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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

Sezione Staccata di Reggio Calabria 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 456 del 2018, proposto dalla -OMISSIS- e 

dal -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, 

rappresentati e difesi dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo 

d'Impresa S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari ed Ernesto Papponetti, con domicilio 

eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Idone in Reggio Calabria, via Paolo 

Pellicano n. 19;  

il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, 

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio 

Calabria con domicilio eletto in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15; 

il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore e 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione in persona del legale rappresentante pro tempore, 

non costituiti in giudizio. 

nei confronti 



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

difeso dall'avvocato Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia;  

della società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non 

costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell’efficacia, 

1. della determina di annullamento del provvedimento di aggiudicazione adottata da 

Invitalia in data 23.7.2018; 

2. del parere di precontenzioso PREC 83/18/L approvato dal Consiglio 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con delibera n. 416 del 2.5.2018; 

3. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi: 

- la relazione del R.U.P. del 23.7.2018 (prot. n. 00363918); 

- ove occorra e nei limiti dell'interesse, il bando e il disciplinare di gara, nonché le 

Linee guida A.N.AC. n. 6/2016; 

- il provvedimento di aggiudicazione, ove intervenuto, in favore di altro operatore; 

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a., 

e per la condanna 

a disporre il subentro del R.T.I. di cui fanno parte le odierne ricorrenti 

nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto nonché, in subordine, al 

risarcimento del danno per equivalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e di Invitalia - Agenzia 

Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa Agata 

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

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Il -OMISSIS- e -OMISSIS- – rispettivamente, mandante del RTI guidato dal -

OMISSIS- incaricata dell’esecuzione dei lavori - hanno partecipato alla procedura di 

gara indetta in data 4 marzo 2017 da Invitalia - in qualità di centrale di committenza 

per conto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato 

Regionale per la Calabria - per l’affidamento dei lavori di “adeguamento e messa in 

sicurezza della struttura esistente e opere connesse – Museo Nazionale di Locri Epizefiri (RC)”, 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

All’esito della valutazione delle offerte il suddetto RTI si è collocato al primo posto 

della graduatoria provvisoria ed è stato, conseguentemente, proclamato 

aggiudicatario con provvedimento prot. n. 0016031 del 19 settembre 2017. 

Con successiva determina del 23 luglio 2018 Invitalia ha, tuttavia, disposto 

l’annullamento del suddetto provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 

80 comma 5 lett. c) ed f-bis) del D.lgs. 50/2016, in ragione dell’omessa dichiarazione 

da parte della -OMISSIS- di una condanna definitiva per omicidio colposo ex art. 

589 C.P. emessa nei confronti della signora -OMISSIS-, ex legale rappresentante ed 

ora Presidente del Consiglio di Sorveglianza. 

La Stazione Appaltante, evidenziando “che la condotta omissiva tenuta da -OMISSIS- 

nell’ambito della procedura per la quale è stato emesso il parere di precontenzioso con Delibera 

ANAC n. 416 del 2 maggio 2018 è la medesima che è stata tenuta dalla stessa -OMISSIS-, 

quale consorziata esecutrice - nell’ambito della procedura in oggetto, avendo omesso di dichiarare 

nell’ambito del DGUE la sentenza di condanna del 12 gennaio 2016 della Corte di Cassazione 



di Roma, per il reato, di omicidio colposo ex articolo 589 del codice penale, emessa nei confronti 

della Signora -OMISSIS- Presidente del Consiglio di Sorveglianza della medesima -OMISSIS-

”, ha richiamato le motivazioni del suddetto parere: “(…) -OMISSIS-, in sede 

autocertificazione del possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 (ndr Codice dei Contratti) 

tramite compilazione del DGUE avrebbe dovuto dichiarare la sentenza definitiva di condanna a 

carico dell’attuale presidente del Consiglio di Sorveglianza per consentire alla Stazione appaltante 

di valutarne la rilevanza al fine dell’integrazione della causa di esclusione di cui all’articolo 80 co. 

5, lett. C) del D.Lgs n. 50/2016 (…)”. 

2. Avverso tale provvedimento è insorta parte ricorrente rilevandone la illegittimità 

sotto i seguenti profili: 

I. violazione e falsa applicazione delle regole in tema di successione delle leggi nel 

tempo, violazione e falsa applicazione articolo 80 comma 5 lett. c), violazione dei 

principi di tassatività e della certezza del diritto, violazione delle linee guida. 

