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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

[omisis] 

FATTO 

Con ricorso, notificato il 7 luglio 2014 e depositato il giorno 14 successivo, la “XXX” s.r.l. 
esponeva di avere partecipato alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di 
“ristrutturazione dell’acustica e degli impianti idrici, condizionamento, riscaldamento ed 
illuminazione del teatro dell’Università adiacente il polo didattico di Trapani – I stralcio” 
(importo a base d’asta € 508.701,85 oltre € 2.500,00 per oneri di sicurezza). 

Non essendo risultata aggiudicataria, aveva proposto il ricorso R.G. n. 2120/2013, il quale, 
previa riunione con quello R.G. n. 2219/2013, era stato accolto con la sentenza di questa 
sezione n. 903 del 26 marzo 2014. 

Con tale decisione si era, in particolare, ritenuto illegittima la esclusione della Termo Vegi 
s.r.l., che, pertanto, con determinazione n. 99 del 10 aprile 2014 (di revoca della 
aggiudicazione provvisoria all’impresa “XXX” s.n.c), era stata riammessa alla gara. 

Con verbale di riapertura del 15 aprile 2014, la commissione aveva, pertanto: ricalcolato la 
soglia di anomalia; aggiudicato provvisoriamente l’appalto alla ricorrente; previsto che 
l’aggiudicazione definitiva sarebbe avvenuta con successiva determina dirigenziale previa 
verifica dei requisiti autodichiarati. 

Con determinazione dirigenziale n. 112 del 29 aprile 2014, l’aggiudicazione definitiva era, 
però, stata subordinata all’acquisizione del DURC (regolare) della “XXX” s.r.l., la quale, 
come detto, era stata riammessa alla gara in esecuzione della succitata sentenza n. 
903/2014. 

Espletato tale adempimento, con determinazione n. 141 del 29 maggio 2014, il dirigente 
aveva: preso atto della non regolarità del DURC della ditta succitata alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte (i.e. 29 aprile 2014); revocato la aggiudicazione 
provvisoria a favore della ricorrente; preso atto che restava salva l’aggiudicazione definitiva 
a favore dell’Impresa “XXX” s.n.c.. 



La ricorrente aveva preannunciato ricorso ex art. 243 bis del d.lgs.vo n. 163/2006 con nota 
ricevuta il 13 giugno 2014 dal Libero consorzio, che la aveva riscontrata negativamente con 
provvedimento prot. n. 24591 del 25 giugno 2014. 

La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, dei 
provvedimenti impugnati per il seguente unico articolato motivo: 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del d.lgs.vo n. 163/2006. Violazione dei principi 
di trasparenza, imparzialità, segretezza delle offerte economiche. 

In esecuzione della sentenza n. 903/2014 si sarebbe dovuto aggiudicare direttamente 
l’appalto alla ricorrente e non procedere alla verifica della regolarità contributiva della ditta 
riammessa e al ricalcolo della media. 

Tale modus procedendi sarebbe illegittimo anche tenuto conto che era conosciuto il ribasso 
offerto e che un diverso trattamento era stato riservato alla impresa “SIE impianti”, la cui 
offerta era stata esclusa dal computo della media finale malgrado la assenza di irregolarità. 

La verifica del DURC avrebbe dovuto essere fatta con riferimento alla data della 
dichiarazione (i.e. 18 aprile 2013) e non a quella di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte (i.e. 29 aprile 2013); si sarebbe, comunque, dovuto tenere conto del termine di 
regolarizzazione di 15 giorni previsto dall’art. 7 del D.M. del 24 ottobre 2007. 

Il Libero consorzio comunale di Trapani si è costituito in giudizio e ha depositato una 
memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese. 

Ha, in particolare, rappresentato che nella gara precedentemente espletata era stato 
verificato il DURC di tutte le imprese ammesse, cosicchè, al fine di garantire parità di 
trattamento, era stato richiesto tale documento relativamente alla ditta riammessa (i.e. 
Termo VE.GI. s.r.l.). 

