lgs. n. 50/16 e, dunque, a giustificare l’esclusione 

impugnata, in quanto incidente sul possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti nella lettera di 

invito. A tali fini è sufficiente, infatti, richiamare: - il disposto dell’art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016, 

nella parte in cui prevede la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere “requisiti per garantire 

che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per 

eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità” e di indicare, quindi, le “condizioni di 

partecipazione richieste…. congiuntamente agli idonei mezzi di prova” nonché di procedere, 

ancora, alla “verifica formale e sostanziale delle capacità organizzative, delle competenze tecniche 

e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche dell’impresa…” e, nel contempo, limita la 

sanatoria “attraverso la procedura di soccorso istruttorio” a carenze afferenti “qualsiasi elemento 

formale della domanda”; - il bando di gara nella parte in cui - in linea con tale previsione - 

stabilisce che “la mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, 

ad eccezione di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione che possa 

essere sanata, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, per le quali troverà applicazione 

l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è causa di esclusione dalla gara ove comporti violazione 

degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016” (cfr. lett. f del punto VI.3); 

- preso atto dell’inequivoca riconducibilità della “automezzi” nell’ambito delle componenti 

dell’offerta tecnica, come, peraltro, comprovato dall’allegato G) alla lettera di invito, sicché la 

mancata produzione di documenti idonei a comprovarne il possesso e/o la disponibilità ben si presta 

a determinare un’incompletezza e/o un’insufficienza dell’offerta stessa, in ragione, tra l’altro, della 

chiara incidenza del requisito in trattazione sulle risorse necessarie o, comunque, richieste a 

garanzia della corretta esecuzione dell’appalto, diviene doveroso osservare che la lex specialis di 

gara imponeva “la presentazione dell’offerta tecnica … costituita da documenti/certificati, relativi 

al servizio, secondo le prescrizioni contenute… nei criteri di valutazione dell’offerte in allegato G) 

alla” lettera di invito, il quale – a sua volta – contemplava, in qualità di “condizione minima di 

partecipazione”, la capacità del partecipante di effettuare almeno un certo numero di traslochi “in 

contemporanea con un numero di automezzi” connotati da specifiche portate complessive, con 

l’ulteriore precisazione che “nell’attribuzione del punteggio tecnico verranno presi in 

considerazione” gli automezzi “in proprietà (o in leasing) da dimostrare con idonea 

autocertificazione”; 

- accertata e, ancora, ribadita la valenza degli “automezzi” quale componente dell’offerta tecnica, le 

peculiarità che connotano la controversia in trattazione e, in particolare, le censure formulate dai 

ricorrenti impongono, dunque, di prendere in considerazione l’aspetto afferente la necessità o meno 

- ai fini della dimostrazione del possesso di tale requisito - della produzione di un documento di 

identità a corredo della dichiarazione all’uopo resa ovvero, in termini più generali, la sussistenza o 

meno dell’obbligo per l’operatore economico di produrre - in alternativa ai “documenti/certificati” 

costituenti l’offerta tecnica, da identificare, nella specie, con le carte di circolazione degli automezzi 

- una dichiarazione “sostitutiva” in piena conformità al D.P.R. n. 445 del 2000; 

- come già desumibile da quanto rilevato in fase cautelare con l’ordinanza n. 2713 del 2018, da cui 

il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, le previsioni della lex specialis di gara risultano 

chiare nello statuire non solo il possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento del servizio ma 

anche la produzione, a tali fini, dei “documenti/certificati” ad essi relativi, premurandosi – in 

aggiunta e, precipuamente, nei “Criteri di valutazione delle offerte” – di ammettere la prova del 

possesso degli “automezzi” con “idonea autocertificazione”, ossia in virtù del ricorso ad uno 

strumento meritevole di essere coerentemente identificato – in esito, tra l’altro, alla giusta 



ponderazione dell’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione – con l’autocertificazione di 

cui al D.P.R. n. 445 del 2000; 

- tenuto anche conto della particolare rilevanza rivestita dagli automezzi ai fini della corretta 

esecuzione del servizio richiesto, l’utilizzo dell’espressione “autocertificazione” si rivela – di per sé 

– sufficiente a pervenire a tale conclusione ma, in ogni caso, non vi è chi non veda come depongano 

a favore di una tale ricostruzione della disciplina della gara in trattazione anche le peculiarità che – 

come noto – connotano le autocertificazioni; 

