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N. 00935/2015 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 Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 935 del 2015, integrato da motivi aggiunti,

proposto da:

Pira Bastiano titolare omonima Ditta Individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Gian

Franco Mureddu, con domicilio eletto presso Giovanni Cristian Melis in Cagliari, Via

Machiavelli n. 81;

contro

Asl 3 - Nuoro, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Floris, con domicilio eletto presso

Pietro Floris in Cagliari, Via Bonn n. 3;

nei confronti di

Ditta Mura Traslocchi di  Mura Antonio,  rappresentato e difeso dagli  avv. Marcello

Patrizio  Mereu,  Antonello  Rossi,  con  domicilio  eletto  presso  Antonello  Rossi  in

Cagliari, Via Ada Negri, n. 32;

per l'annullamento

degli  atti  e  delle  operazioni  concernenti  la  gara  indetta  dalla  ASL  n.  3  relativi

all’affidamenti del servizio di facchinaggio e trasporti nelle strutture della asl n. 3 di

Nuoro

- dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva alla controinteressata;

-  del  provvedimento  di  esclusione  della  ricorrente  comunicato  con  nota  (prot.

PG/2015/46454) del 15.10.2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;



visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  della  Asl  3  -  Nuoro  e  della  Ditta  Mura

Traslocchi di Mura Antonio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Gianluca Rovelli e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La  ditta  ricorrente  ha  partecipato  alla  gara  indetta  dalla  ASL  di  Nuoro  per

l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasporti.

Veniva esclusa per avere reso false dichiarazioni con riferimento alla  sussistenza di

precedenti penali.

Avverso tutti  gli  atti  indicati  in epigrafe insorgeva deducendo le seguenti articolate

censure:

1) violazione di legge, violazione della lex specialis e degli artt. 38 e 46 d.lgs. 163/2006,

eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà;

2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della L. 241 del 1990 e degli artt. 2 e 30

d.lgs. 163/2006, eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon

andamento, violazione della lex specialis di gara;

3)  violazione  di  legge,  violazione  della  legge  speciale  di  gara,  eccesso  di  potere

arbitrarietà.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti

impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Proponeva altresì istanza risarcitoria.

Si  costituivano  l’ASL 3 e  la  controinteressata  contestando le  argomentazioni  della

ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il  2  febbraio  2016  la  ricorrente  depositava  ricorso  per  motivi  aggiunti  per

l’annullamento della deliberazione n. 1523 del 3.12.2015 di aggiudicazione del servizio

alla controinteressata.

Il 6 febbraio 2016 la controinteressata depositava memoria difensiva.

Il 13 febbraio 2016 la ricorrente depositava memoria di replica.

Alla udienza pubblica del 24 febbraio 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.



DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La questione è di pronta e agevole soluzione.

Molto semplicemente, l’esclusione della ricorrente è stata disposta perché il sig. Pira

nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del codice dei contratti non ha dichiarato le

condanne penali riportate.

La dichiarazione è stata palesemente omessa e la questione è talmente pacifica che sul

punto non è necessario indugiare. Il ricorrente, perfettamente consapevole di avere

riportato  condanne  penali  ha  sbarrato  lo  spazio,  nel  modulo  predisposto

dall’Amministrazione, dove le stesse dovevano essere indicate con ciò rendendo una

falsa dichiarazione.

Se in fatto la questione è chiara, altrettanto lo è in diritto per pacifica giurisprudenza.

La falsa dichiarazione è, di per sé, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del d.lg. n. 163 del

2006, autonoma causa di esclusione da una gara pubblica (T.a.r. Lazio, Roma, sez. III,

15 dicembre 2015, n. 13985).

Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 39 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n.

114/2014, è riferito ai casi di dichiarazioni incomplete o che presentino irregolarità

immediatamente percepibili in sede di gara; la falsa dichiarazione non rientra in tale

casistica  in  quanto  il  suo  effetto  è  quello  di  fuorviare  la  stazione  appaltante

nell'individuazione e valutazione dei requisiti di ammissione impedendole di percepire

l'irregolarità, talché è possibile che solo dopo la fase del giudizio di ammissione essa si

accorga dell'esistenza di una situazione diversa da quella dichiarata dal concorrente. Il

soccorso  istruttorio  si  attaglia  infatti  alla  fase  preliminare,  costituita  dal  sub

procedimento di ammissione delle offerte alla gara (T.a.r. Toscana, sez. I, 22 marzo

2016 n. 524).

Le  ulteriori  censure  dedotte  avverso  i  provvedimenti  impugnati  sono  altrettanto

infondate (in disparte le questioni circa l’ammissibilità delle stesse).

La  ricorrente,  peraltro  legittimamente  esclusa  dalla  gara,  si  duole  del  fatto  che

l’Amministrazione avrebbe violato gli obblighi di pubblicità e trasparenza non avendo

consentito,  nella  sostanza,  di  partecipare  alla  seduta  convocata  per  il  giovedì  4

novembre 2015.

La seduta era stata regolarmente convocata per il giovedì. All’evidenza, per un errore

materiale, l’Amministrazione ha fatto coincidere il giovedì con la data del 4 invece che



del 5. Grava sugli operatori economici un preciso dovere di leale collaborazione con

l'Amministrazione. Come è noto, il principio di leale collaborazione deve presiedere

anche ai rapporti tra privato ed ente pubblico: il soggetto che formula una domanda a

una pubblica amministrazione ha un fondamentale onere di diligenza (Consiglio di

Stato,  sez.  VI,  14/11/2014,  n.  5610)  che  nel  caso  qui  esaminato  non  è  stato

chiaramente assolto dalla ricorrente la quale afferma di essere stata danneggiata da un

errore che era evidentemente rilevabile da qualsiasi operatore avveduto.

Non spetta miglior sorte al terzo motivo di ricorso.

La  ricorrente  si  duole  del  fatto  che  la  controinteressata  non  ha  prodotto

documentazione essenziale.

Si tratta di contestazioni infondate posto che si trattava documentazioni rilevante ai

fini della attribuzione di punteggi aggiuntivi che difatti, puntualmente non sono stati

assegnati.  L’operato  dell’Amministrazione  è  stato,  anche  in  questo  caso,  del  tutto

corretto.

Con il  ricorso  per  motivi  aggiunti  la  ricorrente,  esclusa  legittimamente  dalla  gara,

contesta la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria.

Intanto  va  ricordato  che  il  soggetto  legittimamente  escluso  dalla  gara  per  effetto

dell'esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara

stessa ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali; il

suo interesse protetto, invero, da qualificare interesse di mero fatto, non è diverso da

quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha

titolo a impugnare gli atti,  pur essendo portatore di un interesse di mero fatto alla

caducazione  dell'intera  selezione,  al  fine  di  poter  presentare  la  propria  offerta  in

ipotesi  di  riedizione  della  nuova  gara  (Consiglio  di  Stato,  sez.  IV,  20/04/2016,  n.

1560).

Ma in questo caso è anche agevole rilevare l’infondatezza della censura posto che non

sussisteva  alcun  obbligo  per  la  stazione  appaltante  di  procedere  alla  verifica  di

anomalia dell’offerta.

Il ricorso è, in definitiva, infondato e deve essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna  (Sezione  Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.



Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida come di seguito:

€ 2.000/00 (duemila) in favore dell’Amministrazione;

€ 2.000/00 (duemila) in favore della controinteressata.

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

Così  deciso in Cagliari  nella  camera di  consiglio  del  giorno 24 febbraio 2016 con

l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2016

IL SEGRETARIO

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