Tale verifica aveva, però, dato esito negativo, in quanto dal DURC prot. n. 29951478 del 7 
maggio 2014 emesso dall’INPS di Nola era risultato che alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte (i.e. 29 aprile 2013) la Termo VE.GI. s.r.l. non era in regola con 
il versamento dei contributi INPS pur avendo provveduto alla regolarizzazione il successivo 
6 maggio 2013. 

Conseguentemente la ditta in questione era stata nuovamente esclusa e si era preso atto che 
rimaneva fermo l’affidamento alla precedente aggiudicataria. 

Anche la ditta “XXX” s.n.c. ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del 
ricorso, poiché infondato, vinte le spese. 

La ricorrente ha depositato memoria di replica. 

Con ordinanza n. 577 del 22 luglio 2014, l’istanza cautelare è stata rigettata con la seguente 
motivazione: “Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso non appare assistito da 
adeguato fumus boni juris avuto riguardo alle seguenti circostanze: – la stazione appaltante 
si era legittimamente autodeterminata nel senso di sottoporre a verifica del DURC tutte le 
imprese ammesse con riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della offerta; – la verifica non era stata originariamente fatta nei confronti della XXX, in 
quanto la stessa era stata esclusa dalla gara, cosicchè, a seguito della riammissione per 



effetto della sentenza di questa sezione n. 903/2014, per esigenze di par condicio la stazione 
appaltante non poteva che verificare il DURC; – tale verifica andava compiuta con 
riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della offerta essendo 
finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e avendo dato esito 
negativo non poteva che comportare la esclusione; A diversa conclusione non può giungersi 
con riferimento al possesso del requisito della regolarità contributiva in data successiva alla 
scadenza del suddetto termine non trattandosi della aggiudicataria, né con riferimento al 
diverso trattamento riservato alla SIE Impianti, la quale non è stata riammessa alla gara e la 
cui esclusione si è consolidata”. 

In vista della udienza la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito per 
l’accoglimento del ricorso facendo, in particolare, riferimento alla necessità di assegnazione 
di un termine di 15 giorni per la regolarizzazione prima della emissione di un DURC 
negativo. 

Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti 
presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione. 

DIRITTO 

1. La controversia ha ad oggetto la gara per l’aggiudicazione dei lavori di “ristrutturazione 
dell’acustica e degli impianti idrici, condizionamento, riscaldamento ed illuminazione del 
teatro dell’Università adiacente il polo didattico di Trapani – I stralcio” (importo a base 
d’asta € 508.701,85 oltre € 2.500,00 per oneri di sicurezza). 

Tale appalto è stato, in particolare, riaggiudicato alla ditta “XXX” s.n.c. malgrado la 
ricorrente fosse risultata vittoriosa nel giudizio conclusosi con la sentenza di questa sezione 
n. 903/2014 che aveva ritenuto illegittima la esclusione della ditta XXXX s.r.l.. 

La riammissione alla gara di tale ditta avrebbe dovuto comportare la aggiudicazione alla 
ricorrente per effetto del ricalcolo della media. 

La stazione appaltante ha, però, ritenuto di verificare la regolarità contributiva della ditta 
riammessa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, acquisito il 
DURC negativo, la ha nuovamente esclusa con conseguente presa d’atto che rimaneva fermo 
l’affidamento a favore della precedente aggiudicataria. 

2. Così sinteticamente ricostruiti i fatti di causa, può procedersi all’esame del primo profilo 
del primo motivo con il quale si deduce che, in esecuzione della sentenza n. 903/2014, si 
sarebbe dovuto aggiudicare direttamente l’appalto alla ricorrente e non procedere alla 
verifica della regolarità contributiva della ditta riammessa e al ricalcolo della media; tale 
modus procedendi sarebbe illegittimo anche tenuto conto che era conosciuto il ribasso 
offerto e che un diverso trattamento era stato riservato alla impresa “xxx”, la cui offerta era 
stata esclusa dal computo della media finale malgrado la assenza di irregolarità. 

La censura è infondata. 

Come detto, con la sentenza n. 903/2014, la precedente aggiudicazione è stata annullata, in 
quanto si è ritenuto illegittima la esclusione della ditta, che, pertanto, è stata riammessa alla 
gara. 



