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Pubblicato il 09/12/2019  

N. 01038/2019REG.PROV.COLL. 

N. 00445/2019 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 

Sezione giurisdizionale 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 445 del 2019, proposto dalla S & Y s.r.l., in proprio e quale 

capogruppo del costituendo R.T.I. con Man Diesel & Turbo Italia s.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia 

contro 

Ministero della Difesa - Marina Militare (Arsenale Militare Marittimo di Augusta), in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, 

domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale, 6 

nei confronti 

Cantieri Navali Aprile s.r.l., quale mandataria del costituendo R.T.I. con le mandanti Maren s.r.l., 

Mib s.r.l., Comes s.p.a., I.M-E.T. s.r.l., Naval Proget s.r.l. e Refri.Cond. s.r.l., in persona dei 

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, società tutte rappresentate e difese dall'avvocato Irene 

Vaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia 

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione 

staccata di Catania (Sez. I) n. 1031/2019 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Cantieri Navali Aprile s.r.l. 

e delle altre suddette società intimate; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2019 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le 

parti gli avvocati Giuseppe Immordino, su delega di Antonio Ausiello, Maria Beatrice Miceli, su 

delega di Irene Vaglia, e l'avv. dello Stato Loretta Palazzolo; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue 

FATTO e DIRITTO 

1 La S.&Y s.r.l., agendo in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la società Man 

Diesel & Turbo Italia s.r.l., con ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Sezione di Catania impugnava 

l’aggiudicazione della gara indetta dal Ministero della Difesa, Marina Militare - Arsenale Militare 

Marittimo Marinarsen – Augusta, basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 

inerente all’ammodernamento progressivo programmatico di Nave Libra e Nave Orione, con 

riferimento al relativo lotto 7, concernente i “servizi di rinnovamento dello scafo di Nave Orione”. 

L’aggiudicazione, disposta con decreto direttoriale n. 37 del 31.10.2018, era stata accordata al 

costituendo R.T.I. guidato dalla Cantieri Navali Aprile s.r.l. quale (nuova) mandataria, mentre il 

raggruppamento ricorrente si era classificato al secondo posto. 

La domanda di annullamento di parte ricorrente si articolava in cinque motivi di doglianza, tre 

proposti in via principale e due in via gradata, con i quali venivano dedotte censure che il Tribunale 

adìto avrebbe così sunteggiato: 

1) Violazione di legge (art. 80, c. 5, lett. c, del d. lgs. n. 50 del 2016 in relazione alle linee guida 

ANAC n. 6/2017; art. 2.2.3.1 delle linee guida ANAC n. 6/2017; considerando 70 della direttiva 

2014/23/UE; considerando 101 della direttiva 2014/24/UE; considerando 106 della direttiva 

2014/25/UE); eccesso di potere anche con riferimento all’omessa valutazione di pregresso illecito 

antitrust. Secondo parte ricorrente la società Maren, originaria mandataria del raggruppamento 

controinteressato, avrebbe omesso di dichiarare una sanzione antitrust irrogatale dall’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato (con atto n. 25739 del 2015) in conseguenza 

dell’accertamento di un’intesa anticoncorrenziale tra dodici società, tra cui la stessa Maren, con 

riferimento a procedure indette dal Ministero della Difesa. E siffatta mancata dichiarazione, inerente 

a una violazione connotata da gravità, avrebbe dovuto dar luogo all’espulsione del R.T.I 

controinteressato dalla procedura, sebbene in sede giurisdizionale la soc. Maren avesse ottenuto una 

riduzione del quantum della sanzione. 

2) Violazione di legge (art. 80, c. 5, d.lgs. n. 50 del 2016; linee guida ANAC n. 6); eccesso di 

potere sotto vari profili. La sanzione per illecito concorrenziale costituirebbe indice di dubbia 

integrità e affidabilità del R.T.I. controinteressato, e il relativo obbligo dichiarativo non avrebbe 

potuto essere surrogato dalla conoscenza di tale sanzione da parte dell’Amministrazione, alla quale, 

in ragione dell’omessa dichiarazione, sarebbe stata preclusa la valutazione della gravità dell’illecito. 

3) Violazione di legge (art. 80, c. 5, d.lgs. n. 50 del 2016; linee guida ANAC n. 6; considerando 70 

della direttiva 2014/23/UE; considerando 101 della direttiva 2014/24/UE; considerando 106 della 

direttiva 2014/25/UE); eccesso di potere sotto ulteriori vari profili. Poiché il provvedimento 

sanzionatorio era stato adottato il 18 novembre 2015 e il bando di gara emanato meno di tre anni 

dopo (il 9 maggio 2018), la controinteressata, alla luce delle linee guida ANAC n. 6, avrebbe 

dovuto essere esclusa sia dalla fase di prequalificazione, sia dalla gara. 

4) (in via gradata) Violazione di legge (art. 48, c. 9, d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione ai commi 17, 

18 e 19); violazione del principio di immodificabilità soggettiva; eccesso di potere sotto diversi 
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profili. Dopo la fase di prequalificazione il R.T.I. controinteressato (originariamente composto da 

quattro soggetti) avrebbe illegittimamente modificato la propria composizione, con la sostituzione, 

nella posizione di mandataria, della soc. Maren con un nuovo operatore economico, la Cantieri 

Navali Aprile s.r.l., e con l’aggiunta di altri due operatori come mandanti, che non avevano però 

presentato domanda di prequalificazione per il lotto. 

5) (in via gradata) Violazione di legge (art. 89 d. lgs, n. 50 del 2016 in relazione all’art. 87; 

violazione del bando di prequalifica - punto III.2.2.2.); eccesso di potere sotto diversi ulteriori 

profili; violazione del principio di determinatezza e completezza del contratto di avvalimento e del 

principio di non discriminazione. La mandante Naval Proget s.r.l. sarebbe stata priva dei requisiti; 

la certificazione di qualità prescritta sarebbe stata in possesso dell’ausiliaria Cantiere Navale Aprile 

s.r.l., individuata come tale in forza di un contratto di avvalimento solo generico e indeterminato; e 

il detto requisito sarebbe stato indebitamente frazionato, e più volte utilizzato, tra le due società. 

La ricorrente impugnava anche, ove occorrente, i verbali di gara, conosciuti a seguito di accesso 

agli atti avvenuto il 20.11.2018, nella parte in cui la capogruppo avversaria vi era stata 

illegittimamente ammessa, per violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, 

nonché delle linee guida n. 6 dell’ANAC dell'11 ottobre 2017 (art. 2.2.3.1), per aver reso 

nell'istanza di partecipazione una falsa dichiarazione stante la sanzione esecutiva inflittale 

dall'AGCM per intesa anticoncorrenziale, costituente un grave illecito professionale. 

In via subordinata, veniva esperita una domanda di risarcimento del danno in forma specifica o, a 

titolo gradato, per equivalente. 

