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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2017, proposto da:  

Ce.T.O.C. - Centro Tecnico Omologazioni e Consulenze S.r.l., in persona del 

legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Cacace, con 

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini,25;  

contro 

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, 

rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la 

sede della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

- Ing. Stefano Baccarini, non costituito in giudizio;  

nei confronti di 

RINA Services S.p.A., EDI Progetti e Sviluppo S.r.l., PONTLAB S.r.l., in persona 

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;  

per l'annullamento 



- della nota provvedimento prot. R.U. 28731 del 22.12.2016 a firma del RUP Ing. 

Stefano Baccarini, ricevuta dalla ricorrente via PEC in data 22.12.2016, con la 

quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti 

la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale (Direzione Generale per la 

Motorizzazione Divisione 4), ha comunicato la reiezione dell'istanza di accesso agli 

atti avanzata dalla ricorrente con nota del 29.11.2016 e poi sollecitata con note 

PEC del 2.12.2016, del 6.12.2016 e del 22.12.2016; 

- della nota provvedimento prot. RU 27215 del 2.12.2016 a firma del RUP Ing. 

Stefano Baccarini del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento 

per i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale (Direzione 

Generale per la Motorizzazione Divisione 4), ricevuto dalla ricorrente via PEC in 

data 2.12.2016; 

- del verbale di accesso del 5.12.2016; 

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque 

connesso con quello impugnato, 

e per la declaratoria 

- del diritto di CE.T.O.C. Centro Tecnico Omologazioni e Consulenze S.r.l. ad 

accedere ai documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti avanzata con nota 

del 29.11.2016 e poi sollecitata con note PEC del 2.12.2016, del 6.12.2016 e del 

22.12.2016. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il Cons. Daniele 

Dongiovanni e uditi, per la parte ricorrente, l'Avv. F. Cacace e, per il Ministero 

resistente, l'Avvocato dello Stato P. De Nuntis; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

1. La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta bandita il 3 agosto 

2016 dal Ministero resistente per l’affidamento del servizio di “Verifiche tecniche e test 

su un campione di veicoli nuovi di fabbrica e circolanti e sui dispositivi di sicurezza e tutela della 

sicurezza stradale e della salute pubblica”. 

La gara è stata aggiudicata, seppure ancora in via provvisoria, al RTI capeggiato 

dalla società RINA Services spa mentre la ricorrente si classificava al secondo 

posto. 

In ragione di ciò, in data 29 novembre 2016, la società istante ha rivolto istanza di 

accesso al Ministero resistente chiedendo il rilascio dei verbali di gara, degli atti e 

dei documenti costituenti l’offerta dell’aggiudicataria, del provvedimento di 

aggiudicazione provvisoria e di quello di aggiudicazione definitiva. 

Con nota del 2 dicembre 2016, il Ministero resistente, nel rappresentare che non 

era ancora stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ha 

comunicato alla società ricorrente che l’accesso era differito fino alla conclusione 

della procedura di gara, ciò in applicazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs n. 50 del 

2016. 

Successivamente, a seguito di solleciti inviati dalla ricorrente (con cui chiedeva di 

poter accedere, in particolare, alla documentazione amministrativa del RTI 

aggiudicatario), il Ministero, con nota del 22 dicembre 2016, ha negato l’accesso sul 

presupposto che non era stato “notificato alcun ricorso giurisdizionale…. ai sensi 

dell’articolo 120 comma 2 bis del Decreto Legislativo 104/2010”. 



Avverso tali atti (quelli del 2 e del 22 dicembre 2016), la società istante ha quindi 

proposto impugnativa, chiedendo l’accesso agli atti richiesti con l’istanza del 29 

novembre 2016. 

Al riguardo, ha proposto il seguente motivo: 

- violazione degli artt. 1, 2, 3, 22 e 24 della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione 

dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016; erronea e falsa applicazione dell’art. 120 comma 2-bis del 

d.lgs. n. 104/2010; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto di motivazione ed 

erroneo presupposto; violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon 

andamento dell’azione amministrativa. 

Il comportamento dell’amministrazione si è dimostrato dilatorio e contraddittorio 

in quanto, da un lato, con nota del 2 dicembre 2016, ha differito l’accesso fino 

all’aggiudicazione definitiva e, poi, con nota del 22 dicembre, lo ha negato per 

decorrenza dei termini di proposizione del ricorso di cui all’art. 120, comma 2-bis, 

del CPA. 

Tale diniego è di certo illegittimo con riferimento alla richiesta di accedere alla 

documentazione amministrativa presentata dalla controinteressata in sede di gara, 

non essendo sufficiente opporre il fatto che sia spirato il termine di proposizione 

del ricorso contro l’ammissione in gara dell’aggiudicataria, anche perché non è 

preclusa alla ricorrente la possibilità di chiedere all’ANAC, ai sensi dell’art. 211 del 

D.lgs n. 50 del 2016, di esprimere un parere sulla regolarità della procedura 

selettiva. 