Conseguentemente la stazione appaltante ha ripreso la gara dal momento in cui si era 
verificata la illegittimità rilevata in sede giudiziale, ovverosia da quello della esclusione della 
Termo Vegi e (come fatto per tutte le altre imprese ammesse) ha verificato la regolarità 
contributiva di tale impresa mediante la richiesta del DURC. 

Il momento rilevante della procedura era quello indicato a pagina 22 del verbale di gara rep. 
n. 12466 dei giorni 29 aprile 2013 e seguenti ovverosia quello in cui “prima della apertura 
delle offerte economiche, ai sensi della vigente normativa, si procede(va) alla verifica sia 
delle dichiarazioni sostitutive che dei DURC presentati da tutti i candidati, ad eccezione delle 
imprese escluse”. 

L’Amministrazione resistente, nell’esercizio della propria discrezionalità e in un’ottica di 
massima garanzia del rispetto delle norme in materia di requisiti per la partecipazione alle 
gare, si era, infatti, autodeterminata nel senso di verificare il possesso dei requisiti auto 
dichiarati relativamente a tutte le offerte ammesse. 

Si trattava, a ben vedere, di un modus procedendi non in contrasto con l’art. 48, comma 1, 
del codice dei contratti, il quale prevede che: “Le stazioni appaltanti prima di procedere 
all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non 
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con 
sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto 
bando o nella lettera di invito”. 

Invero, la stazione appaltante, dopo avere fissato in termini generali il principio della 
estensione della verifica a tutte le imprese ammesse, quando ha dovuto dare esecuzione a 
una decisione di riammissione di una impresa originariamente esclusa, non ha potuto fare 
altro che richiedere il DURC. 

La verifica della regolarità contributiva non era, ad avviso del collegio, preclusa dalla 
conoscenza del ribasso offerto, la quale era dovuta al fatto che la gara si era chiusa e la 
stazione appaltante aveva aperto tutte le buste contenenti le offerte economiche in ossequio 
a una precisa disposizione del disciplinare il quale prevedeva la lettura di tutti i ribassi anche 
di quelli delle imprese escluse (vedi pagina 20). 

Va sotto tale profilo rilevato che il principio (condiviso dal collegio) secondo il quale la 
verifica dei requisiti deve avvenire prima che il seggio di gara conosca l’offerta non può 
operare quando la gara viene riaperta per effetto di una decisione giudiziale. 

In questi casi opera, infatti, una finzione che fa retroagire il procedimento e impone la 
effettuazione degli adempimenti pretermessi tra i quali anche la verifica dei requisiti delle 
imprese illegittimamente escluse. 

Solo se si riscontra la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara (ivi compresa quella 
relativa alla regolarità contributiva) può, infatti, aversi la riammissione alla gara e il 
conseguente ricalcolo della media. 

Deve, pertanto, ritenersi legittimo l’operato della stazione appaltante senza che a diversa 
conclusione possa addivenirsi sulla base del riferimento al trattamento asseritamente 
differente riservato alla SIE impianti. 



Trattasi, infatti, di una vicenda che non costituisce oggetto del ricorso in trattazione, il quale 
ha sostanzialmente ad oggetto la legittimità delle modalità di riammissione alla gara della 
ditta xxx. 

Può, peraltro, escludersi una sovrapponibilità delle due situazioni tenuto conto di quanto 
testualmente affermato nella sentenza di questo TAR n. 903/2014 ovverosia che “il 
provvedimento di esclusione dalla gara della xxx si è definitivamente consolidato”. 

3. Può adesso procedersi all’esame del secondo profilo del primo motivo, con il quale si 
contesta il procedimento di acquisizione e di valutazione del DURC con riferimento alla ditta 
riammessa alla gara, ovverosia la  xxx. 

Sostiene, in particolare, la ricorrente che la verifica del DURC avrebbe dovuto essere 
compiuta con riferimento alla data della dichiarazione e non a quella della scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte e che, comunque, si sarebbe dovuto tenere conto 
della facoltà di regolarizzazione di tale documento da parte delle imprese partecipanti alle 
gare. 

La doglianza, ad una più attenta valutazione tipica della fase di merito, è fondata e va accolta. 

