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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4301 del 2016, proposto da:  

Società Ma.t.i. Sud S.p.A. in proprio e quale mandataria del costituendo Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese con Graded S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Liccardo, con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avv. Lucrezia Riccio in Roma, piazza Martiri di Belfiore, 4;  

contro 

Centostazioni S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza 

dell'Orologio, 7;  

nei confronti 

China Taiping Insurance Co Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Alfonso Lucia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lucia in Roma, via 

Emanuele Filiberto, 100;  

per l'annullamento 

- della nota prot. n. 2951 del 16.3.2016 con il quale la Commissione di gara, nominata nell’ambito 

della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto “attività integrate di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio di energia presso i complessi immobiliari delle 

stazioni ferroviarie facenti parti del network Centostazioni S.p.a.” (indetto con bando spedito alla 



GUUE in data 8.1.2016) ha irrogato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del d.lgs. 

163/2006, la sanzione pecuniaria di Euro 35.000,00; 

- del verbale del 24.3.2016 relativo alla seduta all’esito della quale la Commissione di gara, respinta 

l’informativa formulata dalla ricorrente ex art. 243 bis d.lgs. n. 163 del 2006, ha confermato la 

sanzione già irrogata; 

- della nota prot. n. 3499 del 30.3.2016 con la quale Centostazioni S.p.a. ha diffidato la ricorrente al 

pagamento dell’importo oggetto della sanzione entro il termine di sette giorni, pena l’escussione 

della cauzione provvisoria; 

- nonché degli altri provvedimenti eventualmente connessi a quelli espressamente impugnati.  

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soc. Centostazioni S.p.A e di China Taiping Insurance 

Co Ltd; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2018 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le 

parti i difensori: per la parte ricorrente l'Avv. Clarizia in sostituzione dell'Avv. F. Liccardo e per 

Centostazioni S.p.A. l'Avv. G. Moretti in sostituzione dell'Avv. N. Marcone; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

 

FATTO e DIRITTO 

1. La vicenda fattuale-amministrativa.  

La società Centostazioni S.p.a. (facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a.), con 

bando di gara spedito alla G.U.U.E. in data 8 gennaio 2016, indiceva la procedura aperta finalizzata 

all’affidamento delle “attività integrate di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché del 

servizio energia presso i complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie facenti parte del network 

Centostazioni S.p.a.”, per un periodo di 36 mesi, per l’importo complessivo presunto (al netto 

dell’IVA) di Euro 170.864.780,81 (di cui Euro 15.127.558,47 per oneri di sicurezza). L’appalto era 

diviso in quattro lotti geografici (sud, centro sud, centro nord e nordovest, centro nord e nordest) da 

aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il punto VI.3, lett. w) della Sezione VI del bando di gara (doc. 1 pag. 17 del fascicolo di 

Centostazioni S.p.a.) prevedeva testualmente che: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 2-

bis e 46, comma 1 ter del d.lgs. 163/2006 e s.m., la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale relative agli elementi e/o alle dichiarazioni rese in gara anche da parte di 

soggetti terzi, in base alla legge e/o alla documentazione di gara, dovranno essere sanate su richiesta 

dell’Ente aggiudicatore nei termini all’uopo indicati e nel rispetto della citata norma; in difetto, il 

concorrente sarà escluso dalla gara in relazione al lotto interessato dalla richiesta di integrazione e/o 

regolarizzazione. In caso di richiesta di quanto sopra, il concorrente è altresì tenuto al pagamento in 



favore dell’Ente aggiudicatore, secondo le modalità indicate dall’Ente aggiudicatore stesso, di una 

sanzione pecuniaria di importo pari a: 

per il lotto 1: 35.000 euro; 

per il lotto 2: 35.000 euro….”.  

Il disciplinare di gara al punto 1.1., lett. A) (doc. 2, pag. 4, del fascicolo di Centostazioni S.p.a.) 

individuava, tra i documenti che ciascun concorrente doveva inserire nella busta n. 1, destinata alla 

documentazione amministrativa, “la dichiarazione di partecipazione (…) attestante, tra l’altro, la 

forma singola o aggregata con la quale l’impresa partecipa a ciascun lotto della gara e, inoltre, il 

lotto cui l’impresa partecipa”; la successiva lett. G) (doc. 2 cit.) prevedeva invece che qualora 

l’offerta fosse stata presentata da un raggruppamento temporaneo non ancora formalmente 

costituito, il concorrente doveva presentare apposita dichiarazione contenente l’impegno, in caso di 

affidamento del lotto, a conferire mandato speciale collettivo con rappresentanza all’impresa da 

indicare nominativamente, qualificata “capogruppo”; la clausola in esame specificava anche che 

“tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo….nelle persone dei rispettivi soggetti muniti di poteri idonei. Qualora un concorrente 

partecipi a più lotti in forma diversa, dovrà essere presentata una dichiarazione di impegno…per 

ciascun lotto cui il concorrente partecipa…Dalla predetta dichiarazione di impegno a conferire 

mandato…nonché dal predetto mandato collettivo…deve chiaramente evincersi la tipologia di 

raggruppamento temporaneo”. 

