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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 Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 16187 del 2019, proposto da  

LA SIA S.R.L., in proprio e quale mandataria del costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese con le mandanti PROGETTO PSC 

S.R.L. e ING. VINCENZO CUCCURULLO, in persona del legale rappresentante 

p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 284 

presso lo studio degli avv.ti Carlo Malinconico ed Alessandro Mannocchi che 

la rappresentano e difendono nel presente giudizio 

contro 

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante p.t., 

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura 

Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio 

nei confronti 

ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., 

elettivamente domiciliata in Roma, via Caccini n. 1 presso lo studio degli 



avv.ti Riccardo Villata ed Andreina Degli Esposti che la rappresentano e 

difendono nel presente giudizio 

e con l'intervento di 

ad opponendum: 

C.S.G. PALLADIO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., 

elettivamente domiciliata in Roma, via Caccini n. 1 presso lo studio degli avv. 

ti Riccardo Villata ed Andreina Degli Esposti che la rappresentano e 

difendono nel presente giudizio 

per l'annullamento 

dei seguenti atti: 

- determina prot. n. 2019/12669/DRC del 15/11/19 con cui l’Agenzia del 

demanio ha aggiudicato al raggruppamento con capofila Iconia Ingegneria 

Civile s.r.l. il servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 

energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico da 

restituire in modalità BIM e progettazione tecnico-economica da restituire 

in modalità BIM per taluni beni immobili di proprietà dello Stato siti 

nell’ambito territoriale di Roma Capitale, Lotto n. 7; 

- proposta di aggiudicazione predisposta dal R.U.P. con nota prot. n. 

2019/12660/DRC – STE del 15/11/19; 

- verbale della commissione n. 34 del 15/11/19; 

- qualsiasi altro atto connesso, ivi compresi, il bando di gara, il disciplinare 

di gara e tutti i verbali della commissione; 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2020 il dott. Michelangelo 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Con ricorso notificato il 20/12/19 e depositato il 27/12/19 La Sia s.r.l., in 

proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento 

temporaneo d’imprese con Progetto PSC s.r.l. ed Ing. Vincenzo Cuccurullo, 

ha impugnato la determina prot. n. 2019/12669/DRC del 15/11/19, con cui, 

in relazione al lotto 7, l’Agenzia del demanio ha aggiudicato al 

raggruppamento con capofila Iconia Ingegneria s.r.l. il servizio di verifica 

della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, 

architettonico, tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM e 

progettazione tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni 

beni immobili di proprietà dello Stato siti nell’ambito territoriale di Roma 

Capitale, la proposta di aggiudicazione predisposta dal R.U.P. con nota prot. 

n. 2019/12660/DRC – STE del 15/11/19, il verbale della commissione n. 34 

del 15/11/19 e qualsiasi altro atto connesso, ivi compresi, il bando di gara, 

il disciplinare di gara e tutti i verbali della commissione. 

L’Agenzia del demanio ed Iconia Ingegneria Civile s.r.l., costituitesi in 

giudizio con comparse depositate rispettivamente il 09/01/2020 e 

03/01/2020, hanno chiesto il rigetto del ricorso. 

Con ricorso notificato il 18/01/2020 e depositato il 20/01/2020 la Iconia 

Ingegneria Civile s.r.l. ha impugnato, in via incidentale, l’ammissione della 

ricorrente alla gara. 

Con atto depositato il 20/01/2020 la CSG Palladio s.r.l. ha spiegato 

intervento ad opponendum. 



Con ordinanza n. 604/20 del 04/02/2020 il Tribunale ha preso atto della 

rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare ed ha fissato, per la 

definizione del giudizio, la pubblica udienza del 03/03/2020. 

Alla pubblica udienza del 03/03/2020 il ricorso è stato trattenuto in 

decisione. 

DIRITTO 

Il ricorso principale è, in parte irricevibile, e, per il resto, infondato secondo 

quanto in prosieguo specificato. 