3.1 Preliminarmente il collegio ritiene opportuno ricostruire sinteticamente la normativa in 
materia di acquisizione del DURC nell’ambito delle gare d’appalto. 

L’art. 6, del DPR n. 207/2010 (i.e. regolamento di esecuzione del codice dei contratti), dopo 
avere precisato, al comma 1, che il DURC è il certificato di attestazione contestuale della 
regolarità di un operatore economico relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e cassa 
edile per i lavori, dispone, al comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono 
d’ufficio tale documento: 

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, 
comma 1, lettera i), del codice; 

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice; 

c) per la stipula del contratto; 

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e 
forniture; 

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di 
conformità. 

In ordine al rilascio del DURC è intervenuto il decreto del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale del 24 ottobre 2007, il cui art. 7, comma 3, prevede che qualora manchino 
i requisiti di regolarità contributiva, i soggetti tenuti al rilascio di tale documento (i.e. INPS, 
INAIL, Istituti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria convenzionati) 
prima della emissione invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un 
termine non superiore a quindici giorni. 

Le modalità di rilascio del DURC sono state chiarite con la circolare del direttore generale 
dell’INPS n. 59 del 28 marzo 2011, la quale ha precisato che nelle ipotesi di cui alle lettere a) 
e b) dell’art. 6 succitato, trattandosi di verifica di autodichiarazione, il riscontro della 



regolarità contributiva va fatto con riferimento alla data della dichiarazione, che deve essere 
indicata dalla stazione appaltante. 

Nelle altre ipotesi la data indicata dalla stazione appaltante è, invece, irrilevante, in quanto 
la regolarità deve essere accertata a conclusione dell’istruttoria, nel corso della quale 
l’impresa, in ossequio all’art. 7, comma 3, del decreto del ministero del lavoro e della 
previdenza sociale del 24 ottobre 2007, deve essere invitata a regolarizzare la propria 
posizione contributiva. 

Negli stessi termini si è espressa la direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale che, nella circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, avente ad 
oggetto il succitato decreto ministeriale datato 24 ottobre 2007, ha chiarito che “per la 
verifica dell’autocertificazione in sede di partecipazione a gare di appalto, è necessario che 
la regolarità sussista alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo 
irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente”. 

Analogamente, con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13 marzo 2013, è stato 
“rammenta(to) che l’obbligo di invito preventivo alla regolarizzazione non ricorre in caso di 
certificato richiesto d’ufficio da una stazione appaltante pubblica o da un’amministrazione 
procedente ai fini della verifica, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000”. 

Ne deriva che, secondo la prassi costantemente seguita dagli enti preposti al rilascio del 
DURC, il c.d. preavviso negativo non viene dato quando viene verificata la autodichiarazione 
ai fini della ammissione alla gara o della stipula del contratto, ma solo quando tale 
documento viene richiesto al fine di verificare la permanenza del requisito della regolarità 
contributiva nelle fasi successive. 

Il problema che il collegio deve affrontare e risolvere è se tale prassi sia o meno corretta e, 
in particolare, se, contrariamente a quanto costantemente sinora fatto dagli istituti 
previdenziali, il preavviso negativo è dovuto anche nei casi in cui si proceda alla verifica della 
autodichiarazione ai fini della ammissione alla gara e della aggiudicazione. 

A tale conclusione è arrivata, in particolare, di recente una parte della giurisprudenza 
amministrativa sulla base di una particolare interpretazione dell’art. 31, comma 8, del d.l. n. 
69 del 21 giugno 2013, convertito nella legge n. 98 del 9 agosto 2013 (c.d. decreto del fare). 

Prima di procedere al richiamo di tale orientamento è opportuno fare due precisazioni. 

La prima è che, seppur non applicabile ratione temporis alla controversia in esame, tale 
norma, secondo un autorevole precedente giurisprudenziale, “costituisce la conferma di un 
preciso indirizzo di politica legislativa volto a favorire la massima partecipazione alle 
procedure di affidamento di contratti pubblici” (Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 
5064). 

La seconda è che l’art. 31 ha riprodotto senza sostanziali modifiche l’art. 7, comma 3, del 
D.M. 24 ottobre 2007. 

