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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 il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul  ricorso  n.  4640  del  2017  proposto  dalla  spa  ECO ERIDANIA,  in

persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,  in  proprio  e  quale

mandataria del  costituendo rti  con MAIO.COM srl  e  SASTE SERVIZI

ECOLOGICI srl, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Salvini e Valeria

Pelà ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Salvini

in Roma, Via Po n.22;

contro

la REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta

Regionale,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Fiammetta  Fusco  ed

elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Roma,

Via Marcantonio Colonna n.27;

nei confronti di

-  DI NIZIO EUGENIO srl,  in  persona del  legale  rappresentante  pro-

tempore,  in  proprio  e  in  qualità  di  mandataria  del  costituendo

raggruppamento  con  SALVAGUARDIA  AMBIENTALE  spa  e  MIDA



TECNOLOGIE AMBIENTALI srl, non costituita in giudizio;

-  ECO TRANSFER srl,  in proprio e  in  qualità  del  costituendo rti  con

BIFOLCO srl e TECONOSERVIZI srl, non costituita in giudizio;

-  PROGETTO ECOLOGIA di  ALBANO A& C.  srl,  in  proprio  e  in

qualità  di  mandataria  del  costituendo  rti  con  la  srl  LA  SANA  FULL

SYSTEM, non costituita in giudizio;

-  COOPSERVICE soc.  coop.,  in proprio e in qualità  di  mandataria del

costituendo rti con ECONET srl e 2001 srl, non costituita in giudizio;

- ECO SISTEM srl, LANGELLA MARIO srl, DELTA CHIMICA srl e

ECONET srl, non costituite in giudizio;

per ottenere:

I)  l'annullamento  del  provvedimento  dell'8  maggio  2017  con  cui  la

resistente amministrazione regionale ha rigettato l'istanza di accesso agli atti

di gara formulata dalla società ricorrente in data 2 maggio 2017 nonchè del

successivo provvedimento del 16 maggio 2017 di conferma del contestato

diniego;

II)  l'accertamento  del  diritto  della  società  ricorrente  a  prendere  visione

della richiesta documentazione nonchè la condanna della resistente Regione

all'esibizione della stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  17  ottobre  2017  il  dott.

Giuseppe  Sapone  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come  specificato  nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



La società ricorrente ha partecipato quale mandataria di  un rti  alla  gara

comunitaria  centralizzata  a  procedura  aperta,  suddivisa  in  n.9  lotti  da

aggiudicarsi  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,

indetta dalla Regione Lazio ed avente ad oggetto l'affidamento del servizio

di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali

pericolosi  e  non  pericolosi  derivanti  da  attività  sanitaria  delle  Aziende

Sanitarie della Regione Lazio, presentando offerta per tutti i de quibus.

Con  istanza  datata  2  maggio  2017  ha  chiesto  alla  resistente

amministrazione di prendere visione con facoltà di estrarre copia:

a)  di  tutta  la  documentazione  amministrativa  presentata  dalle  imprese

ammesse a partecipare:

b) dei verbali della commissione di gara incaricata dell'espletamento delle

operazioni  relative alla  valutazione dei  concorrenti  ammessi  alla  gara  de

qua.

La  suddetta  istanza  di  accesso  è  stata  rigettata  con  la  gravata

determinazione  dell'8  maggio  2017,  confermata  poi  dalla  successiva

determinazione del 16.5.2017, pure impugnata, sul presupposto che:

1) il diritto di accesso " deve allo stato ritenersi negato per assenza di alcun

interesse specifico, attuale e concreto all'esercizio del medesimo";

2) giusta quanto stabilito dall'art.53, comma 2, lett. c) de d.lgvo n.50/2016

la  stazione  appaltante,  in  presenza  di  un  interesse  meritevole  di  tutela

sarebbe comunque tenuta a differire qualsiasi accesso avente ad oggetto la

richiesta  documentazione  fino  alla  successiva  data  di  formalizzazione

dell'aggiudicazione.

Con il proposto gravame la società ricorrente:

I) ha impugnato i dinieghi in questione deducendo il seguente ed articolato

motivo di doglianza:

Violazione,  falsa  ed  omessa  applicazione  degli  artt.24  e  25  della  L.

n.241/1990 e degli artt.29 e 53 del D.lgvo n.80/2016 e dell'art.120 bis del



D.lgvo n.104/2010. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di

fatti, ingiustizia manifesta;

II) ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a prendere visione della

richiesta  documentazione  nonchè  la  condanna  della  resistente  Regione

all'esibizione della stessa.