La Sia s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo 

raggruppamento temporaneo d’imprese con Progetto PSC s.r.l. ed Ing. 

Vincenzo Cuccurullo, impugna la determina prot. n. 2019/12669/DRC del 

15/11/19, con cui l’Agenzia del demanio, in relazione al lotto 7, ha 

aggiudicato al raggruppamento con capofila Iconia Ingegneria Civile s.r.l. (di 

seguito Iconia s.r.l.) il servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 

energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico da 

restituire in modalità BIM e progettazione tecnico-economica da restituire 

in modalità BIM per taluni beni immobili di proprietà dello Stato siti 

nell’ambito territoriale di Roma Capitale, la proposta di aggiudicazione 

predisposta dal R.U.P. con nota prot. n. 2019/12660/DRC – STE del 

15/11/19, il verbale della commissione n. 34 del 15/11/19 e qualsiasi atto 

connesso, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara e tutti i verbali 

della commissione. 

La Sia s.r.l. ha partecipato alla gara classificandosi, in relazione al lotto 7, al 

secondo posto con punti 91,95 mentre al primo posto si è posizionata l’ATI 

Iconia s.r.l. con 95,34 punti. 

Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa 

applicazione degli artt. 80 comma 5 lettera f-bis) e 84 d. lgs. n. 50/16 nonché 



violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Anac n. 6, delle disposizioni 

della lex specialis relative alla veridicità delle dichiarazioni ed eccesso di 

potere per difetto d’istruttoria e disparità di trattamento in quanto la CSG 

Palladio s.r.l., mandante del raggruppamento che si è aggiudicato la gara, 

avrebbe reso una dichiarazione mendace, comportante l’esclusione dalla 

gara, in riferimento alla circostanza di non avere commesso gravi illeciti 

professionali ex art. 80 comma 5 d. lgs. n. 50/16; in particolare, la predetta 

società avrebbe dichiarato di non avere commesso gravi illeciti professionali 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera c) d. lgs. n. 50/16 mentre in data 

17/09/19 aveva subito una risoluzione contrattuale in una commessa 

pubblica da parte di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a.. 

La falsità della dichiarazione resa dalla CSG Palladio s.r.l. avrebbe, pertanto, 

impedito alla stazione appaltante di effettuare la valutazione dell’affidabilità 

dell’operatore ed, in ogni caso, integrerebbe la causa di esclusione prevista 

dall’art. 80 comma 5 lettera f-bis) d. lgs. n. 50/16. 

Il motivo è infondato il che esime il Tribunale dal valutare l’eccezione 

d’irricevibilità prospettata dalle parti resistenti (in ogni caso tale profilo 

sarà affrontato in riferimento alla seconda censura). 

Il disciplinare di gara ha previsto che, in caso di raggruppamento 

temporaneo d’imprese, ogni operatore avrebbe dovuto presentare il proprio 

Documento di Gara Unico Europeo (art. 15.2 del disciplinare) ed avrebbe 

dovuto produrre una dichiarazione integrativa, unica per tutti i lotti, resa ai 

sensi degli artt. 46-47 d.p.r. n. 445/00 con cui, ad integrazione delle 

dichiarazioni presenti nella sezione C della parte III del DGUE, avrebbe 

dovuto attestare “di non aver dimostrato significative o persistenti carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 

ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 



risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere 

incorso in eventuali violazioni (art. 80 comma 5 lettera c-ter del d. lgs. n. 

50/16)” (punto 15.3 del disciplinare). 

In particolare, il modello integrativo richiamato dal bando ha previsto 

l’obbligo di dichiarare, tra l’altro: 

“II. (ad integrazione delle dichiarazioni rese nella Sez. C della parte III del 

DGUE) di aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di 

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno 

o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.lgs. 50/2016):  

SI NO  

...  