Prevede, infatti, testualmente tale disposizione che: “Ai fini della verifica per il rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il 
rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o 



dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta 
elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero 
degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la 
propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando 
analiticamente le cause della irregolarità”. 

Ciò chiarito, va rilevato che secondo un orientamento giurisprudenziale ancora non 
consolidato la disposizione in questione “ha modificato (per incompatibilità) la prescrizione 
dell’art. 38 del DLgs n. 163/2006 laddove il requisito della regolarità contributiva, 
necessario per la partecipazione alle gare pubbliche, è stato pacificamente inteso che deve 
sussistere al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura: 
dovendosi ora, invece, ritenere che il predetto requisito deve sussistere al momento di 
scadenza del termine quindicennale assegnato dall’Ente previdenziale per la 
regolarizzazione della posizione contributiva” (in termini TAR Campania Napoli, II, 19 
gennaio 2015, n. 364 con richiami a Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5064 e TAR 
Veneto, I, 8 aprile 2014 n. 486; in termini anche TAR Liguria, II, 26 settembre 2014, n. 1382; 
TAR Puglia Lecce, III, 7 gennaio 2015, n. 34). 

Da tale orientamento la sezione si è discostata con la sentenza n. 114 del 15 gennaio 2015 
nella quale si è condivisibilmente affermato che l’applicazione del cd preavviso negativo alla 
verifica della autodichiarazione del requisito della regolarità contributiva si sostanzierebbe 
in una interpretazione abrogatrice dell’art. 38, comma i) del codice dei contratti e 
sovvertirebbe il principio, posto a tutela della parità di trattamento, del necessario possesso 
dei requisiti generali per tutta la durata della gara. 

Il collegio, dopo attenta riflessione, ritiene di mantenere fermo l’orientamento della sezione. 

Deve, infatti, essere rilevato che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello 
secondo il quale il requisito della regolarità dei versamenti contributivi costituisce un 
presupposto legittimante per la presentazione della domanda di partecipazione e per la 
successiva aggiudicazione, che deve permanere per tutta la durata della procedura di gara, 
nonché nel corso del successivo svolgimento del rapporto contrattuale con 
l’Amministrazione, senza alcuna soluzione di continuità, risultando irrilevanti eventuali 
successive regolarizzazioni (ex plurimis Consiglio di Stato, IV, 22 dicembre 2014, n. 6296). 

In linea con tale orientamento si pone la condivisa decisione della V sezione del Consiglio di 
Stato n. 5194 del 16 settembre 2011 nella quale si è affermato che la procedura di 
regolarizzazione contributiva prevista dall’art. 7, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007 
(identica, come detto, a quella di cui al decreto del fare) non trova applicazione nel caso di 
richiesta di certificazione preordinata ai fini della partecipazione a gare d’appalto (e, 
pertanto, in forza dell’art. 44 bis del DPR n. 445/2000, al quale si farà dopo riferimento, 
anche in quello di richiesta del DURC da parte della stazione appaltante). 

Tale affermazione è stata, in particolare, motivata con riferimento alle esigenze di celerità 
che permeano le procedure di affidamento degli appalti pubblici, alle quali non si addice 
quel dilatarsi dei tempi per il rilascio del DURC che sarebbe implicato dall’esigenza di 
consentire una regolarizzazione postuma, la quale non potrebbe poi, comunque, incidere 
sulle situazioni di irregolarità contributiva esistenti ad una determinata data. 

In altri termini il preavviso di rigetto applicato alla verifica delle dichiarazioni sostitutive: 



- consentirebbe ad imprese non in possesso del requisito di regolarità contributiva di 
partecipare alle gare; 

- allungherebbe i tempi delle procedure di evidenza pubblica. 

Con riferimento al primo aspetto, precisato che gli operatori economici devono versare 
quanto dovuto a titolo contributivo alle scadenze mensili o, comunque, periodiche di cui 
devono essere a conoscenza, deve ritenersi che l’impresa, la quale intenda partecipare a una 
gara, ha l’obbligo di verificare la propria situazione di regolarità contributiva. 