Tutta la documentazione, compresi dichiarazioni, certificati e licenze, dovevano essere resi ai sensi 

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) secondo cui sono “comprovati con dichiarazioni, anche 

contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali 

certificazioni (…) stati, qualità personali e fatti” attinenti alla persona del dichiarante (art. 46 d.P.R. 

n. 445 cit.)  

Nella seduta del 16 marzo 2016 (verbale n. 2, doc. 8, pag. 3 fascicolo Centostazioni S.p.a.) la 

Commissione rilevava che, nell’ambito della documentazione presentata dal Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (RTI) tra Ma.t.i. Sud S.p.a. e Graded S.p.a., la dichiarazione (prescritta dal 

punto VI.3, lett. w) del bando di gara e dal punto 1.1. del disciplinare) contenente l’impegno - in 

caso di aggiudicazione della gara per il lotto 2 - a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa capogruppo (la stessa Ma.t.i. Sud), era priva della sottoscrizione del 

legale rappresentante della Ma.t.i. Sud S.p.a. (vedi la dichiarazione di impegno per il lotto 2, doc. 6 

fascicolo Centostazioni).  

Di conseguenza la Centostazioni S.p.a., con nota prot. 2951 del 16 marzo 2016 (doc. 1 del fascicolo 

di parte ricorrente, atto impugnato in questa sede), richiamando l’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 

del 2006 (Codice dei contratti pubblici): 

- invitava il raggruppamento concorrente a produrre, entro il termine perentorio del 23.3.2016, la 

dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

capogruppo, relativa al lotto 2 e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’impresa 

Ma.t.i. Sud; 

- informava che, decorso inutilmente il suddetto termine, il RTI sarebbe stato escluso dalla gara; 



- invitava lo stesso RTI al pagamento della sanzione pecuniaria, di importo pari a euro 35.000,00 ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006; 

- fissava per il prosieguo delle operazioni di gara la seduta pubblica del 24 marzo 2016. 

Con nota del 21 marzo 2016 (doc. 11 fascicolo Centostazioni) la società ricorrente trasmetteva la 

dichiarazione di impegno richiesta (per il lotto 2), sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe 

le società del costituendo RTI. Con la medesima nota l’odierna ricorrente chiedeva, tuttavia, 

l’annullamento della sanzione pecuniaria irrogata, ritenendo che, nella specie, non sussistesse 

alcuna “mancanza, incompletezza e/o irregolarità essenziale della dichiarazione in esame” poiché, a 

suo avviso, la lettera G) del punto 1.1. del disciplinare avrebbe imposto la necessità di una 

dichiarazione di impegno per ciascun lotto a cui il concorrente in RTI avesse partecipato, soltanto 

per il caso in cui il medesimo concorrente avesse partecipato ai distinti lotti “in forma diversa”. Tale 

circostanza non sarebbe stata sussistente nel caso di specie, in quanto la ricorrente aveva dichiarato 

di voler partecipare ai lotti nn. 1 e 2 nella medesima forma (RTI in forma mista con Ma.t.i. 

capogruppo), presentando una dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo con riguardo 

al lotto 1, completa di tutti i suoi elementi.  

Con successiva nota prot. 3499 del 30 marzo 2016 (doc. 13 fascicolo Centostazioni), l’ente 

aggiudicatore diffidava la società ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 

35.000,00, avvisando che, in caso contrario, avrebbe proceduto ad escutere la cauzione provvisoria. 

2. Il ricorso dinnanzi a questo TAR e lo svolgimento della causa fino all’ordinanza di rimessione 

delle questioni di compatibilità con il Diritto Europeo sollevate dinnanzi alla CGUE.  

Con ricorso a questo Tribunale amministrativo notificato in data 7 aprile 2016 (e depositato entro il 

termine di rito) la società Ma.t.i. Sud ha impugnato gli atti specificati in epigrafe, chiedendone 

l’annullamento previa sospensione cautelare della relativa efficacia. 

In particolare, con unico articolato motivo la stessa ha chiesto a questo Tribunale l’annullamento 

della sanzione pecuniaria di €. 35.000,00, irrogata dall’ente aggiudicatore ex art. 38, comma 2-bis, 

del d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile alla data di svolgimento della gara in questione). Ad avviso 

della ricorrente mancherebbe il presupposto stesso per l’irrogazione della sanzione in oggetto, 

costituito dall’avere il concorrente posto in essere una “irregolarità essenziale”, nella 

predisposizione della documentazione propedeutica alla partecipazione alla procedura di gara. 

