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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso in appello numero di registro generale 3980 del 2018, proposto da  

M.G. Research S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Eulab 

Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Alberto Linguiti e Francesco Astone, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto 

Linguiti in Roma, viale Mazzini, n. 55;  

contro 

Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Marcello Collevecchio e Sara 

Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso lo studio Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta 

Pinciana, n. 6;  

nei confronti 

Istituto Nazionale di Statistica – Istat e Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac, 

Scenari S.r.l., non costituiti in giudizio;  

per la riforma 



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione 

Seconda, n. 04046/2018, resa tra le parti; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consip S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Cons. Paolo 

Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Luinguiti, Caravita di Toritto 

e Collevecchio; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, con la sentenza 12 

aprile 2018, n. 4046, ha dichiarato inammissibile – nei sensi di cui in motivazione - 

il ricorso proposto da MG Research S.r.l., nella qualità in atti, per l’annullamento: 

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 3206/2018 del 30/01/2018 con la 

quale Consip S.p.A. l’aveva esclusa dalla “Gara a procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la 

realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e 

svolgimento di servizi connessi e strumentali – ID Sigef 1941” a causa 

dell’“…esito negativo della verifica sul possesso del requisito di capacità 

economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 lett. a) del Bando di gara”; 

- della “Segnalazione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo 

codice) e per gli effetti previsti da tale norma e dall'art. 213, comma 13, del nuovo 

codice, per la falsa dichiarazione o falsa documentazione, rese nelle procedure di 

gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti speciali” 

all’ANAC del 01/02/2018; 



- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 5933/2018 del 22/02/2018 di rigetto 

dell'istanza di intervento in autotutela e conferma dell’esclusione dalla gara; 

- per occorra, del Bando, del Disciplinare di gara e conseguentemente di tutta la 

procedura. 

2. Secondo il TAR, in sintesi: 

- la clausola di cui al punto III.1.2 del bando, relativa al requisito della capacità 

economico-finanziaria si atteggia aveva carattere immediatamente escludente e 

direttamente lesivo della posizione della società ricorrente in quanto, imponendo 

un fatturato specifico annuo medio non inferiore ad €. 195.000,00 (IVA esclusa) 

negli ultimi tre esercizi finanziari, si riferiva espressamente ed in modo inequivoco 

a soggetti giuridici già costituiti ed operanti da più di tre anni, impedendo così la 

partecipazione ad imprese di nuova costituzione infratriennale: a tanto conseguiva 

l’onere della sua immediata impugnazione, non essendo utile l’impugnazione 

unitamente all’atto applicativo; 

- nel merito, comunque, la ricorrente aveva reso nel DGUE una dichiarazione non 

veritiera, attestando il possesso di un fatturato medio unilateralmente 

riparametrato sugli anni di effettivo esercizio della società (sottaciuto al momento 

della presentazione della domanda), laddove, stante l’inequivoco tenore letterale 

della clausola de qua, il fatturato medio annuo da dichiarare non poteva che essere 

quello riferibile agli ultimi tre esercizi finanziari, non potendo i singoli concorrenti 

decidere unilateralmente la media parametrandola ai minori anni di effettivo 

esercizio; 

- nessun vizio era infine ravvisabile negli atti susseguenti di natura sostanzialmente 

necessitata, ciò con particolare riferimento alla contestata segnalazione all’Anac. 

3. MG Research s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentando: 

i) Erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso per 

non essere stata immediatamente preliminarmente impugnata la clausola di cui al 



punto III.1.2., di natura escludente. Erroneità della valutazione della natura 

escludente della clausola di cui al punto III.1.2. del bando rispetto al R.T.I. 

partecipante. Requisito reddituale della clausola e non di durata triennale di vita del 

concorrente; 

II) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non censurabile la 

mancata richiesta di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante prima di 

escludere il R.T.I. Riproposizione dei motivi di impugnativa. Violazione dell’art. 

83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 e del punto 9.3. del Disciplinare di gara. Violazione 

dell’art. 3 della Lgge n. 241790. Eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà 

della motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di 

correttezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione 

del principio del favor partecipationis. Arbitrarietà manifesta. Ingiustizia ed illogicità 

manifesta. Errata considerazione dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso 

di potere per difetto di istruttoria; 

III) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che MG Research ha 

dichiarato un fatturato annuo medio nel DGUE non veritiero. Illegittimità della 

pronuncia per aver ritenuto erronea la suddivisione del fatturato comprovato per 

due anni di vita di MG Research s.r.l.. Violazione e falsa applicazione della lex 

specialis. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errato esame dei 

presupposti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 86, commi 4 e 5, d. lgs. 

n. 50/2016. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Erroneità e 

contraddittorietà della motivazione. Violazione del principio del favor partecipationis. 

Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Arbitrarietà manifesta- Illogicità ed ingiustizia 

manifesta; 

IV) Erroneità della sentenza per aver illegittimamente considerato immune da vizi 

gli atti successivi emessi dall’amministrazione, con particolare riguardo alla 



segnalazione ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo 

codice); 

V) Riproposizione dell’impugnativa, in via subordinata, avverso il Bando, il 

Disciplinare e l’intera procedura. Violazione del principio di proporzionalità e di 

libera concorrenza. Violazione del principio del favor partecipationis. Violazione e 

falsa applicazione degli artt. 83 e 86, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione del principio del legittimo 

affidamento. Arbitrarietà manifesta. Ingiustizia e illogicità manifesta. 

4. Ha resistito al gravame Consip S.p.A., che ne ha chiesto il rigetto. 

5.All’udienza pubblica del 15 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

DIRITTO 

1.L’infondatezza dell’appello alla stregua delle osservazioni che seguono consente 

di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità della documentazione 

prodotta dall’appellante, sollevata da Consip S.p.A. 

2. Con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della 

sentenza impugnata per aver ritenuto immediatamente lesiva ed escludente la 

clausola di cui al paragrafo III.1.2) del bando di gara e per aver conseguentemente 

dichiarato inammissibile il ricorso a causa della tardiva impugnazione della stessa 

avvenuta solo con l’atto applicativo. 

L’appellante, dopo aver precisato di aver partecipato alla gara in questione nella 

forma di un costituendo R.T.I. (avente quale capogruppo designata la MG 

Research S.r.l. e quale mandante designata la Eulab Consulting S.r.l.) e di aver 

dichiarato per entrambe le società il fatturato specifico (da sommarsi) conseguito 

negli ultimi tre anni, ha sottolineato che il costituendo RTI, pur se composto da 

due imprese, rilevava ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione come un 

unico partecipante e aggiungendo che, all’interno della predetta compagine, uno 



dei due soggetti (in particolare Eulab Consulting Srl) operava da almeno tre anni 

nel settore specifico. In considerazione 

del fatturato così “dichiarato”, il RTI possedeva il requisito del limite medio annuo 

di € 195.000 previsto dalla clausola in questione e non poteva pertanto ritenersi 

che il detto “soggetto” partecipante difettasse di quel requisito, non sussistendo 

pertanto, sotto tale profilo, alcun interesse a (tanto meno un onere di) impugnare 

immediatamente quella clausola del bando. 

Né da quest’ultima poteva inequivocamente e ragionevolmente evincersi che la 

partecipazione alla gara fosse riservata alle sole imprese che fossero operative nel 

settore in questione da oltre tre anni: secondo l’appellante infatti, le imprese con 

vita infratriennale avevano solo l’onere di indicare all’interno del DGUE la data di 

costituzione (punto 3), pag. 13). 

Il motivo è fondato. 

Il tenore lettera della contesta clausola di cui al punto III.1.2., lett. a), del bando di 

concorso, secondo cui gli operatori avrebbero dovuto possedere (e provare di 

possedere) il requisito consistente nell’”aver realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari un fatturato specifico annuo medio per l’esecuzione di indagini 

statistiche con tecnica di rilevazione CATI non inferiore a Euro 195.000,IVA 

esclusa”, non induce a ritenere – anche per la mancanza di altri elementi certi, 

gravi, precisi e concordanti – che la stazione appaltante avesse inteso riservare la 

partecipazione alla gara de qua alle sole imprese attive da oltre tre anni, il requisito 

temporale ivi indicato dovendo essere riferito e coordinato con l’ammontare del 

fatturato medio (€. 195.000, IVA esclusa), in modo da fornire un elemento 

significativo e ragionevolmente sintomatico della capacità e dell’affidamento del 

concorrente di eseguire correttamente ed efficacemente la prestazione oggetto 

dell’appalto. 



E’ così da escludere che quella clausola avesse carattere immediatamente lesivo ed 

escludente sia quanto alla presunta (ma non insussistente o quanto meno non 

inequivoca) limitazione alla partecipazione dei concorrenti, sia quanto 

all’ammontare del requisito medio del fatturato nel triennio, requisito che del resto, 

potendo essere in astratto conseguito eventualmente anche con l’avvalimento, 

poteva essere verificato ex post. 

