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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 la Lombardia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 392 del 2019, proposto da  

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Maurizio Zoppolato, Laura Pelizzo, Massimiliano Napoli, con 

domicilio eletto presso lo studio Maurizio Piero Zoppolato in Milano, via Dante n. 

16 e con domicilio pec come in atti;  

contro 

Comune di Milano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, 

Emilio Luigi Pregnolato, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso, con domicilio eletto 

presso gli uffici dell’Ente in Milano, via della Guastalla, 6 e con domicilio pec 

come in atti;  

nei confronti 

-OMISSIS- non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 



- del provvedimento di esclusione dall'appalto n. 21/2018 «Accordo quadro con 

unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. LGS. n. 50/2016 

per interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e di messa a norma per 

edifici della d.c. Casa e Demanio finalizzati all'ottenimento del CPI, all'idoneità 

statica, alla messa in sicurezza degli impianti ed all'abbattimento delle bb.aa. 

LOTTO 2- CUP B49D14000130004» reso nella seduta del 18 gennaio 2019; 

- del relativo verbale ed allegato, nonché della comunicazione PG 0038332/2019 

del 25 gennaio 2019, ricevuta il 30 gennaio 2019; 

- di ogni altro atto connesso. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il dott. Fabrizio Fornataro 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

-OMISSIS- impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone 

l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, 

chiedendone l’annullamento. 

Si costituisce in giudizio il Comune di Milano, eccependo l’infondatezza del ricorso 

avversario, di cui chiede il rigetto. 

Le parti producono memorie e documenti. 

All’udienza del 17 aprile 2019, la causa viene trattenuta in decisione. 

DIRITTO 



1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge 

che: 

- il Comune di Milano indiceva una procedura aperta, da aggiudicare secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’assegnazione 

dell’appalto n. 21/2018, denominato “Accordo quadro con unico operatore 

economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. LGS. n. 50/2016 per interventi 

straordinari manutentivi di riqualificazione e di messa a norma per edifici della c.d. 

Casa e Demanio finalizzati all'ottenimento del CPI, all'idoneità statica, alla messa in 

sicurezza degli impianti ed all'abbattimento delle bb.aa. LOTTO 2- CUP 

B49D14000130004” ed, entro il termine stabilito, presentava la propria offerta 

anche l’ati verticale formata dalla capogruppo -OMISSIS- e dalle mandanti -

OMISSIS- e -OMISSIS-, che veniva ammessa all’esito della prima seduta di gara 

del 28.6.2018; 

- nella seduta di gara del 24.10.2018, sciolte le riserve, la Commissione apriva le 

buste contenenti le offerte economiche delle imprese ammesse ed individuava 

l’impresa prima classificata; quindi la seduta veniva rinviata a data da destinarsi, per 

consentire al Responsabile del Procedimento di eseguire la verifica di cui all’art. 95, 

comma 10, del Codice dei Contratti; 

- in data 9.8.2018, veniva notificato al Comune di Milano, in qualità di parte offesa, 

l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, in data 10.10.2018, del 

procedimento penale a carico di dipendenti comunali, di legali rappresentanti pro 

tempore di diverse imprese e delle imprese stesse, con la precisazione che gli atti di 

indagine della Procura riguardavano fatti di sistematica violazione delle norme in 

materia di gara, con accordi collusivi finalizzati all’aggiudicazione degli appalti alle 

imprese coinvolte, tra le quali vi era la società -OMISSIS- ed il suo Direttore 

Generale pro tempore: 



- il Comune sospendeva dal servizio i dipendenti coinvolti nell’indagine e, 

all’udienza penale del 10.10.2018, si costituiva parte civile nel relativo giudizio; 

- successivamente, il Comune, nella procedura per l’affidamento dell’accordo 

quadro n. 28/2018, rilevava a carico di -OMISSIS- la possibile perdita del requisito 

di ordine generale di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e 

avviava l’istruttoria in ordine alla verifica di tale requisito, tramettendo a -

OMISSIS-, nell’ambito della gara relativa all’accordo quadro n. 28/2018, la 

comunicazione di avvio del procedimento; 

- seguiva un contraddittorio nel procedimento di cui all’accordo quadro n. 

28/2018; 

- nella seduta di gara per l’affidamento dell’accordo quadro n. 28/2018, del 

13.12.2018, quindi, la società -OMISSIS- (in avvalimento stabile con -OMISSIS-), 

in ati verticale con -OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l., veniva esclusa dalla gara; 

- nella seduta di gara in data 18.01.2019, relativa al diverso accordo quadro n. 

21/2018, oggetto del presente giudizio, il Presidente di Gara disponeva 

l’acquisizione dell’attività istruttoria e le risultanze della gara n. 28/2018 ed 

escludeva l’ati verticale formata dalla capogruppo -OMISSIS-, in ati verticale con -

OMISSIS- e -OMISSIS-, in quanto a carico di -OMISSIS- era stato accertato il 

sopravvenuto venir meno della sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 5, 

lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’esclusione veniva basata sui fatti richiamati nella richiesta di rinvio a giudizio e 

sulla mancata adozione da parte dell’impresa di misure di self cleaning, ai sensi 

dell’art. 80, comma 7, del d.l.vo 2016 n. 50, idonee a provare l’adozione di misure 

sufficienti a dimostrare l’integrità e affidabilità della stessa impresa nell’esecuzione 

del contratto. 