La ricorrente ammette, invero, che la dichiarazione di impegno di cui al punto VI.3), lett. w) del 

bando di gara (e al punto 1.1. del disciplinare di gara), presentata per il lotto n. 2, non recava la 

sottoscrizione del legale rappresentante della capogruppo Ma.t.i. Sud S.p.a. (cfr. doc. 6 fascicolo 

Centostazioni S.p.a.). Tale vizio tuttavia, ad avviso della ricorrente, sarebbe privo di qualsiasi 

rilevanza nel caso di specie, in quanto afferente a dichiarazione che non sarebbe stato necessario 

allegare, in quanto la lettera G) del disciplinare prescriverebbe che l’impegno a conferire mandato 

collettivo alla capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, 

dovrebbe sottoscriversi per ciascun lotto oggetto di partecipazione, solo nel caso in cui il 

costituendo RTI partecipi a ciascuno “in forma diversa”.  

Nella specie, sostiene la ricorrente, non si manifesterebbe questa eventualità, in quanto il 

costituendo raggruppamento tra Ma.t.i. Sud e Graded S.p.a. ha dichiarato di partecipare ai lotti nn. 1 

e 2 nella medesima forma: forma mista con assunzione del ruolo di capogruppo da parte della 

Ma.t.i. e uguale ripartizione delle prestazioni con riguardo ai due lotti. Di qui la conclusione che 

sarebbe stata necessaria una sola dichiarazione di impegno, di fatto presentata per il solo lotto 1, ma 



valida anche per l’altro lotto (n. 2) a cui il costituendo raggruppamento intendeva partecipare. 

Stante la situazione sopra rappresentata, la mancanza della sottoscrizione in contestazione, 

costituirebbe mera irregolarità formale, rispetto alla quale non potrebbe trovare spazio alcuno il 

potere sanzionatorio della stazione appaltante. 

Si è costituita in giudizio, con memoria di costituzione depositata in data 29 aprile 2016, la 

Centostazioni S.p.a., contestando le deduzioni della ricorrente e ribadendo la piena legittimità della 

propria pretesa al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura richiesta. Secondo parte 

resistente, infatti, la mancanza della sottoscrizione nella dichiarazione di impegno relativa al lotto 2, 

da parte della società indicata come futura capogruppo del RTI da costituire, renderebbe la 

dichiarazione stessa affetta da “irregolarità essenziale”, tale da dover ritenere la stessa, in assenza di 

integrazione, “tamquam non esset” e in quanto tale soggetta, ai sensi del citato art. 38, comma 2-bis, 

del d.lgs. n. 163 del 2006, al soccorso istruttorio e al pagamento della sanzione. Aggiunge 

Centostazioni S.p.a. che, essendo mancata la dichiarazione di impegno a costituire il 

raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) relativo al lotto 2, è carente la prescritta 

esplicitazione della ripartizione delle attività oggetto di affidamento (lavori e servizi) tra le imprese 

partecipanti: ripartizione necessaria anche per la verifica del possesso dei rispettivi requisiti di 

qualificazione, richiesti dalla “lex specialis”. 

Con atto depositato in data 13 giugno 2016, è intervenuta “ad adiuvandum”, a sostegno delle 

ragioni della ricorrente, la società “China Taiping Insurance (UK) Co Ltd”, società che ha rilasciato 

la polizza fideiussoria in favore della stazione appaltante, al fine di costituire la cauzione 

provvisoria a corredo dell’offerta.  

A seguito della discussione tra le parti nella pubblica udienza del 15 luglio 2016, con ordinanza del 

3.10.2016 n. 10012, la Sezione ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, per le ragioni 

che si espongono nel successivo paragrafo. 

3. L’ordinanza del 3.10.2016 n. 10012, di rimessione alla CGUE ai sensi dell’art. dell’art. 267 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.  

Il Collegio ha ritenuto che l’art. 38, comma 2bis, d.lgs. 163/2006, nel testo applicabile alla 

procedura di affidamento in oggetto - in base al quale la regolarizzazione, ottenuta a seguito di 

soccorso istruttorio, implica necessariamente la comminatoria di una sanzione, “in misura non 

inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non 

superiore a 50.000 euro” (il cui importo deve essere previamente fissato dalle stazioni appaltanti) - 

suscitava effettivi dubbi di compatibilità con i principi di proporzionalità, tassatività delle cause di 

esclusione, trasparenza delle procedure, massima partecipazione e massima concorrenza. 

Il Collegio ha ritenuto che la norma “de qua” - in base alla quale la regolarizzazione, ottenuta a 

seguito di soccorso istruttorio, implica necessariamente la comminatoria di una sanzione, “in misura 

non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e, comunque, 

non superiore a 50.000 euro” (il cui preciso importo deve essere previamente fissato dalle stazioni 

appaltanti) - susciti in effetti dubbi di compatibilità con i principi di proporzionalità, tassatività delle 

cause di esclusione, trasparenza delle procedure, massima partecipazione e massima concorrenza. 

Ciò in quanto, ad avviso della Sezione, la norma non contempla la possibilità di graduare la 

sanzione in ragione della gravità dell'irregolarità commessa né in relazione alle singole fattispecie 

escludenti, contemplate nel comma 1 dell' art. 38 (tenuto conto, peraltro, che tali fattispecie 

incidono tutte sull'affidabilità morale dell'impresa), in ragione del fatto che, in ogni caso, la 



sanzione è correlata unicamente alla categoria dell'essenzialità, non per mancanza dei requisiti sul 

piano sostanziale, ma per incompletezza ed irregolarità della relativa attestazione. 

