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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 il Lazio 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2018, proposto da:  

Operazione S.r.l., S & Y S.r.l., in persona del legale pro tempore, rappresentate e 

difese dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Casalnuovo Di Napoli, via Arcora, 110/Palazzo Gecos; 

contro 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Gen del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati 

e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato e presso la medesima 

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto- Roma- Guardia Costiera 

non costituito in giudizio; 

nei confronti di 
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R.T.I. S.I.M.A.N. S.r.l. Società Industriale Meccanica ed Affini Navali non 

costituite in giudizio;  

per l'annullamento 

- del provvedimento di esclusione del 5.12.2017, a firma del Comandante Generale 

AMM. Isp. Capo (C.P.) Vincenzo Melone, con cui il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti- Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Reparto 

V- Ufficio 3°- comunicava l'esclusione del R.T.I. ricorrente (per presunta 

violazione dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016) - assunto a conclusione del 

procedimento di avvio di esclusione ai sensi della L. 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. e del 

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.- dalla procedura di gara, sopra soglia, per la 

revisione generale degli impianti di bordo e ammodernamento dei sistemi ed 

apparati obsoleti dell'Unità navale M. Fiorillo CP904, trasmesso a mezzo pec in 

data 5.12.2017; 

- della nota PROT. M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE U.0150706.05-12-

2017 (di archivio 05.03.02) del 5.12.2017, rubricata “conclusione del procedimento 

di esclusione… comunicazione provvedimento di esclusione”, a firma del 

Comandante Generale AMM. Isp. Capo (C.P.) Vincenzo Melone, con la quale si 

comunica l’esclusione dell’ATI ricorrente, e si allega il provvedimento di esclusione 

sub a); 

- del verbale di gara del 26.10.2017 (richiamato nella nota sub a), in parte qua, nella 

parte in cui la commissione di gara ha proposto l’esclusione dell’ATI ricorrente per 

presunta violazione dell’art. 89, comma 3, D.lgs. 50/2017; 

- del verbale di gara n. 1 del 26.10.2017 (richiamato nel provvedimento gravato sub 

a), nella parte in cui la commissione ha genericamente rilevato la non rispondenza 

dell’offerta tecnica dell’ATI ricorrente al capitolato speciale; 

- della nota 13341 del 27.10.2017 della commissione di gara inviata alla S.A., con la 

quale veniva trasmesso il verbale di cui al punto c); 
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- del verbale di gara del 28.11.2017 della commissione di gara, in parte qua, nella 

parte in cui, dopo aver esaminato le controdeduzioni fornite dall’ATI ricorrente, 

ha rilevato una presunta integrazione dell’offerta tecnica, ritenendoli non ricevibili, 

per presunta violazione dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016; 

- della nota n. 147715, del 29.11.2017 nonché del verbale n. 2 del 29.11.2017, in 

parte qua, con i quali la commissione di gara ha confermato la proposta di 

esclusione dalla gara dell’ATI ricorrente, per presunta violazione dell’art. 83, 

comma 9, cit.; 

- della nota del 14.11.2017 PROT. M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE 

U.0140754.14-11-2017, a firma del Comandante Generale Amm. Isp. Capo (CP) 

Vincenzo Melone, di avvio del procedimento di esclusione a carico dell’ATI 

ricorrente; 

- del bando, del disciplinare e del capitolato tecnico (lex specialis), in parte qua, se 

intesi ad introdurre una causa di esclusione “mascherata” inerente l’offerta tecnica, 

ovvero una causa di esclusione ex art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, non 

espressamente né chiaramente contemplata, ovvero laddove intesi a precludere 

qualsiasi chiarimento inerente l’offerta tecnica, in violazione dei principi 

eurounitari di trasparenza, non discriminazione, certezza del diritto, legittimo 

affidamento e principio di tassatività delle cause di esclusione; 

