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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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2018, proposto da:

Fratelli  Desogus  Marmi  di  Desogus  Massimiliano  e  Marcello  Snc,  in

persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa

dall'avvocato Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, via della Consulta, 50;

contro

Comune di Cagliari non costituito in giudizio;

nei confronti

Impresa  Scalesse  Roberto  in  proprio  e  nella  qualità  di  mandataria  del

costituendo R.T.P. con l’arch .Niffoi, l’ing Fenu, l’ arch Dessì, l’ ing Murru,

l’  ing  Onnis,  l’  arch  Rainaldi,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro

tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Antonello  Rossi,  Marcello

Patrizio Mereu, con domicilio eletto presso lo studio Antonia De Angelis

in Roma, via Portuense 104;

per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, n.
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1341/2018, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto  l'atto  di  costituzione in  giudizio  dell’Impresa  Scalesse  Roberto  in

proprio e quale mandataria del costituendo R.T.P. sopra indicato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  18  settembre  2018  il  Cons.

Giuseppina  Luciana  Barreca  e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati  Luca  Di

Raimondo ed Antonello Rossi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con  la  sentenza  di  questa  sezione  n.  1341/2018  del  5  marzo  2018,

impugnata per revocazione, è stato respinto l’appello avanzato dalla società

Fratelli Desogus Marmi di Desogus Massimiliano e Marcello s.n.c. contro

la  sentenza  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Sardegna,

Cagliari, n. 477/2017.

1.1.Con la sentenza di primo grado, decidendo su due ricorsi riuniti, era

stato  accolto  il  ricorso  proposto  dalla  ditta  Scalesse  Roberto  contro  il

provvedimento di esclusione dalla gara, all’esito della quale si era collocata

prima  in  graduatoria,  per  l’affidamento  della  progettazione  e

dell’esecuzione dei “lavori  di  restauro dei  prospetti  e delle  coperture del  Palazzo

civico  della  via  Roma”,  indetta  dal  Comune di  Cagliari;  erano stati  invece

respinti l’altro ricorso principale riunito ed il ricorso incidentale proposti

dalla società Fratelli  Desogus Marmi,  collocatasi  seconda in graduatoria,

contro  il  provvedimento  di  aggiudicazione  in  favore  della

controinteressata.

1.2. A seguito dell’appello della società Fratelli Desogus Marmi, la sentenza

indicata in epigrafe -dato atto che l’appellante non aveva censurato la parte
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dichiarativa della nullità della clausola del disciplinare di gara che imponeva

la sottoscrizione in ogni pagina della documentazione integrante l’offerta

(tecnica  ed economica)  e  del  piano di  sicurezza  e,  quindi,  constatata  la

formazione del giudicato interno- ha così precisato la questione posta con

il primo motivo di appello: << se, anche nel caso in cui il disciplinare di gara nulla

imponga,  sia  ammissibile  o  meno  l’offerta  qualora  i  singoli  documenti  dei  quali  è

composta la parte tecnica (oltre che il piano per la sicurezza) risultino sottoscritti sul solo

frontespizio  e  non  in  ogni  pagina,  e,  comunque,  non  nell’ultima  pagina  (c.d.

sottoscrizione in calce)>>.

1.3. Esaminati gli atti processuali ed illustrate le ragioni di fatto e di diritto,

nei termini di cui si dirà, è stato respinto il primo motivo. Sono stati quindi

rigettati gli altri motivi, dei quali non è dato occuparsi, poiché la relativa

decisione non è stata fatta oggetto dell’istanza di revocazione.

2. Avverso la decisione di rigetto del primo motivo di gravame la ricorrente

ha  proposto  un  motivo  di  revocazione  (“Sull’errore  revocatorio.  Motivo  di

revocazione  ex  art.  395,  n.  4  c.p.c.  come  richiamato  dall’art.  106  c.p.a.  Erronea

percezione  del  contenuto  materiale  degli  atti  del  giudizio”),  insistendo  per

l’accoglimento dell’appello all’esito della fase rescissoria.

2.1. Si è costituita in giudizio l’Impresa Scalesse Roberto, in proprio ed in

qualità di mandataria del costituendo R.T.P. indicato in epigrafe, resistendo

all’impugnazione  e  chiedendone  la  dichiarazione  di  inammissibilità  o  il

rigetto,  con  condanna  della  ricorrente  al  pagamento  delle  spese  di  lite,

nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata e di una

sanzione pecuniaria, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell’art. 26

cod. proc. amm.

2.2.  Entrambe  le  parti  hanno depositato  memorie  e  la  parte  ricorrente

anche memoria di replica.