La c.d. teoria della onnicomprensività della dichiarazione su cui si fonda la 

motivazione del provvedimento impugnato, sarebbe superata dal nuovo codice dei 

contratti. E ciò sarebbe dimostrato dal fatto che l’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

a differenza dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, non prevede l’obbligo di dichiarare 

tutte le condanne penali riportate. 

Peraltro, sostengono le società ricorrenti, l’articolo 80 comma 5 lett. c) conterrebbe 

un concetto giuridico indeterminato e non tipizzerebbe le fattispecie che possono 

costituire gravi illeciti professionali. A fronte di una tale indeterminatezza non 

sarebbe, pertanto, possibile imporre al concorrente un altrettanto indeterminato 

onere dichiarativo che comporterebbe una inaccettabile incertezza ed 

imprevedibilità giuridica. 

II. Violazione articolo 80 commi 3 e 5 lett. c), difetto di istruttoria, carenza di 

motivazione e violazione principio tassatività cause di esclusione. 



Sarebbe errato il richiamo, sotto il profilo soggettivo, al comma 3 dell’articolo 80 

che si riferisce, sostengono le società ricorrenti, ai commi 1 e 2 e non anche al 

comma 5 della stessa disposizione. 

Nel caso di specie, pertanto, la sentenza di condanna, riguardando il Presidente del 

Consiglio di sorveglianza e non anche l’impresa, non sarebbe sussumibile nella 

categoria dei gravi illeciti professionali perché si riferisce. 

L’obbligo dichiarativo inerente all’esistenza di illeciti professionali, dunque, non 

potrebbe gravare sulle persone fisiche: ne deriverebbe la illegittimità delle linee 

guida, del parere e del provvedimento di revoca adottato dalla S.A., anche sotto il 

profilo della violazione del principio di tassatività e della violazione degli articoli 6 e 

7 CEDU. 

III. Violazione della lex specialis e violazione del principio del favor partecipationis 

La formulazione, quanto meno, dubbia della lex specialis avrebbe richiesto 

l’applicazione del soccorso istruttorio. 

IV. Violazione e falsa applicazione delle regole in tema di successione delle leggi nel 

tempo. 

Afferma parte ricorrente che la lett. f bis) dell’art. 80 comma 5 del D.lgs. 50/2016, 

richiamata dal provvedimento impugnato, non si applica alla procedura di gara de 

qua in quanto introdotta successivamente alla pubblicazione del bando. 

V. Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 211 del D.Lgs. 

50/2016, violazione degli articoli 3 e 4 del regolamento adottato dall’ANAC in data 

5 ottobre 2016, violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, 

eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. 

Avrebbe errato la stazione appaltante a recepire acriticamente il parere di 

precontenzioso adottato dall’ANAC in relazione ad una diversa procedura di gara. 

VI. Violazione degli articoli 7, 10 e 21 nonies della L. n. 241/90. 



Il provvedimento impugnato avrebbe dovuto indicare le “ragioni di pubblico 

interesse” sottese all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. 

3. Si sono costituite in giudizio Invitalia e la cooperativa controinteressata per 

resistere al gravame e chiederne il rigetto. 

4. Previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio in esito all’udienza 

cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 17 

ottobre 2018. 

5. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente chiarire che la presente controversia 

rientra nella competenza di questa Sezione ai sensi dell’art. 14, comma 3 C.P.A., 

riguardando una procedura di gara per l’affidamento di un appalto da eseguire nel 

Comune di Locri. 

Tale competenza non è suscettibile di deroga in considerazione della contestuale 

impugnazione delle linee guida n. 6 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. La 

deroga per ragioni di connessione prevista dall’articolo 13, comma 4 bis, C.P.A. 

riguarda, infatti, i casi di competenza territoriale ordinaria previsti dal medesimo art. 

13, e non già di competenza funzionale ai sensi del successivo art. 14, la quale ha 

carattere di spiccata specialità e risponde ad esigenze di interesse pubblico di rilievo 

tali da non consentire alcuna diversa individuazione del giudice competente rispetto 

a quella prevista dalla legge (Consiglio di Stato, ordinanza n. 330 del 18 gennaio 

2018; n. 3870 del 14 settembre 2016). 

6. Tanto premesso e passando al merito del ricorso, rileva il Collegio che le doglianze 

di parte ricorrente non sono suscettibili di favorevole apprezzamento. 