2 Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio in resistenza al ricorso deducendone 

l’infondatezza in forza degli argomenti dallo stesso T.A.R così schematizzati: 

- l’irrogazione della sanzione antitrust a carico della Maren s.r.l. sarebbe stata risalente nel tempo: e 

poiché il medesimo operatore aveva stipulato ed eseguito numerosi contratti con la stessa 

Amministrazione, non vi sarebbe stata ragione di dubitare della sua affidabilità;  

- la modificazione della composizione del R.T.I. resosi aggiudicatario sarebbe avvenuta 

antecedentemente alla fase di preselezione, come si evincerebbe dal processo verbale della 

Commissione di preselezione n. 202 del 17 luglio 2018; e comunque le nuove imprese associate 

sarebbero state in possesso dei requisiti di preselezione; 

- quanto ai dubbi sollevati circa il rispetto della disciplina dell’avvalimento, la mandante Naval 

Proget s.r.l. era stata ritenuta idonea a presentare offerta per la partecipazione ai lotti 1 e 7 della gara 

in quanto la documentazione presentata era risultata completa e conforme alle prescrizioni del 

bando. 

Anche il R.T.I. controinteressato resisteva all’impugnativa, contrastando le censure avversarie, in 

particolare, sulla scorta dei seguenti rilievi: 

- la sanzione irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato non sarebbe rientrata nel 

perimetro applicativo dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, e in ogni caso non 

avrebbe colpito una condotta connotata dal requisito della gravità (come asseritamente riconosciuto 

dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4733 del 2017, la quale aveva ridotto il quantum della 

sanzione del 70%); 
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- le linee guida n. 6 dell’ANAC, in ogni caso, non potrebbero essere applicate retroattivamente con 

riferimento al triennio di interdizione dalle gare per effetto della sanzione, dovendo invece nella 

specie farsi diretta applicazione dell’art. 57, par. 4), della direttiva 2014/24/UE; 

- un’ipotetica dichiarazione della sanzione da parte della società colpitane non avrebbe comunque 

potuto dar luogo a esiti diversi, in ragione della sua modesta entità; 

- la modificazione soggettiva del R.T.I. sarebbe avvenuta a seguito di una modifica, da parte della 

Stazione appaltante, dei contenuti della metodologia da adottare nell’ambito dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, e proprio al fine di adattare l’offerta alla metodologia stessa 

(l’Amministrazione aveva difatti concesso un ulteriore termine di sei giorni per modificare o 

integrare le domande di partecipazione); 

- quanto, infine, alle censure sull’avvalimento, la soc. Naval Proget si sarebbe prequalificata anche 

per il lotto 7 (domanda di partecipazione del 28.5.2018), oltre che per il lotto 1, e con l’istanza del 

13.7.2018 avrebbero partecipato con essa anche Refri. Cond. s.r.l. e Cantieri Navali Aprile s.r.l.; 

nella nuova compagine del raggruppamento, infine, sia nella istanza del 13.7.2018 sia in quella del 

25.7.2018, non sarebbe stato più utilizzato alcun avvalimento. 

Il Giudice adìto con ordinanza n. 383/2019 disponeva incombenti, debitamente eseguiti dal 

Ministero della Difesa. 

3 All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale, con la sentenza n. 1031/2019 in epigrafe, 

reputato infondato il ricorso, lo respingeva. 

Seguiva la proposizione del presente appello avverso tale decisione da parte dello stesso R.T.I. 

ricorrente, che reiterava le proprie domande e doglianze e sottoponeva a critica gli argomenti con i 

quali le medesime erano state disattese. 

La Stazione appaltante e la controinteressata resistevano all’impugnativa anche nel nuovo grado di 

giudizio. 

La domanda cautelare corredante l’appello veniva accolta da questo Consiglio con ordinanza 22-23 

maggio 2019 n. 375/2019. 

Le parti costituite con successivi scritti insistevano sulle loro ragioni e prospettazioni, che venivano 

ulteriormente sviluppate. 

Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione. 

4 L’appello è fondato. 

5 Il Consiglio è dell’avviso che i primi tre motivi di gravame, tutti concernenti l’omessa 

dichiarazione da parte della Maren s.r.l. della sanzione irrogatale dall’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, possano essere -come già fatto dal T.A.R.- congiuntamente trattati. 

Tali mezzi, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, risultano fondati. 

5a Il primo punto problematico da prendere in esame, in proposito, è quello dell’identificazione 

della normativa applicabile al fine di verificare l’esistenza, o meno, dell’obbligo dichiarativo 

affermato dalla ricorrente. 
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Il T.A.R. ha argomentatamente concluso, al riguardo, per l’applicabilità alla gara dell’art. 38 del 

d.lgs. n. 163 del 2006 (in quanto richiamato dall’art. 11 del d.lgs. n. 208 del 2011), e non già 

dell’art. 80, c. 5, d.lgs. n. 50 del 2016 (che, benché richiamato dalla lex specialis con l’art. III.2 del 

bando, sarebbe stato oggetto di un richiamo da reputare nullo: cfr. i parr. 15-18 della sentenza in 

epigrafe). 

La questione dell’individuazione della fonte normativa regolatrice degli obblighi dichiarativi dei 

concorrenti, che pure ha indotto le parti in causa a una vivace contrapposizione, vede però 

decisamente scemata oggi la sua rilevanza.  

Quale che sia, infatti, la disciplina da reputare applicabile alla fattispecie, quella dell’art. 38 d.lgs. n. 

163/2006 o invece quella dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, dovrebbe comunque parimenti concludersi 

nel senso dell’effettiva esistenza dell’obbligo dichiarativo oggetto di controversia. 

5a1 Con pronuncia assai recente, invero, la Corte di Giustizia dell’U.E. ha chiarito, con la propria 

ordinanza 4 giugno 2019 in causa C-425/18 (CNS), che l’illecito antitrust assumeva rilevanza –e 

doveva perciò formare oggetto di dichiarazione- anche nel quadro del precedente regime normativo, 

quello mettente capo alla direttiva n. 2004/18 del 31 marzo 2004 e sfociato nell’art. 38 d.lgs. n. 

163/2006. 

La Corte, difatti, con la sua ordinanza, dopo aver premesso che le nozioni di «errore grave» 

commesso «nell'esercizio della propria attività professionale», previste dall’art. 45, paragrafo 2, 

primo comma, lettera d), della direttiva testé citata, possono essere precisate dal diritto nazionale 

nel rispetto, tuttavia, del diritto dell'Unione, ha fatto le seguenti puntualizzazioni: 

- la nozione di «errore nell'esercizio della propria attività professionale» comprende qualsiasi 

comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell'operatore economico, la sua 

integrità o affidabilità, e pertanto “non può limitarsi ai soli inadempimenti e condotte negligenti 

commessi nell'esecuzione di un contratto pubblico” (punti 29 e 30); 

- la nozione di «errore grave» deve essere intesa nel senso di riferirsi normalmente a un 

comportamento dell'operatore economico che denoti, da parte sua, un'intenzione dolosa o un 

atteggiamento colposo di una certa gravità (punto 31); 

- “la commissione di un'infrazione alle norme in materia di concorrenza, in particolare quando tale 

infrazione è stata sanzionata con un'ammenda, costituisce una causa di esclusione rientrante 

nell'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18 (sentenza del 18 

dicembre 2014, Generali-Providencia Biztosító, C-470/13, EU:C:2014:2469, punto 35)” (punto 

33). 