La sanzione è comminata, inoltre, esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni siano carenti e 

debbano essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di 

RTI (che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti) sia esso costituendo o costituito. La 

sanzione deve essere comminata anche all'impresa ausiliaria (in ipotesi di avvalimento) qualora la 

stessa produca una dichiarazione ex art. 38 carente (dichiarazione che deve essere prodotta ai sensi 

dell'art. 49, comma 2, lettera c) del Codice). 

Di conseguenza, sulla base degli argomenti diffusamente esposti con l’ordinanza collegiale in 

oggetto, la Sezione ha disposto – insieme alla sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati - la 

sospensione del presente giudizio (riservando alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in 

rito, nel merito e sulle spese), al fine di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le 

seguenti questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 

12.4.2006, n. 163 in rapporto alla disciplina prevista dagli artt. 45 e 51 della Direttiva 2004/18/CE 

ed ai principi di massima concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione 

in materia di procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture: 

A) se, pur essendo facoltà degli Stati membri imporre il carattere oneroso del soccorso istruttorio 

con efficacia sanante, sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’art. 38, comma 2-bis, 

d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo vigente alla data del bando di cui trattasi (…) laddove è previsto il 

pagamento di una “sanzione pecuniaria”, nella misura che deve essere fissata dalla stazione 

appaltante (“non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e 

comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria”), 

sotto il profilo dell’importo eccessivamente elevato e del carattere predeterminato della sanzione 

stessa, non graduabile in rapporto alla situazione concreta da disciplinare, ovvero alla gravità 

dell’irregolarità sanabile; 

B) se, al contrario, il medesimo art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 (sempre nel testo 

vigente alla data sopra indicata) sia contrastante con il diritto comunitario, in quanto la stessa 

onerosità del soccorso istruttorio può ritenersi in contrasto con i principi di massima apertura del 

mercato alla concorrenza, cui corrisponde il predetto istituto, con conseguente riconducibilità 

dell’attività, al riguardo imposta alla Commissione aggiudicatrice, ai doveri imposti alla medesima 

dalla legge, nell’interesse pubblico al perseguimento della finalità sopra indicata. 

4. La sentenza della CGUE del 28 febbraio 2018 sulle cause riunite C 523/16 e C 536/16.  

Con la sentenza citata la Sezione VIII della Corte di Giustizia ha argomentato nei termini di seguito 

esposti la propria decisione sui quesiti proposti da questo TAR (si trascrivono di seguito ampi 

passaggi della pronuncia del Corte di Giustizia, relativi ai paragrafi dal n. 43 al n. 65).  

La Corte ha, in primo luogo, precisato che le questioni ad essa sottoposte nelle due domande di 

pronuncia pregiudiziale di cui è stata investita dovevano essere intese nel senso di avere ad oggetto, 

non soltanto l’articolo 51 della Direttiva 2004/18, ma anche, più in generale, i principi di 

aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare i principi di parità di trattamento e di 

trasparenza cui fanno riferimento tanto l’articolo 10 della direttiva 2004/17, quanto l’articolo 2 della 

direttiva 2004/18, nonché il principio di proporzionalità. 

Precisa la Corte (par. 43) che “Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il 

giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 51 della 



direttiva 2004/18, i principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici, tra i quali figurano i 

principi di parità di trattamento e di trasparenza di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/17 e 

all’articolo 2 della direttiva 2004/18, nonché il principio di proporzionalità, debbano essere 

interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che istituisca un meccanismo di 

soccorso istruttorio a norma del quale l’amministrazione aggiudicatrice può, nel contesto di una 

procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, invitare l’offerente, la cui offerta sia viziata da 

irregolarità essenziali ai sensi di detta normativa, a regolarizzare la propria offerta, previo 

pagamento una sanzione pecuniaria il cui elevato importo, predeterminato dall’amministrazione 

aggiudicatrice e garantito dalla cauzione provvisoria, non può essere graduato a seconda della 

gravità dell’irregolarità cui si pone rimedio.” 

Si deve ricordare, prosegue, la Corte, che “l’articolo 51 della direttiva 2004/18 prevede che, 

nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione 

aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti 

presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50 di tale direttiva. (…….omissis………..)”. 

“46 Ne consegue che, nell’ambito delle misure di trasposizione della direttiva 2004/18 che gli Stati 

membri devono adottare, questi ultimi sono liberi, in linea di principio, come rilevato dall’avvocato 

generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, non solo di prevedere una siffatta possibilità di 

regolarizzazione delle offerte nel loro diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 

2016, MT Højgaard e Züblin, C 396/14, EU:C:2016:347, punto 35), ma anche di regolamentarla. 

47 Gli Stati membri possono quindi, a tale titolo, decidere di subordinare tale possibilità di 

regolarizzazione al pagamento di una sanzione pecuniaria, come prevede nella fattispecie l’articolo 

38, comma 2 bis, del codice dei contratti pubblici. 

