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N. 04851/2016 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4851 del 2016, proposto da:  
Imbalplast Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio 
Toullier, con domicilio ex lege in Napoli, piazza Municipio c/o Segreteria Tar;  

contro 

Ordine Provinciale di Napoli dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, in persona del legale 
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso 
il suo studio in Napoli, viale Michelangelo n.33;  

nei confronti di 

Integraa S.a.s. di Pennacchio Luigi & C, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e 
difesa dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, 
v.le Gramsci,19;  

Per l'annullamento 

Previa sospensione dell’efficacia,  

a) del verbale del Consiglio Direttivo dell'ordine dei medici di Napoli con il quale è stata aggiudicata 
definitivamente alla contro interessata la procedura in economia mediante cottimo fiduciario per il 
servizio di cellofanatura e spedizione del Bollettino dell'Ordine; 

b) di ogni altro atto connesso consequenziale o comunque collegato. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ordine Provinciale di Napoli dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri e di Integraa S.a.s. di Pennacchio Luigi & C; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1.Con ricorso notificato in data 24-27 ottobre 2016 e depositato il successivo 8 novembre la società 
Imbaplast s.r.l. ha impugnato il verbale del Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale di Napoli dei 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri del 25 maggio 2016 con il quale era stata aggiudicata 
definitivamente alla controinteressata Integraa S.a.s. di Pennacchio Luigi & C la procedura in 
economia mediante cottimo fiduciario per il servizio di cellofanatura e spedizione del Bollettino 
dell'Ordine. 

2. A sostegno del ricorso deduce in punto di fatto che con nota prot. n. 3442/2016 del 15/4/2016 
l’Ordine l’aveva invitata - al pari di altri quattro operatori economici - a produrre la propria offerta 
per la stipula del contratto per l’erogazione del servizio innanzi indicato e che nella medesima si 
precisava che "codesta società dovrà dimostrare, a pena di esclusione, a mezzo autocertificazione (da 
comprovare dopo l'eventuale aggiudicazione) di aver realizzato lavori analoghi a quelli di cui al 
presente invito per un fatturato non inferiore ad e 250.000 per ciascun degli anni 2015 e 2014". 

2.1.Alla riunione dell'Esecutivo del 23/5/2016, constatata la partecipazione di sole tre delle ditte 
invitate, una di queste (la società I Postali srl) veniva esclusa "in quanto non ha dichiarato il requisito 
specifico, previsto a pena di esclusione, relativo al fatturato per servizi analoghi", venendo ammesse 
la Imbalplast srl e la Integraa s.a.s.; in riferimento alla Integraa s.a.s., nel verbale della riunione del 
23/5/2016 si precisava che il requisito del fatturato per servizi analoghi era stato "a seguito di soccorso 
istruttorio, correttamente completato mediante l'istituto dell'avvalimento". 

2.2. Poiché l'offerta della Integraa s.a.s. risultava la più bassa, veniva disposta l'aggiudicazione 
provvisoria in suo favore. 

2.3. In data 25/5/2016 il Consiglio Direttivo dell'Ordine approvava la suddetta procedura e le relative 
risultanze, aggiudicando così definitivamente il servizio alla Integraa s.a.s. e il successivo 26/05/2016 
la Imbalplast s.r.l. formulava istanza di accesso agli atti della procedura, ivi comprese le dichiarazioni 
presentate dall'aggiudicatario. 

2.4. La ricorrente, assumendo di avere avuto riscontro alla suddetta richiesta di accesso solo con la 
trasmissione della nota prot. n. 7346 del 22/9/2016 - con cui l'Ordine dei Medici trasmetteva l’offerta 
del 3/5/2016 della Integraa s.a.s., la nota prot. 3996/2016 del 4/5/2016 di richiesta integrazione e 
specificazione requisiti di ammissione, il riscontro Integraa sas del 10/5/2016, il verbale Esecutivo 
del 23/5/2016 ed il verbale Consiglio Direttivo del 25/5/2016 - e di avere avuto contezza, solo all’esito 
della disamina di tali documenti, oltre che della visura storica della Integraa s.a.s., delle violazioni 



procedurali e delle dichiarazioni non veritiere che avevano inficiato l'intera procedura e la 
conseguente aggiudicazione, ha impugnato il verbale di aggiudicazione definitiva e i relativi atti 
presupposti, articolando, in due motivi di ricorso, le seguenti censure: 

1) Violazione della lettera di invito nonché dell'art.41 e 49 D.Lgs. 163/2006. 

