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Pubblicato il 16/10/2019
N. 01601/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01156/2019 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 la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a;

sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2019, proposto da 

T.M.F. S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via

Scarambone 56; 

contro

Commissario straord. per interventi di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Sato di Lecce, presso i cui uffici in

Lecce, Via Rubichi, è per legge domiciliato; 

nei confronti

Serveco S.r.l, Sub Technical Edil Services, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento

del Decreto del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto

n. 179 del 15.07.2019, con cui è stata disposta l’esclusione del costituendo R.T.I. Teorema spa/T.M.F. srl dalla procedura aperta,

indetta dallo stesso Commissario Straordinario, per l’affidamento della realizzazione dell’intervento di rimozione e smaltimento

del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto (CIG 79111263B3), “per mancanza del possesso del requisito

di cui al punto 7.3 lett. g) del disciplinare”;

della nota di comunicazione del Decreto C.S. n. 179/2019 di esclusione di cui al Prot. n. 1784 del 18.07.2019;

di tutti i verbali di gara e, in particolar modo, del verbale n. 1 e del verbale n. 2 del 02.07.2019 nonché di tutti gli altri verbali di

gara ancorché non conosciuti dalla ricorrente;

del disciplinare di gara relativo all’affidamento “della realizzazione dell’intervenuto di rimozione e smaltimento del mercato ittico

galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto” (C.I.G.

79111263B3 – CUP J56J4000460001) e, in particolar modo, dell’art. 7.3, lett. g), nella parte in cui stabilisce che “la comprova del

requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000”, ove interpretato nel senso inteso dalla Stazione appaltante e, comunque, in ogni sua parte di

interesse;

del bando di gara relativo all’affidamento “della realizzazione dell’intervenuto di rimozione e smaltimento del mercato ittico

galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto”, ove necessario

e nelle parti di interesse (C.I.G. 79111263B3 – CUP J56J4000460001);

nonché, ove necessario e per quanto di interesse,

del Decreto n. 179/2019 di nomina della Commissione Giudicatrice;

della nota Prot. n. 2014 c.s. del 04.09.2019 di convocazione dell’apertura della busta contenente le offerte tecniche;
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del Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento “della realizzazione dell’intervenuto di rimozione e smaltimento del mercato

ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto”

(C.I.G. 79111263B3 – CUP J56J4000460001);

della nota Prot. n. 1886 CS del 26/07/2019;

di tutti i chiarimenti espressi dalla Stazione appaltante in relazione alla procedura di affidamento “della realizzazione

dell’intervento di rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto” (C.I.G.

79111263B3 – CUP J56J4000460001);

di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per l'accertamento

e la declaratoria anche all’esito del soccorso istruttorio processuale, la sussistenza, da parte dell’A.T.I. concorrente Teorema S.p.A.-

T.M.F. S.r.L, del requisito dall’art. 7.3, lett. g) del disciplinare di gara per l’affidamento “della realizzazione dell’intervenuto di

rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto” (C.I.G. 79111263B3 – CUP

J56J4000460001),

nonché per l’eventuale conseguimento dell’aggiudicazione con ogni consequenziale effetto e per la declaratoria di inefficacia

dell’eventuale contratto d’appalto stipulato medio tempore tra l’Amministrazione aggiudicatrice e la aggiudicataria della

commessa, in ogni caso chiedendo sin d’ora di conseguire l’aggiudicazione e/o subentrare nell’affidamento o, gradatamente, il

risarcimento per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.

G. Misserini per la ricorrente e avv. dello Stato G. Pedone;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Sono impugnate le note in epigrafe, tra cui il decreto del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto n. 179 del 15.07.2019, con cui è stata disposta l’esclusione del costituendo R.T.I.

Teorema spa/T.M.F. s.r.l. dalla procedura aperta, indetta dallo stesso Commissario Straordinario, per l’affidamento della

realizzazione dell’intervento di rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto

(CIG 79111263B3), “per mancanza del possesso del requisito di cui al punto 7.3 lett. g) del disciplinare”.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 97

Cost; 30, 83, 85 e 93 d. lgs. n. 50/16; violazione della lex specialis; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione degli artt. 97

Cost; 1 e 3 l. n. 241/90; violazione della lex specialis; eccesso di potere.