48 Tuttavia, quando si avvalgono della facoltà prevista all’articolo 51 della direttiva 2004/18, gli 

Stati membri devono fare in modo di non compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti 

da tale direttiva e di non pregiudicare né l’effetto utile delle sue disposizioni né le altre disposizioni 

e gli altri principi pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare i principi di parità di trattamento e 

di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 

2016, Falk Pharma, C 410/14, EU:C:2016:399, punto 34). 

49 Occorre anche ricordare che l’articolo 51 della direttiva 2004/18 non può essere interpretato nel 

senso di consentire all’amministrazione aggiudicatrice di ammettere qualsiasi rettifica a omissioni 

che, secondo le espresse disposizioni dei documenti dell’appalto, devono portare all’esclusione 

dell’offerente (sentenze del 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda, C 42/13, EU:C:2014:2345, punto 

46, e del 10 novembre 2016, Ciclat, C 199/15, EU:C:2016:853, punto 30)”. 

La Corte rammenta di avere già affermato che: 

- “una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di 

un’informazione la cui comunicazione fosse richiesta dai documenti dell’appalto, dovendo 

l’amministrazione aggiudicatrice osservare rigorosamente i criteri da essa stessa fissati (v., in tal 

senso, sentenze del 10 ottobre 2013, Manova, C 336/12, EU:C:2013:647, punto 40, nonché dell’11 

maggio 2017, Archus e Gama, C 131/16, EU:C:2017:358, punto 33). 

Ad avviso della CGUE, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio 

generale del diritto dell’Unione a cui l’aggiudicazione di appalti conclusi negli Stati membri deve 

conformarsi, come risulta sia dal considerando 9 della direttiva 2004/17 sia dal considerando 2 della 

direttiva 2004/18, le misure adottate dagli Stati membri non devono andare al di là di quanto è 



necessario per raggiungere tale obiettivo (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, 

Michaniki, C 213/07, EU:C:2008:731, punti 48 e 61; del 19 maggio 2009, Assitur, C 538/07, 

EU:C:2009:317, punti 21 e 23; del 23 dicembre 2009, Serrantoni e Consorzio stabile edili, C 

376/08, EU:C:2009:808, punto 33, nonché del 22 ottobre 2015, Impresa Edilux e SICEF, C 425/14, 

EU:C:2015:721, punto 29)” (cfr. par. 53 della pronuncia in commento). 

Alla luce suesposte considerazioni spetta al giudice del rinvio, il solo competente ad accertare e 

valutare i fatti delle controversie principali, esaminare se, tenuto conto delle circostanze, le 

regolarizzazioni richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici riguardassero la comunicazione di 

documenti la cui mancanza doveva comportare l’esclusione degli offerenti o se, al contrario, 

costituissero con tutta evidenza semplici richieste di chiarimenti in merito a offerte che dovevano 

essere corrette o completate su singoli punti o essere oggetto di una correzione di errori materiali 

manifesti. 

Ne consegue che il meccanismo del soccorso istruttorio previsto all’articolo 38, comma 2 bis, del 

codice dei contratti pubblici non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui l’offerta presentata non 

possa essere regolarizzata o chiarita, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti da 49 a 52 

della presente sentenza, e che pertanto nessuna sanzione può essere inflitta all’offerente in un caso 

del genere (par. 56). 

“57 In simili circostanze, è soltanto nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse pervenire alla 

conclusione che le domande di regolarizzazione o di chiarimento formulate dalle amministrazioni 

aggiudicatrici soddisfacevano i requisiti richiamati ai punti da 49 a 52 della presente sentenza che 

egli sarà tenuto ad esaminare se le sanzioni pecuniarie inflitte nei due procedimenti principali, in 

applicazione dell’articolo 38, comma 2 bis, del codice dei contratti pubblici, rispettino il principio 

di proporzionalità. 

Al riguardo la Corte ha constatato che: 

- “ ai sensi dell’articolo 38, comma 2 bis, del codice dei contratti pubblici, spetta 

all’amministrazione aggiudicatrice fissare, entro i limiti minimo e massimo stabiliti in tale 

disposizione, l’importo della sanzione pecuniaria che può essere inflitta all’offerente invitato a 

regolarizzare la propria offerta”; 

- “il giudice del rinvio richiama l’attenzione della Corte sul fatto che la sanzione pecuniaria è 

prestabilita dall’amministrazione aggiudicatrice e che il suo importo, elevato, non può essere 

graduato in funzione della gravità dell’irregolarità cui si pone rimedio. Esso precisa inoltre che 

l’istituzione di una siffatta sanzione è giustificata dalla necessità, da un lato, di responsabilizzare gli 

offerenti, indotti così a predisporre con cura e diligenza le loro offerte, e, dall’altro, di indennizzare 

l’amministrazione aggiudicatrice per l’aggravio che ogni regolarizzazione rappresenta”; 

