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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 6016 del 2020, proposto da 

Consorzio Servizi Integrati, Cedat 85 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Gentile e Salvatore Dettori, 

con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, piazza Ss. Apostoli n. 

66; 

contro 

Consip S.p.A., Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex 

lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento 

previa adozione di misure cautelari 



- dell'art. III.1.3 del bando di gara e dell'art. 7.2 del disciplinare di gara, relativi al 

requisito di capacità tecnica professionale di esecuzione di servizi/forniture 

analoghi, nella portata precettiva definita con il chiarimento n. 22 del 16.06.2020; 

- ove occorra della determina a contrarre del 15.04.2020; 

- dei verbali di gara e di tutti gli atti della procedura di gara. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A. e del Ministero della 

Giustizia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 la dott.ssa Giovanna 

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

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Consip S.p.A. ha indetto, per conto del Ministero della Giustizia, una procedura 

aperta per l’affidamento dei servizi per la documentazione degli atti processuali 

penali del Ministero della Giustizia. Tale documentazione, secondo le previsioni del 

capitolato tecnico, deve avvenire con varie modalità tecniche: trascrizione, 

stenotipia, trascrizione automatizzata, fonoregistrazione. 

2. Le società ricorrenti, operatori del settore con esperienza pregressa nei servizi di 

resocontazione e verbalizzazione di atti per vari soggetti pubblici, intendevano 

partecipare in RTI alla suddetta procedura di gara, il cui termine di presentazione 

delle offerte scadeva in data 1.7.2020. 

3. Ai fini della partecipazione, il disciplinare di gara all’art. 7.2), recante: «REQUISITI 

DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE – b) Esecuzione negli ultimi quattro 



anni dei seguenti servizi/forniture analoghi”, richiedeva quale requisito di capacità tecnica 

e professionale che “Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi quattro anni antecedenti dalla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte uno o più contratti aventi ad oggetto 

i servizi di resocontazione e verbalizzazione di atti oggetto di gara (trascrizione, stenotipia e 

fonoregistrazione) il cui importo complessivo sia pari ad almeno il 5% del valore economico annuale 

del lotto cui si partecipa». 

4. La difesa delle società ricorrenti deduce che il tenore letterale della lex 

specialis lasciava intendere alle stesse che il requisito in questione potesse essere 

dimostrato laddove il concorrente avesse eseguito in precedenza tutti i servizi 

oggetto della gara (trascrizione, stenotipia, trascrizione automatizzata, 

fonoregistrazione) sulla base di più contratti ognuno dei quali relativo anche ad uno 

solo dei suddetti servizi. 

5. Successivamente, in pendenza dei termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura, la stazione appaltante ha, tuttavia, specificato 

nell’ambito di un chiarimento (n. 22) concernente la prova del requisito 

dell’esecuzione di servizi analoghi, che: “il requisito si intende posseduto solo se il contratto 

(o i contratti) ha (hanno) ad oggetto tutti i servizi e non solo uno o più di questi”. 

6. Secondo la prospettazione offerta dalle ricorrenti, l’interpretazione del possesso 

del requisito fornita dalla stazione appaltante con il richiamato chiarimento 

restringeva la partecipazione alla gara ai soli operatori che avessero svolto in 

precedenza i servizi oggetto dell’appalto cumulativamente nell’ambito del medesimo 

rapporto contrattuale, precludendo la partecipazione a quegli operatori che, pur 

avendo esperienza professionale pregressa in relazione a tutti i servizi oggetto di 

gara, li avevano eseguiti sulla base di contratti che non prevedevano, ciascuno, tutte 

e tre le modalità tecniche richieste dal bando di gara (trascrizione, stenotipia e 

fonoregistrazione), ma, di volta in volta, solo una, ovvero solo due di esse. 



7. Le società odierne ricorrenti non potevano, pertanto, presentare domanda di 

partecipazione in quanto non in grado di dimostrare il possesso del requisito 

dell’esecuzione dei servizi analoghi nei termini precisati dal chiarimento sopra 

menzionato. 