Peraltro, non sussistono nell’offerta della controinteressata dati sensibili sottratti 

all’accesso; in ogni caso, la documentazione richiesta è necessaria per tutelare in 

giudizio gli interessi della ricorrente, come invero riconosciuto dall’art. 24, comma 

7, della legge n. 241 del 1990. Del resto, non essendo ancora intervenuta 

l’aggiudicazione definitiva, i termini per proporre impugnazione avverso l’esito 

della gara non sono ancora iniziati a decorrere. 



Si è costituito in giudizio il Ministero intimato il quale, con memoria depositata in 

data 6 marzo 2017, ha chiesto, dopo aver dato conto dell’intervenuta opposizione 

alla richiesta di accesso manifestata dal raggruppamento controinteressato, il 

rigetto del ricorso perché infondato nel merito. 

Alla camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017, la causa, dopo la discussione 

delle parti (in particolare, la difesa della ricorrente non ha manifestato opposizione 

acchè il Collegio prendesse in esame il contenuto della memoria depositata dalla 

difesa erariale in data 6 marzo 2017), è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 

2. Ciò premesso in punto di fatto, va anzitutto chiarito che, da quanto emerge dalla 

documentazione depositata in giudizio, il Ministero resistente, da un lato (con la 

nota del 22 dicembre 2016), ha negato l’accesso alla documentazione 

amministrativa (busta A) della società controinteressata (necessaria per verificare il 

possesso dei requisiti soggettivi per l’ammissione in gara) e, dall’altro (con nota del 

2 dicembre 2016), con riferimento alla richiesta di prendere visione dell’offerta 

tecnica ed economica dell’aggiudicataria, ne ha differito l’ostensione al momento 

dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come dispone l’art. 

53, comma 2, lett. c), del D.lgs n. 50 del 2016. 

2.1 Ora, partendo dal diniego opposto dall’amministrazione aggiudicatrice con 

riferimento alla documentazione amministrativa della controinteressata, va 

osservato che il Ministero resistente ha motivato il diniego in ragione del fatto che 

erano spirati i termini previsti dall’art. 120, comma 2-bis, del CPA (d.lgs n. 104 del 

2010) per proporre ricorso giurisdizionale avverso l’ammissione in gara 

dell’aggiudicatario. 

Al riguardo, ritiene il Collegio che tale ragione non sia sufficiente a giustificare il 

diniego opposto con la nota del 22 dicembre 2016, non essendo condivisibile 

l’assunto del Ministero resistente secondo cui l’accesso alla documentazione 

amministrativa è consentito solo fino a quando non sia spirato il termine per 



proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del CPA e che, 

una volta spirato, si ricadrebbe nei limiti di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), del 

D.lgs n. 50 del 2016 (secondo cui l’accesso alle offerte degli altri concorrenti, 

compresa la busta A, è differito fino al momento dell’aggiudicazione). 

Ora, seguendo il ragionamento della stazione appaltante, si arriverebbe al 

paradosso che l’accesso alla documentazione amministrativa presentata in sede di 

gara goda di un regime diversificato in ragione del trascorrere del tempo nel senso 

cioè che, all’inizio, è accessibile mentre, una volta scaduto il termine di cui all’art. 

120, comma 2-bis, del CPA, diventa non più ostensibile fino a quando non sia stato 

adottato il provvedimento definitivo di aggiudicazione della gara. 

Una tale interpretazione sconta un profilo di irragionevolezza che non la rende 

condivisibile, in particolare se rapportato alle esigenze tipiche del diritto di accesso 

che costituisce, come noto, applicazione del più generale principio di trasparenza, 

di derivazione costituzionale. 

Del resto, la richiesta di accedere alla documentazione amministrativa, anche in 

questa fase di aggiudicazione provvisoria (recte: proposta di aggiudicazione, ex artt. 

32 e 33 del d.lgs n. 50 del 2016), non è subordinata alla sola tutela giurisdizionale in 

quanto proprio il fatto di aver partecipato alla gara costituisce un motivo valido per 

giustificare l’accesso a tale documentazione contenuta normalmente nella busta A 

e che costituisce una fase prodromica alla valutazione vera e propria dell’offerta 

presentata in sede di gara, funzionale all’individuazione del migliore offerente al 

quale aggiudicare l’appalto; in altre parole, la parte relativa alla valutazione dei 

requisiti soggettivi dei concorrenti non giustifica, proprio alla luce della nuova 

normativa in materia di contratti pubblici di cui al d.lgs n. 50 del 2016 (che impone 

– come noto - l’impugnazione immediata delle ammissioni e delle esclusioni dalla 

gara, pena l’inammissibilità dell’azione), alcuna esigenza di differimento delle 

richieste di accesso a tale documentazione, al contrario di quanto avviene nella fase 



di valutazione delle offerte laddove l’esigenza di differire l’accesso trova la propria 

giustificazione nell’intento di non rallentare e non “influenzare” l’attività della 

commissione. 