IV. (ad integrazione delle dichiarazioni rese nella parte III del DGUE) di non 

trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), f-bis) e 

f-ter), del D.lgs. 50/2016”.  

Nella fattispecie la CSG Palladio s.r.l. ha barrato l’opzione “NO” in riferimento 

a quanto previsto nel punto II della dichiarazione integrativa datata 

27/09/19 prodotta al fine della partecipazione alla gara. 

La stazione appaltante, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 22 del 

disciplinare di gara, si è avvalsa della c.d. “inversione procedimentale nella 

valutazione delle offerte”, prevista dagli artt. 1 d. l. n. 32/19, convertito dalla 

l. n. 55/19, e 133 d. lgs. n. 50/16 per cui ha proceduto alla valutazione delle 

offerte prima dello scrutinio della documentazione amministrativa 

necessaria per l’ammissione alla gara. 

In particolare, la struttura di staff della Direzione di Roma Capitale 

dell’Agenzia del demanio, nel corso della seduta del 13/11/19 (si veda il 

verbale n. 33 redatto in pari data), ha riscontrato, per quanto d’interesse ai 



fini dello scrutinio della censura, che la mandante CSG Palladio s.r.l. non 

aveva barrato le opzioni di cui ai punti III e VII nella dichiarazione 

integrativa di cui all’allegato 3. 

Con nota prot. n. 2019/12477/DRC del 13/11/19 la stazione appaltante ha 

richiesto al RTI Iconia s.r.l. un’integrazione relativa alla scelta delle opzioni 

sub III e VII dell’allegato al disciplinare di gara. 

La controinteressata ha trasmesso la dichiarazione integrativa nella quale, 

nel confermare l’insussistenza dell’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 80 

comma 5 lettera c-ter) d. lgs. n. 50/16, ha, tra l’altro, specificato che: 

“si dà atto che con nota del 17.09.2019, Autostrada Brescia Verona Vicenza 

Padova S.p.a. ha comunicato la risoluzione dell’Accordo Quadro 14.02.2019, n. 

4500465657, sottoscritto con CSG Palladio s.r.l. per l’affidamento di servizi di 

prove di laboratorio sui materiali e sulle lavorazioni in vari cantieri lungo 

l’Autostrada A4, A31, tangenziali, raccordi e pertinenze a causa della 

sospensione temporanea dell’autorizzazione ad effettuare prove sui materiali 

da costruzione e ad emettere i relativi certificati di cui al Decreto 17.11.16, n. 

7, estesa con Decreto 14.4.2018, n. 155. La Società è in procinto di notificare 

l’atto di citazione contro la risoluzione A4 dinanzi al giudice ordinario e ha già 

impugnato, con ricorso notificato il 30 ottobre 2019, il provvedimento di 

sospensione dell’autorizzazione anzidetta davanti al T.A.R. per il Lazio. Si 

evidenzia come, in ogni caso, in data del 8/11/2019 il Servizio Tecnico 

Centrale ha comunicato a CSG Palladio il superamento delle criticità ed 

autorizzato il Laboratorio a riprendere le attività oggetto dell’autorizzazione 

prima sospesa. Allo stato, la Società intende valutare la non prosecuzione del 

contenzioso atteso il contenuto satisfattivo della citata nota 8.11.2019, n. 

9695”.  



Nella seduta del 15/11/19 (verbale n. 34) la stazione appaltante ha ritenuto 

la documentazione trasmessa conforme a quanto richiesto ed ha ammesso 

la controinteressata alla gara. 

L’ammissione alla gara della Iconia s.r.l. è legittima. 

L’art. 80 comma 5 d. lgs. n. 50/16 prevede che il concorrente è escluso dalla 

gara se: 

“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;  

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti 

carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero 

la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali 

circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo 

trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;… 

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

negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 

veritiere”. 

