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REPUBBLICA ITALIANA 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza) 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 10955 del 2017, proposto da:  

O…. S.r.l., …. & …. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e 

difesi dall'avvocato Antonio Ausiello del Foro di Napoli e domiciliata ex lege (art. 

25, comma 1, lettera “a” cod. proc. amm.) presso la Segreteria della III sezione del 

TAR del Lazio in Roma, via Flaminia, 189;  

contro 

Ministero …….., non costituiti in giudizio;  

nei confronti di 

Ministero ….., A….., S…. S.r.l., C…. Italiana S.r.l., D…. S.r.l., G… S.r.l. non 

costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

del verbale di gara del 20.9.2017, in parte qua (pubblicato, ex art. 29 D.lgs. 
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50/2016, sul profilo della committente in data 9.10.2017, con avviso via pec di pari 

data), nella parte in cui sono stati ammessi, ovvero per mancata esclusione, sia del 

concorrente Ministero ………………, sia del concorrente R.T.I. S…… S.r.l.- 

(CAPOGRUPPO), con le società mandanti C….. Italiana S.r.l., D…. S.r.l., G….; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai 

sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; 

Rilevato che nel ricorso, proposto in materia disciplinata dall’art. 120, comma 2 

bis, cod. proc. amm., era contenuta istanza cautelare, valutabile in assenza dei 

termini per procedere secondo il rito, di cui al comma 6 bis della medesima norma; 

Rilevato altresì che, in sede cautelare, è stata ravvisata l’esigenza di integrazioni 

documentali da acquisire in via istruttoria, con rinvio per l’ulteriore trattazione alla 

Camera di Consiglio del 10 gennaio 2018; 

Ritenuto che, in attesa dell’acquisizione dei chiarimenti richiesti, sussistano i 

presupposti per disporre la sospensione dell’impugnato atto di ammissione alla 

gara di due concorrenti, al fine di evitare che l’accelerazione del rito di cui trattasi – 

costringendo le parti interessate ad immediate impugnazioni, anche in assenza di 

tutti i necessari dati conoscitivi – possa compromettere le ragioni difensive delle 

medesime parti, in pendenza di una necessaria fase istruttoria; 
 

P.Q.M. 

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche nei termini precisati in 

motivazione e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 

dicembre 2017 (ferma restando l’ulteriore data di trattazione, conseguente 

all’espletamento della fase istruttoria). 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 
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Così deciso in Roma il giorno 28 novembre 2017. 
 

 

 

 

  Il Presidente 

  Gabriella De Michele 
 

 

 

 

IL SEGRETARIO 
 