La società ricorrente assume in via prioritaria l’illegittimità dell’aggiudicazione in quanto, dall’esame 
della documentazione a comprova dei requisiti, si deduceva che in data 3/5/2016 il sig. Luigi 
Pennacchio, legale rapp.te p.t. della Integraa s.a.s., aveva dichiarato semplicemente "di aver realizzato 
lavori analoghi a quelli di cui al presente invito", con ciò contravvenendo alla prescrizione, prevista 
espressamente a pena di esclusione, di dichiarare di aver svolto lavori analoghi, "per un fatturato non 
inferiore ad euro 250.000 per ciascun degli anni 2015 e 2014". 

Nella prospettazione attorea l'incompletezza della dichiarazione relativa ad un elemento essenziale - 
prevista a pena di esclusione - avrebbe ex se imposto l'automatica esclusione, laddove l'Ordine invece 
aveva inteso utilizzare, erroneamente, lo strumento del soccorso istruttorio. Assume inoltre la 
ricorrente che non solo gli importi di fatturato andavano precisati fin dall'inizio, ma sin dall’originaria 
dichiarazione si doveva altresì specificare che tali importi si erano raggiunti tramite avvalimento.  

2) Violazione della lettera di invito e dell'art.41 D.Lgs. 163 /2006 sotto altro profilo. 

Lamenta inoltre la ricorrente che la dichiarazione della Integraa s.a.s. risultava non corrispondente al 
vero, con riferimento al possesso del requisito di fatturato per l'anno 2015, per non avere la stessa, tra 
gli oggetti sociali, alcuna attività riconducibile a quella dell'oggetto di gara; ciò avuto riguardo alla 
circostanza che dalla visura storica della predetta società si evinceva che nell'oggetto sociale della 
stessa mancava del tutto lo svolgimento dell'attività di cellofanatura, costituente oggetto 
dell'affidamento. 

La cellofanatura, consistendo nella "operazione di rivestimento di oggetti vari con foglio di cellofan", 
a dire della ricorrente, non presenterebbe alcuna similitudine e/o analogia con l'attività esercitata dalla 
Integraa s.a.s., ovvero di recapito postale; Integraa s.a.s., nella prospettazione di parte ricorrente, 
soddisferebbe pertanto solo una parte dell'oggetto del servizio affidato (ovvero quella relativa alla 
"spedizione'), mentre risulterebbe del tutto inidonea e sfornita di requisiti rispetto all'altra parte 
essenziale, costituita dalla "cellofanatura" (e segnatamente della "cellofanatura a freddo" come 
specificato a pag. 2 della lettera di invito). 

Assume inoltre parte ricorrente che non constava fosse stata eseguita, prima dell'aggiudicazione 
definitiva, la effettiva verifica della comprova dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di 
gara, non essendovi alcun riferimento in tal senso nel verbale del Consiglio Direttivo del 25/5/2016, 
con conseguente violazione del disposto dell’art. 125, commi 12 e 14 D.Lgs. 163/2006. 

3. Si è costituito in resistenza l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Napoli che ha 
preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso, sulla base del rilievo che la ricorrente, come da 
Lei stessa dichiarato, aveva avuto contezza della scelta del seggio di gara in favore della Integraa 
s.a.s. sin dal 26 maggio 2016, per cui avrebbe dovuto proporre nell’immediato ricorso, senza attendere 
il riscontro dell’istanza di accesso, che poteva rilevare solo ai fini dell’eventuale proposizione di 
motivi aggiunti. 

Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi; nel merito ha insistito per 
il rigetto del ricorso, controdeducendo a ciascuna delle censure. 



4. Anche la Integraa s.a.s. si è costituita, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per 
tardività del deposito, in quanto, a suo dire, effettuato oltre il termine di quindici giorni, ed insistendo 
nel merito per il rigetto del medesimo. 

5. Con documentazione depositata in data 22 novembre 2016 l’Amministrazione resistente ha 
comprovato l’inizio del servizio di cui è causa a partire da maggio 2016. 

