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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 numero di registro generale 1443 del 2017, proposto da:  

Global Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dagli avvocati Alfonso Capotorto, Riccardo Moschetta, ed Orazio 

Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Mangazzo in Roma, 

via G.G. Belli 39;  

contro 

-Comune di Sant'Agnello, non costituito in giudizio;  

-Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, non costituita in giudizio; 

nei confronti 

Quadrelle – 2001 società Coop. sociale, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, domiciliato exart. 25 Cod. 

proc. amm. presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza 

Capo di Ferro, 13;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 

00902/2017, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento : 



- del provvedimento di esclusione adottato dalla Stazione appaltante nei confronti 

della ricorrente, come comunicato verbalmente nella seduta di gara del 17.8.2016; 

- di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento al verbale n. 1 del 30.8.2016, 

n. 2 del 6.9.2016, n. 3 e n. 4 del 9.9.2016; 

- della nota della stazione appaltante, senza data e protocollo di rigetto dell'istanza 

di autotutela trasmessa via PEC dalla ricorrente in data 13.9.2016 ore 16.54; 

ove e per quanto lesivo, del silenzio rigetto serbato dalla P.A. in ordine all'istanza 

in autotutela 13.9.2016 relativamente all'esclusione delle concorrenti SLEM e 

Global Service; 

ove e per quanto lesiva, della determina del Comune di Sant'Agnello n. 62 del 

4.8.2016; 

- del bando di gara, del disciplinare di gara e del Capitolato speciale di appalto 

laddove interpretabili così come fatto dalla Stazione appaltante; 

quanto ai motivi aggiunti, depositati il 25.10.2016: 

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Global Service s.r.l. 

emanato dalla Seconda Unità del Comune di Sant'Agnello prot. n. 76 del 

13.10.2016. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Quadrelle – 2001 società coop. sociale; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Stefano Fantini e 

uditi per le parti gli avvocati Ciro Sito in dichiarata delega di Capotorto, 

Abbamonte e Tozzi; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 



FATTO 

1.- La Global Service s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 14 

febbraio 2017, n. 902 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sez. 

VII, con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con 

riguardo al ricorso esperito da Quadrelle 2001 cooperativa sociale avverso il 

provvedimento recante la sua esclusione, ed accolti il ricorso ed i motivi aggiunti 

nella parte in cui hanno, rispettivamente, impugnato il provvedimento di 

ammissione alla gara e di successiva aggiudicazione definitiva in favore 

dell’appellante. 

La controversia riguarda il procedimento di gara bandito dalla Centrale Unica di 

Committenza Penisola Sorrentina per l’affidamento del servizio di refezione 

scolastica nel Comune di Sant’Agnello per il periodo 1 ottobre 2016-31 maggio 

2019. 

Con il ricorso di primo grado la cooperativa sociale Quadrelle 2001 ha impugnato, 

oltre alla propria esclusione, l’ammissione alla gara della Global Service s.r.l., 

nell’assunto dell’omessa dichiarazione, da parte di quest’ultima, di una violazione 

grave definitivamente accertata, rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del 

d.lgs. n. 50 del 2016, nonchè per violazione dell’art. 83 dello stesso testo normativo 

in materia di soccorso istruttorio. In particolare, ad avviso della Quadrelle 2001, la 

controinteressata sarebbe priva della moralità professionale in quanto 

precedentemente esclusa, con provvedimento definitivo, dalla gara celebratasi nel 

2005 per la refezione scolastica nel Comune di Castel Madama, per avere 

falsamente dichiarato la sussistenza del requisito della regolarità tributaria. 

2. - La sentenza appellata ha dichiarato cessata la materia del contendere in 

relazione al provvedimento di esclusione dalla gara della cooperativa sociale 

Quadrelle 2001, essendo la stessa stata ammessa a partecipare, e risultata, all’esito, 

seconda graduata, mentre ha accolto il ricorso nella parte in cui ha contestato 



l’ammissione alla gara della Global Service s.r.l. ed i motivi aggiunti avverso 

l’aggiudicazione in favore della stessa. In particolare, la sentenza appellata ha 

ritenuto che assuma rilievo, ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 

2016, l’omessa dichiarazione della precedente esclusione da analoga gara, in 

quanto, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare la sussistenza di 

gravi illeciti professionali, è necessario che l’operatore dichiari tutte le circostanze 

ed informazioni suscettibili di incidere sulla gara. 