Orbene, tale decisione non può non vincolare questo Consiglio a una conforme interpretazione 

anche della normativa nazionale di trasposizione della direttiva del 2004, e segnatamente del 

succitato art. 38. 

5a2 Ma una conclusione analoga dovrebbe essere affermata anche a proposito del diverso parametro 

costituito dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 

Vero è, infatti, che tale articolo non ha riprodotto la previsione della lett. d) del comma 4 dell’art. 57 

della direttiva n. 24/2014, ma solo quella della relativa lett. c). E tuttavia la mancanza di un simile 

recepimento testuale non può essere intesa quale indice di un’implicita volontà legislativa ad esso 
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contraria, a ciò ostando il rapporto concettuale di genere a specie che comunque intercorre tra la 

categoria generale dell’“illecito professionale” e quella dell’illecita intesa antitrust. 

A conferma di questa impostazione deve notarsi che le tipizzazioni di “illecito professionale” recate 

dalla lett. c) del comma 5 dell’art. 80 hanno una natura puramente esemplificativa (“Tra questi 

rientrano …”), e non già tassativa ed esaustiva. 

Nel parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 2286 del 3 novembre 2016 

espresso sulle linee guida n. 6 dell’ANAC, infatti, oltre a sottolinearsi che la nozione di illecito 

professionale codificata dall’art. 80 cit. abbraccia “molteplici fattispecie, anche diverse dall’errore 

o negligenza, e include condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, come 

si riteneva nella disciplina previgente (…), ma anche in fase di gara», è stato rimarcato proprio che 

«l’art. 80, c. 5, lett. c), non contempla un numero chiuso di illeciti professionali, e le significative 

carenze nell’esecuzione contrattuale sono solo uno dei molteplici illeciti professionali elencati nella 

disposizione, peraltro in modo esemplificativo e non tassativo». 

E poco prima lo stesso Consiglio di Stato, nell’esprimere il proprio avviso sullo schema del nuovo 

codice dei contratti pubblici (Commissione speciale, parere 1° aprile 2016, n. 855), aveva già 

rilevato che «lo stesso codice fornisce una elencazione esemplificativa di illeciti professionali» 

(un’affermazione circa la natura esemplificativa, piuttosto che tassativa ed esaustiva, delle ipotesi 

indicate dalla norma dell’art. 80 si rinviene, da ultimo, anche in C.d.S., V, 4 giugno 2019 n. 3755). 

Tanto premesso, non sembra discutibile il punto che un illecito antitrust possa essere fatto de plano 

rientrare, per sua stessa natura, nella categoria degli “illeciti professionali”. 

A favore di questa interpretazione ha preso, del resto, posizione pressoché immediata l’ANAC nelle 

sue linee guida n. 6 approvate con la delibera del 16 novembre 2016, includendo appunto tra i 

precedenti valutabili ai fini dell’esclusione dalle gare, in applicazione della norma sopra 

menzionata, anche i provvedimenti sanzionatori dell’AGCM per gravi illeciti antitrust (paragr. 

2.1.3.1.). E tale interpretazione, tenuta ferma anche nella successiva versione delle linee guida 

approvata dall’ANAC l’11 ottobre 2017, non ha dato adito a rilievi critici nel parere della 

Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 3 novembre 2016, né nel suo successivo parere del 

25 settembre 2017. 

5a3 Si muova, dunque, dall’impostazione del T.A.R. nel senso dell’applicabilità alla gara sub iudice 

del solo art. 38 d.lgs. n. 163/2006, o, per converso, dalla tesi dell’appellante circa l’applicabilità 

dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, come potrebbe ritenersi effettivamente suggerito da una opportuna 

lettura in chiave mobile e dinamica del rinvio operato dall’art. 11 d.lgs. n. 208/2011 all’allora 

vigente art. 38 d.lgs. n. 163/2016 (articolo, però, già abrogato da un biennio al tempo dell’avvio 

della presente procedura), l’obbligo dichiarativo più volte menzionato doveva comunque ritenersi 

configurabile. 

5b Il Collegio non può nemmeno condividere l’assunto della controinteressata che l’obbligo di 

dichiarare la sanzione riportata dalla MAREN sarebbe venuto meno con il decorso del triennio 

previsto dalla direttiva n. 24/2014 (all’art. 57, comma 7), nonché, sulla base di questa, dall’art. 80, 

comma 10, d.lgs. n. 50/2016. 

Occorre in merito ricordare, in punto di fatto, che nel caso concreto, mentre le violazioni antitrust 

ascritte alla MAREN risalivano a gare tenutesi negli anni 2012 e 2013, il provvedimento 

sanzionatorio dell’AGCM è stato adottato soltanto il 18 novembre 2015 (e reso definitivo ope 
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iudicis dal Consiglio di Stato il 10 ottobre 2017), laddove il bando della gara in controversia è stato 

emesso il 9 maggio 2018, vale a dire meno di tre anni dopo l’accertamento dell’Autorità antitrust. 

La controinteressata afferma che la regola comunitaria sulla durata triennale dell’interdizione dalle 

gare, ritenuta applicabile anche alla vicenda in esame, in ragione del proprio ancorare la decorrenza 

di tale triennio al “fatto” identificava sic et simpliciter il corrispondente dies a quo con la materiale 

commissione della violazione. 

Il Collegio, tuttavia, pur reputando corretto il ragionamento che ha portato il T.A.R., partendo dalla 

sua premessa circa l’applicabilità alla vicenda del regime di cui al d.lgs. n. 163/2006, a ritenere 

applicabile anche la menzionata norma sovranazionale, non può condividere l’interpretazione 

appena detta in merito al dies a quo del relativo triennio. 

5b1 Iniziamo dal primo dei due aspetti appena menzionati, quello dell’applicabilità della regola 

dell’Unione europea. 

Il primo Giudice ha svolto in merito queste osservazioni. 

Il Tribunale, partito dall’idea che l’art. 38 c. 1 lett. f) del d.lgs. n. 163/2006 non contemplasse le 

infrazioni alle regole della concorrenza quali “errori professionali”, ha soggiunto che nella specie 

non fosse, comunque, neppure conveniente intrattenersi sulla conformità dell’art. 38 del d. lgs. n. 

163/2006 all’ordinamento eurounitario per la parte in cui non prevedeva la sanzione espulsiva per la 

commissione di illeciti concorrenziali. “Ove pure si valorizzasse la linea secondo cui la disciplina 

contenuta nella direttiva 2014/24/UE (cfr. Considerando 101) debba ritenersi espressione di 

principi già immanenti nell’ordinamento europeo (cfr. CGUE, causa C-470/13, Generali-

Providencia Biztosító Zrt, ECLI:EU:C:2014:2469), alla stessa stregua, in assenza di specifica 

previsione sia nel d.lgs. n. 208 del 2011, sia nell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 e nelle rispettive 

direttive eurounitarie di riferimento, dovrebbe considerarsi, sul piano della disciplina 

sovranazionale, la (dettagliata) previsione dell’art. 57, comma 7, della direttiva 2014/24/UE in 

forza della quale la sanzione antitrust nel caso di specie non avrebbe potuto costituire causa di 

esclusione né avrebbe dovuto essere dichiarata stante il superamento del termine di tre anni dalla 

commissione del fatto prevista dalla medesima disposizione.” 