Nella camera di consiglio del 26.9.2019, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del

contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in

forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

2. Con i primi due motivi di gravame, variamente articolati, la ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione

nel ritenere carente in capo alla prima il “requisito di cui al punto 7.3. lett. g) del Disciplinare”.

La censura è fondata.

2.2. Ai sensi dell’art. 85 co. 1 d. lgs. n. 50/16, “al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le

stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo

(DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea Il DGUE è

fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova

documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore

economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; b) soddisfa i criteri di

selezione definiti a norma dell'articolo 83; c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91”.
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Alla luce di tale previsione normativa, il DGUE si presenta quale documento-sintesi di tutte le dichiarazioni che l’offerente è

chiamato a rendere in sede di gara, con il quale quest’ultimo autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

2.3. A sua volta, l’art. 7.3, lett. g) del disciplinare di gara prevede che il concorrente sia in possesso dei “seguenti titoli di studio e/o

professionali da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o dei componenti della struttura tecnico-operativa/gruppi di

lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell’azienda):

- almeno un ingegnere ambientale;

- almeno un ingegnere strutturista;

- almeno un ingegnere idraulico e/o navale;

- almeno un ingegnere geotecnico;

- almeno un biologo;

- almeno quattro operatori tecnici subacquei con libretto di ricognizione valido”.

Tale clausola aggiunge altresì che: “la comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi

del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovranno essere indicate le generalità complete di ogni singola risorsa umana che concorre a

formare il requisito, con indicazione degli estremi del titolo di studio e/o professionale”.

2.4. Infine, l’art. 14 del Disciplinare stabilisce (in ossequio alla previsione generale di cui all’art. 83 d. lgs. n. 50/16) che: “le carenze

di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli

elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice”, aggiungendo altresì che “l’omessa o

incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza,

incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione

delle false dichiarazioni”.

3. Tali essendo le disposizioni normative e tecniche rilevanti nel caso di specie, e venendo ora alla fattispecie concreta, emerge

dalla documentazione in atti che la ricorrente ha autocertificato il possesso del requisito di cui all’art. 73 lett. g) codice appalti in

seno al DGUE.

Tale essendo il modus operandi seguito dalla ricorrente, occorre ora stabilire se esso soddisfi o meno le suddette prescrizioni

normative e tecniche.

Sul punto, premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “L’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016

rimanda la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva all’aggiudicazione, quale condizione integrativa dell’efficacia di

quest’ultima, con la conseguenza che quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione

alla gara e nel documento di gara unico europeo costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati,

dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla gara, che spetta

alla commissione di gara. Inoltre, fatte salve diverse previsioni della "lex specialis" e fatto comunque salvo l’esercizio delle facoltà

riconosciute alla stazione appaltante dall’art. 85, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione

della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti,

non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante mediante richiesta all’aggiudicatario di presentare i

documenti all’uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 50 del 2016” (C.d.S, V, 18.3.2019, n.

1730).

Pertanto, alla luce di tale condiviso orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene che le dichiarazioni rese dalla ricorrente nel

DGUE soddisfano senz’altro il requisito del possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti di cui al cennato art. 7.3 lett. g) del

Disciplinare, non dovendo essa null’altro dichiarare, incombendo piuttosto sull’Amministrazione un onere di verifica documentale

da espletarsi soltanto ad aggiudicazione avvenuta.

4. Per tali ragioni, l’Amministrazione non avrebbe dovuto escludere la ricorrente dalla gara. Ciò tanto più che, ai sensi del cennato

art. 83 co. 9 codice appalti, ribadito dall’art. 14 Disciplinare, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del

DGUE può (e deve) essere sanata mediante la procedura di soccorso istruttorio. Pertanto, laddove l’Amministrazione avesse

avuto dubbi al riguardo, avrebbe dovuto richiedere alla ricorrente un’integrazione documentale, e non già escluderla sic et

simpliciter dalla gara.

5. Alla stessa stregua, il possesso, da parte del subappaltatore, del requisito di cui all’art. 7.3 lett. g) del Disciplinare doveva ritenersi

soddisfatto mediante la suddetta documentazione, sicché anche sotto tale profilo la disposta esclusione deve ritenersi illegittima.
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6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.

Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto gli atti impugnati, nei

limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente.

Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 3.000 per

onorario, oltre rimborso C.U, spese generali e IVA come per legge.

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

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

Andrea Vitucci, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Michele Palmieri Eleonora Di Santo

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