- “a tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che è vero che la fissazione anticipata da parte 

dell’amministrazione aggiudicatrice dell’importo della sanzione nel bando di gara risponde, come 

rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, alle esigenze derivanti dai principi di 

parità di trattamento tra gli offerenti, di trasparenza e di certezza del diritto, in quanto 

oggettivamente consente di evitare qualsiasi trattamento discriminatorio o arbitrario di questi ultimi 

da parte della suddetta amministrazione aggiudicatrice” (par. 61); 

- “cionondimeno, l’applicazione automatica della sanzione così prestabilita, indipendentemente 

dalla natura delle regolarizzazioni operate dall’offerente negligente e quindi anche in assenza di 



qualsiasi motivazione individuale, non appare compatibile con le esigenze derivanti dal rispetto del 

principio di proporzionalità” (par. 62) 

- si deve rilevare, in secondo luogo, che se l’applicazione di una sanzione pecuniaria costituisce 

certamente un mezzo appropriato per conseguire gli obiettivi legittimi perseguiti dallo Stato 

membro, consistenti, da un lato, nel responsabilizzare gli offerenti in sede di predisposizione delle 

loro offerte e, dall’altro, nel compensare l’onere finanziario che qualsiasi regolarizzazione può 

rappresentare per l’amministrazione aggiudicatrice, “tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale 

al paragrafo 74 delle sue conclusioni, importi di sanzioni come quelli stabiliti nei bandi di gara da 

parte delle amministrazioni aggiudicatrici nei due procedimenti principali appaiono di per sé 

manifestamente esorbitanti, tenuto conto dei limiti entro i quali devono mantenersi sia la 

regolarizzazione di un’offerta a titolo dell’articolo 51 della direttiva 2004/18 sia il chiarimento di 

un’offerta nell’ambito della direttiva 2004/17. È quanto avviene, in particolare, nel caso di una 

sanzione, come quella inflitta dall’amministrazione aggiudicatrice nella causa C 523/16, che appare 

manifestamente eccessiva rispetto ai fatti censurati, vale a dire l’omessa firma di una dichiarazione 

di impegno recante la designazione della società capogruppo del raggruppamento offerente”.  

In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, così la Corte europea adita ha inteso 

rispondere alle questioni sollevate (par. 65): 

“– il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 51 della direttiva 2004/18, i principi relativi 

all’aggiudicazione degli appalti pubblici, tra i quali figurano i principi di parità di trattamento e di 

trasparenza di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/17 e all’articolo 2 della direttiva 2004/18, 

nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di 

principio, a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza 

del quale l’amministrazione aggiudicatrice può, nel contesto di una procedura di aggiudicazione di 

un appalto pubblico, invitare l’offerente la cui offerta sia viziata da irregolarità essenziali ai sensi di 

detta normativa a regolarizzare la propria offerta previo pagamento di una sanzione pecuniaria, 

purché l’importo di tale sanzione rimanga conforme al principio di proporzionalità, circostanza 

questa che spetta al giudice del rinvio verificare.  

– Per contro, queste stesse disposizioni e questi stessi principi devono essere interpretati nel senso 

che ostano a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza 

del quale l’amministrazione aggiudicatrice può imporre all’offerente, dietro pagamento da parte di 

quest’ultimo di una sanzione pecuniaria, di porre rimedio alla mancanza di un documento che, 

secondo le espresse disposizioni dei documenti dell’appalto, deve portare alla sua esclusione, o di 

eliminare le irregolarità che inficiano la sua offerta in modo tale che le correzioni o modifiche 

apportate finirebbero con l’equivalere alla presentazione di una nuova offerta”. 

5. La decisione della presente controversia.  

Restituito il fascicolo e trasmessa la sentenza dalla Segreteria della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea, la causa è stata rimessa nel ruolo di merito e, in vista della pubblica udienza, tutte le parti 

in causa hanno depositato le rispettive memorie conclusionali. 

La sola interveniente China Taiping Insurance ha prodotte note di replica. 

All’udienza del 18 luglio 2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 

Venendo finalmente all’esame del merito del ricorso, il Collegio rileva in primo luogo, in punto di 

fatto, che la previsione di cui al punto 1.1 lett. G) del disciplinare di gara (doc. 2 res.), prevedeva 



testualmente che la busta n. 1 doveva contenere: (….) “G) Dichiarazione, qualora l’offerta sia 

presentata da un raggruppamento temporaneo, (….) non ancora formalmente costituit(o), 

contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa, da indicare nominativamente, qualificata capogruppo. (….) Tale 

dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo, il consorzio ordinario di concorrenti o l’aggregazione tra imprese aderenti ad un 

contratto di rete, di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), e) ed e-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

nelle persone dei rispettivi soggetti muniti di poteri idonei.  

Qualora un concorrente partecipi a più lotti in forma diversa, dovrà essere presentata una 

dichiarazione di impegno, di cui alla presente lettera, per ciascun lotto cui il concorrente partecipa”. 