Al di là di quest’ultima conclusione (che, come si vedrà, non può essere condivisa), la lettura 

favorevole all’applicazione della citata norma della direttiva in casi simili è stata già condivisa dal 

Consiglio di Stato. 

La sentenza della Sez. V 21 novembre 2018, n. 6576, infatti, con approfondita quanto persuasiva 

motivazione ha sviluppato il seguente itinerario argomentativo. 

“ In effetti, l’art. 80, co.10, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella versione originaria, prevedeva la 

moratoria quinquennale solo con riferimento alla condanna definitiva in sede penale alla pena 

accessoria dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nulla disponendo per le 

cause di esclusione di cui ai comma 4 (violazione fiscali e contributive) e 5 (in particolare, lett. c, 

relativa ai gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità 

dell’operatore economico).  

Per contro, l’art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE stabilisce, in relazione al periodo massimo di 

esclusione nel caso di mancata adozione di misure di self cleaning, che “se il periodo di esclusione 

non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della 
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condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e tre anni dalla data del fatto in 

questione nei casi di cui al paragrafo 4”, tra i quali, appunto, il grave illecito professionale.  

Contrariamente a quanto assume la difesa de … , tale disposizione della direttiva è munita di 

efficacia diretta c.d. verticale nell’ordinamento interno.  

Premesso che essa prescrive che i legislatori nazionali “determinano il periodo massimo di 

esclusione nel caso in cui l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 

per dimostrare la sua affidabilità”, va rilevato che la direttiva n. 2014/24/UE è stata pubblicata 

sulla G.U.U.E. il 28 marzo 2014 ed ha assegnato agli Stati membri il termine di ventiquattro mesi 

per il suo recepimento, venuto a scadere il 18 aprile 2016.  

Alla data di indizione della procedura de qua, il termine era scaduto e la direttiva era stata 

recepita con la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 e con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50.  

La legislazione interna attuativa della direttiva -e specificamente il testo originario dell’art. 80, co. 

10, d.lgs. n. 50 del 2016- presenta sul punto in questione una lacuna che -a causa dell’incompleto 

recepimento della direttiva entro il termine all’uopo concesso- va colmata facendo diretta 

applicazione della disposizione euro-unitaria.  

Ed invero, sussistono tutte le condizioni perché ad essa sia riconosciuta efficacia immediata nei 

rapporti tra i singoli e lo Stato (o i soggetti a questo equiparati, quali i Comuni e comunque le 

pubbliche amministrazioni appaltanti: cfr., tra le altre, C. giust., 22.6.1989, C-103/88, Fratelli 

Costanzo e C. giust., 12.7.1990, C-188/89, Foster), in quanto pone un precetto sufficientemente 

chiaro e preciso (cfr. già C. giust., 19.1.1982, C-8/81, Becker), che, alle condizioni date (mancata 

adozione di misure di self cleaning e mancata condanna con sentenza definitiva), è immediatamente 

applicabile, anche senza l’intervento di atti di recepimento di diritto interno (…).  

D’altronde, come ben rileva l’appellante, la diretta applicazione della direttiva in parte qua, al fine 

di colmare la lacuna del codice, è stata esplicitamente affermata da questo Consiglio di Stato nel 

parere n. 2286/2016 del 3 novembre 2016 sulle Linee guida ANAC “indicazione dei mezzi di prova 

adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano 

considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. c) del codice”; le Linee guida sono state poi approvate con delibera ANAC n. 1293 

del 16 novembre 2016.  

… E’ evidente che sia le Linee guida che il parere presuppongono l’applicazione diretta della 

direttiva, atteso che la questione concernente il dies a quo in tanto può essere posta in quanto si 

ritenga operante il limite triennale. D’altronde, la diretta applicazione della norma comunitaria 

non può essere messa in dubbio, pur in mancanza di una norma interna di recepimento, per le 

ragioni esposte sopra.” 

Per le ragioni appena indicate, anche questo Consiglio è dunque dell’avviso dell’applicabilità alla 

fattispecie della norma dell’art. 57, comma 7, della direttiva circa la temporaneità della durata -

segnatamente, triennale- dell’effetto inibitorio della partecipazione alle gare. 

5b2 Come si è già avvertito, però, la controinteressata non può essere più seguita allorché reputa 

che il suddetto termine triennale possa prendere a decorrere sin dalla materiale commissione della 

violazione costituente “illecito professionale”. 
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In merito occorre prendere le mosse dalla constatazione che la norma dell’art. 57, comma 7, della 

direttiva quantifica in tre anni la durata del “periodo di esclusione” dalle gare: dato, questo, dal 

quale si desume logicamente che l’avvio della decorrenza di tale termine presuppone l’esistenza di 

una causa di esclusione già compiuta e attivabile. 

Ciò posto, lo stesso art. 57 della direttiva, al paragrafo 4, àncora la causa di esclusione in 

controversia a una condizione a struttura complessa, la quale richiede, oltre al mero fatto storico 

della violazione commessa dal concorrente, anche la circostanza che l’Amministrazione possa 

disporre di “mezzi adeguati” (la lett. d) parla, analogamente, di “indicazioni sufficientemente 

plausibili”) a dimostrare la responsabilità dell’operatore per il compimento del relativo grave 

illecito professionale, tale da rendere dubbia la sua integrità. 

D’altra parte, la pronuncia della Corte di Giustizia dell’U.E. del 4 giugno 2019, resa rispetto a un 

quadro normativo distinto ma in parte qua sovrapponibile, mentre ha ribadito che l’accertamento 

della sussistenza di un “errore grave” non richiede il supporto di una sentenza passata in giudicato, 

ha attribuito, però, pur sempre valore di “indizio dell’esistenza di un errore grave” alla decisione di 

un’autorità nazionale garante della concorrenza, affermando quindi che “la commissione di 

un'infrazione alle norme in materia di concorrenza, in particolare quando tale infrazione è stata 

sanzionata con un'ammenda, costituisce una causa di esclusione rientrante nell'articolo 45, 

paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18” (ferma restando, peraltro, la 

necessità, essendo escluso ogni automatismo in materia, di una valutazione specifica del 

comportamento dell’operatore da parte della Stazione appaltante) (cfr. i punti 32-34 della sentenza). 

Diversamente opinando, del resto, ove cioè la decorrenza dal “fatto” dovesse intendersi ancorata 

alla pura e semplice commissione materiale della violazione, piuttosto che al suo successivo 

accertamento, con tale interpretazione quantomeno una parte cospicua della durata triennale 

conferita alla preclusione della partecipazione alle gare risulterebbe di fatto neutralizzata. 