6.1. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale al quale il Collegio ritiene 

di aderire, sussiste in capo al concorrente il dovere di dichiarare tutte le vicende 

pregresse, concernenti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, comunque rilevanti 

ai sensi del ricordato art. 38, comma 1, lett. f), occorse in precedenti rapporti 

contrattuali con pubbliche amministrazioni diverse dalla stazione appaltante, giacché 



tale dichiarazione attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale 

che presiedono ai rapporti tra partecipanti e stazione appaltante, senza che a costoro 

sia consentito scegliere quali delle dette vicende dichiarare sulla base di un soggettivo 

giudizio di gravità, competendo quest’ultimo soltanto all’amministrazione 

committente (Cons. Stato, Sez. V, 15/12/2016, n. 5290; 4/10/2016, n. 4108; 

26/7/2016, n. 3375; 19/5/2016, n. 2106; 18/1/2016, n. 122; 25/2/2015, n. 943; 

11/12/2014, n. 6105; 14/5/2013, n. 2610; Sez. IV, 4/9/2013, n. 4455; Sez. III, 

5/5/2014, n. 2289). 

La stazione appaltante dispone, invero, di una sfera di discrezionalità nel valutare 

quanto eventuali precedenti professionali negativi incidano sull'affidabilità di chi 

aspira a essere affidatario di un contratto e tale discrezionalità può essere 

correttamente esercitata solo disponendo di tutti gli elementi necessari a garantire 

una compiuta formazione della volontà (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14/2/18 n. 

956; TAR Campania, sez. VIII, 5 giugno 2018, n. 3690). 

Risulta, altresì, strettamente connesso con tale impostazione ermeneutica il 

consolidato principio secondo il quale nelle procedure ad evidenza pubblica la 

completezza delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali è, già di per sé, un 

valore da perseguire, laddove consente, anche in omaggio al principio di buon 

andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine 

all'ammissione dell'operatore economico alla gara; conseguentemente, una 

dichiarazione inaffidabile, perché – al di là dell'elemento soggettivo sottostante – 

non veritiera, deve ritenersi, in quanto tale, lesiva degli interessi tutelati 

dall’ordinamento in materia di procedure ad evidenza pubblica, a prescindere dal 

fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara. 

I principi appena richiamati, benché elaborati sotto la vigenza dell’articolo 38 

comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006, sono applicabili anche alle procedure di 

gara, come quella in esame, disciplinate dal nuovo codice dei contratti (ex multis, di 



recente, TAR Campania, 3690/2018 cit. che richiama TAR Puglia Bari, sez. I, sent. 

19/4/18 n. 593, TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. 6/4/18 n. 712). 

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), infatti, “Le stazioni appaltanti escludono dalla 

partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, 

anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: […] c) 

la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: 

le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di 

un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 

sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 

o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione”. 

L’articolo 80, comma 5, lett. c) appena richiamato ha, peraltro, una portata ben più 

ampia del previgente art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006 (grave negligenza 

o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara e errore grave nell’esercizio dell’attività professionale), in quanto, da 

un lato, non opera alcuna distinzione tra precedenti rapporti contrattuali con la 

medesima o con diversa stazione appaltante e dall’altro non fa riferimento solo alla 

negligenza o errore professionale ma, più in generale, all’illecito professionale che 

abbraccia molteplici fattispecie, anche diverse dall’errore o negligenza, ed include 

condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, come si 

riteneva nella disciplina previgente, ma anche in fase di gara (le false informazioni, 

l’omissione di informazioni, il tentativo di influenzare il processo decisionale della 



stazione appaltante) (in tal senso, il parere del Consiglio di Stato n. 2286/2016 ma 

anche la delibera dell’ANAC n. 780/2018). 

È evidente, pertanto, che colui che partecipa ad una gara per l’assegnazione di un 

appalto pubblico deve segnalare qualunque fatto anche solo ipoteticamente rilevante 

rispetto al giudizio di affidabilità che compete alla Stazione appaltante (TAR 

Bologna, sez. I, sentenza n. 575 del 12 luglio 2018). 

Ebbene, nel caso di specie, “la dichiarazione [della -OMISSIS-] risulta reticente, perché 

non fornisce un quadro completo della situazione dell’impresa concorrente in relazione agli 

accertamenti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016” (in tal senso, in fattispecie del tutto 

sovrapponibile a quella in esame in cui la stessa -OMISSIS- aveva omesso di 

dichiarare la sentenza di condanna a carico del Presidente del Consiglio di 

Sorveglianza, Tar Napoli, sentenze nn. 4676 e 4677/2018, non sospese da Cons. St., 

V, ordd. nn. 3897 e 3896 del 30 agosto 2018). 