8. Le ricorrenti impugnano, pertanto, in questa sede la disciplina di gara concernente 

il requisito di capacità tecnica professionale di esecuzione di servizi/forniture 

analoghi, nella portata precettiva definita dalla stazione appaltante con il chiarimento 

n. 22 del 16 giugno 2020 fornito in pendenza dei termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione, in quanto avente portata immediatamente escludente. 

9. Il ricorso si articola in un'unica censura volta a denunciare la violazione e falsa 

applicazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e la conseguente violazione dei principi 

di tutela della concorrenza, di massima partecipazione, di proporzionalità e 

ragionevolezza. Le ricorrenti argomentano circa l’irragionevolezza 

dell’interpretazione restrittiva del possesso del requisito operata dalla stazione 

appaltante con il chiarimento in contestazione in quanto richiedere di aver svolto 

cumulativamente in un unico contratto i servizi oggetto di gara equivarrebbe a 

richiedere di aver svolto in precedenza servizi identici a quello messo a gara così 

contraddicendo la stessa lex specialis che invece prevede che possano partecipare alla 

gara gli operatori economici che abbiano svolto in precedenza servizi analoghi. 

10. La portata escludente dell’interpretazione proposta dalla stazione appaltante 

sarebbe incongrua e sproporzionata rispetto allo scopo perseguito e restringerebbe 

eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti arrivando a consentire la 

partecipazione dei soli operatori che hanno in precedenza svolto i servizi oggetto di 

gara per conto della medesima amministrazione aggiudicatrice, il Ministero della 

Giustizia, che sembrerebbe, per quanto consta alle ricorrenti, essere l’unica 

amministrazione ad aver bandito gare nelle quali veniva appaltato il servizio di 

verbalizzazione e resocontazione con le modalità integrate di cui si controverte. 



11. Consip ha resistito in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del 

ricorso in quanto tardivo per non aver le ricorrenti impugnato nei termini il bando 

di gara che, secondo la prospettazione della stazione appaltante, era già chiaro nel 

prevedere che il requisito di partecipazione oggetto dell’impugnativa fosse 

posseduto dai concorrenti in maniera integrata rispetto a tutti i servizi oggetto di 

affidamento. Il chiarimento, dalla pubblicazione del quale parte ricorrente fa 

decorrere il termine per l’impugnazione, non avrebbe innovato la disciplina di gara 

ma si sarebbe limitato a ribadire quanto già inequivocabilmente stabilito dalla stessa. 

12. Nel merito, Consip argomenta che la censura delle ricorrenti sarebbe del tutto 

infondata. Quanto al primo profilo dedotto concernente la contraddittorietà 

dell’interpretazione del requisito fornita con il chiarimento rispetto alla prevista 

possibilità di partecipazione per gli operatori che abbiano svolto servizi analoghi, 

Consip ritiene che per servizi analoghi debbano intendersi i medesimi servizi in 

forma integrata svolti in ambito diverso da quello giudiziario. In relazione alla 

lamentata restrizione del mercato, l’amministrazione resistente ritiene che il requisito 

prescritto sia riconducibile al merito della discrezionalità tecnica esercitata dalla 

stazione appaltante e, pertanto, non sia censurabile in quanto la suddetta 

discrezionalità sarebbe stata, nella fattispecie, esercitata nel rispetto dei principi di 

proporzionalità e ragionevolezza. 

13. Il requisito tecnico di cui si richiede in possesso in forma integrata sarebbe, 

infatti, giustificato dall’esigenza dell’amministrazione aggiudicatrice di selezionare un 

operatore che possegga una struttura organizzativa flessibile e recettiva in 

riferimento alla gestione di tutti i servizi oggetto di gara. 

14. All’udienza del 4 agosto 2020, la causa veniva trattenuta in decisione con 

l’avvertenza della possibile decisione della controversia ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 60 e art. 120, comma 6, c.p.a., nel testo, quest’ultimo, risultante 



dalle modifiche apportate dall’art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, in corso 

di conversione in legge. 