In merito, va rilevato che (come correttamente evidenziato dalla difesa 

erariale nella memoria depositata il 31/01/2020: pagg. 4 e ss.) la doglianza 



articolata da parte ricorrente censura la veridicità della dichiarazione 

relativa alla mancata commissione di illeciti professionali ex art. 80 comma 

5 lettera c) d. lgs. n. 50/16, la quale, però, è quella presente nel DGUE e non 

è, invece, quella resa ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera c-ter) d. lgs. n. 

50/16, cui sono riferibili specificamente le risoluzioni contrattuali (come, 

ivi, espressamente stabilito) e che, infatti, costituisce l’oggetto della 

(diversa) dichiarazione integrativa richiesta dall’art. 15.2 del disciplinare di 

gara. 

In sostanza, la censura, attraverso il richiamo all’art. 80 comma 5 lettera c) 

d. lgs. n. 50/16, riguarda la dichiarazione resa in riferimento a tale 

disposizione (ovvero quella presente nel DGUE) e non già, come avrebbe 

dovuto, la dichiarazione integrativa ex art. 80 comma 5 lettera c-ter) d. lgs. 

n. 50/16 relativa alle risoluzioni contrattuali la cui legittimità, pertanto, non 

è oggetto di contestazione. 

In ogni caso, secondo il Tribunale, le concrete circostanze della fattispecie 

inducono ad escludere che la CSG Palladio abbia reso una falsa dichiarazione 

e che, quindi, ricorra la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, 

lett. f-bis) d. lgs. n. 50/16 in riferimento all’ipotesi di presentazione di 

“documentazione o dichiarazioni non veritiere”. 

Infatti, la circostanza dell’avvenuta risoluzione del contratto con Autostrada 

Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a., è stata, comunque, spontaneamente 

dichiarata dalla controinteressata nella nota integrativa trasmessa a seguito 

della richiesta della stazione appaltante del 13/11/19 ed è stata 

espressamente valutata dall’Agenzia del demanio che ne ha escluso la 

rilevanza ai fini dell’integrazione delle cause di esclusione previste dall’art. 

80 comma 5 lettere c), c-bis) e c-ter) d. lgs. n. 50/16 e ciò in riferimento alla 

rilevanza sia della risoluzione, in sé, che dell’omissione comunicativa; tale 



profilo non risulta oggetto di doglianza e può, pertanto, ritenersi non 

contestato. 

La falsità della dichiarazione potrebbe, in astratto, prospettarsi (come già 

detto la censura presente nell’atto introduttivo non contiene, però, una 

simile deduzione) in riferimento all’originaria dichiarazione integrativa 

laddove al punto II la controinteressata ha barrato l’opzione “NO” per 

quanto riguarda la circostanza “di aver dimostrato significative o persistenti 

carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero 

la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, 

comma 5, lett. c-ter, del D.lgs. 50/2016)”. 

Tale dichiarazione, però, non presenta i requisiti della “falsità” intesa come 

soggettiva ed oggettiva “immutatio veri” specie se si considera che nella 

fattispecie l’obbligo dichiarativo è stato assolto utilizzando il modello 

predisposto dalla stazione appaltante il quale, conformemente a quanto 

previsto dalla legge, non aveva specificamente ad oggetto tutte le risoluzioni 

ma solo l’esistenza di “significative o persistenti carenze nell’esecuzione di 

un precedente contratto di appalto” che ne potessero avere determinato la 

risoluzione e che la risoluzione di cui si discute non figurava nel casellario 

Anac (in questo senso, per una fattispecie analoga Cons. Stato n. 6433/19). 

E’, pertanto, ragionevole ritenere che la controinteressata non abbia avuto 

contezza dell’esistenza di “significative e persistenti carenze” di talché sotto 

questo profilo la dichiarazione negativa resa in riferimento al modello 

integrativo punto II non può ritenersi falsa (per un’altra fattispecie analoga 

a quella oggetto di causa si veda Cons. Stato n. 8906/19). 