Tale verifica è agevolmente effettuabile e costituisce adempimento propedeutico 
indispensabile alla autodichiarazione del requisito di regolarità contributiva richiesto 
dall’art. 38, comma 1, lettera i, del codice dei contratti. Se tale verifica da esito negativo 
l’operatore ha due alternative: regolarizzare entro il termine previsto dal bando per la 
presentazione delle offerte o non partecipare alla gara. 

Qualora partecipi alla gara non avendo diligentemente verificato la propria posizione o 
dichiarando il falso e la stazione appaltante acquisisce un DURC negativo nessun dubbio 
può sussistere sul fatto che vada escluso. 

La determinazione di esclusione è un atto dovuto in quanto è stato dichiarato il falso e non 
si era in possesso di uno dei requisiti generali di partecipazione. 

Affermare che in sede di verifica dell’autodichiarazione l’ente previdenziale deve assegnare 
un termine per la regolarizzazione significa negare che la regolarità contributiva costituisca 
requisito di partecipazione alla gara. 

In altri termini sarebbero ammessi a partecipare alla gara tutti coloro che sono disposti a 
regolarizzare la propria posizione contributiva se e quando la stazione appaltante 
sottoponga a verifica la loro dichiarazione. 

Va, infatti, ricordato che ai sensi dell’art. 48 del codice dei contratti la verifica dei requisiti 
non viene fatta (per comprensibili esigenze di celerità) nei confronti di tutti i partecipanti 
alla gara. 

L’effetto discorsivo della concorrenza è evidente. 

Sotto questo profilo occorre ricordare che la Corte di Giustizia della UE, con decisione del 
10 luglio 2014 relativa alla causa C 358/12, ha ritenuto compatibile con la normativa europea 
una causa di esclusione come quella prevista dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera i), del 
decreto legislativo n. 163/2006 (i.e. irregolarità contributiva), in quanto idonea a garantire 
il conseguimento dell’obiettivo perseguito, dato che il mancato versamento delle prestazioni 
previdenziali da parte di un operatore economico tende a indicare assenza di affidabilità, di 
diligenza e di serietà di quest’ultimo quanto all’adempimento dei suoi obblighi legali e 
sociali. 

Ha, però, rilevato la necessità di garantire non solo la parità di trattamento degli offerenti, 
ma anche la certezza del diritto, principio il cui rispetto costituisce una condizione della 
proporzionalità di una misura restrittiva qual è la previsione di una causa di esclusione. 

Orbene l’applicazione del preavviso negativo alla verifica della autodichiarazione non 
garantisce la parità di trattamento, né la certezza del diritto, in quanto non tutti i 



partecipanti vengono sottoposti a verifica e i DURC non necessariamente sono richiesti e 
rilasciati contestualmente. 

Caso emblematico è quello oggetto della controversia in esame nel quale una impresa viene 
riammessa – con conseguente verifica della veridicità delle dichiarazioni rese – per effetto 
di una decisione giudiziale a distanza di un anno dalla celebrazione dalla gara. 

Se venisse applicato il preavviso negativo l’impresa riammessa ai soli fini del calcolo della 
media godrebbe di un trattamento diverso rispetto a quello riservato agli altri partecipanti 
considerata la possibilità di regolarizzazione del proprio eventuale debito previdenziale in 
un momento successivo (ovverosia a distanza di un anno) a quello in cui analoga facoltà 
avrebbe dovuto – in ipotesi – essere riconosciuta alle altre imprese. 

Naturalmente diverso sarebbe il caso in cui venisse in questione la verifica del requisito ai 
fini della aggiudicazione per effetto di una decisione giudiziale, potendo procedersi alla 
verifica del requisito in una data successiva tenuto conto della necessaria permanenza della 
regolarità contributiva sino alla conclusione del rapporto con l’Amministrazione. 

La contestata interpretazione comporterebbe, peraltro, una dilatazione dei tempi di gara 
sicuramente contraria allo spirito del decreto del fare il cui obiettivo principale è quello di 
semplificare e accelerare le procedure di gara. 

