
Pubblicato il 16/05/2022
N. 00230/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00196/2022 REG.RIC.

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 Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
 

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2022, proposto da 
 

Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Macchia, Stefano Vinti, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Comune di Gorizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avvocato Stefano Piccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 
 

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege

in Trieste, piazza Dalmazia, 3; 
 

nei confronti

Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione della esecuzione:

- della determinazione del Dirigente del Servizio delle Politiche Sociali e delle Strutture

Socio Assistenziali n. 387 del 28 marzo 2022, comunicata in data 30/03/2022, con cui il

Comune di Gorizia si è determinato a prendere atto del parere di precontenzioso ai sensi

dell'art. 211 D.Lgs n. 50/2016 adottato dall'ANAC con propria delibera n. 127 del



16.03.2022; ad aderire al parere medesimo e conseguentemente ad escludere dalla procedura

di gara - indetta dal Comune stesso per l'affidamento della gestione di servizi integrati nella

casa di riposo comunale “A. Culot” di Gorizia per il periodo di tre anni, eventualmente

rinnovabili - la cooperativa sociale ELLEUNO s.c.s., “in quanto priva, al momento della

presentazione della domanda di partecipazione, del requisito imperativo previsto ex lege

dell'iscrizione alla cd. White list prefettizia per l'attività di ristorazione da rendersi a

beneficio degli anziani ospiti della casa di riposo comunale “A. Culot”” (all. n. 1);

- del verbale della Commissione di gara n. 3 del 25 marzo 2022, redatto alla presenza del

RUP ed allegato alla Determina n. 387 del 28.03.2022 (all. n. 1) e degli altri verbali con cui si

è disposto di chiedere chiarimenti e di ammettere la ricorrente con riserva (all. n. 2);

- del parere di precontenzioso adottato dall'ANAC con propria delibera n. 127 del

16.03.2022, comunicata alla ricorrente con PEC dell'Autorità del 23 marzo 2022 (all. n. 3);

- dell'eventuale determina di aggiudicazione della gara, qualora nelle more intervenuta;

- di tutti gli atti di gara ed in particolare del Bando, pubblicato per l'affidamento della

gestione dei servizi integrati nella Casa di riposo Comunale “Angelo Culot”, del relativo

disciplinare di gara e di tutti i documenti ad esso allegati, ivi compreso il DGUE, perchè

non contemplano espressamente l'obbligo di iscrizione nella white list per lo svolgimento di

alcuni dei servizi messi in gara, in quanto rientranti tra le attività di cui all'art. 1, comma 53,

della legge n. 190/2012 e s.m.i.;

- di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti del procedimento indicato, ivi compresi

tutti gli atti prodromici e conseguenti della procedura, anche allo stato attuale non

conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gorizia e di Anac - Autorita' Nazionale

Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 120, comma 6, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente è stata esclusa dalla gara indetta dal Comune di Gorizia per l’affidamento in

gestione della casa di Riposo per Anziani “Angelo Culot”. L’amministrazione ha adottato il

provvedimento conformandosi al parere di precontenzioso adottato da ANAC ai sensi

dell’art. 211 del d.lgs n. 50 del 2016 (con propria delibera n. 127 del 16.03.2022), rilevando

che la ricorrente risulta “priva, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, del

requisito imperativo previsto ex lege dell’iscrizione alla cd. White list prefettizia per l’attività di

ristorazione”.

1.1. L’Autorità, nel proprio parere, rappresenta che la normativa in materia non opera

differenziazioni tra attività principali e secondarie, né in ragione della natura dell’impresa,

del suo oggetto sociale o della tipologia di utenza che beneficia dell’attività. L’iscrizione alla

white list è unicamente correlata allo svolgimento di prestazione nell’ambito di uno dei settori

a maggior rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, elencati nell’art. 1, comma 53

della l. 190 del 2012. Tra di essi si rinviene la ristorazione (“ristorazione, gestione delle mense e

catering”), anche se di carattere socioassistenziale. Aggiunge, inoltre, che l’obbligo di

iscriversi alla white list è sancito da norma imperativa con finalità di tutela dell’ordine

pubblico, della libera concorrenza, del buon andamento della p.a. avente effetto etero-

integrativo della lex specialis in punto di definizione dei requisiti di ordine generale.