Nel caso di specie, infatti, poiché l’illecito antitrust sanzionato risale a gare degli anni 2012-2013, 

al momento del suo accertamento da parte dell’AGCM del 18 novembre 2015 sarebbe già decorsa 

buona parte del triennio il cui spirare avrebbe reso la violazione non più valutabile ai fini di 

un’esclusione. E non occorre un particolare impegno esplicativo per evidenziare che in assenza di 

un simile accertamento un’Amministrazione non sarebbe venuta a conoscenza dell’illecito, e 

comunque non avrebbe avuto elementi sufficienti per ascrivere la relativa responsabilità. 

Sicché una interpretazione utile della norma sulla durata triennale della preclusione di cui si tratta 

esige di far decorrere il relativo triennio, secondo quanto già desumibile dalla regola della direttiva 

e dalla citata sentenza della Corte di Giustizia (onde non si ravvisano gli estremi per investire di 

un’apposita pregiudiziale la Corte stessa), solo dall’intervento accertativo-sanzionatorio della 

violazione antitrust, e non già dal mero fatto storico della commissione della violazione. 

E con tale interpretazione risulta coerente la ben precisa previsione nazionale dell’art. 80, comma 

10, del d.lgs. n. 50/2016, che nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 56/2017, già in vigore 

allorché la gara in controversia fu indetta, fa inequivocabilmente decorrere l’inizio del triennio in 

discorso solo dall’accertamento (definitivo) della violazione commessa. 

A sostegno di quanto esposto possono valere anche le convergenti osservazioni sviluppate dalla 

Commissione speciale del Consiglio di Stato nel suo parere 25 settembre 2017 n. 2042, reso in 

occasione dell’adeguamento delle linee guida n. 6. 
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“Il d.lgs. n. 56/2017, ha novellato l’art. 83, comma 10, del codice aggiungendo la frase “e a tre 

anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non 

sia intervenuta sentenza di condanna”.  

La previsione di legge appare sostanzialmente conforme a quanto statuito in sede europea dall’art. 

57, comma 7, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE.  

Infatti, la novella legislativa nazionale, al pari della norma europea, individua in “tre anni dalla 

data del fatto in questione” il periodo massimo di esclusione per l’operatore economico che si sia 

reso colpevole di gravi illeciti professionali e non abbia adottato misure di self cleaning per 

dimostrare la sua affidabilità se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva.  

Analogamente, la norma nazionale fissa in tre anni la durata della incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, vale a dire del periodo di esclusione, “decorrenti dalla data del suo 

accertamento definitivo” ove non sia intervenuta sentenza di condanna.  

Il denominatore comune alle due ipotesi, europea e nazionale, è costituito dall’assenza di una 

sentenza di condanna che fissi la durata dell’incapacità e dal limite di tre anni in cui l’esclusione 

può essere disposta.  

Diversamente, da un punto di vista letterale, la norma europea, come dies a quo dei tre anni, fa 

riferimento alla data “del fatto”, mentre la norma nazionale al suo “accertamento definitivo”.  

La previsione introdotta del correttivo ha tenuto conto del parere di questo Consiglio di Stato del 

30 marzo 2017 n. 782, con cui si è evidenziata la necessità di ancorare la decorrenza del triennio 

ad un momento preciso, specificando che la “data del fatto” non assicura tale esigenza, “in quanto 

identiche violazioni compiute da due imprese lo stesso giorno, per fattori del tutto casuali, 

potrebbero anche venire alla luce in momenti differenti, il che conseguentemente finirebbe per 

limitare ingiustificatamente il triennio, per alcuni e non per altri, per tutto il periodo che va dalla 

commissione del fatto alla sua rilevanza nell’ambito del medesimo procedimento”.  

Peraltro, da un punto di vista sistematico, l’individuazione del dies a quo del triennio può ritenersi 

coincidente laddove la “data del fatto” sia intesa come data del fatto “definitivamente accertato”, 

tanto più che la norma nazionale è applicabile solo ove non sia intervenuta sentenza di condanna, 

definitiva o non definitiva.” 

Il Consiglio di Stato si è già espresso nello stesso senso anche in sede giurisdizionale (Sez., III, 5 

settembre 2017, n. 4192), con la seguente motivazione. 

“Non può quindi condividersi la tesi dell’appellante diretta a sostenere che i tre anni sarebbero 

decorsi in quanto correlati alla verificazione del fatto storico e non alla data di adozione del 

provvedimento giurisdizionale.  

Appare, infatti, condivisibile la tesi … secondo cui il testo dell’art. 57, par. 7 della direttiva 

2014/24/UE non implica affatto che per “data del fatto” debba intendersi la data di commissione 

del reato, in quanto in questo modo verrebbero meno i principio di effettività e di giustizia 

sostanziale.  

Quando l’errore professionale deriva dalla commissione di un reato, che il più delle volte viene 

occultato dal responsabile, la decorrenza del termine triennale di esclusione dalla data di 
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commissione del reato, anziché dalla data del suo accertamento giurisdizionale equivarrebbe a 

privare di ogni effetto il precetto normativo, il che non è possibile.  

Inoltre, in caso di condotte reiterate nel tempo, potrebbero sussistere dubbi sull’individuazione del 

momento in cui inizia a decorrere il termine triennale che – invece – per propria natura deve 

ancorarsi ad un preciso momento storico.  

Infine, correttamente la difesa de … ha rilevato che il termine generico di “data del fatto” 

utilizzata dal legislatore sovranazionale discende dalla natura variegata dei fatti escludenti di cui 

al paragrafo 4, tra le quali sono ricomprese anche le sentenze non passate in giudicato.” 

Per tutto quanto detto deve quindi concludersi, sul punto, che l’obbligo dichiarativo emerso nel 

superiore paragr. 5a non poteva dirsi privo di sanzione a seguito di una presunta scadenza del 

termine triennale di durata della preclusione della partecipazione alle gare. 

5c Da quanto fin qui esposto si evince, pertanto, che a carico della MAREN esisteva realmente, in 

concreto, l’obbligo sanzionabile di dichiarare la sanzione antitrust che le era stata inflitta. 

Questa conclusione merita conferma anche alla luce del fatto che l’illecito ascritto si presentava in 

termini di “gravità”. 

La violazione accertata era stata apprezzata come “grave” proprio dall’AGCM (si vedano i paragrr. 

300-304 del suo provvedimento sanzionatorio). E la riduzione dell’entità della sanzione accordata 

poi in sede contenziosa dal Giudice amministrativo non toglie che la valutazione di gravità espressa 

dall’Autorità antitrust fosse rimasta intatta (cfr. infatti la pag. 20 della sentenza del C.d.S. n. 

4733/2017: “Si tratta di elementi che, senza certo poter condizionare … la valutazione di gravità 

dell’intesa da svolgere in sede di verifica circa la sussistenza dell’illecito, non potevano essere 

tuttavia pretermessi in sede di quantificazione della sanzione da irrogare”). 