3. L’accoglimento del predetto motivo non è idoneo di per sé a determinare un 

esito della controversia diverso da quello di cui alla sentenza impugnata, dal 

momento che quest’ultima ha esaminato anche nel merito il ricorso di primo 

grado, ritenendolo infondato e tale conclusione va in effetti confermata. 

4. Possono al riguardo essere esaminati congiuntamente il secondo ed il terzo 

motivo di gravame con cui l’appellante ha riproposto le doglianze di primo grado, 

sostenendo che l’esclusione dalla gara per l’asserita mancata prova del possesso dei 

requisiti dichiarati era illegittima per essere stata disposta senza attivare il doveroso 

soccorso istruttorio e comunque malamente applicando la previsione del bando di 

gara. 

I motivi di gravame, come già accennato, devono essere respinti. 

4.1. Giova ricordare in punto di fatto che hanno presentato domanda di 

partecipazione alla gara il RTI appellante e la società Scenari S.r.l., che sono stati 

entrambi ammessi alla gara (provvedimento del 3 ottobre 2017). 

In particolare, per quanto attiene il RTI appellante, la mandataria MG Research 

s.r.l. dichiarava un fatturato per servizi analoghi a quelli della gara di €. 327.423,73 

per l’anno 2015 e di €. 385.707,90 per l’anno 2016, indicando altresì di essersi 

costituita il 13 gennaio 2015, mentre la mandante Eulab Consulting dichiarava un 

fatturato complessivo per il triennio pari a €. 178.023,00 euro: l’ammissione alla 

gara – da parte di Consip - era quindi determinata dal fatto che le somme degli 

importi dichiarati da MG Research s.r.l. erano pari ad €. 713.132,63 euro, importo 



che diviso per tre (ai sensi del par. 5.2 del Disciplinare) era pari ad €. 237.710,87, 

superiore al limite di €. 195.000 di media prescritti dal Bando. 

Il 22 novembre 2017 la Stazione Appaltante ha chiesto al RTI appellante (risultato 

primo nella graduatoria provvisoria di merito) la richiesta di comprova ex artt. 32 e 

85, comma 5, d.lgs. n. 50-2016 del requisito economico finanziario di cui al punto 

III.1.2 lett. a), del Bando di gara. 

Benchè detta richiesta sia stata prontamente riscontrata, Consip ha rilevato che i 

documenti prodotti non hanno provato il possesso del requisito di capacità 

economico-finanziaria previsto dal bando, in quanto la predetta documentazione 

comprovava un fatturato specifico annuo medio pari circa 179.000,00 euro: infatti 

la documentazione prodotta comprovava un fatturato specifico complessivo nel 

triennio di €. 360.864,00 per la prima società e di €. 178.023,00 per la seconda, per 

un totale di €. 538.887,00, con la conseguenza che calcolando il fatturato medio 

annuo richiesto dal Bando di Gara (dividendo per tre il fatturato complessivo degli 

ultimi tre esercizi finanziari, così come prescritto letteralmente dall’art. 5.2. del 

Disciplinare lett. b), MG Research aveva comprovato un fatturato medio annuo di 

circa €. 120.288,00 e Eulab Consulting aveva comprovato un fatturato medio 

annuo di circa 59.341,00 euro: il totale del fatturato medio annuo comprovato dal 

RTI ricorrente ammontava quindi a circa €. 179.000,00, inferiore alla soglia di €. 

195.000,00 richiesta dal bando. 

Di qui il provvedimento di esclusione e, ai sensi dell’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 

50-2016 la segnalazione all’ANAC per la dichiarazione non veritiera. 

4.2. Ciò posto, si osserva innanzitutto che il punto 9.3 del Disciplinare prevedeva 

che “Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine 

assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla 

documentazione prodotta a comprova si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. E’ in 

facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione 



tempestivamente presentata da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni; 

nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la 

documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso 

dalla gara”. 

La ricordata clausola (nei confronti della quale non è stata formulata alcuna 

censura) è sufficientemente chiara, oltre che logica e ragionevole anche nella 

sostanziale composizione dei contrapposti interessi in gioco, quello pubblico alla 

celere conclusione del procedimento di gara con un concorrente serio, affidabile e 

diligente, e quello dell’aggiudicatario di conseguire effettivamente l’affidamento 

dell’appalto, nello stabilire che laddove la documentazione prodotta dal 

concorrente non comprovi il possesso del requisito richiesto, la stazione appaltante 

possa o meglio debba procedere all’esclusione del concorrente, ammettendo la 

facoltà (e, quindi, non l’obbligo) dell’amministrazione appaltante di chiedere 

chiarimenti solo in ordine alla documentazione tempestivamente e regolarmente 

presentata dai concorrenti. 