Nel caso di specie la Mati Sud (mandataria) e la Graded S.p.a. (mandante) presentavano, 

singolarmente, un’unica domanda di partecipazione ai lotti 1 e 2 nella quale specificavano soltanto 

che avrebbero partecipato alla gara, nella forma del RTI, nelle loro rispettive qualità di mandante e 

mandataria. Da tale domanda, tuttavia, non era possibile evincere la forma del raggruppamento (se 

orizzontale, verticale o misto), né le rispettive quote di partecipazione delle due imprese.  

Tali informazioni si potevano desumere soltanto dalla dichiarazione di impegno a conferire 

mandato collettivo, in caso di aggiudicazione della gara che, come detto, con riferimento al lotto 2 

veniva sottoscritta dal solo legale rappresentante della Graded, non anche dal l.r. della Mati Sud. Al 

riguardo il Collegio non condivide la deduzione di parte ricorrente secondo cui la menzionata 

clausola del disciplinare consentiva una sola dichiarazione per entrambi i lotti. Il disciplinare, sul 

punto, deve interpretarsi nel senso di consentire una sola dichiarazione per entrambi i lotti ma con la 

necessità, per i concorrenti, di specificare i lotti ai quali l’unica dichiarazione si riferisce. 

Poiché il costituendo RTI Mati Sud ha ritenuto di presentare due dichiarazioni distinte, una per il 

lotto 1, l’altra per il lotto 2, da sottoscrivere separatamente dai rispettivi amministratori delle due 

società, l’omessa sottoscrizione della dichiarazione di Mati Sud deve qualificarsi, ai sensi dell’art. 

38, comma 2bis, come “irregolarità essenziale”, suscettibile di sanatoria mediante soccorso 

istruttorio secondo le regole fissate dalla stessa disposizione di legge (applicabile “ratione temporis” 

al caso in esame).  

Si deve osservare, altresì, che la domanda di partecipazione di entrambe le società e la dichiarazione 

di impegno di Graded relativa al lotto 2, per come redatte, hanno consentito alla S.A. di individuare 

immediatamente l’irregolarità (omessa sottoscrizione della dichiarazione di impegno da parte della 

Mati Sud) e, quindi, hanno reso alquanto agevole la relativa sanatoria (di fatto realizzatasi subito 

dopo l’attivazione del soccorso istruttoria da parte della S.A.). 

Può dunque fondatamente escludersi che, nel caso in esame, sia stata integrata la fattispecie 

ipotizzata dalla Corte di Giustizia – e dalla medesima rimessa alla valutazione del Giudice del 

rinvio ai fini della sua verificazione in concreto - della “mancanza di un documento che, secondo le 

espresse disposizioni dei documenti dell’appalto, deve portare alla sua esclusione, o di eliminare le 

irregolarità che inficiano la sua offerta in modo tale che le correzioni o modifiche apportate 

finirebbero con l’equivalere alla presentazione di una nuova offerta”. Come sottolineato in più 

passaggi dalla sentenza della CGUE, ove ricorresse siffatta ipotesi, si dovrebbe escludere, secondo 

il diritto europeo, non tanto la legittimità dell’imposizione di una sanzione pecuniaria (quale quella 

di cui al comma 2-bis dell’art. 38 del “vecchio” Codice degli Appalti), ma la stessa possibilità di 

attivare il soccorso istruttorio che non può spingersi fino al punto di autorizzare il concorrente a 

modifiche e/o correzioni tali da costituire, in sostanza, una “nuova offerta”. 



E’ evidente, al contrario, che, nella specie, l’omissione contestata è di carattere formale e materiale 

e, in nessun modo, può far pensare ad una sostanziale modifica dell’offerta, trattandosi di lacuna 

afferente alla documentazione amministrativa, la quale non ostacola, per quanto sopra rilevato, la 

possibilità di individuare la società partecipante e la composizione del costituendo RTI. Per quanto 

precede, non trattandosi un documento o di una formalità la cui mancanza avrebbe dovuto condurre 

(necessariamente) all’esclusione, non ricorre nella specie quello che la CGUE ha definito come un 

“meccanismo di soccorso istruttorio in forza del quale l’amministrazione aggiudicatrice può 

imporre all’offerente, dietro pagamento da parte di quest’ultimo di una sanzione pecuniaria, di porre 

rimedio alla mancanza di un documento che, secondo le espresse disposizioni dei documenti 

dell’appalto, deve portare alla sua esclusione, o di eliminare le irregolarità che inficiano la sua 

offerta in modo tale che le correzioni o modifiche apportate finirebbero con l’equivalere alla 

presentazione di una nuova offerta”. Ciò chiarito in merito alla possibilità di regolarizzare la 

domanda di partecipazione in relazione alla lacuna rilevata dalla S.A., il Collegio ritiene altresì che, 

alla luce di quanto affermato dalla sentenza della CGUE sollecitata da questo TAR e sulla base 

dell’interpretazione dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2016 imposta dalla stessa sentenza, 

deve ritenersi che sia contraria al principio di proporzionalità la previsione, ad opera del bando di 

gara, di una sanzione - non graduabile in funzione della gravità dell’irregolarità e/o della colpa 

dell’operatore economico - pari ad Euro 35.000,00 che, non a caso, la stessa Corte europea ha 

giudicato palesemente eccessiva (“esorbitante”). Come rilevato dalla sentenza del Giudice europeo 

“l’applicazione automatica della sanzione così prestabilita, indipendentemente dalla natura delle 

regolarizzazioni operate dall’offerente negligente e quindi anche in assenza di qualsiasi motivazione 

individuale, non appare compatibile con le esigenze derivanti dal rispetto del principio di 

proporzionalità” (cfr. par. 62 sent. cit.) 