Avverso il provvedimento di esclusione e gli altri atti indicati in epigrafe, -

OMISSIS- propone il ricorso in esame. 



2) Con un primo gruppo di censure, la ricorrente lamenta la violazione sostanziale 

delle garanzie partecipative e la carenza di istruttoria e di valutazione, quanto meno 

in ordine all’adozione di misure di self cleaning. 

2.1) Tanto la ricorrente, quanto l’amministrazione resistente, sviluppano 

argomentazioni che pongono sullo sfondo il problema della possibilità per una 

stazione appaltante di prendere in esame, ai fini della valutazione della sussistenza 

in concreto della fattispecie delineata dall’art. 80, comma 5, lett. c) del d.l.vo 2016, 

n. 50, anche i fatti che siano oggetto di un rinvio a giudizio. 

Sul punto, il Tribunale evidenzia, in linea generale e in coerenza con il prevalente 

orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Corte di Giustizia UE, 

che anche i fatti oggetto di un procedimento penale in corso possano costituire 

“mezzi adeguati”, per un’amministrazione aggiudicatrice, al fine di dimostrare che 

un operatore economico si sia reso responsabile di gravi illeciti professionali. 

La giurisprudenza eurounitaria, nell’individuare le “ricerche e verifiche” che le 

stazioni appaltanti possono condurre per accertare se determinati fatti, oggetto di 

un procedimento penale, abbiano reso dubbia l’integrità di un operatore 

economico, laddove esista “una procedura specifica disciplinata dal diritto 

dell'Unione o dal diritto nazionale per perseguire determinate violazioni e in cui 

particolari organismi sono incaricati di effettuare indagini al riguardo”, ha precisato 

che l’amministrazione aggiudicatrice, “nell’ambito della valutazione delle prove 

fornite, deve basarsi in linea di massima sull'esito di siffatta procedura” (Corte di 

Giustizia UE, 24 ottobre 2018, C-124/17, punti 24-25). 

Si badi, la Corte di Giustizia non ha affermato l’impossibilità per una stazione 

appaltante di procedere ad un’autonoma valutazione dei fatti oggetto di un 

procedimento penale in corso, ma ha statuito che “occorre tener conto delle 

funzioni rispettive, da un lato, delle amministrazioni aggiudicatrici e, dall'altro, delle 

autorità investigative”, precisando che “mentre queste ultime hanno il compito di 



stabilire la responsabilità di determinati agenti nel commettere una violazione a una 

norma di diritto, accertando con imparzialità la realtà di fatti che possono 

costituire una siffatta violazione, nonché punendo il comportamento illecito 

pregresso di detti agenti, le amministrazioni aggiudicatrici devono valutare i rischi 

cui potrebbero essere esposte aggiudicando un appalto a un offerente la cui 

integrità o affidabilità sia dubbia” (v. punto 26, giur. cit.). 

Ad analoghe conclusioni giunge la giurisprudenza amministrativa, ritenendo che, in 

linea generale, l’art. 80, c. 5, lett. c) cit., rimetta alla stazione appaltante il potere di 

apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possono integrare un 

“grave illecito professionale”, tale da porne in dubbio l’integrità e l’affidabilità, 

anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 

settembre 2018, n. 5142). 

E’ pacifico in giurisprudenza che non è indispensabile che i gravi illeciti 

professionali, posti a fondamento dell’espulsione del concorrente dalla gara, siano 

accertati con sentenza, anche se non definitiva, essendo, infatti, sufficiente che gli 

stessi siano ricavabili da altri gravi indizi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 

febbraio 2019, n. 1367; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 marzo 2019, n. 1846), nel 

contesto di un ampio potere discrezionale riconosciuto alle stazioni appaltanti. 

Potere che trova diretto riconoscimento nell’ampiezza della formulazione lessicale 

utilizzata dall’art. 57, comma 4 lett. c), della direttiva 2014/24, che, consentendo di 

escludere i partecipanti che abbiano commesso “gravi illeciti professionali”, 

riconosce un ampio potere valutativo alle amministrazioni aggiudicatrici e proprio 

tale circostanza ha indotto la giurisprudenza a dubitare della legittimità degli 

automatismi previsti dall’art. 80, comma 5 lett. c), del d.l.vo 2016, n. 50. 

Sul punto vale rammentare che, a fronte del quesito posto dal T.A.R. Campania 

(ordinanza n. 5893 del 13.12.2017), l’Avvocato Generale - nelle conclusioni rese 

nella causa C-41/18 in data 7 marzo 2019 - ha sostenuto che la normativa italiana, 



nella parte in cui preclude la partecipazione ad un operatore economico che non 

avesse contestato in giudizio la risoluzione anticipata di un precedente contratto di 

appalto, “sottrae all’amministrazione aggiudicatrice la facoltà di valutare 

pienamente l’affidabilità del candidato” (v. punto 53), restringendone 

indebitamente il campo di azione (v. punto 55. Un’analoga questione è stata 

peraltro sollevata da Consiglio di Stato, 3 maggio 2018 n. 2639). 