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, non conosciuto né 

altrimenti comunicato, comunque lesivo degli interessi del R.T.I. ricorrente; 

e per l’accertamento 

dell’illegittima esclusione dell’ATI ricorrente, per violazione dell’art. 83, comma 9 

cit., e del risarcimento danno in forma specifica con ordine alla S.A. di riammettere 

l’ATI ricorrente alla gara e procedere alle successive operazioni di gara; 

e per la condanna 
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della S.A. al risarcimento danni per equivalente in favore dell’ATI ricorrente, in 

termini di danno emergente e lucro cessante (sia danno da perdita di chance sia del 

danno curriculare), a titolo di responsabilità da contatto sociale qualificato, ovvero 

di responsabilità precontrattuale per violazione dei principi di correttezza, lealtà e 

buona fede. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’art. 120, co. 2 bis, cod. proc. amm.; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e di Comando Gen del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 il dott. Vincenzo 

Blanda e uditi per la parte ricorrente l'Avv. A. Ausiello e per le Amministrazioni 

resistenti l'Avvocato dello Stato Valentina Fico. 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

La società ricorrente Operazione S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria 

con la mandante S & Y S.r.l., ha partecipato alla procedura aperta (art. 60 D.lgs. 

50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017), indetta dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto Roma, con Bando di gara (C.I.G. 716378B16) avente ad oggetto: il 

“Refitting dell’Unità navale M. Fiorillo CP 904, inclusa la facoltà di esercitare il 

diritto di opzione per l’effettuazione di analoghe attività su ulteriori due unità della 

medesima classe”, per un importo a base di gara di € 7.239.979,00 I.V.A. esente, da 
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aggiudicarsi, ex art. 95 del D.lgs. 50/2016 e art. 6 del bando, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (merito tecnico 70 punti e merito 

economico 30 punti). 

L’ATI ricorrente, a seguito di accesso agli atti, ha impugnato ex art. 120, comma 2 

bis, c.p.a., l’ammissione alla gara di due (dei tre) concorrenti ammessi: l’A.I.D. e il 

RTI Siman (di cui al ricorso innanzi a N.R.G. 10955/2017). 

Con decreto cautelare monocratico (n. 6383/2017 del 28.11.2017 nell’ambito del 

predetto giudizio) è stata disposta la sospensione delle ammissioni a gara delle 

controinteressate, poi confermato con ordinanza cautelare collegiale (n. 6794/2017 

del 15.12.2017), con rinvio alla Camera di Consiglio del del 10.1.2018, in attesa 

degli adempimenti istruttori disposti a carico della amministrazione intimata. 

La stazione appaltante, tuttavia, ha avviato un procedimento di esclusione (PROT. 

N. M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE.U.0140754.14-11-2017 del 

14.11.2017) a carico della dell’ATI ricorrente. 

L’ATI ricorrente riferisce di aver fornito i chiarimenti richiesti 

dall’Amministrazione, con nota del 24.11.2017, evidenziando: gli aspetti ritenuti 

marginali delle presunte contestazioni (non inerenti aspetti essenziali dell’offerta 

tecnica), la mancata previsione nella lex specialis di gara delle pretese “non 

conformità” addebitate, la ritenuta sovrapposizione del successivo procedimento 

di verifica dell’anomalia dell’offerta rispetto alla valutazione della offerta tecnica, e, 

infine, la genericità di alcune contestazioni. 

L’amministrazione ha, comunque, disposto l’esclusione dalla gara dell’ATI 

ricorrente sul presupposto che: “i chiarimenti pervenuti costituiscono una 

integrazione delle offerte tecniche precedentemente prodotte e pertanto non 

ricevibili ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 che 

l’offerta tecnica non è suscettibile di soccorso istruttorio” e considerato “che le 

difformità rilevate dalla Commissione all’uopo nominata tra le offerte tecniche 
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prodotte ed il capitolato tecnico di gara non possono essere sanate con elementi 

nuovi ad integrazione delle offerte già fornite, ai sensi di quanto stabilito dal 

richiamato art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016”. 

