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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2018, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Primaidea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari,

via Garibaldi n. 105; 

contro

Regione Sardegna, non costituito in giudizio; 

Sardegna Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

nei confronti

R.T.I. Teatro di Sardegna Soc. Coop A R.L., non costituito in giudizio; 

Open Campus S.r.l., Terra De Punt S.r.l., Mommotty S.r.l., Teatro di Sardegna Soc.
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Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi dagli avvocati Antonello Rossi, Nicola Ibba e Roberta Patrizia Giannotte, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri n° 32; 

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2018, proposto da 

Primaidea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari,

via Garibaldi n. 105; 

contro

Regione Sardegna, non costituito in giudizio; 

Sardegna Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

nei confronti

R.T.I. Teatro di Sardegna Soc. Coop A R.L., non costituito in giudizio; 

Open Campus S.r.l., Terra De Punt S.r.l., Mommotty S.r.l., Teatro di Sardegna Soc.

Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi dagli avvocati Antonello Rossi, Nicola Ibba e Roberta Patrizia Giannotte, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri n° 32; 

sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2018, proposto da 

Primaidea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari,

via Garibaldi n. 105; 
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contro

Regione Sardegna, non costituito in giudizio; 

Sardegna Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

nei confronti

R.T.I. Teatro di Sardegna Soc. Coop A R.L., non costituito in giudizio; 

Open Campus S.r.l., Terra De Punt S.r.l., Mommotty S.r.l., Teatro di Sardegna Soc.

Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi dagli avvocati Antonello Rossi, Nicola Ibba e Roberta Patrizia Giannotte, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri n° 32; 

per l'annullamento, quanto al ricorso n. 1036 del 2018:

- del provvedimento di ammissione e di non esclusione del R.T.I. controinteressato

(R.T.I. Teatro di Sardegna Soc. Coop. a r.l. - Open Campus S.r.l. - Terra de Punt

S.r.l. - Mommotty S.r.l.) dalla gara "Cod. 66_18 - Concessione degli spazi di 4 lotti

e dei servizi per la creazione della fabbrica della creatività nella Manifattura

Tabacchi", in relazione al lotto n. 1, bandita dall'Agenzia Regionale "Sardegna

Ricerche" e dei provvedimenti e del verbale, assunti in merito dalla Commissione

di gara e/o dal R.U.P. (e non meglio conosciuti) di Sardegna Ricerche nella seduta

in data 21 novembre 2018, là dove hanno ammesso il R.T.I. controinteressato;

nonché dei provvedimenti e dei verbali della Commissione di gara e/o dal R.U.P. di

Sardegna Ricerche, nella seduta in data 10 e 11 dicembre 2018, nella parte in cui

hanno ammesso il R.T.I. controinteressato;

- solo ove occorra, della nota del RUP di Sardegna Ricerche prot. 13965 in data

20.11.2018 e degli altri provvedimenti conseguenti (non conosciuti) che hanno

aggiudicato provvisoriamente la gara (lotto 1) e ammesso alla verifica di anomalia

dell'offerta il raggruppamento controinteressato;

con i motivi aggiunti presentati da PRIMAIDEA S.R.L. il 24\1\2019:
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- del provvedimento di ammissione del R.T.I. controinteressato (R.T.I. Teatro di

Sardegna Soc. Coop. a r.l. - Open Campus S.r.l. - Terra de Punt S.r.l. - Mommotty

S.r.l.) alla gara "Cod. 66_18 - Concessione degli spazi di 4 lotti e dei servizi per la

creazione della fabbrica della creatività nella Manifattura Tabacchi", in relazione al

lotto n. 1, bandita dall'Agenzia Regionale "Sardegna Ricerche";

- del verbale di gara n. 2 del 21.11.2018, che ha ammesso la controinteressata

R.T.I. Teatro di Sardegna Soc. Coop. a r.l. al prosieguo della gara;

- del verbale di gara n. 3 e n. 4 del 21.11.2018 di valutazione delle offerte tecniche;

del verbale di gara n. 5 del 10.12.2018 di valutazione delle offerte tecniche;

- del verbale di gara n. 6 del 10.12.2018 che non ha escluso e ha attivato il soccorso

istruttorio in capo alla controinteressata R.T.I. Teatro di Sardegna Soc. Coop. a r.l.

in relazione all'offerta economica e dei relativi provvedimenti del RUP e della

Commissione di gara che hanno ammesso la suddetta controinteressata alla gara,

consentendole di integrare l'offerta economica concludendo positivamente il

procedimento di soccorso istruttorio;

- del verbale di gara n. 7 del 11.12.2018 di valutazione dei piani economico

finanziari, tutti relativamente al lotto n. 1 e degli altri provvedimenti conseguenti