L’art. 80, comma 5, cit. è stato modificato dall’art. 5, comma 1, del d.l. 2018, n. 

135, convertito con L. 2019 n. 12, sicché se, da un lato, si consente alle 

amministrazioni aggiudicatrici di escludere il concorrente cha abbia subito una 

risoluzione per inadempimento, una condanna al risarcimento, o altre sanzioni, 

anche a fronte dalla loro mancata contestazione, dall’altro, si prescrive che, in tali 

casi, la stazione appaltante motivi anche con riferimento al tempo trascorso dalla 

violazione e alla gravità della stessa. 

Ecco, allora, che tanto il paradigma normativo, quanto quello giurisprudenziale, 

palesano, ai fini dell’individuazione dei “gravi illeciti professionali”, una tendenziale 

riduzione delle fattispecie tipiche, normativamente previste, in favore della 

dilatazione dei poteri valutativi delle stazioni appaltanti. 

In altre parole, le stazioni appaltanti sono chiamate ad individuare in concreto le 

condotte suscettibili di integrare un “grave illecito professionale” e, pertanto, 

devono soddisfare un preciso onere motivazionale, palesando le ragioni fattuali e 

giuridiche sottese all’esercizio dei poteri discrezionali loro attribuiti. 

In tal senso, la giurisprudenza riconosce che il vigente art. 80, comma 5 lett. c), del 

dl.vo 2016 n. 50 ha dilatato il potere valutativo discrezionale delle amministrazioni 

aggiudicatrici in tema di esclusione dei concorrenti, correlandone l’esercizio ad un 

“concetto giuridico indeterminato”, sicché spetta alle stazioni appaltanti declinare, 

caso per caso, la condotta dell’operatore economico “colpevole di gravi illeciti 

professionali” (sul punto, Consiglio di Stato, Sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467). 



Con riferimento a quest’ultimo aspetto, va evidenziato (cfr. giur. ult. cit.) che: 

- la categoria dei concetti giuridici a contenuto indeterminato attiene ad una 

particolare tecnica legislativa, nella quale, per individuare il fatto produttivo di 

effetti, la norma non descrive la fattispecie astratta in maniera tassativa ed 

esaustiva, ma rinvia, per la sussunzione del fatto concreto nell’ipotesi normativa, 

all’integrazione dell’interprete, mediante l’utilizzo di concetti che vanno completati 

e specificati con elementi o criteri extragiuridici; 

- a fronte di concetti giuridici indeterminati, l’Amministrazione dispone di un più 

ampio potere discrezionale, ciò che è potenzialmente suscettibile di pregiudicare il 

principio di legalità, dovendo, pertanto, richiedersi l’adempimento di un onere 

motivazionale rafforzato; 

- conseguentemente, quando la stazione appaltante esclude un operatore 

economico perché considerato colpevole di un grave illecito professionale, non 

compreso nell’elenco dell’art. 80, comma 5 lett. c) cit., deve adeguatamente 

motivare l’esercizio di siffatta discrezionalità ed in maniera ben più rigorosa ed 

impegnativa rispetto a quanto avviene a fronte delle particolari ipotesi 

esemplificate dal testo di legge (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 marzo 2018, n. 

1299). 

In definitiva, anche in relazione alle ipotesi in cui i fatti considerati 

dall’amministrazione siano oggetto di un procedimento penale, deve riconoscersi 

alla stazione appaltante la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti “gravi 

illeciti professionali” e ciò a prescindere dalla definitività degli accertamenti 

compiuti in sede penale, ma resta ferma la necessità che il potere esercitato 

dall’amministrazione sottenda un’adeguata istruttoria, un compiuto contraddittorio 

e una congrua motivazione, secondo quanto sinora precisato. 

2.2) Il primo profilo in contestazione attiene alla completezza del contraddittorio e 

al rispetto delle prerogative partecipative, intese in una logica sostanzialistica, 



correlata non al formale adempimento di obblighi di comunicazione, ma 

all’effettiva possibilità per il soggetto destinatario del provvedimento di esclusione 

di far valere le proprie istanze già in sede procedimentale. 

Il tema è di centrale importanza nel caso di specie, in quanto la dialettica effettiva 

sul materiale istruttorio, ancorché correlato ad un procedimento penale pendente, 

si riverbera sul contenuto motivazionale dell’atto di esclusione, nel senso che gli 

elementi valorizzati dall’amministrazione devono essere sottoposti al 

contraddittorio con l’operatore interessato, il quale deve essere posto in condizione 

di difendersi sugli specifici profili che, pur nel contesto di un’ampia indagine 

penale, coinvolgente operatori economici e dipendenti comunali, sono considerati 

dirimenti dall’amministrazione stessa ai fini dell’individuazione di un grave illecito 

professionale. 