All’udienza del 18 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

3.  Il  ricorso  per  revocazione  è  inammissibile  poiché  l’errore  di  fatto
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deducibile per revocazione deve:

a)  derivare  da  errata  od  omessa  percezione  del  contenuto  meramente

materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a

decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere

un  fatto  documentalmente  escluso  ovvero  inesistente  un  fatto

documentalmente provato;

b) attenere ad un punto controverso e sul quale la  decisione non abbia

espressamente motivato;

c)  essere  stato  un  elemento  decisivo  della  sentenza  da  revocare,

necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione

e  la  pronuncia  (cfr.  Cons.  Stato,  Ad.  Plen.,  10  gennaio  2013,  n.  1  e

numerose  altre,  tra  cui  Cons.  Stato,  14 maggio 2015,  n.  2431;  id.,  V,  5

maggio 2016, n. 1824).

3.1. Nel caso di specie, difetta tale ultimo requisito.

4. Parte ricorrente deduce infatti che la sentenza è erronea nella parte in cui

afferma che “… risulta sottoscritta la dichiarazione di possesso dei requisiti nonché

l’offerta economica; sono invece firmati solo sul frontespizio e siglati in ogni pagina i

documenti che compongono l’offerta tecnica e il piano per la sicurezza”, dal momento

che le sigle apposte su ciascuna delle pagine componenti tali  documenti

appartenevano, in realtà, ai componenti della commissione di gara.

Sostiene,  quindi,  che  si  tratterebbe  di  un  abbaglio  dei  sensi  su  una

circostanza  in  sé  non  contestata,  nemmeno  dalla  controparte,  risultato

decisivo  in  quanto  la  corretta  percezione  del  fatto  che  soltanto  il

frontespizio dell’offerta tecnica e del piano per la sicurezza era firmato dai

componenti del RTI aggiudicatario, non anche le singole pagine, avrebbe

consentito  “l’emersione  della  incertezza  sulla  provenienza  della  domanda  di

controparte e, conseguentemente, avrebbe evidenziato la ragione di quella incertezza”.

4.1.  Parte  resistente riconosce  che  i  documenti  sono siglati  dai  membri

della commissione di gara, ma reputa trattarsi di “un mero refuso ininfluente ai
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fini  del  giudizio”,  atteso  che:  il  collegio  avrebbe  avuto  ben  chiaro  che  i

documenti  erano  firmati  soltanto  sul  frontespizio,  ed  in  nessuna  altra

pagina; il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità

della clausola del disciplinare che imponeva la sottoscrizione in ogni pagina

della documentazione integrante l’offerta è coperto da giudicato interno,

come  riconosciuto  dalla  sentenza  d’appello,  sicché  sarebbe  irrilevante

l’apposizione della sigla nelle pagine interne; le parti  hanno ampiamente

dibattuto negli atti di primo e di secondo grado (soltanto) sulla carenza di

sottoscrizione (tesi di F.lli  Desogus) e sulla presenza della sottoscrizione

(tesi della Scalesse Roberto).

5. Si ritiene che effettivamente il collegio sia incorso in errore nell’attribuire

ai  rappresentanti  dei  compenti  del  RTI  le  sigle  apposte  invece  dai

commissari di gara.

Tuttavia,  una  volta  che  lo  stesso  collegio  ha  individuato  l’ambito  della

questione  controversa  nei  termini  sopra  testualmente  riportati,  la

constatazione di fatto rilevante ai fini della decisione risulta essere soltanto

quella  relativa  alla  firma  “solo  sul  frontespizio”,  non  anche  quella,  errata,

relativa alla sigla “in ogni pagina”.

Ed invero, coerentemente con quanto esposto dalla difesa della resistente

circa  i  termini  del  dibattito  processuale  –  che  aveva  avuto  ad  oggetto

l’equipollenza  o  meno,  ai  fini  della  corretta  individuazione  della

provenienza dell’offerta, della firma apposta sul frontespizio rispetto alla

sottoscrizione “nell’ultima pagina (c.d.  sottoscrizione in  calce)”,  come detto in

sentenza- la decisione si fonda sull’affermazione del seguente principio di

diritto: <<l’apposizione della firma sul frontespizio dei  documenti che compongono

l’offerta  tecnica  (come  anche  il  piano  per  la  sicurezza)  è  sufficiente  a  garantire  la

riconducibilità dell’offerta al concorrente che l’ha presentata, salvo incertezze ulteriori che

vanno adeguatamente allegate e provate da chi le invoca per contestare l’ammissione alla

procedura  di  altro  concorrente  (nel  caso  di  specie:  il  ricorrente  che  contesta
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l’aggiudicazione per mancata sottoscrizione in calce)>>(punto 12).