6. Con ordinanza cautelare n. 01903/2016 l’istanza cautelare è stata rigettata sulla base dei seguenti 
rilievi “Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare irricevibile per tardività atteso 
che la piena conoscenza del provvedimento censurato e, dunque, della sua lesività, deve considerarsi 
concretizzata con la cognizione degli elementi essenziali, quali l'autorità emanante, l'oggetto e il 
contenuto dispositivo, sufficienti, di per sé, a rendere il legittimato all'impugnativa consapevole 
dell'incidenza dell'atto nella sua sfera giuridica e quindi della lesione che ne subisce, fatta sempre 
salva la facoltà di proporre motivi aggiunti una volta acquisita la conoscenza di ulteriori aspetti di 
illegittimità”. 

7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 12 gennaio 2017. 

8. In via preliminare vanno delibate le questioni di irricevibilità formulate dalla resistente e dalla 
controinteressata. 

9. L’eccezione di irricevibilità, riferita al tardivo deposito, formulata dalla controinteressata Integraa 
S.a.s. di Pennacchio Luigi & C si appalesa infondata. 

9.1. Ed invero il ricorso de quo risulta ricevuto, come comprovato in atti, da parte sia dell’Ordine che 
della controinteressata, in data 27 ottobre 2016 e depositato il successivo 8 novembre, entro il termine 
ex lege di quindici giorni di cui all’art. 119 comma 2 c.p.a.. 

10. Fondata è per contro l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata da parte dell’Ordine dei 
Medici ed Odontoiatri. 

10.1. Ed invero, per costante giurisprudenza, la piena conoscenza dell’atto censurato si concretizza 
con la cognizione degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto 
dispositivo ed il suo effetto lesivo, essendo tali elementi sufficienti a rendere il legittimato 
all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica, avendo egli la concreta 
possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta 
conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della 
proposizione dei motivi aggiunti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26/01/2010 n. 292; Cons, Stato sez. V, 22 
settembre 2009, nr. 5639; Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2009, nr. 1690; Cons. Stato, sez. V, 26 
gennaio 2009, nr. 367; Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008, nr. 3750). 

10.1.1.Segnatamente, con specifico riferimento all’impugnazione dell’aggiudicazione, lo stesso art. 
120, comma 5, cod. proc. amm. ha espressamente ancorato il termine per l’impugnazione alla 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006; inoltre, 
secondo la giurisprudenza il termine decadenziale di trenta giorni per impugnare gli atti delle 
procedure di affidamento di appalti pubblici, ed in particolare l'aggiudicazione definitiva in favore di 
terzi, decorre dalla conoscenza di quest'ultima comunque acquisita dall'impresa partecipante alla gara 
(da ultimo: Consiglio di Stato sez. V 22 marzo 2016 n. 1186 , Sez. V, 23/02/2015 n. 856 ; Sez. IV, 
20 gennaio 2015, n. 143 e Sez. III, 7 gennaio 2015, n. 25; in precedenza: Ad. plen. 31 luglio 2012, n. 
31).  



10.2 Nell’ipotesi di specie la stessa ricorrente deduce di avere avuto conoscenza dell’aggiudicazione 
definitiva quanto meno a far data dal 26 maggio 2016, data di presentazione della sua istanza di 
accesso agli atti, per cui si deve ritenere che il termine di impugnativa decorresse da tale data, salva 
la possibilità di proporre motivi aggiunti all’esito della risposta all’istanza di accesso agli atti. 

10.3. A prescindere da tali assorbenti rilievi, vi è da evidenziare, quanto al secondo motivo di ricorso, 
che il vizio dedotto circa la mancanza dei requisiti per lo svolgimento del servizio, evincibile a dire 
della ricorrente dalle risultanze della visura storica della società (e non dagli atti di gara, sebbene la 
ricorrente riferisca detto vizio anche alla falsità dell’offerta), ben poteva essere fatto valere dalla 
ricorrente senza attendere l’esitazione dell’istanza di accesso agli atti; ciò a ulteriore comprova del 
fatto che la ricorrente era onerata dall’impugnativa immediata dell’aggiudicazione definitiva. 

11. In conclusione il ricorso va dichiarato irricevibile. 

12. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni, in considerazione del carattere meramente 
procedimentale della decisione e delle ragioni giuridiche ad essa sottese, nonché avuto riguardo alla 
circostanza che la resistente e la controinteressata nulla hanno dedotto in merito alle spese di lite, per 
compensare integralmente le stesse fra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

lo dichiara irricevibile. 

Compensa le spese di lite. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l'intervento dei 
magistrati: 

Santino Scudeller, Presidente 

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore 

Paolo Marotta, Primo Referendario 

    
    
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Diana Caminiti  Santino Scudeller 
    
    
    
    
    

IL SEGRETARIO 



 