Sicché non vi è dubbio che la sanzione inflitta si collocasse in un’orbita di potenziale applicazione 

della causa di esclusione della quale si controverte. La soc. Maren non poteva dunque sotto alcun 

profilo sottrarsi alla relativa dichiarazione, che avrebbe posto la Stazione appaltante in condizione 

di compiere, a sua volta, le valutazioni di propria competenza. 

5d Non va trascurato, inoltre, il punto che la lex specialis richiamava espressamente (anche) l’art. 

80 d.lgs. n. 50/2016, e che le relative linee guida dell’ANAC n. 6 al tempo del bando erano state già 

pubblicate.  

L’omissione dichiarativa della soc. Maren risulta perciò imputabile quantomeno a una sua 

negligenza, dovendo escludersi che vi fosse un suo affidamento meritevole di tutela circa 

l’inesistenza di un simile obbligo. 

Questo anche perché la decorrenza del triennio già menzionato era stata ancorata espressamente, 

dalle dette linee guida, dapprima a provvedimenti sanzionatori dell’AGCM “inoppugnabili o 

confermati con sentenza passata in giudicato”, e poi, nella versione aggiornata delle stesse linee 

guida del 2017, a omologhi “provvedimenti esecutivi”. Onde l’avvio della decorrenza del triennio 

non avrebbe potuto prescindere dall’adozione di un siffatto provvedimento sanzionatorio. 

5e L’omissione dichiarativa in cui è incorsa la soc. Maren comporta ex se, infine, la sua esclusione, 

come bene è stato dedotto alla pag. 22 dell’appello. 
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Ciò, come si sta per vedere, tanto in forza dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, quanto 

secondo la giurisprudenza formatasi -e pervenuta a risultati simili- sotto l’impero del precedente art. 

38 d.lgs. n. 163/2006, circa il rilievo da riconoscere alle dichiarazioni non veritiere. 

5e1 Nella vigenza dell’art. 38 d.lgs. cit., difatti, i consolidati principi giurisprudenziali in tema di 

dichiarazioni sui requisiti per la partecipazione alle gare d'appalto sono stati così conclusivamente 

sunteggiati (da C.d.S., Sez. V, 7 agosto 2015, n. 3882): 

“ a) la valutazione della gravità delle condanne riportate dai concorrenti e la loro incidenza sulla 

moralità professionale spetta esclusivamente alla stazione appaltante e non già ai concorrenti, i 

quali sono tenuti ad indicare tutte le condanne riportate, non potendo essi operare alcun filtro, ciò 

implicando una valutazione meramente soggettiva, inconciliabile con la ratio della norma (ex 

pluribus, Cons. St., sez. V, 17 giugno 2014, n. 3092; 24 marzo 2014, n. 1428; 27 gennaio 2014, n. 

400; 6 marzo 2013, n. 1378; sez. IV., 22 marzo 2012, n. 1646; 19 febbraio 2009, n. 740);  

b) la completezza e la veridicità (sotto il profilo della puntuale indicazione di tutte le condanne 

riportate) della dichiarazione sostitutiva di notorietà rappresentano lo strumento indispensabile, 

adeguato e ragionevole, per contemperare i contrapposti interessi in conflitto, quello dei 

concorrenti alla semplificazione e all'economicità del procedimento di gara (a non essere, in 

particolare, assoggettati ad una serie di adempimenti gravosi, anche sotto il profilo strettamente 

economico, come la prova documentale di stati e qualità personali, che potrebbero risultare inutili 

o ininfluenti) e quello pubblico, delle amministrazioni appaltanti, di poter verificare con 

immediatezza e tempestività se ricorrono ipotesi di condanne per reati gravi che incidono sulla 

moralità professionale, potendo così evitarsi ritardi e rallentamenti nello svolgimento della 

procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente, così realizzando quanto più celermente 

possibile l'interesse pubblico perseguito proprio con la gara di appalto ( … );  

c) anche in assenza di un'espressa comminatoria nella lex specialis, stante la eterointegrazione con 

la norma di legge, l'inosservanza dell'obbligo di rendere al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione le dovute dichiarazioni previste dall'art. 38 del D. lgs. n. 163 del 2006 

comporta l'esclusione del concorrente, senza che sia consentito alla stazione appaltante disporne la 

regolarizzazione o l'integrazione, non trattandosi di irregolarità o dimenticanza di carattere 

puramente formale (Cons. St., sez. III, 2 luglio 2013, n. 3550; 14 dicembre 2011, n. 6569)”. 

E anche più di recente è stato similmente precisato (Sez. V, 15 marzo 2017, n. 1172) che, “secondo 

l'orientamento prevalente di questo Consiglio (…), in base all'art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti, senza che tale disposizione (per la cui applicazione si prescinde dalla 

condizione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle 

giustificazioni addotte) lasci alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni; pertanto la 

norma in parola non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, 

facendo invece leva sul principio di auto responsabilità.” 

Principi, questi, ripetutamente puntualizzati, in termini e con gli stessi effetti, anche in fattispecie di 

negligenze e altri errori professionali, o fatti risolutivi occorsi in precedenti rapporti contrattuali con 

la P.A. (cfr. Sez. V, 3 febbraio 2016, n. 404, 19 maggio 2016, n. 2106, e 19 agosto 2015, n. 3950), 

casi rispetto ai quali è stata parimenti affermata l’ineluttabilità dell’applicazione dell’art. 75 d.P.R. 

n. 445/2000 e l’esclusione del soccorso istruttorio. 

5e2 Le conseguenze dell’omessa dichiarazione ascrivibile alla soc. Maren non mutano, però, ove si 

assuma a riferimento, in luogo dell’art. 38 d.lgs. n. 2006, l’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 



13 
 

Come la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire (cfr. C.d.S., V, 5 marzo 2019, n. 1527, dalla 

quale sono tratti i seguenti passaggi), “ La valutazione circa la sussistenza dei gravi illeciti 

professionali rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara è infatti interamente rimessa alla 

discrezionalità della stazione appaltante, chiamata ad analizzare in concreto l’incidenza dei singoli 

fatti indicati dall’operatore economico: a tal fine, la stessa deve essere posta nella condizione di 

conoscere tutti i comportamenti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, che devono essere pertanto indicati in sede di 

dichiarazione.  

Va inoltre ricordato, (…) che l’esclusione di un’impresa dalla procedura di aggiudicazione di un 

appalto pubblico per falsità o incompletezza della dichiarazione (…) costituisce un'autonoma 

fattispecie di esclusione, la quale assume rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non 

tollera ulteriori indagini da parte dell’amministrazione in ordine all’elemento psicologico (se cioè 

la reticenza sia dovuta a dolo o colpa dell'imprenditore) ed alla gravità della violazione.  

A ciò consegue il corollario per cui non si può predicare l'applicabilità mera del c.d. “falso 

innocuo” alle procedure d'evidenza pubblica, in quanto proprio la completezza delle dichiarazioni 

consente la celere decisione sull’ammissione dell'operatore economico alla gara (Cons. Stato, V, 

27 novembre 2018, n. 6726).  