Tale “dichiarazione reticente” ha impedito alla Stazione appaltante di valutare 

l’incidenza di quella condanna sulla affidabilità ed integrità dell’impresa. 

Ove si osservi, peraltro, che la sentenza di condanna ha accertato che la Signora -

OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, era incorsa in 

gravi carenze nell’adozione delle necessarie misure di sicurezza e che da tali carenze 

era derivata la morte di una persona, non può neanche mettersi in dubbio la sua 

rilevanza ai fini della valutazione della affidabilità del concorrente. 

Né appare dirimente il rilievo secondo il quale il concetto di grave illecito 

professionale sia un “concetto giuridico indeterminato” dal quale non può derivare “un 

onere dichiarativo ad oggetto indeterminabile” (cfr. pag. 8 del ricorso introduttivo). 

Ed infatti, la rilevanza di quella specifica condotta sulla affidabilità e integrità non 

poteva che essere ben nota all’impresa, non solo per il tenore della motivazione della 

sentenza penale (dalla quale emerge in modo chiaro ed inequivocabile che la 

Cooperativa aveva violato la convenzione stipulata con il Comune di Firenze 



omettendo di predisporre le misure di sorveglianza necessarie per garantire la 

sicurezza dei partecipanti agli eventi a essa organizzati), ma, altresì, perché quella 

sentenza di condanna era già stata oggetto di un giudizio definito dal Tar Liguria con 

sentenza n. 826 del 4 aprile 2016, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 

1131 del 3 marzo 2017 (entrambe precedenti alla presentazione della domanda di 

partecipazione e alla sottoscrizione del DGUE). 

Giudizio all’esito del quale è emerso che quella condotta costituisce espressione di 

un grave errore professionale comportando, conseguentemente, la carenza del 

requisito di cui all’articolo 38 comma 1 lett. f) applicabile ratione temporis alla vicenda 

ivi esaminata. 

Ha così statuito, infatti il TAR Liguria: “La lettura dell’imputazione … e le motivazioni 

della sentenza sono univoche in tale senso: “con una minima attenzione sarebbe stato evidente che, 

la conformazione dei luoghi: terrapieno quasi all’altezza del bastione superabile con un passo, 

costituiva un pericolo mortale, specie di notte quando, per la mancanza di illuminazione, si 

confondeva il “vuoto per pieno. Una seria valutazione del pericolo dell’area da lei gestita avrebbe 

consentito all’imputata, di apprezzare l’impossibilità che otto sorveglianti “mobili” lo 

scongiurassero, anche per la prevedibile grande affluenza di pubblico, libero di muoversi in tutta 

l’area, con un’illuminazione gravemente insufficiente e priva di qualsiasi indicazione di percorsi 

obbligati … omissis … indubitabile che la -OMISSIS- non gestì l’area datale in gestione con 

diligenza e prudenza”. Orbene tale comportamento che ha determinato la morte di una persona 

dopo che già in precedenza si era verificato un altro incidente mortale integra senza dubbio gli 

estremi dell’errore professionale grave, atteso che nello svolgimento della professione la tutela della 

sicurezza dei fruitori dei beni affidati in gestione e dei servizi appare ictu oculi di estrema 

importanza” (TAR Liguria, sentenza n. 328 del 4 aprile 2016). 

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha, quindi, confermato tale pronuncia, così 

chiarendo “E’ ictu oculi evidente che è da considerarsi "grave", sulla base della semplice lettura 

delle motivazioni della sentenza penale di condanna, l'errore professionale commesso dalla dott.ssa 



-OMISSIS-. In tali casi è ovvio che l'accertamento della gravità sia effettuato dal giudice penale al 

momento della sentenza e non dall'Amministrazione appaltante di un servizio cessato, come 

nell’ordinaria ipotesi di cui all’art. 38, lett. f).Il Giudice amministrativo, pertanto, non può ritenersi 

impotente, sul piano dei poteri di sindacato giurisdizionale sugli atti della P.A. a valutare la 

condotta negligente del concorrente sulla base di un accertamento effettuato dalla sentenza penale 

circa la gravità della condotta tenuta dalla legale rappresentante della Cooperativa appellante, che 

ha cagionato l'omicidio colposo di una ragazza, eventualmente annullando il difforme giudizio 

dell’Amministrazione che non abbia palesemente tenuto conto di tale accertamento” (Consiglio 

di Stato, sez. V, sentenza n. 1141 del 13 marzo 2017). 