2. La ricorrente domanda l’annullamento della propria esclusione e della delibera ANAC

che ne costituisce il presupposto e ne integra la motivazione. Rappresenta che oggetto

dell’affidamento era un “complesso di prestazioni unico ed inscindibile” (gestione della residenza

per anziani) e che la documentazione di gara non prevedeva la necessaria iscrizione nella

white list.

2.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I. “Eccesso di potere per sviamento. Contraddittorietà. Violazione delle disposizioni contenute nella lex di

gara. Perplessità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di massima partecipazione e tutela

della concorrenza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti”, perché ANAC non considera che

oggetto dell’affidamento è un’attività unitaria, non suddividibile in categorie merceologiche.

La stessa stazione appaltante non ha ritenuto di escludere la ricorrente, benché il servizio di

“ristorazione” non risulti attività prevalente. Evidenzia, inoltre, che la ratio ispiratrice

dell’inclusione delle attività di ristorazione nella lista di cui all’articolo 1, comma 53, della

legge 6 novembre 2012, n. 190 è riferibile alle sole attività rivolte ad un pubblico

generalizzato, in quanto rese permeabili all’attività criminale dalla crisi economica dovuta

alla recente pandemia e alle misure di c.d. lockdown.



II. “Violazione dei principi di massima partecipazione e tutela della concorrenza. Violazione del principio

di certezza del diritto e tutela dell’affidamento. Violazione dei principi di trasparenza e buona fede.

Violazione dei principi di trasparenza, massima partecipazione, proporzionalità e par condicio. Illogicità e

perplessità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 2 del DPCM 18.04.2013, come sostituito dal

DPCM 24 novembre 2016. Contraddittorietà con la previsione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016”, perché è scorretta anche l’affermazione secondo cui l’iscrizione nella white list

costituirebbe un requisito per la partecipazione alle gare, giacché la norma di legge che

prescrive il relativo obbligo integra automaticamente le prescrizioni della lex specialis. Al

contrario, la suddetta iscrizione costituisce solo un modo per provare il possesso del

requisito di moralità di cui all’art. 80, comma 2 del d.lgs. 50 del 2016 e quindi attiene alla

fase di esecuzione. Sotto altro profilo, l’esclusione risulta illegittima e sproporzionata,

considerato che la lex specialis non prescrive l’iscrizione nella white list quale requisito di

partecipazione alla gara e tale effetto è conseguito ad una interpretazione del diritto

nazionale non prevedibile, contraria al principio di trasparenza

3. Il Comune di Gorizia ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per

carenza di interesse, rilevando che la ricorrente, all’esito della valutazione dell’offerta

tecnica, è risultata 4° tra le partecipanti, con un distacco dalla prima non colmabile in sede

di valutazione dell’offerta economica (non effettuata, per essere nelle more intervenuta la

determinazione di ANAC e la conseguente esclusione). Anche ove venisse annullata

l’esclusione, pertanto, il ricorrente non potrebbe comunque ottenere l’aggiudicazione.

3.1. Rileva, altresì, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei

controinteressati. Non riveste infatti tale qualità la Cooperativa sociale Consorzio Blu, la cui

offerta tecnica non ha conseguito il punteggio minimo richiesto per accedere alla successiva

fase della valutazione dell’offerta economica.

3.2. Nel merito, argomenta per l’infondatezza di entrambi i motivi di ricorso. Quanto al

primo, rappresenta che ai concorrenti era espressamente richiesto di attestare, compilando

l’allegato C (richiamato dal Disciplinare di gara), la loro posizione rispetto alla white list.