Non solo, le vicende penali prese in considerazione dal Comune di Milano 

risalgono agli anni 2012 – 2013, mentre il provvedimento di esclusione è stato 

adottato nel 2018, ossia dopo oltre cinque anni dai fatti, sicché si palesa in pienezza 

l’esigenza di verificare in modo puntuale se e quali condotte l’operatore abbia 

posto in essere per modificare, a distanza di anni, i modelli organizzativi e 

gestionali presenti all’epoca dei fatti contestati in sede penale. 

Sul punto va ribadito che l’esclusione per gravi illeciti professionali non assume, 

neppure indirettamente, una funzione sanzionatoria per fatti asseritamente 

commessi da un operatore nei confronti della medesima stazione appaltante, ma è 

predicabile solo quando sussistono oggettivi elementi espressivi, secondo canoni di 

ragionevolezza, dell’inaffidabilità dell’operatore medesimo con riferimento al 

tempo di emanazione del provvedimento di esclusione. 

Anche da questo punto di vista emerge la stretta correlazione tra il tema della 

completezza istruttoria e del pieno contraddittorio procedimentale con quello 

dell’adeguatezza della motivazione del provvedimento di esclusione. 



Solo se il confronto procedimentale vi è stato ed ha avuto ad oggetto precisi 

elementi di fatto, incidenti in modo concreto, attuale e ragionevole sull’affidabilità 

del concorrente, con la completa considerazione dei comportamenti di self 

cleaning eventualmente posti in essere da quest’ultimo, il dato istruttorio può 

adeguatamente supportare il provvedimento finale di esclusione, in termini di 

esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla sua adozione. 

Nel caso di specie il provvedimento risulta adottato all’esito di un contraddittorio 

procedimentale solo apparente e basato su dati istruttori parziali, perché non 

collegati alla precisa disamina delle attività di self cleaning poste in essere dal 

concorrente. 

In relazione al primo profilo, va osservato che il Comune di Milano ha gestito il 

coinvolgimento procedimentale dell’operatore, poi escluso, in modo affatto 

peculiare. 

Anziché comunicare all’ati formata da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- 

l’avvio del procedimento di esclusione, il Presidente della Commissione 

giudicatrice, nella seduta di gara in data 18.01.2019, relativa all’appalto n. 21/2018 

ha disposto l’acquisizione dell’attività istruttoria e le risultanze della gara n. 

28/2018, che avevano condotto all’esclusione di -OMISSIS-. 

Insomma, le risultanze istruttorie, relative ad un confronto procedimentale svolto 

con un altro soggetto ed in relazione ad un altro appalto, sono state acquisite nella 

gara in esame ed utilizzate per escludere un’ati composta anche da -OMISSIS-, ati 

che, per contro, non è mai stata destinataria, nella gara di cui si tratta, della 

comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, né è stata posta in 

condizione di dedurre le proprie difese in ambito procedimentale. 

Vero è che l’ati identifica solo un rapporto di natura contrattuale, ma, ciò 

nonostante, resta fermo che il concorrente nella gara in esame era diverso da 



quello della gara n. 28/2017, perché presentava una struttura complessa, essendo 

formato da operatori riuniti in raggruppamento temporaneo. 

Seppure in generale il recepimento dell’istruttoria da un procedimento ad un altro 

è giuridicamente possibile, resta fermo che tale modus operandi deve garantire al 

soggetto direttamente interessato la possibilità di interloquire con 

l’amministrazione; tale esigenza è presente in modo evidente allorché l’acquisizione 

istruttoria viene disposta, come nel caso di specie, nei confronti di soggetti non del 

tutto coincidenti con quello che è stato parte del procedimento in cui è avvenuta la 

comunicazione di avvio. 

Il dato è di immediata rilevanza nel caso in esame, atteso che, nel procedimento n. 

28/2018, è stata esclusa la -OMISSIS-, che ha operato in avvalimento stabile con -

OMISSIS-, mentre nella gara cui si riferisce il provvedimento impugnato il 

concorrente è l’ati composta da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. 

La diversità, seppure parziale, dei soggetti coinvolti e, comunque, il diverso ruolo 

rivestito da -OMISSIS- nei due appalti, escludono che l’avvio del procedimento 

comunicato a quest’ultima in un particolare appalto, permetta di ritenere assolto lo 

specifico obbligo informativo incombente sull’amministrazione nei confronti 

dell’ati partecipante alla procedura in esame. 

Il dato non è formalistico, perché le argomentazioni che un operatore ha espresso 

in un determinato procedimento non possono, neppure in via presuntiva, esaurire 

le difese che altri operatori potrebbero articolare in un differente procedimento. 

Tale aspetto non è neppure superabile mediante il riferimento – pure sviluppato 

dall’amministrazione – all’art. 21 octies della legge 1990 n. 241, sia perché la 

ricorrente ha dedotto, in sede giudiziale, profili fattuali e giuridici ulteriori rispetto 

a quelli acquisiti nel procedimento n. 28/2018, sia perché l’amministrazione non ha 

dimostrato che il contenuto dispositivo dell’atto di esclusione non poteva essere 

diverso. 



Del resto, -OMISSIS- ha contestato i fatti in sede penale e, nel presente giudizio, 

contesta che i fatti oggetto di indagine penale possano essere indice di una sua 

attuale inaffidabilità, stante la diversa composizione societaria ed articolazione 

organizzativa e gestionale oggi esistente. 