Il preavviso negativo con contestuale assegnazione di un termine per la regolarizzazione 
comporta, infatti, il rilascio del DURC entro un termine più lungo di quello previsto nel caso 
di mero riscontro della regolarità alla data della dichiarazione. 

Concludendo e sintetizzando sul punto, ad avviso del collegio: 

1) nei casi di cui alle lettere a) e b) del regolamento di esecuzione del codice dei contratti (i.e. 
verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, 
lettera i), del codice; aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del 
codice) il DURC deve essere rilasciato previa verifica della regolarità contributiva alla data 
della dichiarazione e non assume rilievo la regolarizzazione postuma; 

2) nei casi di cui alle lettere c), d), e) (i.e. stipula del contratto; pagamento degli stati 
avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; certificato di collaudo, 
il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità) – oltre che in quelli 
ulteriori di attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale previsti dal 
decreto del fare – il DURC negativo deve essere preceduto dal preavviso ed è precluso dalla 
regolarizzazione postuma. 

Ne deriva che solo ed esclusivamente nei casi indicati sub 2 il requisito della regolarità 
contributiva deve sussistere al momento di scadenza del termine di quindici giorni assegnato 
dall’ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva e che in assenza 
della assegnazione dello stesso il DURC negativo è viziato ed inidoneo a comportare la 
esclusione della impresa cui è relativo, in quanto la violazione non può ritenersi 
definitivamente accertata. 

3.2 Nella fattispecie in esame, la stazione appaltante ha chiesto il DURC della impresa Termo 
Vegi riammessa alla gara per effetto della sentenza di questo TAR n. 903/2014 al fine di 



verificare l’autodichiarazione dalla stessa resa relativamente al requisito di cui all’articolo 
38, comma 1, lettera i), del codice dei contratti. 

Conseguentemente si rientrava nella ipotesi di cui alla lettera a) dell’art. 6, comma 3, del 
DPR n. 207/2010, cosicchè si sarebbe dovuto indicare la data della autodichiarazione 
ovverosia il 18 aprile 2013. 

La stazione appaltante ha, invece, indicato la data della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, ovverosia il 29 aprile 2013, che rilevava al diverso fine 
dell’accertamento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara. 

Invero tale illegittima determinazione è stata assunta in quanto il bando di gara prevedeva 
la presentazione della documentazione attestante il possesso della regolarità contributiva 
senza tenere conto che l’art. 44 bis del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, come inserito 
dall’art. 15, comma 1, lettera d), della l. 12 novembre 2011, n. 183, aveva previsto che con 
decorrenza dal 1° gennaio 2012, le informazioni relative alla regolarità dovevano essere 
acquisite d’ufficio. 

Come chiarito nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6/2012 del 31 
maggio 2012, la chiara formulazione del succitato art. 44 bis esclude, infatti, che nei pubblici 
appalti il DURC possa essere consegnato dal privato all’Amministrazione, dovendo 
necessariamente essere quest’ultima a richiederlo. 

Ne deriva che la disposizione del bando in questione andava reinterpretata nel senso di 
chiedere alle imprese partecipazioni esclusivamente la autocertificazione della regolarità 
contributiva ex art. 38, comma 2, lettera i), del codice degli appalti, la quale andava 
sottoposta a verifica di veridicità con riferimento alla data della dichiarazione. 

Conseguentemente l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare la regolarità contributiva 
alla data della dichiarazione e non a quella della scadenza dei termini per la presentazione 
delle offerte. 

Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente 
annullamento degli atti impugnati. 

Non può, invece, essere scrutinata la istanza volta a ottenere il subentro nel contratto o in 
alternativa il risarcimento del danno in quanto condizionata dalla verifica della regolarità 
contributiva alla data della dichiarazione che la stazione appaltante deve ancora compiere. 

Si ritiene di compensare le spese tenuto conto che l’errore commesso dalla Amministrazione 
è addebitabile a una non corretta formulazione del bando. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per 
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. 

Spese compensate. 

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



Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dei giorni 11 e 27 febbraio 2015 con 
l’intervento dei magistrati: 

Nicola Maisano, Presidente FF 

Aurora Lento, Consigliere, Estensore 

Lucia Maria Brancatelli, Referendario 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 12/03/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