Non si tratta, dunque, di un onere dichiarativo dai contorni indeterminati o 

indeterminabili ma di uno specifico onere dichiarativo attinente ad una specifica 

circostanza la cui incidenza sulla affidabilità ed integrità dell’impresa era già stata 

accertata sia dal giudice penale che dal giudice amministrativo. 

6.2. Né rileva che la sentenza di condanna riguardi il Presidente del Consiglio di 

Sorveglianza sul quale non graverebbe l’obbligo di rendere le dichiarazioni di cui 

all’articolo 80, comma 5, lett. c). 

Lo stesso disciplinare di gara prevede, infatti, che “la dichiarazione sull’assenza delle cause 

di esclusione di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, potrà essere resa dal legale 

rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata 

allegata all’interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le 

cariche di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti”. 

L’art.12.1 del disciplinare, rubricato “Requisiti di partecipazione d’ordine generale”, 

prevede, altresì: “A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti 

requisiti: […] ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del 

Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti”. 



Né può porsi in dubbio che il Presidente del Consiglio di sorveglianza rientri tra i 

soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni ai sensi dell’articolo 80 comma 3 attesi i 

poteri di controllo che competono a tale organo. 

A ciò si aggiunga, peraltro, che la signora -OMISSIS- ricopriva la carica di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa all’epoca dei fatti sfociati nella 

sentenza di condanna ed è stata condannata proprio in quanto titolare di quella 

carica. Il giudizio di colpevolezza su cui fonda la condanna mette in evidenza la 

circostanza che la Cooperativa aveva violato la convenzione stipulata con il Comune 

di Firenze e, in particolare, l’articolo 11 con il quale essa si era impegnata “alla 

sorveglianza necessaria durante lo svolgimento degli eventi previsti dal progetto, atta a tutelare la 

sicurezza dei partecipanti agli eventi stessi …”. Prosegue la sentenza della Corte di 

Cassazione, “la -OMISSIS- … era la persona più prossima al rischio e, quindi, tenuta alla sua 

gestione non come mero spettatore ma come soggetto attivo. In qualità di garante pertanto doveva 

attivarsi per controllare la sicurezza dei luoghi (illuminazione, sbarramenti, ecc.) e rilevare le zone 

pericolose in ragione della confermazione dei luoghi. La mancata analisi dei rischi e l’ignoranza 

degli stessi, costituisce una violazione delle regole di diligenza”. 

È evidente, pertanto, che quella accertata violazione delle regole di diligenza da parte 

della signora -OMISSIS- nella sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa 

ha una innegabile rilevanza ai fini del giudizio di affidabilità dell’impresa, tanto da 

renderne, quanto meno, doverosa la dichiarazione in sede di gara. E ciò, a 

prescindere dalla circostanza che la condanna riguardasse un soggetto non più legale 

rappresentante della Cooperativa ma, comunque, ancora all’interno della compagine 

sociale con funzioni di controllo. 

6.3. Alla luce di quanto rilevato ritiene il Collegio che non vi siano margini per 

accedere al soccorso istruttorio atteso che “il comportamento dell'impresa dichiarante va 

qualificato come omissivo e, quindi, insuscettibile di un'integrazione consentita solo nei confronti di 

una dichiarazione esistente, ma incompleta; - in ogni caso, la suddetta interpretazione risulta essere 



conforme alla posizione assunta dalla Corte di Giustizia nella sentenza 6 novembre 2014, n. 42, 

con cui è stata ritenuta legittima la mancata attivazione del soccorso istruttorio in relazione alla 

produzione tardiva della documentazione relativa a una condanna penale di cui è stata omessa la 

dichiarazione” (Tar Napoli, sez. I, sentenze n. 4676 e n. 4677 del 13 luglio 2018). 

6.4. Non rileva, ancora, che il provvedimento impugnato richiami in motivazione la 

lettera f bis) dell’articolo 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016 (ai sensi della 

quale “l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”), e che tale disposizione, introdotta 

dal decreto correttivo, non sia applicabile alla procedura di gara de qua, indetta prima 

delle modifiche introdotte dal suddetto decreto. 

Il provvedimento impugnato trova, infatti, comunque il suo fondamento 

nell’articolo 80 comma 5 lett. c) che include espressamente tra le condotte 

sintomatiche dell’illecito professionale “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. 