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i 

seguenti motivi: 

1) violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. 83, comma 9, 

d.lgs. 50/2016). Violazione dell’art. 56 c.p.a. eccesso di potere (abnormità- 

sviamento- arbitrarietà- travalicamento- irragionevolezza- sproporzionalità- 

ingiustizia manifesta). Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento 

(art. 97 cost.). 

L’Amministrazione avrebbe violato il decreto cautelare monocratico n. 6383/2017 

del 28 novembre 2017, che aveva accolto l’istanza con la quale era stata richiesta la 

sospensione dell’efficacia del provvedimento di ammissione delle ditte 

partecipanti, fino alla Camera di consiglio del 13 dicembre 

2017; 

2) violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. 83, comma 9, 

d.lgs. 50/2016 in relazione all’art. 83, comma 8, d.lgs. cit. e art. 3 l. 241/90). 

Violazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere (arbitrarietà- sviamento- 

illogicità- abnormità- sproporzionalità- apparente motivazione- difetto di 

istruttoria- erronea presupposizione di fatto e diritto- travisamento- ingiustizia 

manifesta). Violazione dei principi eurounitari di favor partecipationis - legittimo 

affidamento – trasparenza - certezza dei rapporti giuridici- non discriminazione- 

proporzionalità - tassatività delle cause di esclusione. 

Le contestazioni della stazione appaltante riguarderebbero aspetti marginali e 

secondari dell’offerta tecnica, non previsti dalla lex specialis di gara, né questa 

avrebbe previsto alcuna espressa comminatoria di esclusione inerente l’offerta 

tecnica. 



L’impugnato atto di esclusione non avrebbe tenuto conto dei rilievi e delle 

specifiche contestazioni fornite dall’ATI ricorrente, e sarebbe privo di idonea 

motivazione; 

3) violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. 83, comma 9, 

d.lgs. 50/2016 in (arbitrarietà- sviamento- illogicità- abnormità- sproporzionalità- 

apparente motivazione- difetto di istruttoria- contraddittorietà- erronea 

presupposizione di fatto e diritto- travisamento- ingiustizia manifesta). Violazione 

dei principi eurounitari di favor partecipationis- legittimo affidamento- trasparenza- 

certezza dei rapporti giuridici- non discriminazione- proporzionalità e tassatività 

delle cause di esclusione. 

Il provvedimento di esclusione violerebbe il principio di tassatività delle cause di 

esclusione del legittimo affidamento, mancando nella lex specialis una clausola 

espressa di esclusione inerente l’offerta tecnica, o il raggiungimento di una soglia 

minima di punteggio. 

Il provvedimento impugnato avrebbe leso l’affidamento ingenerato nell’ATI, 

fondata sull’interpretazione letterale della lex specialis di gara che non avrebbe 

previsto alcuna comminatoria di esclusione inerente l’offerta tecnica; 

4) violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. 97, d.lgs. 50/2016 

in relazione all’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016). Violazione del principio di 

legalità e di tipizzazione dei procedimenti di gara. Eccesso di potere (arbitrarietà- 

sviamento- illogicità- abnormità- sproporzionalità- apparente motivazione- difetto 

di istruttoria- erronea presupposizione di fatto e diritto- travisamento- ingiustizia 

manifesta- contraddittorietà). Violazione dei principi eurounitari di trasparenza- 

certezza dei rapporti giuridici- non discriminazione- proporzionalità – favor 

partecipationis – legittimo affidamento- tassatività delle cause di esclusione. 

La stazione appaltante avrebbe rovesciato e invertito le fasi di gara, anticipando e 

sovrapponendo il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (eventuale e 



successivo) alla fase di valutazione delle offerte tecniche in cui si attribuiscono i 

relativi punteggi. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio, 

depositando memoria con la quale replica alle censure avversarie. 

Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in 

decisione. 