Evidenzia che l’iscrizione alla white list è stata correttamente attestata da altri operatori

partecipanti alla gara in forma singola o associata. Quanto al secondo motivo, afferma che

l’art. 1, comma 52 della l. 190 del 2012, nel subordinare all’iscrizione nella white list la

“stipula”, “approvazione” o “autorizzazione” di contratti, impone alle stazioni appaltanti di

effettuare i relativi controlli, ma non ha l’effetto di escludere che tale iscrizione costituisca, a

monte, requisito di partecipazione alle gare. Diversamente opinando, infatti, il meccanismo

della white list non si differenzierebbe, quanto a meccanismo di operatività, dalla ordinaria



documentazione antimafia (informazione e comunicazione) e perderebbe la sua ratio di

strumento ulteriore di tutela in determinati settori sensibili.

4. Ha presentato memoria anche l’ANAC, eccependo l’inammissibilità del ricorso per essere

stato impugnato parere non vincolante. Nel merito, ha argomentato per l’infondatezza del

ricorso.

5. All’udienza in camera di consiglio del giorno 11.05.2022, il Tribunale ha informato le

parti della propria volontà di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi

degli artt. 60 e 120, comma 6 del c.p.a. La ricorrente ha eccepito la tardività della memoria

di ANAC, depositata solo il giorno precedente la camera di consiglio. La difesa erariale ha

quindi ribadito in forma orale la propria eccezione di inammissibilità e argomentato per

l’infondatezza del ricorso. Il giudizio è stato trattenuto in decisione.

6. È infondata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le

valutazioni della Commissione, in forza delle quali la ricorrente si è classificata al quarto

posto nella graduatoria relativa all’offerta tecnica (con distacco non colmabile in sede di

valutazione dell’offerta economica), hanno ad oggi rilevanza meramente

endoprocedimentale. Non risulta intervenuto, infatti, un formale provvedimento di

aggiudicazione della gara ad altro concorrente, il quale solo – ove non autonomamente

contestato – priverebbe di utilità la domanda di annullamento proposta in questa sede. I

6.1. È infondata anche l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica del ricorso ad

almeno un controinteressato. Prima dell’aggiudicazione non esistono, infatti,

controinteressati rispetto al provvedimento di esclusione (Cons. St., sez. V, 19 aprile 2021, n.

3172), né tale figura può essere individuata per effetto delle valutazioni della Commissione

nell’ambito di una gara ancora in itinere.

6.2. Quanto, poi, all’eccezione formulata da ANAC, essa non considera che il

provvedimento primariamente contestato in questa sede è quello che ha disposto

l’esclusione della ricorrente. Il parere dell’Autorità è invece impugnato in quanto ha

costituito presupposto giuridico – essendosi la Stazione appaltante vincolata a procedere nel

senso indicato dalla stessa Autorità (cfr. verbale n. 2 del seggio di gara, di data 12.01.2022) –

e substrato motivazionale dell’esclusione.

7. Venendo all’esame del merito, è infondato il primo motivo di ricorso.

7.1. La pretesa della ricorrente di escludere l’attività di somministrazione pasti prestata nel

contesto di un servizio unitario (la gestione dell’attività di riposo) non trova, infatti, alcun

aggancio legislativo. L’art. 1, comma 53 della l. 190 del 2012 elenca una serie di attività

imprenditoriali “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” (tra cui quella di



“ristorazione, gestione delle mense e catering”), senza in alcun modo differenziare a seconda del

carattere principale o secondario della prestazione. Come afferma Tar Lazio, Roma, sez. II-ter,

18 gennaio 2022, n. 535, non può in altre parole ammettersi alcuna “graduazione … - neppure in

via interpretativa - rispetto alla "quantità di attività" ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 comma 53

della L. n. 190 del 2012; bastando, all'evidenza, che una quota qualsiasi del totale delle lavorazioni

richieste dalla commessa sia costituita anche da una sola delle attività individuate dalla norma di contrasto

al fenomeno criminale…”.