Si è costituita la Regione Lazio prospettando in primis l'inammissibilità del

proposto  gravame  per  carenza  di  un  interesse  attuale  e  concreto  ad

ottenere l'esibizione della richiesta documentazione nonchè l'infondatezza

della pretesa ricorsuale.

Alla  camera  di  consiglio  del  17.10.2017  il  ricorso  è  stato  assunto  in

decisione.

Il proposto gravame deve essere accolto.

Al riguardo il Collegio osserva che:

a)  l'art.120, comma 2 bis,  del  cpa stabilisce che " Il  provvedimento che

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad

essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari

e  tecnico-professionali  va  impugnato  nel  termine  di  trenta  giorni,

decorrente  dalla  sua  pubblicazione  sul  profilo  del  committente  della

stazione  appaltante,  ai  sensi  dell'articolo  29,  comma  1,  del  codice  dei

contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

L'omessa  impugnazione  preclude  la  facolta'  di  far  valere  l'illegittimita'

derivata  dei  successivi  atti  delle  procedure  di  affidamento,  anche  con

ricorso incidentale. E' altresi' inammissibile l'impugnazione della proposta

di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di

immediata lesivita";

b)  ne discende,  de plano,  alla  luce della  menzionata disposizione,  che è

innegabile la sussistenza di un interesse concreto ed attuale in capo ad un

concorrente ammesso ad una pubblica gara ad ottenere l'esibizione della

documentazione comprovante il possesso da parte degli altri concorrenti



ammessi dei prescritti requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali,  al  fine  di  consentirgli  di  contestare  tempestivamente

l'ammissione di questi ultimi.

In ordine poi all'altra ragione addotta dalla stazione appaltante per rigettare

l'istanza di accesso deve essere sottolineato che:

I)  l'art.53  del  d.lgvo  n.50  /2016  stabilisce  ,  comma 2,  che  il  diritto  di

accesso e' differito:

a)  nelle  procedure aperte,  in  relazione all'elenco dei  soggetti  che hanno

presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle

medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione

all'elenco  dei  soggetti  che  hanno  fatto  richiesta  di  invito  o  che  hanno

manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono

stati  invitati  a  presentare  offerte  e  all'elenco  dei  soggetti  che  hanno

presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle

offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e'

consentito  l'accesso  all'elenco  dei  soggetti  che  hanno  fatto  richiesta  di

invito o che hanno manifestato il  loro interesse, dopo la comunicazione

ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da

invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

II)  come  già  affermato  da  questo  Tribunale  (Sez.III,  n.3971/2017)  il

richiamato  art.  53  deve  essere  interpretato  nel  senso  che  l'accesso  ai

documenti  è  differito  all'aggiudicazione  dell'appalto  solo  per  le  offerte

tecnico-economiche, per la tutela del segreto industriale e commerciale, per

cui  stante la  necessità  d'impugnare  ex art.  120 c.p.a.  le  ammissioni  e  le

esclusioni alla gara, l'interessato potrà, invece, avere immediato accesso alla

documentazione  amministrativa  circa  i  requisiti  soggettivi  degli  altri

concorrenti.



Ciò premesso, il  proposto gravame deve essere accolto con conseguente

annullamento  delle  contestate  determinazioni  e,  con  condanna  della

resistente  amministrazione  regionale  all'esibizione,  entro  15  gg  dalla

comunicazione  o  notificazione  della  presente  sentenza,  della

documentazione prodotta dagli altri concorrenti ammessi a partecipare ai

lotti  ai quali è stata ammessa a partecipare anche la società ricorrente, e

comprovante  il  possesso da parte  di  questi  ultimi  dei  prescritti  requisiti

soggettivi.

Sussistono  giusti  motivi,  stante  la  novità  della  questione  oggetto  del

presente  contenzioso,  per  compensare  tra  le  parti  le  spese  del  presente

giudizio.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Lazio,  Sezione  III  quater,

definitivamente  pronunciando  sul  ricorso  n.  4640  del  2017,  come  in

epigrafe proposto, lo accoglie, giusta quanto specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2017

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giuseppe Sapone



IL SEGRETARIO