15. In via pregiudiziale, si rileva che l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa di 

Consip non può essere condivisa in quanto l’articolo 7.2 del Disciplinare di Gara 

non conteneva alcun riferimento alla necessità che i servizi oggetto di gara fossero 

stati svolti dai concorrenti in forma integrata ben potendosi ritenere che il possesso 

del requisito potesse essere dimostrato attraverso la produzione di più contratti 

ognuno dei quali avente ad oggetto uno o più dei suddetti servizi ma non 

necessariamente tutti i servizi cumulativamente. 

16. Il chiarimento fornito dalla stazione appaltante in pendenza del termine di 

presentazione delle offerte ha, pertanto, aggiunto un elemento dirimente che non 

era dato evincere dalla disciplina di gara e che ha evidentemente disvelato la portata 

escludente della clausola del Disciplinare di Gara che sino a quel momento ben 

poteva essere diversamente interpretata. L’interesse a ricorrere avverso l’articolo 7.2 

del Disciplinare di gara è sorto per le società ricorrenti nel momento in cui la sua 

portata precettiva è stata precisata dal chiarimento in contestazione. 

17. Non è in discussione l’immediata impugnabilità del bando di gara ma 

esclusivamente il dies a quo da cui far decorrere il termine per l’impugnazione, se 

decorrente dalla pubblicazione del disciplinare di gara ovvero del chiarimento reso 

dalla stazione appaltante. A tale riguardo, il Collegio ritiene che il suddetto termine, 

nella fattispecie, debba farsi decorrere dalla pubblicazione del chiarimento reso dalla 

stazione appaltante sul quesito n. 22. Se è vero che i chiarimenti forniti in corso di 

procedura non possono modificare il contenuto del disciplinare di gara (cfr. Cons. 

Stato, sez. V, 27 dicembre 2018, n. 7248; V, 2 agosto 2018, n. 4782; V, 17 maggio 

2018, n, 2952), è vero pure che, nel caso di specie, il chiarimento n. 22 ha comportato 

una vera e propria integrazione del disciplinare precisando un elemento ulteriore 

(ossia la necessità che i servizi oggetto di gara fossero stati svolti in forma integrata) 



ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di partecipazione di cui si 

discute (nei medesimi termini cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2019, n. 3914). 

18. Pertanto, solo a seguito dell’integrazione apportata con il chiarimento del 16 

giugno 2020 gli operatori economici hanno avuto piena comprensione del requisito 

di partecipazione che la stazione appaltante riteneva non dimostrabile attraverso la 

produzione di più contratti aventi ad oggetto singolarmente i diversi servizi oggetto 

di gara e, quindi, della portata escludente dello stesso. 

19. Ciò premesso in via pregiudiziale, il ricorso nel merito è fondato e deve essere 

accolto in quanto il requisito di partecipazione così come interpretato dalla stazione 

appaltante nel chiarimento n. 22 appare, anche alla luce delle difese svolte in questa 

sede dall’amministrazione resistente, irragionevole e sproporzionato rispetto alle 

finalità che dichiaratamente si intendono perseguire. 

20. Consip afferma, infatti, che il requisito richiesto in forma integrata risulterebbe 

giustificato dalla necessità che il fornitore possegga una comprovata expertise che gli 

consenta di eseguire la verbalizzazione con la tecnica di volta in volta richiesta, anche 

all’impronta dal presidente di udienza. Ebbene, non si comprende per quale ragione 

tale expertise nelle diverse tecniche non possa essere stata acquisita dall’operatore 

economico nell’esecuzione di diversi contratti che di volta in volta richiedevano 

l’utilizzo di una o più delle tecniche oggetto ma non di tutte cumulativamente. 

21. Lo scopo perseguito dalla stazione appaltante nel legittimo esercizio della propria 

discrezionalità tecnica, ossia quello di selezionare un fornitore che avesse già svolto 

in precedenza tutti i servizi oggetto di gara e che, pertanto, possedesse le competenze 

tecniche per soddisfare le esigenze specifiche dell’amministrazione aggiudicatrice, 

poteva ben essere raggiunto richiedendo la dimostrazione che il concorrente avesse 

svolto nella sua attività professionale i servizi di verbalizzazione e resocontazione 

utilizzando tutte le modalità tecniche oggetto del bando di gara anche separatamente 

le une dalle altre e, quindi, sulla base di contratti diversi. 



