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REPUBBLICA ITALIANA 

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 12484 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da  

Hsi Consulting S.r.l., Chelab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e 

difesi dall'avvocato Davide Angelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 

Roberto Libretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

del provvedimento di AMA S.p.A. comunicato con nota del 20 agosto 2019 prot. n. 41602/2019U 

con cui è stata disposta l'esclusione del costituendo RTI HSI Consulting S.r.l. - Chelab S.r.l. ;  

del provvedimento del 20 settembre 2019 prot. n. 47514/2019U con il quale l'AMA ha confermato 

il provvedimento di esclusione;  

per quanto occorrer possa, dell'art. 10 del disciplinare di gara nella parte in cui lo stesso prevede 

come obbligatorio la produzione della documentazione a comprova dei requisiti di carattere speciale 

mediante il ricorso alla BDNCP, in quanto non operativa;  

della nota AMA del 21 giugno 2019 prot. n. 31598/2019U;  

di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale a quelli 

impugnati. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:  



del provvedimento di AMA S.p.A. comunicato con nota del 20 agosto 2019 prot. n. 41602/2019U 

con cui è stata disposta l'esclusione del costituendo RTI HSI Consulting S.r.l. - Chelab S.r.l. ; del 

provvedimento del 20 settembre 2019 prot. n. 47514/2019U con il quale l'AMA ha confermato il 

provvedimento di esclusione;  

per quanto occorrer possa, dell'art. 10 del disciplinare di gara nella parte in cui lo stesso prevede 

come obbligatorio la produzione della documentazione a comprova dei requisiti di carattere speciale 

mediante il ricorso alla BDNCP, in quanto non operativa; della nota AMA del 21 giugno 2019 prot. 

n. 31598/2019U; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque 

conseguenziale a quelli impugnati.Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HSI 

CONSULTING S.R.L. il 6\11\2019 : Nota AMA 9.10.2019 conferma esclusione 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ama S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2020 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

HSI CONSULTING S.R.L., in proprio ed in qualità di capogruppo della ATI con la Chelab s.r.l., e 

CHELAB S.R.L. hanno adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento di AMA 

s.p.a. che ha disposto l’esclusione del raggruppamento dalla gara (procedura aperta suddivisa in 

cinque lotti), per non aver comprovato nel termine di dieci giorni i requisiti di carattere speciale, per 

l’affidamento quadriennale del servizio di misurazioni strumentali degli agenti fisici delle sostanze 

pericolose, degli agenti biologici e della valutazione del rischio elettrico, meccanico ed esplosione 

delle attività, macchine ed attrezzature e locali di lavoro di AMA s.p.a., del provvedimento del 20 

settembre 2019 confermativo di tale esclusione, e, per quanto d’interesse, dell’art. 10 del 

disciplinare di gara, nella parte in cui prevede obbligatoria la produzione della documentazione 

comprovante i requisiti di carattere speciale mediante il ricorso alla “BDNCP”, in quanto non 

operativa, entro il termine perentorio di dieci giorni, ivi prescritto, e della nota del 21 giugno 2019 

prot. n. 31598/2019U con la quale l’AMA ha richiesto il caricamento dei documenti di comprova 

dei requisiti speciali sul sistema AVCPASS, in quanto non contemplato dal disciplinare di gara. 

Parte ricorrente afferma di aver partecipato alla procedura competitiva per l’affidamento del 

secondo lotto di gara di importo pari ad euro 3.032.575,47, e di esser stata destinataria con nota del 

21 giugno 2019 di apposita richiesta ad opera di AMA s.p.a. di procedere al caricamento sul sistema 

AVCPASS della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di gara “capacità tecnico 

professionale”. 

Espone di aver incontrato nell’attività di caricamento di tale documentazione difficoltà operative 

riconducibili a suo dire ad un non corretto funzionamento del sistema che ha impedito il buon esito 



di tale operazione, di aver, in ogni caso, entro il termine assegnatole, mediante pec del 1 luglio 

2019, provveduto a trasmettere direttamente ad AMA s.p.a. la documentazione richiesta, e di aver 

notiziato la Stazione appaltante con nota del 2 luglio u.s. degli intervenuti inconvenienti. 