Né, in ipotesi, potrebbe pensarsi alla sanatoria di tale omissione mediante l’istituto del soccorso 

istruttorio, il quale non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi 

essenziali) radicalmente mancanti – pena la violazione della par condicio fra concorrenti – ma 

soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di 

gara (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; V, 12 ottobre 2016, n. 4219).” 

Né la giurisprudenza ha mancato di valorizzare la rilevanza dell’omessa dichiarazione, ai fini 

espulsivi, anche alla stregua della lett. f-bis), comma 5, dello stesso art. 80. 

In particolare, la decisione C.d.S., III, 27 dicembre 2018 n. 7231 ha offerto le seguenti 

considerazioni: 

“Le informazioni dovute alla stazione appaltante comprendono, quindi, ogni addebito subito in 

pregresse vicende professionali che possa rivelarsi utile all’amministrazione per valutare 

l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico (…).  

Proprio al fine di rendere effettivo il flusso di informazioni che deve pervenire alla stazione 

appaltante e chiarire l’autonoma rilevanza della autenticità e completezza delle dichiarazioni rese 

nella domanda di partecipazione, il d.lgs. n. 56 del 2017 ha introdotto al comma 5 dell’art. 80 la 

lettera f bis), per cui le stazioni appaltanti escludono l'operatore economico “che presenti nella 

procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 

veritiere”, disciplina applicata nel caso di specie.  

Da tale previsione normativa deriva l’autonoma rilevanza, quale causa di esclusione, della omessa 

dichiarazione, a prescindere dalla successiva attività di valutazione della stazione appaltante.” 

La citata disposizione della lettera f bis) non consente, inoltre, in caso di omessa o falsa 

dichiarazione alcuna valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, e si riferisce sia 

alle informazioni false o fuorvianti che all'omissione di informazioni dovute (Consiglio di Stato sez 

V, 21 novembre 2018, n. 6576).” 
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6 Da quanto fin qui esposto si desume, quindi, che il R.T.I. guidato originariamente dalla soc. 

Maren non avrebbe potuto superare indenne la fase della prequalificazione, dalla quale sarebbe 

dovuto essere escluso. 

Né la parte privata appellata potrebbe sottrarsi, d’altra parte, alle conseguenze discendenti da quanto 

sopra illustrato adducendo le modifiche di composizione che il proprio R.T.I. ha incontrato nel 

passaggio dalla fase di prequalificazione a quella dei confronti tra le offerte: modifiche che hanno 

visto la soc. Maren, già mandataria, essere sostituita in tale posizione dalla soc. Cantieri Navali 

Aprile, diventando perciò una semplice mandante, ed essere affiancata in tale nuova veste anche da 

altre nuove entrate. 

Come la ricorrente ha rettamente dedotto con il proprio quarto originario mezzo, infatti, le radicali 

modifiche così apportate alla composizione del R.T.I. finito aggiudicatario erano inammissibili, e 

pertanto non avrebbero potuto essere consentite. Anche tale quarto mezzo risulta perciò fondato. 

6a Occorre in proposito ricordare che la gara oggetto di controversia è stata indetta quale procedura 

ristretta accelerata con bando di prequalifica che, fissati i requisiti di partecipazione, richiedeva ai 

concorrenti di unire alle loro domande di partecipazione la documentazione riflettente la titolarità 

dei requisiti indicati, avvertendo che l’Amministrazione ne avrebbe verificato il possesso. 

Vengono allora in rilievo le regole e i principi propri delle procedura ristrette, e, in particolare, la 

previsione dell’art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “A seguito della 

valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli 

operatori economici invitati possono presentare un'offerta.” 

6b Tanto premesso, vanno subito rammentate le profonde modifiche che nel corso della procedura 

hanno investito il raggruppamento controinteressato. 

In fase di prequalifica la coalizione metteva capo alla soc. Maren quale capogruppo, e annoverava 

quali mandanti le tre società Comes s.p.a., Imet s.r.l. e Mib s.r.l.. 

L’offerta vittoriosa e la successiva aggiudicazione hanno invece riguardato una struttura di 

raggruppamento ben diversa, la quale vedeva come mandataria, in luogo della soc. Maren (che 

regrediva alla posizione di mandante), la Cantieri Navali Aprile s.r.l., e presentava quali nuove 

mandanti -oltre la suddetta Maren- la s.r.l. Naval Proget e la s.r.l. Refri Cond.. 

6c Da ciò la censura di parte ricorrente di violazione del principio di immodificabilità soggettiva dei 

raggruppamenti codificato, da ultimo, dall’art. 48, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 (“Salvo quanto 

disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 

presentato in sede di offerta”). 

A tale riguardo la parte privata resistente ha obiettato che la regola appena detta preclude 

testualmente le sole modifiche soggettive posteriori all’offerta, mentre nella specie le modifiche 

indicate sono avvenute prima di quest’ultima. 

In contrario, però, si rivela persuasiva l’efficace critica all’interpretazione del T.A.R. che viene 

proposta con il presente appello, facendosi in sintesi notare che: 

. la regola di immodificabilità testé citata, redatta avendo riguardo alla struttura delle procedure di 

gara aperte, richiede di essere debitamente adeguata a quelle, invece, di tipo ristretto; 
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- la divisione in due fasi dello schema della procedura ristretta non esclude la sostanziale unitarietà 

del relativo procedimento di evidenza pubblica, all’interno del quale la fase di preselezione è 

avvinta da un nesso funzionale a quella di valutazione delle offerte; 

- per le procedure ristrette, pertanto, in coerenza con la norma che vede limitata la possibilità di 

presentare offerte alle imprese già selezionate nella fase di prequalificazione, la suddetta regola di 

immodificabilità della composizione dei raggruppamenti deve ritenersi operante sin dalla fase di 

prequalifica; 

- questa soluzione, infine, è coerente con l’indicazione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di 

Stato (sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, par. 5.2) per cui lo scopo che con il relativo divieto si 

persegue “è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso 

dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere 

modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette 

verifiche preliminari”, laddove diversamente i controlli precedenti sarebbero svuotati di senso (cfr. 

del resto anche le enunciazioni di C.d.S., sez. VI, 8 marzo 2006, n.1267). 

6d La controinteressata si richiama, inoltre, al disposto dell’art. 48, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, 

il quale ammette, in caso di procedure ristrette o negoziate (o di dialogo competitivo), “l'operatore 

economico invitato individualmente” a “presentare offerta o (di) trattare per sé o quale mandatario 

di operatori riuniti.” 

In contrario è agevole notare, tuttavia, che la fase di prequalificazione avviata con il bando in atti si 

era formalmente conclusa, dopo la seduta del 4 luglio 2018 sfociata nell’indicazione delle ditte 

favorevolmente scrutinate per ciascun lotto, con i conseguenti inviti diramati loro il seguente giorno 

5. 

Ciò posto, tra le relative ditte concorrenti per il lotto 7 non figurava affatto la nuova mandataria 

s.r.l. Cantieri Navali Aprile, che pure avrebbe preso il posto della soc. Maren; né vi era contemplata 

la nuova mandante s.r.l. Refri Cond.. Nessuna delle due potrebbe quindi giovarsi della norma 

appena citata. 