In questo senso depone anche la successiva evoluzione della vicenda che ha 

indotto la Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. a superare 



l’ipotesi risolutoria e a proseguire nel rapporto contrattuale con la CSG 

Palladio s.r.l. e che conferma l’inesistenza, in fatto, delle “significative e 

persistenti carenze” determinative della risoluzione del contratto oggetto 

della dichiarazione integrativa sui requisiti. 

Le concrete circostanze della fattispecie, pertanto, depongono per 

l’inesistenza di una dichiarazione falsa e per la sproporzione di una sanzione 

automaticamente espulsiva (il principio di proporzionalità è richiamato, in 

una fattispecie analoga, da Cons. Stato n. 6433/19). 

Con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa 

applicazione degli artt. 80 comma 5 lettera f-bis) e 83 d. lgs. n. 50/16 nonché 

eccesso di potere per difetto d’istruttoria e disparità di trattamento in 

quanto nella domanda di partecipazione la CSG Palladio s.r.l. avrebbe 

attestato di possedere l’autorizzazione ministeriale ex art. 59 d.p.r. n. 

380/01 costituente requisito richiesto, a pena di esclusione, dai punti 7 e 7.1 

del disciplinare di gara; sennonché al momento della presentazione 

dell’offerta e fino all’08/11/19 tale autorizzazione sarebbe stata sospesa e 

quindi, non utilizzabile dalla mandante. 

In quest’ottica l’Ati Iconia s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa per la 

dichiarazione mendace in ordine al possesso di un requisito non esistente e, 

comunque, per violazione della continuità del possesso dei requisiti di 

partecipazione alla gara non potendo nella fattispecie essere esperito il 

soccorso istruttorio. 

Il motivo è irricevibile e, comunque, infondato. 

Dalla stessa esposizione dei fatti presente nell’atto introduttivo emerge che 

il provvedimento di aggiudicazione del 15/11/19 è stato comunicato in pari 

data dalla stazione appaltante alla ricorrente a mezzo posta elettronica 

certificata mentre il ricorso è stato notificato solo il 20/12/19 e, quindi, oltre 



il termine decadenziale d’impugnazione di trenta giorni previsto dall’art. 

120 comma 5 d. lgs. n. 104/10. 

A supporto della tempestività del gravame parte ricorrente evidenzia, 

innanzi tutto, di avere presentato istanza di accesso agli atti in data 

26/11/19 e che la stazione appaltante ha consentito l’accesso solo in data 

11/12/19, ovvero pochi giorni prima della scadenza del termine 

d’impugnazione, e richiama l’orientamento del giudice di appello (per cui 

Cons. Stato n. 7387/2019) secondo il quale: 

“a) in caso di comunicazione dell'aggiudicazione che non specifichi le ragioni 

di preferenza dell'offerta dell'aggiudicataria (o non sia accompagnata 

dall'allegazione dei verbali di gara), e comunque, in ogni caso in cui si renda 

indispensabile conoscere gli elementi tecnici dell'offerta dell'aggiudicatario 

per aver chiare le ragioni di preferenza, l'impresa concorrente può 

richiedere di accedere agli atti della procedura; 

b) alla luce dell'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea 

[specialmente con la sentenza 8 maggio 2014 nella causa C-161/13 

Idrodinamica Spurgo secondo cui "ricorsi efficaci contro le violazioni delle 

disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici 

possono essere garantiti soltanto se i termini imposti per proporre tali 

ricorsi comincino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a 

conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione 

di dette disposizioni" (punto 37) e "una possibilità, come quella prevista 

dall' articolo 43 del d. lgs. n. 104 del 2010, di sollevare "motivi aggiunti" 

nell'ambito di un ricorso iniziale proposto nei termini contro la decisione di 

aggiudicazione dell'appalto non costituisce sempre un'alternativa valida di 

tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, in una situazione come quella di cui al 