(non conosciuti) che hanno aggiudicato provvisoriamente la gara (lotto 1) e

ammesso alla verifica di anomalia dell'offerta il raggruppamento controinteressato;

quanto al ricorso n. 1037 del 2018:

- del provvedimento di ammissione del R.T.I. controinteressato (R.T.I. Teatro di

Sardegna Soc. Coop. a r.l. - Open Campus S.r.l. - Terra de Punt S.r.l. - Mommotty

S.r.l.) alla gara "Cod. 66_18 - Concessione degli spazi di 4 lotti e dei servizi per la

creazione della fabbrica della creatività nella Manifattura Tabacchi", in relazione al

lotto n. 2, bandita dall'Agenzia Regionale "Sardegna Ricerche";

- dei provvedimenti e del verbale della Commissione di gara e/o dal R.U.P. di

Sardegna Ricerche nella seduta in data 21 novembre 2018, là dove hanno ammesso

il R.T.I. controinteressato;
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- dei provvedimenti e dei verbali, della Commissione di gara e/o dal R.U.P. di

Sardegna Ricerche nella seduta in data 10 e 11 dicembre 2018, nella parte in cui

hanno ammesso il R.T.I. controinteressato;

- ove occorra, della nota del RUP di Sardegna Ricerche prot. 13965 in data

20.11.2018 e degli altri provvedimenti conseguenti che hanno aggiudicato

provvisoriamente la gara (lotto 2) e ammesso alla verifica di anomalia dell'offerta il

raggruppamento controinteressato;

con i motivi aggiunti presentati da PRIMAIDEA S.R.L. il 24\1\2019 :

- del provvedimento di ammissione del R.T.I. controinteressato (R.T.I. Teatro di

Sardegna Soc. Coop. a r.l. - Open Campus S.r.l. - Terra de Punt S.r.l. - Mommotty

S.r.l.) alla gara "Cod. 66_18 - Concessione degli spazi di 4 lotti e dei servizi per la

creazione della fabbrica della creatività nella Manifattura Tabacchi", in relazione al

lotto n. 2, bandita dall'Agenzia Regionale "Sardegna Ricerche";

- del verbale di gara n. 2 del 21.11.2018 che ha ammesso la controinteressata R.T.I.

Teatro di Sardegna Soc. Coop. a r.l.;

- del verbale di gara n. 3 e n. 4 del 21.11.2018 di valutazione delle offerte tecniche;

- del verbale di gara n. 5 del 10.12.2018 di valutazione delle offerte tecniche;

- del verbale di gara n. 6 del 10.12.2018 e dei relativi provvedimenti del RUP e

della Commissione di gara che hanno ammesso la controinteressata alla gara;

- del verbale di gara n. 7 del 11.12.2018, relativamente al lotto n. 2 e degli altri

provvedimenti conseguenti che hanno aggiudicato provvisoriamente la gara (lotto

2) e ammesso alla verifica di anomalia dell'offerta il raggruppamento

controinteressato;

quanto al ricorso n. 1038 del 2018:

- del provvedimento di ammissione del R.T.I. controinteressato (R.T.I. Teatro di

Sardegna Soc. Coop. a r.l. - Open Campus S.r.l. - Terra de Punt S.r.l. - Mommotty

S.r.l.) alla gara "Cod. 66_18 - Concessione degli spazi di 4 lotti e dei servizi per la

creazione della fabbrica della creatività nella Manifattura Tabacchi", in relazione al

lotto n. 3, bandita dall'Agenzia Regionale "Sardegna Ricerche";
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- dei provvedimenti e del verbale, della Commissione di gara e/o dal R.U.P. di

Sardegna Ricerche, nella seduta in data 21 novembre 2018, nella parte in cui hanno

ammesso il R.T.I. controinteressato;

- dei provvedimenti e dei verbali, della Commissione di gara e/o dal R.U.P. di

Sardegna Ricerche nella seduta in data 10 e 11 dicembre 2018, nella parte in cui

hanno ammesso il R.T.I. controinteressato;

- ove occorra, della nota del RUP di Sardegna Ricerche prot. 13965 in data

20.11.2018 e degli altri provvedimenti conseguenti che hanno aggiudicato

provvisoriamente la gara (lotto 3) e ammesso alla verifica di anomalia dell'offerta il

raggruppamento controinteressato;

con i motivi aggiunti presentati da PRIMAIDEA S.R.L. il 24\1\2019 :

- del provvedimento di ammissione e di non esclusione del R.T.I. controinteressato

(R.T.I. Teatro di Sardegna Soc. Coop. a r.l. - Open Campus S.r.l. - Terra de Punt

S.r.l. - Mommotty S.r.l.) dalla gara "Cod. 66_18 - Concessione degli spazi di 4 lotti

e dei servizi per la creazione della fabbrica della creatività nella Manifattura

Tabacchi", in relazione al lotto n. 3, bandita dall'Agenzia Regionale "Sardegna

Ricerche";

- del verbale di gara n. 2 del 21.11.2018 che ha ammesso la controinteressata R.T.I.