Riferisce che AMA s.p.a., con nota del 31 luglio u.s. ha provveduto a riscontrare le predette 

comunicazioni confermando l’assenza di inconvenienti in ordine alle modalità di acquisizione dei 

documenti sopra indicati, e di aver chiesto alla Stazione appaltante più circostanziate notizie in 

merito al corretto funzionamento del sistema AVCPASS senza ricevere alcun riscontro. 

Riferisce che AMA s.p.a. con nota del 20 agosto 2019 le ha comunicato l’esclusione dalla 

procedura di gara a causa della mancata presenza sul sistema AVCPASS dei documenti richiesti per 

la comprova dei requisiti di capacità tecnico – professionale. 

Riferisce di aver rappresentato ad AMA s.p.a. l’assenza nel disciplinare di gara di un obbligo di 

caricamento della predetta documentazione mediante il sistema AVCPASS, essendo peraltro 

l’esclusione dalla gara prevista solamente per carenza dei requisiti prescritti dalla lex specialis, e di 

non poter esser esclusa dalla gara, atteso il cattivo funzionamento del sistema di caricamento della 

documentazione richiestale. 

Avverso i provvedimenti, nell’epigrafe indicati, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 

1)Violazione dell’art. 10 del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto dei presupposti di 

fatto e di diritto; contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. 

Difatti, mentre il disciplinare di gara all’art. 10 ha previsto il caricamento della documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti speciali mediante BDNCP, la Stazione appaltante con nota del 

21 giugno 2019 ne ha richiesto l’esecuzione mediante la piattaforma AVCPASS, non potendo di 

conseguenza potersi ritenere operante il termine di dieci giorni di cui al predetto art. 10 del 

disciplinare di gara. 

Deduce, inoltre, di aver potuto inoltrare la documentazione richiesta mediante pec, a causa del 

cattivo funzionamento del sistema AVCPASS. 

2)Violazione e falsa applicazione dei contenuti della nota del 21 giugno 2019. Eccesso di potere per 

difetto dei presupposti in fatti e in diritto. Violazione e falsa applicazione degli art. 85, comma 6, e 

dell’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016. 

Afferma che la Stazione appaltante non può richiedere documenti di cui è già in possesso e che la 

ricorrente le ha trasmesso seppur mediante posta elettronica certificata. 

3)Violazione dei principi di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo. Eccesso di 

potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta. 

L’AMA ha proceduto all’esclusione del concorrente nonostante nel termine di 10 giorni dalla 

richiesta abbia avuto comunque a disposizione la documentazione necessaria e sufficiente per 

dimostrare la comprova dei requisiti comprovati. 

L’esclusione si fonda su una mera formalità consistente nel mancato caricamento delle 

certificazioni o delle autodichiarazioni sul sistema AVCPass. 

4)Violazione degli artt. 40, 43 e 77 bis del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 



A ben vedere AMA non poteva neanche richiedere la documentazione a comprova dei requisiti alla 

costituenda ATI HSI Consulting S.r.l.. 

Difatti, l’art. 40 del d.P.R. n. 445/2000 stabilisce che, nei rapporti con gli organi della pubblica 

amministrazione e gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 

dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47. 

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del disciplinare di gara e dell’art. 81 del d.lgs. n. 

50/2016 

La tempestiva trasmissione dei documenti ad AMA per la comprova dei requisiti, la pronta 

comunicazione di difficoltà operative nel caricamento degli stessi sul sistema AVCPass, la 

trasmissione dello screenshot della videata dell’AVCPass, la continua richiesta di informazioni e la 

disponibilità manifestata nei confronti dell’AMA comprovano da una parte la buona fede 

dell’operatore economico e dall’altra il mancato funzionamento del portale ANAC. 

6) Illegittimità dell’art. 10 del disciplinare di gara nella parte in cui prescrive le verifiche attraverso 

la BDNCP e assegna un termine perentorio e della nota del 21 giugno 2019 prot. n. 31598/2019U. 

Con atto propositivo di motivi aggiunti depositato in data 6 novembre 2019 la parte ricorrente ha 

integrato le doglianze già proposte. 