- come già osservato in precedenti di questo Tribunale (cfr. Sez. II bis, 7 marzo 2017, n. 3215, 

confermata dal Consiglio di Stato con decisione 27 giugno 2018, n. 3940), le “autocertificazioni” 

costituiscono, infatti, uno strumento giuridico introdotto dal legislatore per esonerare il privato 

dall’onere di attivarsi presso uffici pubblici per acquisire documenti allo stesso necessari e, 

pertanto, non possono che essere identificate con quelle contemplate e disciplinate dal D.P.R. n. 445 

del 2000, rappresentando sostanzialmente dichiarazioni rese in alternativa ad atti pubblici, a cui il 

legislatore ha, peraltro, attribuito un valore probatorio privilegiato, con comminazione, nel 

contempo, di precise sanzioni in caso di falsità delle dichiarazioni stesse (tra cui figura anche 

l’espressa decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

di tali dichiarazioni, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R.); 

- ciò detto, l’espressione “autocertificazione” di cui si fa menzione nella lex specialis della gara di 

cui si discute non può essere differentemente intesa, specie ove si consideri che la produzione della 

stessa risulta espressamente prevista in alternativa a “documenti/certificati”; 

- tenuto conto di tale rilievo e preso, ancora, atto che, affinché sia riscontrabile 

un’“autocertificazione”, il soggetto che produce la dichiarazione deve corredare quest’ultima della 

copia del proprio documento di identità, pena l’insussistenza dei presupposti all’uopo prescritti dal 

D.P.R. n. 445 del 2000, con le connesse conseguenze anche a livello di responsabilità giuridica del 

già menzionato dichiarante, risulta evidente che i ricorrenti non hanno operato nel rispetto delle 

previsioni di gara e, in particolare, che i predetti hanno reso una dichiarazione che, in quanto non 

configurabile come “autocertificazione”, non era idonea a sostituire i “documenti/certificati” 

richiesti per la costituzione dell’offerta tecnica, in linea con quanto prescritto dal para. 3 della 

lettera di invito; 

- la circostanza, poi, che il documento di identità dei “sottoscrittori” fosse “comunque presente 

nella busta amministrativa” non vale a sopperire a tale carenza o, meglio, non vale ad attribuire la 

consistenza ovvero il valore di “autocertificazione” alla dichiarazione resa per gli automezzi, posto 

che l’autocertificazione non può che essere intesa come uno strumento specifico, connotato da una 

propria autonomia, non integrabile e, dunque, non configurabile in virtù del mero richiamo – 

operato, peraltro, a seguito della disposizione dell’esclusione dalla gara - di documentazione 

prodotta ad altri fini, pena, tra l’altro, l’evidente venire meno del “valore probatorio privilegiato” 

che caratterizza la stessa; 

- sempre in ragione delle considerazioni in precedenza effettuate sia sulla rilevanza degli 

“automezzi” che in relazione alle “autocertificazioni”, risulta, ancora, evidente come una carenza 

del tipo di quella in trattazione non sia suscettibile di essere sanata in virtù del ricorso al “soccorso 

istruttorio” - risultando del tutto differente dall’ipotesi in cui sia riscontrabile la “carenza di 

qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione” - e, conseguentemente, ben giustifichi 

l’adozione dell’esclusione del RTI dei ricorrenti dalla gara e del provvedimento di rigetto 

dell’istanza di annullamento in autotutela in seguito opposto; 



Ritenuto che tanto sia sufficiente a determinare il rigetto del ricorso, atteso che, sulla base di un 

orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, allorché un atto è fondato su una pluralità di 

motivi, ha carattere preclusivo all’annullamento la legittimità di almeno uno di essi ove 

quest’ultimo sia sufficiente a giustificare la decisione amministrativa adottata (cfr., ex multis, 

C.d.S., 11 settembre 2018, n. 5316; TAR Lazio, Sez. I quater, 16 maggio 2008, n. 4410); 

Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità della vicenda in esame – sussistano giusti 

motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente 

pronunciando sul ricorso n. 4351/2018, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2018 con l’intervento dei 

Magistrati: 

Concetta Anastasi, Presidente 

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore 

Rosa Perna, Consigliere 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Antonella Mangia 
 

Concetta Anastasi 

IL SEGRETARIO 

 