7.2. A fronte di un dato normativo inequivoco, non può giovare il richiamo alla ratio

dell’intervento legislativo che ha esteso al settore della ristorazione le norme sulla white list

(ratio peraltro desunta da un report estraneo all’iter formativo dell’intervento) e alla sua

finalità di proteggere le imprese indebolite dal lockdown.

8. È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.

8.1. Si rileva, in primo luogo, che l’obbligo di iscrizione nella white list (“elenco di fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa”, disciplinato

dai commi 52, 52-bis e 53 dell’art. 1 della l. 190 del 2012) ai fini della partecipazione alla

procedura non è espressamente previsto dal Disciplinare di gara (doc. 6 allegato al ricorso).

Il documento, al par. 6.1 fa riferimento – tra i requisiti generali di partecipazione – alle cause

di esclusione contemplate dall’art. 80 del codice dei contratti pubblici, che non contemplano

alcun riferimento al sistema della white list e alla relativa legge. Il comma 2 dell’art. 80

considera infatti motivo di esclusione, circostanze di natura sostanziale – l’intervenuta

applicazione di misure di prevenzione (art. 67 del d.lgs. 159 del 2011) a carico di soggetti

con ruoli apicali o l’avere l’operatore economico subito tentativi di infiltrazione mafiosa – e

la disciplina della documentazione antimafia (contenuta sempre nel d.l. 159 del 2011), in

grado di inibire i rapporti negoziali con l’amministrazione.

8.2. Al contempo l’obbligo di iscrizione nella white list non può essere ricavato

indirettamente da altre previsioni del Disciplinare, che prevedano in capo al concorrente

oneri dichiarativi o di produzione documentale. Nulla è previsto al par. 14.3, che contempla

una lunga serie di dichiarazioni cui era tenuto l’operatore partecipante (alcune parimenti

riconducibili all’ambito dei requisiti generali di moralità di cui all’art. 80), né il par. 14.4, nel

disciplinare la documentazione da allegare all’istanza, fa riferimento ad atti relativi alla white

list.

8.3. Secondo il Comune di Gorizia, un obbligo espresso dovrebbe ricavarsi dal contenuto

dell’Allegato C (“dichiarazioni integrative”), il cui punto 6 aveva riguardo proprio “all’obbligo di



iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.

white list)”.

8.4. L’affermazione non è condivisibile. In primo luogo, si esclude che alla modulistica

allegata al Disciplinare possa riconoscersi un effetto immediatamente prescrittivo, con

valenza integrativa degli obblighi espressamente previsti dal Disciplinare stesso. La

modulistica ha infatti lo scopo di semplificare e uniformare gli atti e i documenti della

procedura, prevenendo eventuali errori degli operatori (ha una quindi una valenza

eminentemente formale), mentre è ad essa estranea la funzione di regolamentazione

sostanziale della gara, propria invece del Disciplinare. Nel caso di specie, peraltro,

l’adozione dell’Allegato C era indicata come meramente “preferibile” e non obbligatoria, il

che implica che l’operatore avrebbe potuto rendere le dichiarazioni necessarie in altra

diversa modalità.

8.5. Anche dal punto di vista logico, a prescindere dalle considerazioni sopra esposte, il

ragionamento non convincerebbe: dalla indicazione di dichiarare che si è compiuta certa

attività non si ritiene possibile desumere a contrario, in termini di certezza, l’esistenza di un

sottostante obbligo a porla in essere, tantopiù quando – come nel caso di specie – tra le

possibili alternative dichiarative se ne rinviene una in grado di esentare l’operatore all’attività

suddetta (il partecipante poteva infatti affermare “di non essere tenuto, ai sensi della normativa

vigente, all’iscrizione”).

8.6. Sotto un ulteriore profilo, in ogni caso, una disciplina di gara che porti a ricavare un

obbligo a pena di esclusione dal contenuto di un allegato al Disciplinare si porrebbe in

netto contrasto i principi europei di certezza giuridica e massima concorrenza, i quali

impongono che le condizioni della procedura di aggiudicazione siano formulate “in maniera

chiara, precisa e univoca” (Corte di giustizia UE, sez. X, 6 novembre 2014, C-42/13), così da

permettere agli operatori “di comprenderne l’esatta portata e di interpretarle allo stesso modo”.

