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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 in appello numero di registro generale 4869 del 2021, proposto da 
 

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Memeo,

con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; 
 

contro

Mania Teatro s.r.l.s., Associazione Altra Scena, Viola Produzioni s.r.l., Ge.Ser.T.Ec. s.r.l., non costituite in giudizio; 
 

nei confronti

Key Comunicazione s.r.l., Senza Titolo s.r.l., non costituite in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione seconda), n. 3810/2021, resa tra le parti.
 

Visto il ricorso in appello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2022 il Cons. Anna Bottiglieri ove nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 

FATTO

Roma Capitale ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione seconda) n.

3810/2021, che, in accoglimento del gravame proposto da Mania Teatro s.r.l.s., Associazione Altra Scena, Viola

Produzioni s.r.l. e Ge.Ser.T.Ec. s.r.l., e nella resistenza dell’Amministrazione, ha annullato la determinazione comunale

2/3 luglio 2020, con cui è stata disposta l’esclusione delle domande presentate dalle predette società dal procedimento

di cui all’avviso pubblico bandito il 6 febbraio 2020, denominato “Estate Romana 2020 - 2021 - 2022”, compensando

le spese del giudizio.

Avverso la sentenza gravata la parte appellante ha dedotto articolate censure, racchiuse nell’unico motivo titolato:

violazione di legge; insussistenza dei presupposti per il soccorso istruttorio; ipotesi escluse; falsa applicazione dell’art.

10 dell’avviso pubblico.

Le originarie ricorrenti non si sono costituite in giudizio.

Con ordinanza n. 4160/2021 la Sezione ha accolto la domanda cautelare formulata nell’appello, sospendendo, per

l’effetto, l’esecutività della sentenza impugnata.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 27 gennaio 2022.



DIRITTO

1. La sentenza appellata ha annullato il provvedimento con cui Roma Capitale ha escluso le società menzionate in

fatto dal procedimento bandito con avviso pubblico del 6 febbraio 2020, denominato “Estate Romana 2020 - 2021 -

2022”.

Detto provvedimento ha fatto applicazione della causa espulsiva di cui all’art. 8 lett. d) dell’avviso, correlata alla

“mancata produzione della documentazione di cui all’articolo 6 lett. c)”, in relazione alla mancata presentazione da parte delle

società del piano economico previsto dall’allegato 4 dello stesso avviso per le annualità 2021 e 2022.

Nel giungere alla qui contestata conclusione il Tar ha osservato che:

- l’allegato 4 in parola consisteva in uno schema di piano economico preventivo costituito da un solo foglio, in cui il

campo relativo all’anno era vuoto;

- le ricorrenti avevano compilato il modulo per l’annualità 2020 e non lo avevano replicato per le due annualità

successive, ritenendo di non poter aggiungere modulistica ulteriore rispetto a quella allegata all’avviso pubblico, e ciò

alla luce dell’art. 5 dell’avviso che, nello specificare le modalità di compilazione dello schema del piano economico,

precisava che “Qualsiasi contenuto non rientrante o non conforme a tali indicazioni non verrà preso in considerazione da parte della

Commissione di Valutazione”;

- se le ricorrenti avevano indubbiamente mal interpretato la funzione della predetta modulistica, non avvedendosi che

essa era meramente esemplificativa e quindi replicabile, tuttavia l’errore commesso non si era tradotto “in una carenza

dell’allegato 4 contenente il piano economico preventivo, che sola avrebbe comportato la legittima l’esclusione dalla procedura. Le ricorrenti

hanno, infatti, prodotto l’allegato 4 compilando la scheda riferita ad una sola annualità e lasciando, quindi, all’Amministrazione la

possibilità di interpretare tale documento come incompleto (in quanto mancante delle altre due schede non compilate) ovvero come riferibile

a tutte e tre le annualità nonostante la mancanza di una esplicita indicazione in tal senso”;

- in ogni caso, la fattispecie non integrava la causa espulsiva di cui all’art. 8 lett. d) “in quanto l’allegato 4 era materialmente

presente ed era stato compilato secondo le indicazioni contenute nell’Avviso”;

- pertanto, l’Amministrazione, riscontrata l’irregolarità della predetta documentazione, avrebbe dovuto attivare il

soccorso istruttorio di cui all’art. 6 comma 1 lett. b) della l. 241/1990, previsto dall’art. 10 dell’avviso, rimedio che

nella specie non avrebbe violato la par condicio, attesa la presenza materiale dell’allegato 4 nella documentazione

tempestivamente depositata dalle società;