Non va poi dimenticato, come condivisibilmente dedotto dalla ricorrente, che in 

concreto, proprio l’esito di un particolare procedimento amministrativo, centrato 

su una determinata e complessa fattispecie, ove sfavorevole, può aprire la strada ad 

ulteriori deduzioni di fatto e di diritto in un diverso procedimento centrato sulla 

medesima fattispecie. 

Il dato è particolarmente evidente in una situazione come quella in esame, in cui 

l’amministrazione è chiamata a spendere poteri ampiamente discrezionali, perché 

tesi a verificare l’esistenza di un grave illecito professionale riferibile ad un 

determinato operatore. 

In tal senso, va osservato che il Comune, anche nell’accordo quadro n. 28 – di cui 

ha acquisito le risultanze del contraddittorio svolto con -OMISSIS-, ai fini della sua 

esclusione anche nella gara di cui si tratta – ha ritenuto insussistenti misure di self 

cleaning, ma proprio tale esito avrebbe potuto indurre -OMISSIS- o la società 

mandante a fornire, nella gara in contestazione, ulteriori elementi dimostrativi 

dell’effettiva attivazione di siffatte misure, qualora l’amministrazione avesse 

attivato uno specifico contraddittorio. 

In ogni caso, si è già evidenziato che il recepimento dell’istruttoria, da un 

procedimento ad un altro, deve garantire al soggetto direttamente interessato la 

possibilità di interloquire con l’amministrazione ed è evidente che tale risultato 

dipende dalla consistenza che la comunicazione di avvio ha avuto nel 

procedimento di cui sono state recepite le risultanze. 

Sul punto, la giurisprudenza ha da tempo precisato che la comunicazione di avvio 

del procedimento non deve risolversi in un mero formalismo, ma, in ragione della 



complessità degli accertamenti da compiere, deve porre il soggetto interessato in 

condizione di interloquire in modo specifico sui profili che l’amministrazione 

ritiene rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento finale (in argomento, 

Tar Milano, sez. IV, 27 marzo 2014, n. 818). 

Ciò in coerenza con la ratio della comunicazione di avvio del procedimento (cfr. 

Consiglio di Stato sez. VI, 01/02/2013, n. 617), che è espressione formale della 

dimensione garantistica e partecipativa, che l’art. 7 della legge 1990 n. 241, così 

come il successivo art. 10 bis, ha inteso dare al procedimento amministrativo, sia 

pure col temperamento, introdotto dall'art. 21 octies del testo normativo in 

questione, che limita l’annullabilità dei provvedimenti per vizi formali. 

Nel caso di specie, la comunicazione di avvio del procedimento adottata 

nell’accordo quadro n. 28/2017 presenta un contenuto oggettivamente generico se 

rapportato alla finalità del procedimento, che è diretto ad una eventuale esclusione 

per grave errore professionale. 

Invero, l’atto (prodotto in giudizio) evidenzia che: a) “Il 10/10/2018 si è tenuta 

presso il Tribunale di Milano l'udienza preliminare relativa al procedimento penale 

n. -OMISSIS-nella quale l'operatore economico -OMISSIS- è chiamato a 

rispondere dell'illecito amministrativo previsto dagli arti, 5 e 25 del D,Lgs. 

231/2001 con riferimento ai delitti previsti dagli artt. 319 e 319bis c.p. e nella quale 

il Comune di Milano si è costituito parte civile in quanto persona offesa dal reato”; 

b) “per quanto sopra si considera quanto segue la circostanza sopradescritta può 

integrare la previsione di cui all'art, 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e può 

comportare l'esclusione dall'Accordo Quadro 28/2018; - nel caso venga ritenuta 

sussistente la mancanza del requisito di ordine generale si procederà all'esclusione 

di codesto raggruppamento dall'Accordo Quadro 28/2018 ed alla segnalazione ad 

Anac”. 



Ora, seppure la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non 

deve contenere la motivazione del provvedimento finale, resta fermo che essa deve 

individuare i fatti che, nella prospettazione dell’amministrazione, potrebbero 

giustificare un’esclusione, così da porre l’operatore interessato in condizione di 

difendersi in sede procedimentale. 

La comunicazione disposta nell’accordo quadro n. 28/2018 e recepita nella gara in 

esame non soddisfa il parametro ora indicato. 

Invero, al di là del riferimento al procedimento penale pendente, l’atto si limita ad 

asserire che tale pendenza potrebbe integrare una causa di esclusione ex 80, 

comma 5 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, ma non precisa né quali aspetti della vicenda 

penale, ossia quali fatti concreti e quali elementi dimostrativi, sarebbero espressivi 

di un grave errore professionale, né sollecita il contraddittorio su profili specifici. 

A fronte di una così generica comunicazione – che sembra correlare, nella sua 

estrema sinteticità, la possibilità dell’esclusione al fatto in sé della pendenza del 

procedimento penale per i reati di cui agli artt. 319 e 319 bis c.p. – la memoria 

difensiva prodotta da -OMISSIS- nel procedimento n. 28/2018 (parimenti 

prodotta nel presente giudizio), oltre a contestare i fatti oggetto dell’imputazione 

penale, rilevandone il carattere “assolutamente indimostrato”, si diffonde in 

considerazioni giuridiche relative alla nozione di “grave errore professionale” e 

sulla sua non riconducibilità al fatto in sé della pendenza di un procedimento 

penale. 