Con ordinanza n. 2076 del 22.2.2018 sono stati disposti incombenti istruttori ai 

quali il Ministero intimato ha adempiuto depositando una relazione illustrativa e 

documenti in data 26.2.2018. 

Il ricorso è fondato. 

In proposito meritano adesione il secondo e terzo motivo che rivestono carattere 

assorbente delle restanti censure. 

Come già osservato la stazione appaltante ha disposto l’esclusione dalla gara 

dell’ATI ricorrente sul presupposto che: “i chiarimenti pervenuti costituiscono una 

integrazione delle offerte tecniche precedentemente prodotte e pertanto non 

ricevibili ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 che 

l’offerta tecnica non è suscettibile di soccorso istruttorio” e considerato “che le 

difformità rilevate dalla Commissione all’uopo nominata tra le offerte tecniche 

prodotte ed il capitolato tecnico di gara non possono essere sanate con elementi 

nuovi ad integrazione delle offerte già fornite, ai sensi di quanto stabilito dal 

richiamato art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016”. 

In particolare la Commissione di gara ha ritenuto di non poter ammettere il RTI 

alla gara avendo rilevato numerose difformità tra l’offerta tecnica proposta ed il 

capitolato di gara. 

In particolare, come si legge nel verbale n. 1 relativo alle sedute dei giorni 16, 17, 

18, 19, 20, 25 e 26 ottobre, la Commissione di gara ha ritenuto che l’offerta 

dell’R.T.I. composto dalle Società Operazione S.r.l. e S&Y S.r.l. fosse difforme 
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rispetto a quanto richiesto nel Capitolato tecnico sulla base di quanto indicato alle 

pagine 4, 5 e 6 del verbale alle quali si rinvia (cfr. doc. 3 MISE). 

In sede istruttoria con ordinanza n. 2076/2018 è stato chiesto alla stazione 

appaltante di fornire adeguate precisazioni in ordine alla richiesta di chiarimenti 

relativi alla offerta tecnica dell’ATI ricorrente, inviata dalla commissione di gara 

con nota del 14.11.2017, in quanto la predetta richiesta recava un riferimento a 

molteplici profili del capitolato tecnico che non trovavano corrispondenza con i 

paragrafi e i punti del medesimo capitolato. 

L’amministrazione ha adempiuto alla istruttoria depositando gli allegati 2b e 3a del 

Capitolato tecnico (inizialmente non allegati) dai quali si evincerebbero le 

difformità contestate alla RTI Operazione s.r.l., evidenziate con la nota prot. n. 

140754 del 14 novembre 2017. 

Le conclusioni cui è pervenuto il seggio di gara non possono essere condivise. 

La clausola del disciplinare che riguardava l’offerta tecnica (pagg. 3 e 4 allegato 6 

ricorrente) prevedeva che la seconda busta (contenente l’offerta tecnica) dovesse 

“…contenere soltanto l'oggetto della gara ed il nominativo della Ditta 

mittente…..senza alcun riferimento all’offerta economica”, con i seguenti ulteriori 

documenti: 

a) specifica tecnica dettagliata, dalla quale potessero evincersi, tra l’altro, precise 

informazioni sulle caratteristiche del servizio proposto, rendering, nonché tutti gli 

elementi necessari al fine di consentire sia l'adeguata valutazione di rispondenza 

della proposta stessa alle caratteristiche indicate nel capitolato tecnico che la 

successiva attribuzione di specifici punteggi. La stessa avrebbe inoltre dovuto 

essere esattamente corrispondente al capitolato tecnico (paragrafatare e punti), 

nonchè fornita sia in formato cartaceo, sia su supporto elettronico in formato pdf 

con la funzione "ricerca del testo"; 
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b) disegni e documenti tecnici di cui utili alla gestione delle nuove installazioni in 

lingua italiana, in formato cartaceo e digitale; 

c) apposita dichiarazione/impegno del concorrente a eseguire le occorrende 

lavorazioni a bordo dell’unità sulla base del capitolato tecnico predisposto 

dall’amministrazione; 