22. L’amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea 

dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti 

particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di 

capacità tecnica e finanziaria; tale possibilità (sindacabile in sede giurisdizionale 

quanto all’idoneità ed all’adeguatezza delle clausole del bando rispetto alla tipologia 

e all’oggetto dello specifico appalto) è ammessa a condizione che la scelta dei 

requisiti di partecipazione non sia irragionevolmente limitativa della concorrenza, in 

quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e 

congrui rispetto allo scopo perseguito. 

23. Nella fattispecie in esame, la richiesta di aver svolto tutti i servizi oggetto di gara 

in forma integrata restringe eccessivamente ed irragionevolmente la platea dei 

potenziali partecipanti alla gara tanto che la stessa stazione appaltante sembra 

ammettere che l’unica amministrazione aggiudicatrice che in precedenza aveva 

previsto il suddetto requisito è la stessa che oggi ha delegato a Consip l’espletamento 

della gara, ossia il Ministero della Giustizia. 

24. Il servizio analogo richiesto dalla stazione appaltante nel bando di gara va inteso 

non come identità, bensì come similitudine tra le prestazioni richieste, considerando 

che l’interesse pubblico sottostante non è la creazione di una riserva a favore degli 

imprenditori già presenti sul mercato, ma l’apertura del mercato attraverso 

l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un 

giudizio complessivo di affidabilità. 

25. D’altro canto, sempre dalle difese svolte dalla stessa Consip, che cita numerosi 

passaggi della lex specialis della gara al fine di sostenere che la capacità organizzativa 

e operativa integrata sarebbe stata di estrema rilevanza, appare evidente che la 

flessibilità della struttura organizzativa del concorrente e le modalità operative di 

erogazione del servizio sarebbero state poi oggetto della valutazione dell’eventuale 

offerta tecnica presentata dai concorrenti, in quella sede, pertanto, la stazione 



appaltante avrebbe potuto premiare attraverso l’attribuzione di un punteggio 

superiore quegli operatori in grado di maggiormente garantire l’efficienza ricercata. 

26. L’eccessiva limitazione dei potenziali offerenti operata attraverso la precisazione 

contenuta nel chiarimento n. 22, si appalesa irragionevole e sproporzionata rispetto 

alle finalità perseguite dalla stazione appaltante in quanto, al contempo, preclude ad 

operatori economici che pure posseggono le competenze tecniche richieste 

la chance di affermarsi nell’ambito giudiziario e all’amministrazione aggiudicatrice di 

beneficiare di un confronto competitivo più ampio. 

27. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che l’articolo 7.2 del Disciplinare di gara 

nella portata precettiva risultante dal chiarimento n. 22 sia illegittimo e che, pertanto, 

debba essere annullato con conseguente riapertura dei termini per la presentazione 

delle offerte da parte di tutti gli operatori economici che siano in grado di dimostrare 

il possesso del requisito richiesto, ossia di “ aver eseguito negli ultimi quattro anni 

antecedenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte uno o più contratti 

aventi ad oggetto i servizi di resocontazione e verbalizzazione di atti oggetto di gara (trascrizione, 

stenotipia e fonoregistrazione) il cui importo complessivo sia pari ad almeno il 5% del valore 

economico annuale del lotto cui si partecipa”, anche se i suddetti servizi non siano stati 

svolti in forma integrata nell’ambito del medesimo contratto. 

28. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da 

dispositivo. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei 

termini in cui in motivazione. 

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore 

delle ricorrenti che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre IVA, CAP, oneri di 

legge e refusione del contributo unificato. 



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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Donatella Scala, Presidente 

Silvio Lomazzi, Consigliere 

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giovanna Vigliotti  Donatella Scala 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