- del resto, l’errore in parola non era dipeso da negligenza delle società né solo a esse imputabile, non avendo

l’Amministrazione fornito indicazioni univoche per la compilazione dell’allegato 4, in quanto: a) diversamente da altri

moduli predisposti nell’ambito dell’avviso pubblico, distinti per le tre annualità [come l’allegato n. 2, di cui all’art. 6

lett. b)], l’allegato 4 non presentava questa distinzione, e necessitava pertanto di essere replicato per le tre annualità

senza che tale indicazione venisse esplicitata; b) ben 22 partecipanti erano incorsi nello stesso errore; c) nell’ambito di

un successivo avviso pubblico (“Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022”), l’Amministrazione aveva modificato

la modulistica allegata inserendo tre schede separate per ogni anno di competenza;

- infine, era da escludere la possibilità di considerare il documento in parola come un elemento essenziale della

domanda di partecipazione alla stregua del PEF nelle gare d’appalto, ove esso assume una funzione strumentale

all’apprezzamento complessivo delle offerte, in quanto nel procedimento in esame, finalizzato all’erogazione di

contributi pubblici, la sua valutazione era connessa all’attribuzione di punteggio per i criteri “organizzazione” e

“congruità e coerenza dei costi necessari alla realizzazione della proposta progettuale”, sicchè l’incompletezza delle

informazioni fornite bene avrebbe potuto rilevare solo nell’ambito della graduazione delle domande di

partecipazione.

2. Le censure formulate da Roma Capitale avverso il predetto andamento argomentativo sono fondate.



Invero, il Tar non ha adeguatamente considerato che: a) l’avviso pubblico per cui è causa ha prescritto a pena di

esclusione la presentazione del piano economico preventivo per ogni anno considerato dall’avviso; b) la prescrizione

non dà luogo ad alcun dubbio interpretativo; c) l’Amministrazione, a fronte della rilevata carenza nella domanda di

partecipazione presentata dalle società di cui trattasi del piano relativo alle annualità 2021 e 2022, non poteva che

applicare la sanzione espulsiva, essendosi il bando espressamente conformato ai principi che sorreggono il rimedio

del soccorso istruttorio, che non ne consentono l’applicazione nella fattispecie.

3. Quanto al profilo di cui sopra, sub a), rilevano gli artt. 5, 6 lett. c) e 8 lett. d) dell’avviso pubblico.

Le due prime norme hanno previsto, rispettivamente, che la proposta progettuale dovesse essere composta, tra altro,

dal “Documento n. 3: piano economico preventivo della prima, seconda e terza annualità come da schema allegato 4 al presente Avviso

Pubblico”, e risultare “completa della documentazione prevista dall’articolo 5 […], ivi incluso il relativo piano economico come da

allegato n. 4”.

A sua volta, l’art. 8 lett. d) ha incluso tra le cause di esclusione “la mancata produzione della documentazione di cui all’articolo

6 lett. c)”.

Corretta, pertanto, l’affermazione di Roma Capitale secondo cui, ai sensi del combinato disposto delle predette

norme di avviso pubblico, la produzione del “piano economico preventivo della prima, seconda e terza annualità” fosse

prescritta nel procedimento in parola a pena di esclusione, ciò che fa emergere anche l’improprietà del parallelismo

che il primo giudice ha effettuato tra la funzione del predetto piano e quella del PEF delle gare pubbliche, al fine di

escludere la rilevanza del primo a fini espulsivi: si tratta infatti di una notazione che si pone in frontale contrasto con

le norme della lex specialis di rilievo nella fattispecie, che le interessate peraltro, come pure rilevato da Roma Capitale,

non hanno neanche impugnato.

4. Risultano poi erronee anche le ragioni addotte dal primo giudice per affermare l’ambiguità del quadro regolatorio

di che trattasi.

Sul punto, va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui ai fini dell’interpretazione delle

clausole di una lex specialis trovano applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello

sistematico, ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ. (da ultimo, Cons. Stato, V, 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8

gennaio 2021, n. 298; III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322): conseguentemente, le stesse

clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a

evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato

immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato

testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al privato (Cons.

Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1447; V, 27 maggio 2014, n. 2709).

La sentenza impugnata non ha fatto buon governo degli anzidetti principi, in quanto nell’interpretazione delle

clausole dell’avviso pubblico qui rilevanti:

- non ha tenuto conto né del criterio letterale né di quello sistematico, che conducono alle evidenze di cui al punto

che precede, discendenti dalla piana lettura di cui ai richiamati artt. 5, 6 lett. c) e 8 lett. d) dell’avviso pubblico;

- ha valorizzato, nell’ambito dello stesso avviso, il fatto che il modulo di cui al ridetto allegato 4 ha “lasciato in bianco”

il campo relativo all’anno, elemento che, sotto un profilo logico ancor prima che giuridico, depone a favore, più che

contrastare, la sua riproducibilità in vista del soddisfacimento dell’obbligo, previsto a pena di esclusione, di

presentazione del piano per le tre annualità;

- ha valorizzato in tali percorsi elementi del tutto estranei alle norme di interesse del punto controverso

(comportamento di altri richiedenti; norme del bando regolanti diversi profili; procedure successive).