Ciò rende legittimo il procedimento di esclusione impugnato, non potendo 

ammettersi, come vorrebbe l’appellante, un obbligo per l’amministrazione 

appaltante di consentire un soccorso istruttorio non tanto per chiarire o esplicitare 

elementi di documenti tempestivamente prodotti, ma addirittura per produrre 

documenti non prodotti (e che in tesi, se prodotti, avrebbe comprovato il possesso 

dei requisiti). 
 
 

In definitiva in nessun caso Consip avrebbe potuto consentire, tramite i 

chiarimenti o un soccorso istruttorio, la tardiva presentazione di ulteriore 

documentazione prevista a pena di esclusione, come invoca l’appellante, peraltro 

ammettendo la propria carenza di diligenza ed un comportamento contrario a 



correttezza e buona fede (che com’è noto non si impongono solo alla P.A., ma 

anche ai soggetti che con essa vengono in relazione). 

In tal senso non può che ribadirsi quanto già affermato dall’Adunanza Plenaria con 

la sentenza 25 febbraio 2014, n. 10, laddove ha affermato “che il termine per la 

comprova dei requisiti dichiarati deve ritenersi perentorio, in quanto è necessario 

assicurare celerità e certezza nella fase di conclusione del procedimento di scelta 

del contraente”. 

Anche dalla natura perentoria del predetto termine si ricava anche un ulteriore 

elemento ostativo all’esercizio del soccorso istruttorio. 

4.3. Non induce a conclusioni differenti la suggestiva prospettazione di MG 

Research ad avviso della quale, qualora fosse stato attivato il soccorso istruttorio 

“avrebbe prodotto la ulteriore documentazione attestante l’intero fatturato 

specifico dichiarato da MG Resarch sin dall’origine del DGUE e dalla stessa 

società effettivamente posseduto”, richiamando a sostegno della tesi il documento 

n. 11 depositato nel giudizio di primo grado. 

Sennonché è decisivo rilevare che tale documento non può assumere alcuna 

efficacia nel presente giudizio, poiché era onere dell’appellante comprovare il 

requisito di partecipazione durante le fasi di gara, risultando del tutto tardiva la 

presentazione di documentazione in sede giudiziale; anche sotto tale profilo in 

sostanza l’appellante finisce per ammettere la propria carenza di diligenza alla quale 

non può evidente supplire l’istituto del soccorso istruttorio che altrimenti finirebbe 

per perdere ogni valore, determinando un’inammissibile violazione della par 

condicio dei concorrenti. 

E’ appena il caso poi di ricordare che le dichiarazioni non veritiere precludono la 

possibilità di richiedere il soccorso istruttorio, considerando che tale strumento è 

utilizzabile solo in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle 



dichiarazioni e, invece, non è invocabile nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere 

(Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2018, n. 5500). 

Resta solo da aggiungere che alla stregua delle osservazioni svolte è priva di 

qualsiasi fondamento la pretesa di invocare il favor partecipationis, principio che non 

può giammai giustificare o sanare la violazione delle regole della lex specialis, come 

avvenuto nel caso di specie. 

4.4. Per completezza, fermo restando quanto evidenziato al par. 1, deve rilevarsi 

che la produzione del RTI appellante in data 8 giugno 2018 è inammissibile, 

trattandosi all’evidenza di documenti prodotti per la prima volta solo in sede 

d’appello in violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a. a mente del quale non 

possono essere prodotti nuovi mezzi di prova e neppure nuovi documenti, a meno 

che la parte dimostri di non averli potuto produrli nel giudizio di primo grado per 

causa ad essa non imputabile: nel caso di specie si tratta di bilanci, contratti e 

fatture degli anni 2015 e 2016 che MG Research ben avrebbe potuto depositare già 

nel giudizio di primo grado ed in relazione ai quali non ha indicato alcun elemento 

idoneo a provare la impossibilità di un precedente deposito. 

4.5. Infine si osserva che la lex specialis della gara [punto. III,1.2. lett. a del Bando e 

il par. 5.2., lett. b) del disciplinare] definivano in modo chiaro, compiuto ed 

inequivoco il requisito di partecipazione in questione: il bando richiedeva di aver 

realizzato – come già ricordato - negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato 

specifico annuo medio per l’esecuzione di indagini statistiche con tecnica di 

rilevazione CATI non inferiore a Euro 195.000,00, IVA esclusa. 