Dopo la memoria procedimentale ora richiamata, l’amministrazione non ha 

sollecitato ulteriormente il contraddittorio su fatti specifici, né ha chiesto 

chiarimenti su eventuali misure di self cleaning adottate dall’operatore, nonostante 

gli anni trascorsi dai fatti cui si riferisce l’imputazione penale. 

Insomma, la comunicazione indicata non soddisfa le esigenze di garanzia proprie 

del contraddittorio procedimentale, perché non evidenzia quali fatti specifici, 



compresi nella complessa vicenda penale richiamata, né quali elementi di prova 

sarebbero in grado di evidenziare, con riferimento al tempo della comunicazione - 

ossia circa 5 anni dopo i fatti di rilevanza penale - l’inaffidabilità dell’operatore 

come controparte contrattuale. 

Proprio la genericità del contenuto della comunicazione la riduce ad un 

adempimento meramente formale, che non attiva il confronto dialettico su aspetti 

sostanziali e non consente la difesa procedimentale su profili specifici rilevanti ai 

fini dell’individuazione di un grave errore professionale. 

Si tratta di un deficit comunicativo che si riverbera sulla legittimità della gara in 

esame, in quanto l’acquisizione delle risultanze di un contraddittorio generico e 

meramente formale non vale a soddisfare, nella procedura sfociata nel 

provvedimento di esclusione impugnato, l’esigenza sottesa allo strumento di cui 

all’art. 7 della legge 1990, n. 241. 

Non solo, la carenza di contraddittorio su fatti ed elementi di prova specifici si 

riverbera sull’istruttoria sottesa al provvedimento di esclusione, palesandone 

l’incompletezza, oltre che sulla motivazione del provvedimento stesso, 

evidenziandone l’insufficienza. 

In tale senso, anche il tema delle misure di self cleaning deve essere approfondito, 

in ragione della rilevanza che assume rispetto al problema dell’adeguatezza 

istruttoria del procedimento concluso con l’esclusione impugnata. 

L’amministrazione si è limitata a rilevare che non sarebbero “state messe in campo 

dall’impresa misure di self cleaning ai sensi dell’art. 80, comma 7, del codice idonee 

a dimostrare l’integrità e affidabilità della stessa nell’esecuzione del contratto 

oggetto del presente affidamento a fronte dell’esistenza della predetta causa di 

esclusione”, ma tale affermazione risulta del tutto generica a fronte delle diverse 

misure che la ricorrente ha documentato in corso di causa, misure che – come già 



evidenziato - ben avrebbero potuto essere dedotte in sede procedimentale, qualora 

l’amministrazione avesse attivato un concreto contraddittorio. 

Il Comune sostiene, inoltre, che -OMISSIS- non avrebbe adottato alcuna misura 

idonea a palesare la discontinuità con la passata gestione, né avrebbe dimostrato 

l’attivazione di moduli organizzativi idonei ad evitare ulteriori illeciti. 

Si tratta di affermazioni che non riflettono la realtà organizzativa di -OMISSIS-, 

come chiaramente allegato e dimostrato dalla ricorrente. 

Invero: 

- da circa 5 anni, l’unica persona fisica che rivestiva cariche societarie ed è risulta 

implicata nelle indagini penali, è stata allontanata dall’organizzazione societaria; 

- non solo, sono cambiati i legali rappresentanti, gli amministratori, le strutture di 

controllo e l’assetto proprietario; 

Risulta altresì - pur trattandosi di un fatto successivo al provvedimento di 

esclusione - che il ramo d’azienda dedicato ai pubblici appalti di -OMISSIS- Srl sia 

stato acquisito, con decorrenza 1 febbraio 2019, da -OMISSIS- Spa, che è una 

diversa organizzazione societaria, con una propria composizione azionaria e una 

differente gestione. 

Si tratta di risultanze oggettive che incidono in concreto sull’organizzazione e sulle 

modalità di gestione della società coinvolta nelle indagini prese in considerazione 

dall’amministrazione, la quale, pertanto, avrebbe dovuto precisare le ragioni per cui 

simili cambiamenti non offrirebbero un’adeguata garanzia dal rischio di 

commissione di illeciti. 

Viceversa, la stazione appaltante si è limitata a delle affermazioni generiche, non 

contestualizzate rispetto alla realtà dell’azienda interessata, con riferimento al 

tempo di adozione del provvedimento di esclusione, asserendo semplicemente che 

la cessazione dalla carica societaria della persona coinvolta nelle indagini non 

sarebbe misura idonea a palesare l’integrità e l’affidabilità di -OMISSIS-. 



Resta fermo il potere dell’amministrazione di valutare le misure poste in essere 

dalla società, ma tale valutazione deve essere sia ancorata al dato oggettivo dei 

cambiamenti effettivamente realizzati nell’organizzazione e nella gestione della 

società stessa, sia esprimere una ragionevole ponderazione della consistenza delle 

misure adottate, senza limitarsi a generiche affermazioni. 