Teatro di Sardegna Soc. Coop. a r.l. al prosieguo della gara;

- del verbale di gara n. 3 e n. 4 del 21.11.2018 di valutazione delle offerte tecniche;

- del verbale di gara n. 5 del 10.12.2018 di valutazione delle offerte tecniche;

- del verbale di gara n. 6 del 10.12.2018;

- del verbale di gara n. 7 del 11.12.2018, e degli altri provvedimenti conseguenti

che hanno aggiudicato provvisoriamente la gara (lotto 3) e ammesso alla verifica di

anomalia dell'offerta il raggruppamento controinteressato.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Open Campus S.r.l., di Terra De Punt

S.r.l., di Mommotty S.r.l., di Sardegna Ricerche e di Teatro di Sardegna Soc. Coop.
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A R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 il dott. Giorgio Manca e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - La ricorrente, nella qualità di mandataria di un raggruppamento temporaneo di

imprese, ha partecipato alla procedura di gara, indetta dall'Agenzia Regionale

"Sardegna Ricerche", per la «concessione ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n.

50/2016 degli spazi di 4 lotti e dei servizi per la creazione della fabbrica della

creatività nella manifattura tabacchi», presentando offerta per tutti i lotti in gara.

All’esito della procedura, il raggruppamento della ricorrente è risultato escluso dal

lotto n. 4, mentre si classificava al secondo posto nei lotti nn. 1, 2 e 3, preceduto –

in tutti i lotti in gara - dal raggruppamento formato da Teatro di Sardegna Soc.

Coop. a r.l. - Open Campus S.r.l. - Terra de Punt S.r.l. - Mommotty S.r.l. .

2. - Con i ricorsi in esame, la ricorrente contesta la legittimità della procedura di

gara, con riferimento al lotto n. 1 (R.G. n. 1036/2018), al lotto n. 2 (R.G. n.

1037/2018) e al lotto n. 3 (R.G. n. 1038/2018), chiedendo l’annullamento dei

provvedimenti di ammissione alla procedura del R.T.I. controinteressato, come

meglio indicato in epigrafe.

3. - In particolare, la ricorrente deduce l’illegittimità degli atti di ammissione

impugnati sotto due essenziali profili:

- inammissibilità dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate dal

raggruppamento controinteressato, per essere state sottoscritte esclusivamente dal

legale rappresentante della mandataria del costituendo raggruppamento, in

violazione dell’art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti

pubblici), che impone la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i componenti del

costituendo raggruppamento temporaneo;
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- inammissibilità del soccorso istruttorio, con il quale la stazione appaltante ha

consentito al raggruppamento controinteressato di completare le offerte,

apponendovi le sottoscrizioni mancanti, in violazione dell’art. 83, comma 9, del

codice dei contratti pubblici, il quale, disciplinando il soccorso istruttorio nelle gare

pubbliche, esclude la possibilità di sanare irregolarità concernenti l’offerta.

4. - Si è costituita in giudizio Sardegna Ricerche, chiedendo che il ricorso sia

respinto, considerato che, come affermato anche da un parere dell’ANAC, il

soccorso istruttorio sarebbe sempre applicabile nell’ipotesi in cui l'offerta sia

riconducibile al concorrente in modo da escluderne l'incertezza assoluta circa la

provenienza (come avvenuto nel caso di specie).

5. - Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati Teatro di Sardegna Soc.

Coop. a r.l., Open Campus s.r.l., Mommotty s.r.l. e Terra de Punt S.r.l.,

concludendo per l’infondatezza, e il conseguente rigetto, del ricorso in esame.

6. - Alla pubblica udienza del 6 marzo 2019, i ricorsi sono stati trattenuti in

decisione.

DIRITTO

1. - Preliminarmente, occorre disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, data

l’evidente connessione tra gli stessi, non solo per i profili soggettivi ma anche per

la connessione oggettiva (stessa procedura, anche se suddivisa in lotti; stesse

questioni giuridiche sollevate da parte ricorrente).

2. - I ricorsi sono infondati.

3. - I motivi dedotti sono strettamente connessi, come già osservato; pertanto

possono essere esaminati congiuntamente.

4. - La questione giuridica è incentrata sulla rilevanza della omessa sottoscrizione

dell’offerta, ai fini della ammissibilità dell’offerente alla procedura di gara.

5. - Come noto, la sottoscrizione dell’offerta è essenziale sia per verificare la

necessaria coincidenza tra il soggetto apparentemente autore dell'atto e colui che lo

ha sottoscritto, sia perché quest'ultimo attraverso la firma fa proprio il contenuto
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del documento (e quindi fa propria anche la dichiarazione che il documento

rappresenta). La dichiarazione, quindi, è giuridicamente imputata all'autore del

documento, nel tenore risultante dal documento stesso.