L’unico operatore, tra quelli di nuovo ingresso nel R.T.I. aggiudicatario, che aveva superato -a 

titolo individuale- la formale prequalificazione e ricevuto il conseguente invito a partecipare alla 

fase successiva era stato la s.r.l. Naval Proget (della quale la soc. Cantieri Navali Aprile sarebbe 

dovuta essere una mera ausiliaria). Ma nemmeno questa è in condizione di giovarsi del citato art. 48 

comma 11, in quanto nel raggruppamento resosi aggiudicatario essa rivestiva la mera posizione di 

mandante, e non già quella –prevista da tale norma- di mandataria. 

6e Il T.A.R. non può essere seguito, infine, neppure allorché ha valorizzato la nota della Stazione 

appaltante emessa il 10 luglio 2018. 

Il primo Giudice ha affermato, sul punto, che la modificazione soggettiva del raggruppamento in 

discorso sarebbe stata “legittimamente ammessa dalla stazione appaltante in considerazione che 

essa con nota del 10 luglio 2018 (nota MD MARSA U0008047) ha consentito a tutte le imprese di 

modificare la domanda di partecipazione in relazione alla mancata conoscenza di contenuti della 

metodologia da adottare nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, poi, ha 

accertato la soggettiva conformità a legge delle stesse imprese nella fase di prequalificazione.” 

Occorre allora ricordare che la s.r.l. Naval Proget, poco dopo essere stata invitata quale concorrente 

prequalificato a titolo individuale, con istanza del 10 luglio 2018 aveva chiesto all’Amministrazione 
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di poter “rimodulare” la propria domanda di partecipazione alla gara, adducendo di non aver potuto 

conoscere “da subito” i criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Ed è stato in riscontro di ciò che la suddetta nota dell’Amministrazione, inviata lo stesso giorno 10 

anche alle altre concorrenti, aveva stabilito allora testualmente di “concedere 6 (sei) giorni a 

decorrere dalla data della presente, per eventualmente integrare/modificare elementi ritenuti 

necessari della domanda di partecipazione a fronte della mancata conoscenza - già in sede di 

redazione della stessa - dei contenuti della metodologia da adottare nell’ambito del criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.  

Non pare dubbio, però, che tale nota dovesse essere letta nel contesto del procedimento nel quale 

s’inquadrava e delle regole che lo concernevano, apparendo evidente come la disciplina reggente la 

procedura non potesse risultarne ingiustificatamente disapplicata. 

La nota non poteva essere intesa, quindi, come un atto facoltizzante incondizionatamente 

qualsivoglia futura modifica della fisionomia dei soggetti ormai già prequalificati per la 

competizione, come mostra invece d’intenderla l’appellata, bensì solo come una (eccezionale) 

autorizzazione a modificare gli assetti soggettivi delle concorrenti nella misura in cui ciò fosse stato 

verosimilmente imposto dall’inconveniente prospettato con l’istanza della stessa soc. Naval Proget 

(“(…) per eventualmente integrare/modificare elementi ritenuti necessari della domanda di 

partecipazione a fronte della mancata conoscenza - già in sede di redazione della stessa - dei 

contenuti della metodologia da adottare nell’ambito del criterio di aggiudicazione (…)”). 

Così come, pertanto, nel novero dei concorrenti a titolo individuale non si sarebbero potuti 

ammettere dei soggetti non preventivamente qualificati, anche la composizione dei raggruppamenti 

prequalificati rimaneva in via di principio soggetta al già illustrato principio di immodificabilità 

soggettiva. 

In concreto, tuttavia, a seguito della detta nota dell’Amministrazione del 10 luglio 2018 è avvenuto 

quanto segue. 

Il 13 luglio 2018 chiedeva di partecipare alla gara per il lotto 7 un raggruppamento del tutto nuovo, 

avente quali mandanti le socc. Naval Proget (come si è visto, già invitata a titolo individuale) e 

Refri Cond., e quale mandataria la soc. Cantieri Navali Aprile (in origine, mera ausiliaria della 

Naval Proget quale concorrente a titolo individuale).  

Con verbale del successivo 17 luglio l’Amministrazione ammetteva alla gara il pur nuovo soggetto 

concorrente. 

Nel frattempo, nessun altro operatore invitato ravvisava l’esigenza di avvalersi della facoltà prevista 

dalla nota dell’Amministrazione del 10 luglio 2018. 

Infine, il seguente 26 luglio veniva presentata una richiesta di partecipazione alla gara per il lotto da 

un ulteriore nuovo soggetto collettivo, quello resosi alla fine aggiudicatario, vale a dire il 

raggruppamento avente quale capogruppo la Cantieri Navali Aprile, e quali mandanti le sei società 

Maren, Comes, Imet e Mib, nonché Naval Proget e Refri Cond.. 

Orbene, alla luce di tanto, e atteso che la nota dell’Amministrazione del 10 luglio 2018, interpretata 

con il rigore occorrente a evitare qualsiasi deroga al canone della par condicio tra i concorrenti, 

doveva essere intesa -come si è detto- non come un’autorizzazione incondizionata di qualsivoglia 

modifica di assetto delle concorrenti, bensì come autorizzazione a modificare gli assetti soggettivi 
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unicamente nella misura in cui ciò risultasse giustificato dall’inconveniente prospettato dalla soc. 

Naval Proget, poiché dagli atti di causa emerge, per contro, che la radicale modifica intervenuta 

nella fisionomia della concorrente appellata risulta essere stata comunicata e accolta senza 

giustificazione di sorta, la censura di parte ricorrente va ritenuta fondata anche sotto questo profilo. 

6f Da tutto ciò discende, quindi, che anche il quarto originario mezzo di ricorso risulta meritevole di 

scrutinio favorevole. 

7a In definitiva, pertanto, una volta acclarata l’ineluttabilità dell’esclusione del raggruppamento 

appellato, i primi quattro motivi dell’originaria impugnativa, qui riproposti, devono trovare 

accoglimento, mentre il mezzo residuo può rimanere assorbito. 

Poiché alla ricorrente va riconosciuta la spettanza di un risarcimento in forma specifica mediante il 

conseguimento della commessa (sempre che la medesima risulti in possesso dei requisiti 

occorrenti), la sua subordinata domanda risarcitoria per equivalente non può trovare ingresso. 

7b Il Collegio ritiene, infine, che sussistano ragioni sufficienti a giustificare un’integrale 

compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, stante la mancanza di 

orientamenti giurisprudenziali definitivamente assestati su non pochi aspetti della materia del 

contendere. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, 

definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della 

sentenza impugnata, accoglie l’originario ricorso introduttivo e annulla l’aggiudicazione che ne 

formava oggetto. 

Compensa tra le parti in causa le spese processuali del doppio grado di giudizio. 

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

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019 con l'intervento dei 

magistrati: 

Claudio Contessa, Presidente 

Hadrian Simonetti, Consigliere 

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore 

Elisa Maria Antonia Nuara, Consigliere 

Antonino Caleca, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 
IL PRESIDENTE 

Nicola Gaviano 
 
Claudio Contessa 
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