Emerge, così, la fondatezza delle censure in esame, poiché la stazione appaltante, 

oltre a non avere attivato il contraddittorio procedimentale con l’ati partecipante 

alla gara in esame, in relazione a specifici elementi di fatto espressivi di un grave 

errore professionale e, quindi, di una sua inaffidabilità come controparte 

contrattuale, ha omesso di esaminare in modo puntuale le misure di self 

cleaning predisposte dopo il coinvolgimento di -OMISSIS- nei fatti oggetto del 

procedimento penale. 

3) Le censure sinora esaminate travolgono radicalmente il provvedimento di 

esclusione, in quanto adottato a conclusione di un procedimento sostanzialmente 

privo di contraddittorio con l’operatore interessato e basato su un’istruttoria 

lacunosa, priva di concreti riferimenti alle misure di self cleaning poste in essere 

dall’operatore coinvolto nel procedimento penale. 

Va precisato, alla luce delle contestazioni sollevate sul punto dalla ricorrente, che 

tale carenza istruttoria, in ordine a profili decisivi ai fini dell’esclusione, si riverbera 

sul contenuto motivazionale dell’atto, che risulta inidoneo a palesare le ragioni per 

cui al tempo di adozione del provvedimento stesso l’operatore interessato non 

fosse affidabile come controparte contrattuale, in quanto asseritamente 

responsabile di un grave errore professionale. 

Nondimeno, per completezza espositiva, il Tribunale osserva che, al di là degli 

aspetti ora indicati, la carenza motivazionale emerge anche in relazione al rinvio 

contenuto nel provvedimento di esclusione alle risultanze della richiesta di rinvio a 

giudizio, come contestato dalla ricorrente. 



Si è già chiarito che una richiesta di rinvio a giudizio è utilizzabile 

dall’amministrazione ai fini dell’accertamento di un grave errore professionale, non 

essendo necessario che il procedimento penale avviato a carico di un concorrente 

si sia concluso con una sentenza di condanna a suo carico. 

Nondimeno, è necessario che l’amministrazione sviluppi un’autonoma valutazione 

dei fatti oggetto della richiesta di rinvio a giudizio, indicando per quali ragioni e 

sulla base di quali dati oggettivi riferibili ad un particolare operatore, quest’ultimo 

non sia affidabile al tempo dell’adozione del provvedimento di esclusione. 

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si sostanzia nel recepimento delle 

conclusioni cui è giunto il P.M. in sede penale, cui si affiancano affermazioni di 

contenuto generico, che non indicano quali fatti specifici siano indice dell’attuale 

inaffidabilità dell’operatore. 

E’ significativo, in tal senso, che il Comune riferisca che “gli elementi probatori 

raccolti dalla Procura supportano l’esistenza di un sistema organizzato finalizzato 

alla sistematica violazione della finalità pubblica sottesa ad ogni gara d’appalto”, 

poiché tale affermazione esprime proprio la logica seguita nell’adottare il 

provvedimento di esclusione. 

La stazione appaltante ha recepito le conclusioni del P.M., ma così facendo ha 

fondato l’estromissione dalla gara su un assioma che non può essere condiviso, né 

sul piano logico, né su quello giuridico. 

L’amministrazione ha fatto coincidere il rinvio a giudizio con la ragione 

dell’esclusione, mentre l’estromissione per gravi errori professionali postula la 

spendita di un potere discrezionale di apprezzamento di fatti concreti, 

comportamenti specifici, risultanze istruttorie che non trovano alcun riscontro 

nell’atto impugnato. 

Non è sufficiente affermare che “dalla richiesta di rinvio a giudizio risulta che i 

fatti contestati sono comprovati da diversi elementi probatori”, perché il rinvio a 



giudizio non reca in sé alcun accertamento quanto all’esistenza di determinati fatti 

e alla loro riferibilità ad un particolare soggetto, ma solo la formulazione di 

un’ipotesi accusatoria, accompagnata dall’indicazione di mezzi di prova, molti dei 

quali, del resto, oggetto di successiva acquisizione dibattimentale. 

A ben vedere, anche quando l’amministrazione afferma che i dipendenti comunali 

imputati nel processo avrebbero agito “in concorso” con -OMISSIS-, sta solo 

recependo acriticamente la tesi accusatoria del P.M., senza formulare un autonomo 

apprezzamento. 

Si ripete, non si esclude che il rinvio a giudizio possa essere preso in esame 

dall’amministrazione in sede di verifica dell’esistenza di un grave errore 

professionale, ma come elemento di un quadro indiziario ampio, che, sulla base di 

un’istruttoria svolta nel corso del procedimento amministrativo e sulla base degli 

elementi di prova raccolti, ancorché eventualmente sovrapponibili a quelli posti a 

fondamento del rinvio a giudizio, evidenzi l’attualità di elementi di fatto espressivi 

dell’inaffidabilità del concorrente in quanto responsabile di un grave errore 

professionale. 