Corretta, quindi, la doglianza dell’Amministrazione appellante che, evidenziato come “la stragrande maggioranza” dei

partecipanti alla procedura abbia compilato correttamente il modello dell’allegato 4 per ogni anno di riferimento della



stessa, afferma che la pronunzia abbia violato il principio della par condicio.

5. Infine, non è condivisibile l’avviso del primo giudice che, a fronte della rilevata carenza nella domanda di

partecipazione presentata dalle società di cui trattasi del piano relativo alle annualità 2021 e 2022, Roma Capitale non

avrebbe dovuto applicare la sanzione espulsiva, bensì attivare il soccorso istruttorio.

Innanzitutto, per consolidata giurisprudenza, la lex specialis di una procedura costituisce un vincolo da cui

l’amministrazione non può sottrarsi: per effetto del rigoroso principio formale che assiste la lex specialis, a garanzia dei

principi di cui all’art. 97 Cost. (ex multis, Cons. Stato, V, 29 settembre 2015, n. 4441; III, 20 aprile 2015, n. 1993; VI, 15

dicembre 2014, n. 6154), le prescrizioni stabilite in una lex specialis impegnano non solo i privati interessati, ma, ancora

prima, la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può

disapplicarle, neppure quando alcune di queste regole risultino inopportune o incongrue o comunque superate, fatta

salva naturalmente la possibilità di procedere all’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela (tra

tante, Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n. 1604; 13 settembre 2016, n. 3859; 28 aprile 2014, n. 2201; 30 settembre 2010,

n. 7217; 22 marzo 2010, n. 1652; Ad. plen., 25 aprile 2014, n. 9).

Inoltre, dal momento che l’obbligo documentale posto a pena di esclusione riguardava indubitabilmente la

presentazione del piano relativo a tutte le annualità considerate nell’avviso pubblico (2020, 2021 e 2022), non si vede

come l’Amministrazione, secondo quanto ritenuto dal primo giudice, potesse, per un verso, sorvolare sul fatto che le

società ricorrenti avevano ottemperato all’obbligo solo per la prima annualità (e addirittura spingersi sino a ritenere il

documento riferibile a tutte e tre le annualità considerate, in evidente contrasto con le indicazioni dallo stesso

emergenti), o, per altro verso, omettere l’applicazione della sanzione espulsiva in favore del soccorso istruttorio,

prescindendo, per entrambe le operazioni, dall’auto-vincolo costituito dal quadro regolatorio previamente individuato.

E ciò anche considerando che, come bene messo in luce da Roma Capitale, l’art. 10 comma 3 dell’avviso pubblico ha

previsto che “In caso di carenze o irregolarità della documentazione, riscontrate dalla Commissione e che non costituiscano cause di

esclusione ai sensi dell’articolo 8 del presente Avviso Pubblico, il soggetto proponente sarà invitato dal Responsabile del Procedimento, con

le modalità indicate al seguente articolo 20, a fornire le necessarie integrazioni o regolarizzazioni entro un termine non superiore a 5

giorni”.

Indi, la stessa lex specialis ha escluso la possibilità del soccorso istruttorio per le ipotesi di carenza o irregolarità della

documentazione sanzionate dall’art. 8, tra cui quella qui in rilievo.

E, può aggiungersi che tale norma, ancorchè non ne sia qui messa in dubbio la legittimità, è perfettamente coerente

con il principio secondo cui il soccorso istruttorio, istituto di carattere generale attuativo dell’art. 97 Cost., volto

all’emanazione di giusti provvedimenti, che contemperino nel migliore modo tutti gli interessi, pubblici e privati, in

gioco (Cons. Stato, V, 31 agosto 2021, n. 6132; II, 28 aprile 2021, n. 3432), può riguardare anche elementi essenziali

della domanda, in via di mera chiarificazione, ma non può mai assumere carattere integrativo della stessa, ciò che

refluirebbe in una evidente violazione della par condicio (tra tante, Cons. Stato, III, 9 febbraio 2021, n. 1225; V, 26

maggio 2020, n. 3348; 5 dicembre 2012, n. 6248).

Da ultimo, nulla muta considerando l’art. 5 dell’avviso che, nello specificare le modalità di compilazione dello schema

del piano economico, ha stabilito che “Qualsiasi contenuto non rientrante o non conforme a tali indicazioni non verrà preso in

considerazione da parte della Commissione di Valutazione”, trattandosi di norma evidentemente finalizzata proprio a

richiamare il rigoroso rispetto delle prescrizioni afferenti l’obbligo in parola.

6. Per tutto quanto precede, l’appello di Roma Capitale deve essere accolto, disponendosi, per l’effetto, la riforma

della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso di primo grado.

L’andamento della controversia e la mancata costituzione delle appellate depongono per la compensazione delle spese

di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in

epigrafe, lo accoglie, disponendo, per l’effetto, la riforma della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso di primo

grado.

Compensa le spese dell’odierno grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Bottiglieri Francesco Caringella

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