5.1.  Non è dato dibattere nelle  presente sede in  merito alla  correttezza

giuridica di siffatto principio di diritto né in merito alla difformità dello

stesso da altro, di tenore opposto, che la ricorrente per revocazione indica

come affermato nei diversi precedenti giurisprudenziali di questo Consiglio

di Stato citati nel ricorso per revocazione e nelle memorie.

Va però evidenziato come le  argomentazioni  giuridiche che sorreggono

l’enunciazione  del  principio  di  cui  sopra  –esposte  nella  sentenza  qui

impugnata, anche con citazione di precedenti conformi (Cons. Stato, VI,

27 febbraio 2018, n. 1202; V, 10 settembre 2014, n. 4595) ai punti 12.1 e

12.2 della motivazione (cui è sufficiente fare integrale rinvio)- evidenziano

come  la  decisione  sia  basata  esclusivamente  sulla  ritenuta  sufficienza

dell’apposizione della firma sul frontespizio, salvo incertezze da allegarsi e

provarsi dalla parte che le invoca.

5.2. Quanto a queste ultime, la motivazione non dice né presuppone -come

sembra affermare la ricorrente- che nel caso di specie l’incertezza sarebbe

esclusa perché vi sarebbero state le sigle nelle pagine che componevano

offerta  e  piano  di  sicurezza.  Piuttosto,  la  ratio  della  decisione  consiste

nell’affermazione che “la F.lli Desogus Marmi s.n.c. ha, anche in appello, sostenuto

la non ammissibilità in ragione della mera mancata sottoscrizione della documentazione

costituente l’offerta tecnica, ma senza precisare perché ne siano derivate incertezze sulla

provenienza dell’offerta dal concorrente che l’ha presentata” (punto 13.). In base al

principio di diritto su enunciato, il collegio ha perciò ritenuto operante la

regola  della  sufficienza  della  firma  sul  frontespizio  dell’offerta  tecnica,

escludendo l’operatività dell’eccezione a causa del mancato assolvimento

dell’onere di prova e di allegazione in capo all’allora appellante.

In conclusione, il fraintendimento sull’apposizione delle sigle è risultato del

tutto ininfluente, non solo ai fini dell’enunciazione del principio di diritto,

ma anche ai fini della decisione del caso concreto.
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5.3.  La  conferma  della  correttezza  di  tale  conclusione  si  rinviene  nel

criterio  di  giudizio  che  dovrebbe  stare  a  fondamento  della  decisione

nell’ipotesi  in  cui  si  potesse  accedere  alla  fase rescissoria  della  presente

impugnazione straordinaria.

Se fosse confermato il  principio di  diritto su cui  si  basa la  sentenza da

revocare,  se  ne  dovrebbe  confermare  anche  la  decisione.  Infatti,  la

constatata  assenza  delle  sigle  nelle  pagine  interne  non consentirebbe di

superare la mancanza di adeguate allegazioni da parte del concorrente non

aggiudicatario in merito all’incertezza della provenienza dell’offerta dal RTI

aggiudicatario; tanto più che siffatta provenienza, in sé, non risulta essere

stata sostanzialmente contestata né nel provvedimento di esclusione né in

corso di giudizio, essendosi considerato a fini escludenti soltanto il dato

formale (della mancanza di sottoscrizione in ogni pagina,  da parte della

stazione  appaltante,  come  prescritto  dalla  clausola  del  disciplinare  poi

annullata  in  primo grado;  della  mancanza  di  sottoscrizione in  calce,  da

parte dell’odierna ricorrente per revocazione), senza mai mettere nemmeno

in dubbio che, in fatto, quell’offerta tecnica ed il relativo piano di sicurezza

fossero  stati  effettivamente  compilati  e  proposti  dal  RTP facente  capo

all’Impresa Scalesse.

Per contro, per addivenire all’accoglimento dell’appello della F.lli Desogus

Marmi,  all’esito  di  un’ipotetica  fase  rescissoria,  sarebbe  necessario

disattendere il principio di diritto su cui si basa la revocanda sentenza. Tale

decisione verrebbe quindi ad essere adottata pur sempre prescindendo dal

dato di fatto su cui è caduto l’errore del collegio, ma essa esulerebbe dal

perimetro  normativo  del  giudizio  di  revocazione,  dal  momento  che  a

questo sono estranei gli errori di diritto ed, a maggior ragione, i contrasti

giurisprudenziali.