Non va poi sottaciuto, come rappresentato anche da parte ricorrente, che l’art. 

211, comma 2, del d.lgs n. 50 del 2016 attribuisce all’ANAC poteri tali da 

sindacare, in ogni momento (quantomeno fino alla fase di inizio dell’esecuzione del 

contratto di appalto), la legittimità della gara anche relativamente alla fase di 

ammissione dei concorrenti alla procedura di evidenza pubblica, il che non esclude 

che l’istante, anche in relazione a tale possibilità prevista dalla norma citata, 

continui a mantenere un interesse concreto ad accedere alla documentazione 

comprovante i requisiti soggettivi degli ammessi alla gara di che trattasi anche una 

volta spirato il termine di proposizione dell’azione giurisdizionale di cui al c.d. “rito 

superaccelerato” (cit. art. 120, comma 2-bis, del CPA). 

Del resto, come detto, è proprio il (nuovo) regime diversificato di impugnazione 

previsto dal citato art. 120, comma 2-bis, del CPA, introdotto nel 2016, che impone 

una tale interpretazione nel senso cioè che l’operatore economico possa accedere 

alla busta A già nella fase iniziale della procedura selettiva (senza attendere cioè 

quella finale di aggiudicazione, come era previsto nel vecchio regime di cui al D.lgs 

n. 163 del 2006) e che il differimento previsto dall’art. 53, comma 2, lett. c), del 

D.lgs n. 50 del 2016 sia ormai limitato alle buste della proposta che contengono le 

offerte tecniche e economiche. 

2.2 Né può essere condivisa l’opposizione all’accesso formulata dal 

raggruppamento controinteressato in quanto quest’ultimo non ha chiarito quali 

segreti commerciali sarebbero lesi dal rendere noti alla ricorrente i nominativi ed i 

dati identificativi dei soggetti terzi indicati dall’aggiudicataria a supporto del 

possesso dei requisiti di gara; in effetti, la parte controinteressata opera un generico 

riferimento a segreti commerciali di cui non è dato conoscere la consistenza, il che 



impedisce al Collegio di operare una valutazione basata su dati concreti e 

verificabili. 

2.3 In ragione di quanto sopra, il ricorso deve essere in questa parte accolto e, 

pertanto, va ordinato all’amministrazione resistente di consentire alla ricorrente 

l’accesso alla documentazione amministrativa (busta A) presentata in sede di gara 

dalla parte controinteressata, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in 

via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente. 

3. L’istanza va invece respinta con riferimento alla richiesta di accedere all’offerta 

tecnica ed economica della controinteressata, condividendo il Collegio il 

riferimento operato dalla stazione appaltante alla preclusione contenuta nell’art. 53, 

comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50 del 2016 (riguardanti le ipotesi di differimento). 

Al riguardo, deve convenirsi con la prospettazione del Ministero resistente 

secondo cui il riferimento all’aggiudicazione ivi contenuto per giustificare il 

differimento dell’accesso alle offerte dei candidati deve intendersi al 

provvedimento definitivo adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 32, 

comma 5, del d.lgs n. 50 del 2016. 

Ora, posto che, allo stato, la gara risulta ancora nella fase di aggiudicazione 

provvisoria (recte: proposta di aggiudicazione), il differimento opposto dalla 

stazione appaltante con nota del 2 dicembre 2016 (nella parte in cui si riferisce alla 

richiesta della ricorrente di accedere all’offerta tecnica ed economica del RTI 

controinteressato) risulta giustificato dalla previsione contenuta nel citato art. 53, 

comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50 del 2016; resta fermo che, una volta intervenuto il 

provvedimento di aggiudicazione, l’amministrazione dovrà consentire alla 

ricorrente l’accesso alla restante documentazione richiesta con l’istanza del 29 

novembre 2016. 

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte, ordinando 

all’amministrazione resistente di consentire alla ricorrente l’accesso alla 



documentazione amministrativa (busta A) presentata in sede di gara dalla parte 

controinteressata, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via 

amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente. 

5. In ragione dell’esito, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti 

del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), 

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

in parte e, per l’effetto, ordina all’amministrazione resistente di consentire alla 

ricorrente l’accesso alla documentazione amministrativa (busta A) presentata in 

sede di gara dal raggruppamento controinteressato, entro il termine di 30 giorni 

dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla 

notifica, se antecedente. 

Spese di giudizio compensate tra le parti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Gabriella De Michele, Presidente 

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore 

Silvio Lomazzi, Consigliere 
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IL SEGRETARIO 



 