Nulla di tutto ciò è presente nel provvedimento impugnato, ove l’amministrazione 

non ha evidenziato gli elementi di fatto, con i relativi supporti dimostrativi, sottesi 

alla valutazione di inaffidabilità, non ha articolato uno specifico contraddittorio sul 

punto con la ricorrente e non ha preso in esame il complesso delle misure di self 

cleaning poste in essere dall’operatore interessato, limitandosi, piuttosto, a 

richiamare ampi passaggi argomentativi della richiesta di rinvio a giudizio o ad 

effettuarne la parafrasi. 

E’ certamente vero che, come evidenziato dalla difesa comunale (e da Corte 

Giustizia C-124/17 cit.), mentre nel processo penale deve essere raggiunta la prova 

piena degli elementi del reato contestato, un’amministrazione aggiudicatrice che 



intenda escludere un operatore economico, deve solo dimostrare i fatti che ne 

rendano dubbia l’integrità ed affidabilità. 

Nondimeno, il fatto in sé del rinvio a giudizio, seppure per un grave reato 

commesso, in ipotesi, in correità con funzionari comunali, non è espressivo 

dell’inaffidabilità dell’operatore, perché nella materia in esame non è configurabile 

alcun automatismo, ma si impone all’amministrazione, dotata di poteri 

discrezionali, di procedere ad un vaglio accurato degli elementi di fatto a 

disposizione, delle risultanze istruttorie, dei supporti probatori e delle risultanze del 

confronto dialettico con l’operatore interessato. 

Il mero richiamo al contenuto della richiesta di rinvio a giudizio – in cui si 

sostanzia il provvedimento di esclusione in esame – non è supportato da 

un’autonoma attività istruttoria dell’amministrazione e da un’autonoma valutazione 

da parte della stazione appaltante, sicché non costituisce un “mezzo adeguato” di 

prova della sussistenza di un grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, 

comma 5 lett. c), cit.. 

Sul punto, il Comune di Milano evidenzia che, in ragione delle funzioni 

attribuitegli, non disporrebbe di alcun potere di accertamento esercitabile nel caso 

in esame, trattandosi di appurare la dazione di denaro o altre utilità a funzionari 

pubblici; insomma, a fronte degli “elementi di prova contenuti nel fascicolo del 

p.m.”, la stazione appaltante non avrebbe potuto procedere altrimenti, sicché, 

mediante il provvedimento di esclusione, avrebbe compiuto l’unica scelta possibile. 

L’argomentazione difensiva non può essere condivisa. 

Essa esprime proprio l’erroneità dell’impostazione di fondo seguita nel caso di 

specie dall’amministrazione comunale, che si è adeguata pedissequamente alle 

valutazioni espresse dal P.M., senza procedere ad un autonomo accertamento delle 

condotte rilevanti sul piano dell’affidabilità professionale, tali da integrare un grave 

errore professionale dotato di capacità escludente. 



La stazione appaltante avrebbe dovuto avviare un procedimento amministrativo, in 

cui esaminare, nel contraddittorio con l’operatore interessato, i fatti oggetto della 

vicenda penale, oltreché eventualmente altri, anche estranei ad esso, ma espressivi 

dell’inaffidabilità del concorrente come controparte contrattuale, indicando le 

risultanze istruttorie acquisite ed effettuandone una compiuta valutazione, 

nell’esercizio del proprio potere discrezionale, eventualmente, anche in difformità 

da quanto ritenuto dal P.M. e sulla base di una congrua motivazione. 

Viceversa, il provvedimento impugnato neppure enuclea quali dei fatti confluiti nel 

procedimento penale, unitamente agli elementi di prova ad essi relativi, rivelino 

l’esistenza di un grave illecito professionale. 

La questione non è formalistica, ma sottende la diversità e l’autonomia del 

procedimento amministrativo, teso a valutare una possibile causa di esclusione, dal 

procedimento penale che ha portato il P.M. a chiedere il rinvio a giudizio, poiché 

quest’ultimo atto non è ex se dimostrativo di un grave errore professionale e 

dell’attuale inaffidabilità di un operatore, ma integra solo un elemento, per quanto 

significativo, che l’amministrazione deve valutare in autonomia, nel contesto di una 

puntuale istruttoria volta ad accertare gli specifici profili che rendono inaffidabile 

un operatore. 

Va, pertanto, ribadita la fondatezza anche della doglianza in esame. 

I profili di illegittimità sinora evidenziati, in accoglimento delle relative censure 

sollevate dalla ricorrente, appaiono del tutto satisfattivi della posizione soggettiva 

dedotta in giudizio e ciò consente di ritenere assorbite le ulteriori doglianze 

proposte. 

4) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto. 

Le peculiarità fattuali e giuridiche della vicenda sottesa all’impugnazione 

consentono di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando: 

1) accoglie il ricorso, nei limiti di quanto esposto in motivazione e per l’effetto 

annulla il provvedimento di esclusione impugnato, indicato in epigrafe; 

2) compensa tra le parti le spese di lite, salva la restituzione del contributo unificato 

come per legge; 

3) ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda 

alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi 

altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e le persone giuridiche 

menzionate in sentenza; 

4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Domenico Giordano, Presidente 

Mauro Gatti, Consigliere 

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore 
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