6.  L’ininfluenza,  ai  fini  della  decisione  impugnata  per  revocazione,

dell’errore  di  fatto  denunciato  comporta  l’inammissibilità
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dell’impugnazione  ai  sensi  dell’art.  395,  comma 1,  n.  4  cod.  proc.  civ.,

poiché la norma richiede che la sentenza revocanda sia “l’effetto di un errore

di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”. In sintesi, è necessario che

tra errore di  fatto e decisione sussista un nesso di causalità  di  carattere

logico-giuridico, trattandosi di stabilire se la decisione della causa sarebbe

dovuta  essere diversa,  in mancanza di  quell'errore,  per  necessità  logico-

giuridica.

Nella specie, l'errore, pur commesso, non è perciò decisivo, in quanto, in

ragione  del  principio  di  diritto  applicato  nella  sentenza  impugnata,  la

soluzione raggiunta  sarebbe stata  la  medesima anche se  l’errore non vi

fosse stato.

7. Con altra deduzione svolta nell’unico motivo di ricorso per revocazione,

la  società  ricorrente  sostiene  che  la  sentenza  sarebbe  inficiata  da  altro

errore  revocatorio  perché  vi  si  afferma  che  l’offerta  economica  “risulta

sottoscritta”, laddove, secondo la ricorrente, “l’offerta economica, costituita da una

sola pagina, è firmata unicamente dalla Ditta aggiudicataria in proprio e non da tutti

gli operatori economici facenti parte del costituendo RTI”.

7.1. In proposito si conviene con la difesa della parte resistente sul fatto

che la questione della regolarità formale dell’offerta economica è del tutto

estranea al thema decidendum del giudizio sia di primo che di secondo grado,

non potendo certo valere allo scopo la generica affermazione di asserita

irregolarità  formale  delle  offerte  della  controinteressata,  contenuta  negli

scritti difensivi della società F.lli Desogus Marmi. In particolare, non risulta

mai  essere  stata  oggetto del  dibattito  processuale,  né  essere stata  posta

all’attenzione  del  giudice,  la  specifica  questione  della  regolarità  formale

dell’offerta  economica  per  essere  stata  sottoscritta  da  uno  soltanto  dei

componenti del RTI, in proprio.

7.2.  D’altronde,  anche  se  tale  questione  fosse  stata  dedotta  come

irregolarità  (asseritamente)  inficiante  l’originario  provvedimento  di
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aggiudicazione in favore dell’Impresa Scalesse Roberto (poi annullato dalla

stazione appaltante per diverso motivo), l’errore revocatorio della sentenza

d’appello non potrebbe certo consistere nell’erronea lettura del documento

contenente l’offerta economica. Piuttosto -essendosi la sentenza d’appello,

qui impugnata, del tutto disinteressata dell’offerta economica (se non nel

profilo rilevante ai fini dell’attribuzione della paternità dell’offerta, nel suo

complesso -tecnica ed economica- all’Impresa aggiudicataria)- la ricorrente

per  revocazione  avrebbe  dovuto  denunciare  come  errore  revocatorio

l’erronea lettura dei motivi di ricorso e di gravame, tale da aver determinato

un’omessa pronuncia su uno di tali motivi. Poiché né un siffatto autonomo

motivo (concernente l’offerta economica) risulta essere stato mai proposto,

per  come  già  detto,  e  poiché,  peraltro,  col  motivo  di  revocazione  è

denunciata l’<<erronea percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio>>,

non l’omessa pronuncia, il ricorso per revocazione è inammissibile anche

in riferimento al secondo profilo di cui si è fin qui detto.

8. La riscontrata sussistenza dell’errore di fatto concernente la provenienza

delle  sigle  apposte sulle  pagine  dell’offerta  tecnica,  pur  non idoneo alla

revocazione  per  mancanza  di  decisività,  consente  eccezionalmente  la

compensazione delle spese del presente giudizio impugnatorio e comporta

il  rigetto  della  domanda  di  condanna  avanzata  dalla  Impresa

controinteressata ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 2, cod. proc. amm..

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Quinta),

definitivamente  pronunciando  sulla  revocazione,  come  in  epigrafe

proposta, la dichiara inammissibile.

Compensa le spese del presente giudizio di revocazione.

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

Così  deciso in Roma nella  camera di  consiglio del  giorno 18 settembre

2018 con l'intervento dei magistrati:
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Roberto Giovagnoli, Presidente FF

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giuseppina Luciana Barreca Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO
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