d) indicazione dei termini di garanzia offerte, comunque non inferiori a quelle 

indicati nel punto 10 del Capitolato tecnico a base di gara; 

e) indicazione del tempi, decorrenti dalla data di esecutività del contratto, necessari 

per la realizzazione/approntamento al collaudo finale del servizio di refitting a 

base di gara, da effettuare entro il termine massimo indicato al punto 7 dello 

stesso: 

f) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 e ss mm., 

riguardante le forniture/servizi che eventualmente si intendessero subappaltare: 

g) dichiarazione, motivata e comprovata, inerente la documentazione o parte di 

essa, che, ai sensi dell’art 53, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., si intendesse, 

eventualmente, sottrarre al diritto di accesso e/o divulgazione”. 

Il disciplinare, quindi, per il suo tenore letterale, non legittimava la Commissione 

(come sostenuto dall’RTI ricorrente) ad escludere il raggruppamento dalla gara per 

carenza dell’offerta tecnica, in quanto la lex specialisnon prevedeva alcuna 

comminatoria di esclusione in relazione alla fase relativa alla presentazione 

dell'offerta tecnica. 

A siffatta conclusione è possibile desumere anche in base ad un ragionamento a 

contrario, posto che laddove la legge di gara aveva inteso che la presentazione di 

alcuni documenti, o di precisi elementi di conoscenza, dovesse avvenire a pena di 

esclusione lo aveva indicato espressamente, come nelle ipotesi di cui alle lettere b), 

e) ed f) del medesimo disciplinare (pagg. 2 e 3). 



A fronte di una formulazione della lex specialis chiara ed inequivoca, la richiesta di 

chiarimenti inoltrata dalla stazione appaltante e le conseguente interpretazione del 

bando di gara (e dei relativi atti connessi, quale disciplinare e capitolati) inviata 

dalla commissione di gara appaiono, viceversa, tese a ricavare dalle norme relative 

all'esecuzione della prestazione ulteriori requisiti di ammissione nascosti o impliciti 

non immediatamente desumibili dal capitolato, facendo leva sul concetto di 

essenzialità dell'elemento richiesto. 

Premesso quanto sopra, dal confronto tra il capitolato speciale con relativi allegati 

e la offerta tecnica dell’RTI ricorrente si evince che le specificazioni (che peraltro 

non risultano richieste dalla lex specialis) attengono ad elementi di dettaglio o 

comunque tali da non rendere incompleto o indeterminato il contenuto dell'offerta 

tecnica presentata dal RTI ricorrente. 

A tale riguardo si osserva che il capitolato tecnico e i suoi allegati (per riguardando 

aspetti di natura prettamente tecnica) risultano formulati in termini spesso ampi e 

descrittivi, o comunque tali da non mettere in evidenza con sufficiente 

determinazione le caratteristiche tecniche degli impianti che, secondo la stazione 

appaltante, avrebbero dovuto essere oggetto della “successiva attribuzione di 

specifici punteggi” (cfr. verbale di gara n. 2 del 28.11.2017, doc. n. 2 del MISE). 

Per tale ragione si ritiene che non sussistano i presupposti per disporre l’esclusione 

dalla gara delle ricorrenti in virtù di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. 

n. 50/2016 secondo cui l’offerta tecnica non è suscettibile di soccorso istruttorio. 

La tesi difensiva dell’Amministrazione avrebbe potuto trovare accoglimento a 

fronte di una formulazione della legge di gara inequivoca, ma non qualora, come 

nel caso di specie, il capitolato tecnico (e gli allegati 2b) e 3a) ai quali si rinvia), non 

consentisse di individuare, in modo sufficientemente determinato e chiaro, i 

peculiari aspetti (caratteristiche tecniche degli apparati relativi all’impianto di 



automazione e specifica tecnica del sistema operativo) sui quali la commissione di 

gara era chiamata ad esprimere il proprio giudizio. 