Sia per la domanda di partecipazione che per l'offerta, il primo elemento necessario

è l'identificazione del candidato (nella prima) o dell'offerente (nella seconda), ossia

– come detto – del soggetto giuridico cui l'atto deve essere giuridicamente

imputato. La mancanza nell'atto delle indicazioni concernenti questi aspetti (ovvero

una loro carenza che determini una assoluta incertezza) implica necessariamente la

impossibilità di attribuire la paternità dei contenuti dell'atto, e quindi la sua

inidoneità a produrre effetti giuridici.

6. - Fissati questi principi, e considerato che la sottoscrizione può essere identificata

come uno degli elementi indefettibili per l’esistenza o l’ammissibilità dell’offerta, il

problema che si pone è quello di stabilire quali conseguenze ricollegare ad un

documento rappresentativo di un'offerta, che sia privo della sottoscrizione. In tali

ipotesi le conseguenze vanno individuate, non tanto sul piano della inefficacia,

quanto nella irrilevanza giuridica dell’atto, per un difetto strutturale di questo (si

osservi, infatti, che l’inefficacia viene solitamente riferita al piano funzionale

dell’atto e non alla sua struttura).

Ne deriva che le domande di partecipazione o le offerte, prive di sottoscrizione,

devono normalmente essere considerate inammissibili e devono normalmente

essere escluse dalla procedura di gara.

7. - La giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi, cui ha

aderito anche l’ANAC (in sede di pareri di precontenzioso), non sempre è arrivata

tuttavia alle rigorose conclusioni sopra esposte, ritenendo di dover escludere

l’irrilevanza giuridica, e quindi l’inammissibilità, di offerte prive di sottoscrizione

(o con la sottoscrizione solo di alcuni dei soggetti dell’atto) quando, in base alle

circostanze concrete, l’offerta risultava con assoluta certezza riconducibile e

imputabile a un determinato soggetto o operatore economico (si veda in tal senso

Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881). Il difetto strutturale
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dell’atto è stato in tali casi sostanzialmente superato alla luce della funzione

dell’atto nell’ambito della procedura di gara, da individuarsi nell’interesse

dell’amministrazione a non escludere un concorrente che è identificabile con

certezza sulla base degli altri elementi della procedura.

8. - Applicando l’anzidetto principio giurisprudenziale al caso di specie, appare

dirimente osservare (e il fatto non è contestato tra le parti) come le buste nelle quali

sono contenute le offerte presentate dal raggruppamento controinteressato, relative

ai tre lotti per i quali è controversia, risultavano provviste dei timbri appartenenti

agli operatori economici componenti il raggruppamento, apposti sui lembi di

chiusura; e su di essi risultavano apposte, altresì, le sottoscrizioni dei legali

rappresentanti di ciascun operatore economico. Anche le buste con l’offerta tecnica

e quelle con l’offerta economica, contenute all’interno della busta con le offerte,

erano state provviste dei timbri appartenenti agli operatori economici componenti il

raggruppamento, apposti sui lembi di chiusura; e su di essi risultavano apposte,

altresì, le sottoscrizioni dei legali rappresentanti di ciascun operatore economico.

Tutti i componenti del RTI avevano inoltre sottoscritto il documento con il quale

avevano dichiarato di voler costituire un raggruppamento temporaneo di imprese ai

fini della partecipazione alle procedure di gara in questione.

Tali circostanze hanno consentito di superare l’incertezza determinata dalla

incompletezza delle sottoscrizioni delle offerte (firmate dal solo legale

rappresentante della società designata quale mandataria del raggruppamento

controinteressato) e di imputare il contenuto delle dichiarazioni e delle offerte a

tutti i componenti della costituenda associazione di imprese.

9. - Accertato che le offerte sono, con un sufficiente grado di certezza, riferibili al

costituendo RTI Teatro di Sardegna, è irrilevante stabilire se in relazione al difetto

di sottoscrizione fosse ammissibile il soccorso istruttorio. L’art. 83, comma 9, del

codice dei contratti pubblici, esclude la sanatoria di ogni irregolarità essenziale

afferente all’offerta tecnica ed economica; ma nel caso in esame, tenuto conto della
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sicura riconducibilità delle offerte ai soggetti autori delle stesse, l’Amministrazione

ha proceduto al soccorso istruttorio ai soli fini di una “regolarizzazione” delle

domande proposte.

10. - I ricorsi, in conclusione, devono essere integralmente rigettati.

11. - Le spese giudiziali debbono essere compensate tra tutte le parti, in ragione

delle incertezze che caratterizzano le questioni esaminate e decise.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa

riunione, li rigetta.

Compensa tra le parti le spese dei giudizi.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Manca Dante D'Alessio

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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