procedimento principale, gli offerenti sarebbero costretti a impugnare in 



abstracto la decisione di aggiudicazione dell'appalto, senza conoscere, in 

quel momento, i motivi che giustificano tale ricorso" (punto 40)] il termine 

di trenta giorni per l'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non 

decorre sempre dal momento della comunicazione ma può essere 

incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il 

soggetto (che si ritenga) leso dall'aggiudicazione possa avere piena 

conoscenza del contenuto dell'atto e dei relativi profili di illegittimità ove 

questi non siano oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione 

(cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6064; V, 13 febbraio 2017, n. 

592; V, 10 febbraio 2015, n. 864); 

c) la dilazione temporale, che prima era fissata nei dieci giorni previsti per 

l'accesso informale ai documenti di gara dall'art. 79, comma 5 - quater d. lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, 

può ora ragionevolmente essere fissata nei quindici giorni previsti dal 

richiamato comma 2 dell'art. 76 d. lgs. n. 50 del 2016 per la comunicazione 

delle ragioni dell'aggiudicazione su istanza dell'interessato; 

d) qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente l'accesso, o tenga 

comportamenti dilatori che non consentano l'immediata conoscenza degli 

atti di gara, il termine non inizia a decorrere e il potere di impugnare 

dall'interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa non si 

"consuma"; in questo caso il termine di impugnazione comincia a decorrere 

solo a partire dal momento in cui l'interessato abbia avuto cognizione degli 

atti della procedura (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2019, n. 1540; III, 22 

luglio 2016, n. 3308; V, 7 settembre 2015, n. 4144; III, 10 novembre 2011, n. 

5121); 

e) la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione imposta dall'art. 76, 

comma 5, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non è surrogabile da altre forme di 



pubblicità legali, quali, in particolare, la pubblicazione del provvedimento 

all'albo pretorio della stazione appaltante per l'espresso riferimento dell'art. 

120, comma 5, Cod. proc. amm., alla "ricezione della comunicazione", ovvero 

ad una precisa modalità informativa del concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 

25 luglio 2019, n. 5257; V, 23 luglio 2018, n. 4442; V, 23 novembre 2016, n. 

4916); 

f) anche indipendentemente dal formale inoltro della comunicazione 

dell'art. 76, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016 cit., per la regola generale di cui 

all'art. 41, comma 2, cod. proc. amm., il termine decorre dal momento in cui 

il concorrente abbia acquisito "piena conoscenza" dell'aggiudicazione, del 

suo concreto contenuto dispositivo e della sua effettiva lesività, pur se non 

si accompagnata dall'acquisizione di tutti gli atti del procedimento (cfr. 

Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5813; V, 23 luglio 2018, n. 4442; V, 

2017, n. 1953)”. 

Applicando tali principi alla fattispecie in esame il Tribunale ritiene che la 

seconda censura sia irricevibile. 

L’orientamento giurisprudenziale invocato da parte ricorrente parte dal 

presupposto che il termine d’impugnazione decorra, secondo il principio 

generale di cui all’art. 41 d. lgs. n. 104/10, dalla “piena conoscenza” 

dell'aggiudicazione, del suo concreto contenuto dispositivo e della sua 

effettiva lesività, pur se non accompagnata dall'acquisizione di tutti gli atti 

del procedimento il che, al fine della decorrenza del termine in esame, rende, 

addirittura, non essenziale la formalità partecipativa di cui all’art. 76 comma 

5 d. lgs. n. 104/10. 

In quest’ottica, l’incremento del termine deve essere considerato un’ipotesi 

eccezionale, in quanto derogatoria del principio generale della perentorietà 

dei termini d’impugnazione che, in materia di appalti, assume una 



pregnanza particolare in relazione all’esigenza di garantire la speditezza e la 

regolarità delle procedure di gara, ed è ammissibile solo ove i profili 

d’illegittimità dell’aggiudicazione “non siano oggettivamente evincibili dalla 

richiamata comunicazione” ex art. 76 d. lgs. n. 50/16 (così Cons. Stato n. 