Deve essere considerato, inoltre, che la medesima legge di gara non prevedeva una 

griglia di valutazione dei profili tecnici della offerta e, ai fini della prosecuzione 

della procedura, il raggiungimento di una soglia minima di punteggio. 

Tali aspetti, invero, sono stati chiariti soltanto in sede della comunicazione di avvio 

del procedimento di esclusione, attraverso l’analitica richiesta di chiarimenti, 

formulata nei confronti delle imprese partecipanti alla gara. 

La formulazione quanto meno perplessa del capitolato speciale trova conferma 

nella circostanza, ammessa dalla stessa stazione appaltante, che la commissione di 

gara ha ritenuto di dover inviare una richiesta di chiarimenti sulle rispettive offerte 

tecniche, non al solo raggruppamento ricorrente, ma a tutte le imprese partecipanti 

alla gara: circostanza, questa, che costituisce indice sintomatico di inadeguata 

formulazione della legge di gara. 

Quanto sopra, non senza considerare che il RTI ricorrente, a seguito della predetta 

comunicazione di avvio del procedimento, ha comunque fornito i chiarimenti 

richiesti, indicando (in un documento di 10 pagine con allegate schede tecniche dei 

prodotti offerti, cfr. doc. 4 ricorrenti) quei profili di natura tecnica che non 

potevano essere considerati immediatamente evincibili dalla lex di gara. 

A sostegno della predetta conclusione militano del resto, nell’ambito delle gare 

pubbliche, il principio (costituzionale e comunitario) del favor partecipationis, 

nonché quello della tassatività delle cause di esclusione, sancito dall'art. 83, comma 8, 

del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti); quest’ultimo in particolare esige, 

ove richiamato in relazione allo scrutinio di offerte tecniche, che le stesse debbano 

essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali, da 

ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta, ovvero 



in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta 

situazione di indeterminatezza assoluta. 

Deve, inoltre, essere considerato che il citato art. 83, comma 8, del D.lgs. n. 

50/2016, in continuità con il previgente comma 1 bis dell’articolo 46 del D.lgs. n. 

163/2016, nell’esplicitare il principio di tassatività delle cause di esclusione della 

gara, codifica l’orientamento sostanzialista già invalso nella più recente 

giurisprudenza amministrativa, secondo cui le cause di esclusione dalla gara, in 

quanto limitative della libertà di concorrenza, devono essere ritenute di stretta 

interpretazione, senza possibilità di estensione analogica (cfr., Consiglio di Stato, 

Sez. V, sentenza n. 2064/2013), con la conseguenza che, in caso di equivocità delle 

disposizioni - come nella vicenda in esame - che regolano lo svolgimento della 

gara, deve essere preferita quell’interpretazione che, in aderenza ai criteri di 

proporzionalità e ragionevolezza, eviti eccessivi formalismi e illegittime restrizioni 

alla partecipazione (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 

208/2017). 

Le predette considerazioni inducono a ritenere, pertanto, illegittimo l’operato della 

Commissione di gara. 

L’accoglimento dei motivi anzidetti esime il Collegio dall’esame delle restanti 

censure proposte. 

In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’esito della 

gara e necessità di nuova valutazione dell’offerta tecnica della parte ricorrente, 

secondo quanto esposto in motivazione. 

Tale esito della lite esime il Collegio dal pronunziare sulla domanda di risarcimento 

per equivalente, che nella parte inziale del ricorso è espressamente qualificata come 

alternativa, rispetto alla mancata ammissione del RTI alla gara. 

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da 

dispositivo. 



P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il 

ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli 

ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione intimata. 

Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese 

di lite in favore delle ricorrenti, che forfetariamente e complessivamente liquida in 

euro 2.000,00 (duemila\00) oltre IVA, CPA e contributo unificato. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Gabriella De Michele, Presidente 

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore 

Achille Sinatra, Consigliere 
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