Inoltre, per la CGUE, “si deve rilevare, in secondo luogo, che se l’applicazione di una sanzione 

pecuniaria costituisce certamente un mezzo appropriato per conseguire gli obiettivi legittimi 

perseguiti dallo Stato membro, consistenti, da un lato, nel responsabilizzare gli offerenti in sede di 

predisposizione delle loro offerte e, dall’altro, nel compensare l’onere finanziario che qualsiasi 

regolarizzazione può rappresentare per l’amministrazione aggiudicatrice(…..) tuttavia, come 

rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, importi di sanzioni come 

quelli stabiliti nei bandi di gara da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nei due procedimenti 

principali appaiono di per sé manifestamente esorbitanti, tenuto conto dei limiti entro i quali devono 

mantenersi sia la regolarizzazione di un’offerta a titolo dell’articolo 51 della direttiva 2004/18 sia il 

chiarimento di un’offerta nell’ambito della direttiva 2004/17. È quanto avviene, in particolare, nel 

caso di una sanzione, come quella inflitta dall’amministrazione aggiudicatrice nella causa C 523/16, 

che appare manifestamente eccessiva rispetto ai fatti censurati, vale a dire l’omessa firma di una 

dichiarazione di impegno recante la designazione della società capogruppo del raggruppamento 

offerente”. Quest’ultimo periodo della pronuncia si riferisce proprio all’elevato importo della 

sanzione irrogata da Centostazioni rispetto ad una irregolarità di modesta gravità oggettiva e di 

agevole riconoscimento.  

Alla luce dei principi affermati dalla CGUE deve ritenersi fondato il ricorso in quanto volto a 

contestare l’applicazione di una sanzione unica, quantificata una volta per tutte dalla stazione 

appaltante nel bando di gara (punto VI.3 lett. w), nella cospicua somma di Euro 35.000,00, sia per il 

lotto 1 che per il lotto 2, senza distinguere in funzione della gravità della fattispecie sanzionabile e 

senza alcuna “motivazione individuale” (secondo l’affermazione della CGUE).  

L’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 istitutivo del c.d. “soccorso istruttorio a pagamento” 

deve interpretarsi, infatti, in conformità al principio di proporzionalità della sanzione 

amministrativa secondo le coordinate offerte dalla pronuncia del Giudice Europeo: era pertanto 

compito - nella specie, disatteso - del bando, quello di graduare tra fattispecie con diversa gravità 



oggettiva e tra fatti più o meno gravemente “colposi” ovvero “dolosi”, da valutare anche alla luce 

dell’immediata possibilità, nella specie, di individuare immediatamente la carenza formale e 

provvedere agevolmente, attraverso il soccorso istruttorio, all’integrazione del documento carente, 

con la semplice acquisizione della firma mancante. 

In conclusione, per le ragioni sopra specificate ed in applicazione dei principi euro-unitari affermati 

dalla CGUE con la sentenza del 28.2.2018 nelle cause riunite C 523/16 e C 536/16, il ricorso merita 

accoglimento e debbono conseguentemente essere annullati: 

- la nota prot. n. 2951 del 16.3.2016 con la quale la Commissione di gara, nominata nell’ambito 

della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto “attività integrate di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio di energia presso i complessi immobiliari delle 

stazioni ferroviarie facenti parti del network Centostazioni S.p.a.” (indetto con bando spedito alla 

GUUE in data 8.1.2016) ha irrogato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del d.lgs. 

163/2006, la sanzione pecuniaria di Euro35.000,00; 

- il verbale del 24.3.2016 relativo alla seduta all’esito della quale la Commissione di gara, respinta 

l’informativa formulata dalla ricorrente ex art. 243 bis d.lgs. n. 163 del 2006, ha confermo la 

sanzione già irrogata; 

- la nota prot. n. 3499 del 30.3.2016 con la quale Centostazioni S.p.a. ha diffidato la ricorrente al 

pagamento dell’importo oggetto della sanzione entro il termine di sette giorni, pena l’escussione 

della cauzione provvisoria.  

Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti in causa stante la peculiarità della 

controversia che ha richiesto, per la sua definizione, la necessità di sottoporre alla Corte di Giustizia 

UE il quesito interpretativo posto con l’ordinanza collegiale del 13 ottobre 2016 n. 10222. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese 

compensate. 

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

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 luglio 2018 e, in prosecuzione, 19 

dicembre 2018, con l'intervento dei magistrati: 

Gabriella De Michele, Presidente 

Vincenzo Blanda, Consigliere 

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore 
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