9. Esclusa, dunque, la possibilità di rinvenire direttamente nella lex specialis il requisito

dell’iscrizione alla white list ai fini della partecipazione, neppure può affermarsi la diretta

applicabilità alla gara delle previsioni di legge contenute nell’art. 1, commi 52, 52-bis e 53

della l. 190 del 2012. Tali disposizioni, se certo possono fornire idonea base legale ad una

clausola del Disciplinare di gara che, in forma chiara ed espressa, elevi l’iscrizione nella white

list a condizione di partecipazione (previsione che non potrebbe quindi ritenersi

contrastante con il principio di necessaria “tipicità” delle cause di esclusione, previsto

dall’art. 83, comma 7), non hanno tuttavia i caratteri necessari per assumere valore etero-

integrativo del bando, nel senso prospettato da ANAC e dalla Stazione appaltante. Il



Tribunale ritiene pertanto di discostarsi dal precedente espresso da Tar Piemonte, sez. I, 4

gennaio 2019, n. 19, citato dal Comune a supporto delle proprie tesi.

9.1. Occorre, a tale proposito, ricordare che l’etero-integrazione della lex specialis, potendo

anch’essa – alla pari di una lex specialis dalla formulazione oscura – frustrare le esigenze di

certezza e conoscibilità delle condizioni di partecipazione e l’affidamento dei partecipanti

alla loro completezza ed esaustività, costituisce evenienza del tutto eccezionale (Cons. St., sez.

V, 27 luglio 2017, n. 3699), da limitarsi alle ipotesi in cui si individui una vera e propria

“lacuna” nella disciplina di gara, la quale abbia omesso di prevedere elementi considerati

come obbligatori dall'ordinamento giuridico (Cons. St., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903). Il

funzionamento dell’etero-integrazione si presenta quindi analogo – come ratio e

presupposto applicativo – a quello civilistico dell’inserzione automatica di clausole

contrattuali rispondenti a norme imperative, prevista dall’art. 1339 c.c. (Cons. St., sez. V, 5

luglio 2017, n. 3303). L’operatività del meccanismo si giustifica, inoltre, solo quando “il

rispetto della norma etero-integrante sia indispensabile al fine di garantire il raggiungimento del risultato di

interesse pubblico cui è preordinato lo svolgimento della gara” (così Cons. St., sez. III, 12 dicembre 2018,

n. 7023).

9.2. Ciò premesso, i commi 52, 52-bis e 53 dell’art. 1 della l. 190 del 2012 si limitano a

prevedere, per determinati settori sensibili (le attività “maggiormente esposte a rischio di

infiltrazione mafiosa” elencate nel comma 53), il meccanismo della white list (“elenco di fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa” tenuto dalla

Prefettura), quale strumento che sostituisce la documentazione antimafia di cui al d.lgs. 159

del 2011. In particolare, per le attività di cui al comma 53, l’iscrizione nella white list, nei

rapporti negoziali con la pubblica amministrazione, tiene luogo della comunicazione e

dell’informazione antimafia liberatoria “ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di

contratti o subcontratti”, come si desume dal comma 52-bis (che, invero, si occupa di estendere

il valore certificativo – equivalente a quello della documentazione antimafia – della white list

ad “attività diverse” da quelle per le quali essa è stata disposta, con ciò presupponendo tale

valore con riferimento alle attività tipiche).

9.3. Ugualmente, il D.P.C.M. attuativo 18 aprile 2013 (come aggiornato da successivo

D.P.C.M. 24 novembre 2016) afferma che “la consultazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite

dall'art. 7, è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del

Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula,

dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture

pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore”. L’art. 7



definisce proprio in termini di “equipollenza” con la documentazione antimafia dell’iscrizione

nella white list, sia per le attività che hanno giustificato tale iscrizione che per le attività

diverse.