7387/19 e giurisprudenza ivi richiamata). 

Nella fattispecie, con la seconda censura parte ricorrente prospetta 

l’illegittimità dell’aggiudicazione in relazione alla carenza, in capo alla 

mandante CSG Palladio s.r.l., del requisito dell’autorizzazione ministeriale 

prevista dall’art. 59 d.p.r. n. 380/01. 

La circostanza in esame, però, era nota alla ricorrente sin dal 30/10/19 

come dalla stessa espressamente dedotto e comprovato nell’istanza del 

19/11/19 con cui La Sia s.r.l. aveva chiesto alla stazione appaltante, proprio 

in ragione della sospensione dell’autorizzazione desumibile dalla visura del 

30/10/19 allegata all’istanza stessa, di escludere l’Ati Iconia dalla gara 

(allegato 9 all’atto introduttivo). 

Ne consegue che tale profilo d’illegittimità era sicuramente a conoscenza 

della ricorrente nella data (15/11/19) in cui ha ricevuto la comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione e, pertanto, avrebbe dovuto essere fatto valere 

nell’ordinario termine d’impugnazione e, quindi, entro il 15/12/19 mentre 

la notifica è avvenuta il 20/12/19. 

La censura, pertanto, risulta irricevibile nella parte in cui lamenta la 

mancanza di un requisito di partecipazione e la violazione del principio di 

continuità dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, profili la 

conoscenza dei quali non è influenzata dall’acquisizione degli atti all’esito 

dell’accesso invocata da parte ricorrente a supporto del chiesto differimento 

del termine d’impugnazione. 



La doglianza, poi, è infondata nella parte in cui prospetta l’esclusione ai sensi 

dell’art. 80 comma 5 lettera f-bis) d. lgs. n. 50/16 in relazione alla 

dichiarazione resa dalla CSG Palladio s.r.l. in riferimento al requisito 

dell’autorizzazione ex art. 59 d.p.r. n. 380/01. 

Il Collegio, sul punto, richiama quanto in precedenza indicato in riferimento 

alla prima censura ed evidenzia, altresì, che la dichiarazione resa nell’ambito 

del DGUE dalla mandante in ordine al possesso dell’autorizzazione non può 

essere ritenuta oggettivamente falsa in quanto il titolo è stato effettivamente 

conseguito dalla CSG Palladio s.r.l.; la mancata comunicazione della 

sospensione, pertanto, può, al più, essere sussunta nell’ipotesi di 

“dichiarazione omessa” per la quale l’orientamento del Consiglio di Stato 

(Cons. Stato n. 8906/19, Cons. Stato n. 7387/19, Cons. Stato n. 5171/19, 

Cons. Stato n. 2407/19 sulla distinzione tra dichiarazione falsa, reticente ed 

omessa) non consente l’esclusione dalla gara. 

A ciò si aggiunga che la sospensione dell’autorizzazione e la revoca della 

sospensione stessa sono state, comunque, comunicate alla stazione 

appaltante con la dichiarazione integrativa trasmessa a seguito della 

richiesta del 13/11/19. 

Per questi motivi il ricorso principale è, in parte irricevibile, e, per il resto, 

infondato. 

A tale statuizione consegue la declaratoria d’improcedibilità, per 

sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso incidentale. 

La natura e la parziale novità delle questioni giuridiche trattate giustificano 

la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti; 

P.Q.M. 

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

definendo il giudizio, così provvede: 



1) in parte dichiara l’irricevibilità del ricorso principale e, per il resto, lo 

respinge; 

2) dichiara l’improcedibilità del ricorso incidentale; 

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Pietro Morabito, Presidente 

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore 

Roberta Cicchese, Consigliere 
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