Il mero rinvio ad una disposizione non applicabile, pur errato, non può comportare 

l’annullamento del provvedimento impugnato che si regge, comunque, su una più 

ampia motivazione. 

6.5. Sono, altresì, destituite di fondamento le censure dirette avverso le Linee Guida 

Anac ed il parere di precontenzioso Anac richiamato nell’atto espulsivo e riferito ad 

una distinta procedura di gara (anche in quel caso controvertendosi del medesimo 

precedente penale non dichiarato dalla società ricorrente Cooperativa Archeologica); 

invero, il provvedimento impugnato si regge autonomamente sulla violazione 

dell’art. 80 sopra citato, correttamente applicato dalla stazione appaltante alla luce 

del sopracitato orientamento giurisprudenziale. 

Va comunque affermata la legittimità del rinvio per relationem ex art. 3, comma 3, della 

L. n. 241/1990, in considerazione della estensibilità alla gara in esame delle 



argomentazioni riportate nel diverso parere che, riguardando il medesimo operatore 

che era già incorso in una speculare omessa dichiarazione, se non vincolanti 

apparivano certamente rilevanti e pertinenti se non altro per comprovare la 

ragionevolezza, la coerenza e la uniformità di esplicazione dell’azione 

amministrativa(TAR Napoli, sentenze citate). 

6.6. Non è suscettibile di favorevole apprezzamento neanche l’ultimo motivo di 

ricorso con il quale parte ricorrente contesta la mancata indicazione delle “ragioni di 

pubblico interesse” sottese, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90, all’annullamento 

dell’aggiudicazione. 

Le ragioni di pubblico interesse sono, invero, insite nelle motivazioni del 

provvedimento impugnato che evidenziano come la condotta omissiva della 

Cooperativa Archeologica determini la carenza del requisito di ordine generale di cui 

all’articolo 80, comma 5, lett. c) il cui possesso è, per l’appunto, preordinato al 

perseguimento dell’interesse della P.A. a contrattare con imprese serie ed affidabili, 

che non si siano rese colpevoli, come nel caso di specie, di un grave illecito 

professionale, consistente nell’ avere omesso “le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione”. 

6.7. La natura dell’impugnato provvedimento con il quale la Stazione Appaltante, 

verificata la carenza in capo alla concorrente di un requisito di partecipazione di 

ordine generale (quello, appunto, di cui all’articolo 80 comma 5 lett. c) del D.lgs n. 

50/2016) ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in suo favore, 

esclude, infine, l’applicabilità della disciplina dettata dall’articolo 7 della legge n. 

241/1990. 

Tale provvedimento, emesso a seguito dell'esito negativo del riscontro del possesso 

dei requisiti di ordine generale, non deve essere, infatti, preceduto dalla 

comunicazione di avvio del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 

1990. Lo svolgimento degli accertamenti finalizzati a riscontrare l'effettivo possesso, 



in capo al concorrente, dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda 

di partecipazione, costituisce un passaggio procedimentale ampiamente conosciuto 

dai partecipanti, siccome delineato dal bando di gara e comunque desumibile dai 

principi generali. 

Solo per esigenza di completezza il Tribunale rileva che, in ogni caso, la prospettata 

violazione dell'art. 7 l. n. 241/90 non potrebbe mai comportare la caducazione 

giurisdizionale degli atti impugnati ostandovi, ai sensi dell'art. 21 octies comma 2, 

della legge n. 241/90, la natura procedimentale del vizio dedotto e la correttezza 

sostanziale del gravato provvedimento di esclusione in merito alla quale si rinvia a 

quanto già evidenziato. 

7. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico della ricorrente ed 

in favore di Invitalia e del -OMISSIS-, nella misura fissata in dispositivo. 

Sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione nei confronti del 

Ministero per i beni e le attività culturali. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio 

Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 

rigetta. 

Condanna le società ricorrenti al pagamento, in favore di Invitalia e del -OMISSIS-

, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per parte, oltre accessori se dovuti. 

Compensa le spese di giudizio nei confronti del Ministero per i beni e le attività 

culturali. 

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 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 la signora -OMISSIS-. 

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 

con l'intervento dei magistrati: 

Caterina Criscenti, Presidente 

Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore 

Emanuela Traina, Referendario 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Agata Gabriella Caudullo  Caterina Criscenti 

    

IL SEGRETARIO 
 

 