Si è costituita in giudizio AMA che riferisce che secondo quanto stabilito nella lex specialis, il 

Presidente della Commissione di gara con nota del 21 giugno 2019 ha comunicato alla RTI HSI 

Consulting Srl – Chelab Srl che avrebbe proceduto alla verifica dei requisiti di idoneità 

professionale e di capacità tecnica dichiarati nella domanda di partecipazione, mediante il ricorso 

alla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici dell’A.N.A.C, con indicazione di caricare 

sull’AVCPass entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta la documentazione prevista nel citato 

punto 7.12 lett.a) del disciplinare di gara, precisando che l’eventuale inadempimento della richiesta 

avrebbe comportato l’esclusione del concorrente e l’adozione di tutti gli ulteriori provvedimenti 

prevista dalla normativa vigente in materia. 

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 

Il Collegio, in punto di fatto, rileva che risulta depositata in atti una nota dell’ANAC datata 3 

ottobre 2019 nella quale è affermato che “in data 01/07/2019 si è verificato un disservizio 

generalizzato dei sistemi dell’Autorità che si è protratto in maniera discontinua per l’intera 

mattinata”.  

Occorre, in primo luogo, osservare: 

- che il disservizio generalizzato del sistema AVCPASS verificatosi il 1 luglio 2019, risulta essersi 

protratto ( ed in modo peraltro discontinuo) per la sola mattinata, consentendo così l’inserimento 

della documentazione di gara comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis non 

solo per la residua parte di tale giornata ma anche per le fasi alterne della mattina in cui il servizio 

ha invece funzionato;  

- che nessuna richiesta di supporto, relativamente a problematiche riscontrate nel caricamento dei 

documenti richiesti, risulta esser stata formulata dall’Operatore Economico RTI HSI Consulting Srl 

– Chelab srl all’ANAC o alla Stazione appaltante. 



Ne consegue, che la momentanea avaria del sistema di trasmissione non può apprezzarsi alla 

stregua di un oggettivo impedimento ostativo alla consegna da parte della ricorrente della 

documentazione richiesta; ne è possibile ritenere pienamente comprovato che, nel caso in esame, la 

stessa si sia diligentemente adoperata, nel corso del resto della giornata del 1 luglio 2019, a far 

pervenire alla Stazione appaltante mediante sistema AVCPASS i documenti attestanti il possesso 

dei requisiti dichiarati. 

In merito alle doglianze introdotte dalla parte ricorrente il Collegio non può che affermarne 

l’infondatezza, tenuto conto che l’art. 81 d. lgs. n. 50/16 stabilisce che “la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e 

finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo 

in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, e' acquisita 

esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici” e che, fino all’emanazione 

del decreto ministeriale che sancisce l’operatività della banca dati, si applica l’art. 216 comma 13 

del codice secondo cui “le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati 

AVC Pass istituita presso l'ANAC”. 

Contrariamente a quanto dedotto nei motivi di ricorso la trasmissione della documentazione 

attraverso il sistema Avcpass costituisce l’unica modalità idonea per la prova dei requisiti oggetto 

del sistema stesso. 

In questo senso depone il termine “esclusivamente”, presente nell’art. 81 comma 1 d. lgs. n. 50/16, 

indicativo dell’obbligatorietà del ricorso al sistema Avcpass: obbligatorietà confermata dall’art. 216 

comma 13 d. lgs. n. 50/16 che non a caso afferma che le stazioni appaltanti “utilizzano” e non già 

“possono utilizzare” il sistema. Si tratta di norme, di rango primario, idonee ad assumere valenza 

eterointegrativa del bando che, peraltro, al punto 10 del disciplinare di gara, prevede la mediazione 

del sistema Avcpass nel termine perentorio indicato dalla stazione appaltante allorché questa 

eserciti, come è avvenuto, “la facoltà” (che tale non è per le ragioni anzidette) di utilizzare tale 

modalità di trasmissione documentale. 

L’esclusività del sistema Avcpass, prevista dalle disposizioni citate, risponde “ad una precisa ratio 

legis che è volta ad assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, 

in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica 

cartacea, assicurando al contempo certezza e uniformità di procedure, anche nell’ottica di una 

auspicata accelerazione dei tempi di conclusione delle gare” (TAR Lazio n. 1893/18 in riferimento 

ad una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di causa; nello stesso senso TAR Lazio n. 

6366/17). 

Pertanto per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. 

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati fra le parti in causa, tenuto conto della 

peculiarità della controversia in esame. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sul ricorso, 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 21 gennaio 2020 con l'intervento dei 

magistrati: 

Pietro Morabito, Presidente 

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore 

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Fabio Mattei  Pietro Morabito 

IL SEGRETARIO 

 