9.4. Dalle norme citate si evince, dunque, una sostanziale assimilazione tra l’iscrizione nella

white list e la documentazione antimafia, quanto a controlli sottesi e meccanismo di

funzionamento, essendo entrambe configurate quali fattispecie condizionanti l’ingresso in

un rapporto contrattuale con l’amministrazione e non invece la mera partecipazione alla

procedura di evidenza pubblica. Il dettato normativo, in altri termini, lascia intendere che

anche l’iscrizione alla white list debba essere obbligatoriamente controllata dal soggetto

pubblico solo in una fase pre-negoziale, come avviene per la documentazione antimafia, e

non invece considerata in termini di condizione di partecipazione. Né può farsi riferimento,

a tale scopo, alla condizione di cui all’art. 80, comma 4 del d.lgs. 50 del 2016, che è riferita

all’elemento sostanziale sottostante (l’infiltrazione mafiosa, di cui deve riscontrarsi l’assenza)

e non alla produzione di un determinato documento atto a comprovare tale elemento.

9.5. Non si discute che, come ben argomenta il Comune, la funzione della white list sia quella

di approntare una tutela anticipata e più incisiva in determinati sensori sensibili, obbligando

le imprese interessate ad acquisire commesse pubbliche a sottoporsi di propria iniziativa ai

controlli circa l’assenza di possibili infiltrazioni mafiose, e che sia proprio questa

caratteristica a giustificare il nuovo strumento (altrimenti mero “doppione” della

preesistente documentazione antimafia). Si tratta, tuttavia, di una ratio legis non chiaramente

espressa dal tenore testuale delle disposizioni di legge, che non elevano l’iscrizione alla white

list a condizione di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica (costringendo, quindi,

tutti gli aspiranti contraenti a dotarsene e così allargando la platea dei soggetti controllati)

ma la considerano solo “ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e

subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici”.

9.6. Pertanto, pur ribadendosi che la stazione appaltante avrebbe potuto senz’altro

prevedere nel disciplinare l’iscrizione alla white list alla stregua di condizione di

partecipazione, l’omissione di una clausola siffatta non costituisce una lacuna della lex

specialis rispetto ad una regola imperativa chiara ed inequivoca (che, come visto, non si

rinviene), che sia necessario colmare attraverso il meccanismo dell’etero-integrazione, né

comunque impedisce il raggiungimento del risultato di interesse pubblico cui è preordinato

lo svolgimento della specifica gara (giacché, pur in assenza di clausola escludente, i controlli

anti-mafia saranno pur sempre effettuati nei confronti dell’impresa aggiudicataria, così

garantendo l’amministrazione circa la qualità del proprio contraente).



9.7. Quanto alle pronunce citate dalla ricorrente (Cons. St., sez. V, 25 marzo 2021, n. 2532 e

22 febbraio 2022, n. 1273), è vero che in quei casi la mancanza del requisito di partecipazione

costituito dall’iscrizione nella white list viene giustificata non in assoluto ma solo in quanto

riferita a soggetti indicati come subappaltatori o subaffidatari. È altrettanto vero, però, che

in entrambe le suddette ipotesi l’obbligo di iscrizione non era ricavato direttamente dalla

legge, ma previsto, a pena di esclusione, da apposita clausola del disciplinare, come detto

non rinvenuta nel caso di specie.

10. Per le ragioni esposte, si ritiene illegittimo il provvedimento di esclusione che, in

accoglimento del ricorso, viene conseguentemente annullato.

10.1. La stazione appaltante dovrà quindi ammettere l’operatore alla procedura di gara,

valutando integralmente la sua offerta ai fini della graduatoria finale (e fermi i punteggi già

attribuiti nelle more delle determinazioni in punto di esclusione).

11. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per

l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese di lite.

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

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento

dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

Daniele Busico, Referendario
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