Consip negli atti di gara ha anche definito il concetto di fatturato medio, ossia il 

fatturato complessivo diviso per le tre annualità richieste dal bando. 

In definitiva i concorrenti con esistenza infratriennale avrebbero potuto 

partecipare (proprio come nel caso di specie) in RTI, sommando il fatturato con 



quello posseduto dagli altri componenti del raggruppamento, oppure ricorrendo 

all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del d.lgs. 50-2016. 

Al contrario, l’interpretazione fornita da MG Research non può essere desunta da 

nessuna sezione della lex specialis, poiché Consip non ha mai sostenuto (né ha 

autorizzato a ritenere) che il calcolo del fatturato medio dovesse essere 

parametrato sugli anni di effettivo esercizio della Società concorrente. 

4.7. I motivi esaminati sono da respingere. 

5. Anche il quarto motivo di gravame è da respingere, non essendo censurabile in 

alcun modo la sentenza impugnata laddove “ha ritenuto legittima la segnalazione 

all’Anac ai sensi dell’art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50-2016, operata 

dall’Amministrazione in quanto MG Research avrebbe rilasciato dichiarazioni non 

veritiere”. 

Tale presupposto infatti non risulta poter essere smentito dalla non contestata 

ricostruzione dei fatti, emergendo una manifesta ed ingiustificata discrasia tra 

quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara e quanto effettivamente 

provato, così che la segnalazione costituiva atto dovuto per la Stazione appaltate. 

6. Le osservazioni fin qui svolte sono idonee anche a respingere il quinto motivo di 

gravame, con cui MG Research ha riproposto in via subordinata l’impugnativa 

avverso il Bando, il Disciplinare e l’intera procedura “nell’ipotesi in cui dovessero 

essere interpretati nel senso di richiedere ai concorrenti, a pena di esclusione, il 

possesso di tre esercizi finanziari quale requisito di partecipazione, quand’anche i 

concorrenti siano costituiti, come nel caso di specie, da RTI di due operatori di cui 

uno soltanto non raggiunge i tre anni di vita”: asserisce l’appellante che in tal caso 

l’intera procedura risulterebbe lesiva del principio del favor partecipationis e del 

principio del legittimo affidamento (in quanto il RTI è risultato primo in 

graduatoria provvisoria). 



L’apoditticità della prospettazione dell’appellante risulta evidente se si tiene conto 

che il requisito del fatturato medio di €. 195.000 maturato negli ultimi tre esercizi 

finanziari non può ritenersi illogico, incongruo o irragionevole, essendo del tutto 

proporzionata e calibrata rispetto al valore dell’appalto, di circa €. 400.000 , né a 

supporto della eventuale illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza è stato fornito 

alcun elemento. 

Peraltro, la richiesta di un “fatturato annuo medio” e non di un “fatturato minimo 

annuo” costituisce una interpretazione pro-concorrenziale dell’art. 83 d.lgs. n. 50-

2016, volta proprio a favorire la partecipazione delle imprese che, in relazione ad 

uno degli esercizi finanziari considerati dal Bando di gara, non avessero 

eventualmente raggiunto il requisito annuo richiesto dalla lex specialis, potendo 

comunque compensare questa mancanza con il maggior fatturato conseguito in 

uno o più degli altri esercizi presi in considerazione dalla legge di gara. 

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che le stazioni appaltanti hanno il potere 

di fissare nella lex specialis parametri di capacità tecnica dei partecipanti e requisiti 

soggettivi specifici di partecipazione attraverso l'esercizio di un'ampia 

discrezionalità, fatti salvi gli ovvi limiti imposti dai principi di ragionevolezza e 

proporzionalità. 

Da ciò deriva che in sede di predisposizione della lex specialis di gara d'appalto 

l'Amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea 

dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti 

particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di 

capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente 

quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente 

esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo 

scopo perseguito (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440). 

7. L’appello deve essere respinto. 



Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la 

soccombenza. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge. 

Condanna l’appellante al pagamento in favre di Consip S.p.A. delle spese del 

presente grado di giudizio in favore della parte appellata, spese che liquida in euro 

6.000,00, oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge, se spettanti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Carlo Saltelli, Presidente 

Roberto Giovagnoli, Consigliere 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Valerio Perotti, Consigliere 
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IL PRESIDENTE 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti 
 

Carlo Saltelli 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