3. - L’appello deduce l’erroneità della sentenza in quanto ha sussunto nel “motivo 

di esclusione” del grave errore professionale (di cui al comma 5, lett. c, dell’art. 80 

del d.lgs. n. 50 del 2016) la diversa ipotesi dell’irregolarità fiscale (prevista dal 

comma 4 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici), stabilendo dunque l’obbligo 

di dichiarare non solo le risoluzioni contrattuali, ma anche le esclusioni da 

procedimenti di gara, seppure in un contesto in cui il pagamento dei tributi è stato 

regolarizzato molto tempo prima della partecipazione alla (nuova) gara indetta dal 

Comune di Sant’Agnello. 

4. - Si è costituita in resistenza la Quadrelle 2001 società cooperativa sociale, 

eccependo l’inammissibilità per la non integrità del contraddittorio, oltre che per 

carenza di interesse, del ricorso in appello, e comunque la sua infondatezza nel 

merito. 

5. - Con ordinanza 11 gennaio 2018, n. 119 la Sezione ha disposto, ai sensi dell’art. 

95, comma 3, Cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio nei confronti 

della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, parte del giudizio di 

primo grado e comunque soggetto che ha svolto le operazioni di gara, e pertanto 

contraddittore necessario nel presente giudizio di appello. L’adempimento risulta 

effettuato dall’appellante in data 22 gennaio 2018. 

6. - All’udienza pubblica dell’8 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 



1.- Deve essere anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità 

per carenza di interesse del ricorso in appello, argomentata dall’appellata società 

cooperativa sociale Quadrelle 2001 nella considerazione che con determinazione n. 

3430 in data 27 febbraio 2017, rimasta inoppugnata, la stazione appaltante ha 

provveduto a prendere atto della sentenza di primo grado disponendo il 

trasferimento delle competenze in suo favore, atto prodromico al subentro. 

Ed infatti la predetta determina si inquadra nell’attività di provvisoria esecuzione 

della sentenza, inidonea certamente a precludere l’esame nel merito della 

controversia da parte del giudice di appello, il cui eventuale esito, di riforma od 

annullamento della decisione di primo grado, comporta il venire meno 

dell’efficacia degli atti adottati dall’Amministrazione al solo fine dare esecuzione 

interinale alla sentenza (in termini, tra le tante, Cons. Stato, III, 2 agosto 2016, n. 

3504); va aggiunto altresì che il subentro non è comunque intervenuto, essendo 

stata sospesa l’esecutività della sentenza di prime cure con ordinanza 13 aprile 

2017, n. 1565 della Sezione. 

2. - Il thema decidendum è costituito dal rilievo che assume la mancata dichiarazione 

di una precedente esclusione da analoga gara per falsa attestazione della regolarità 

tributaria. 

La sentenza ha ritenuto che l’omessa dichiarazione di tale esclusione da parte di 

Global Service ne imponga l’esclusione anche dalla successiva gara, oggetto del 

presente giudizio, incidendo alla stregua di “grave illecito professionale” ai sensi 

dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto circostanza idonea 

ad influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione. 

Allega l’appellante che tale soluzione comporta la permanente rilevanza di una 

potenziale irregolarità fiscale precedente di un anno la gara per cui è causa e 

regolarizzata molto tempo prima della partecipazione a quest’ultima, in un 

contesto in cui è pacifica la regolarità fiscale della Global Service all’atto della 



partecipazione alla gara indetta dal Comune di Sant’Agnello, ed in cui la disciplina 

specifica del motivo di esclusione connesso alle violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse esime 

dall’applicazione della sanzione allorchè le posizioni degli operatori siano 

regolarizzate (anche mediante impegno a pagare formalizzato) prima della 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Il motivo è fondato, e va pertanto accolto. 

Invero una precedente esclusione per irregolarità fiscale non può assumere rilievo, 

quale motivo di esclusione, in termini di grave illecito professionale, e quindi 

circostanza da dichiarare, atteso che, diversamente opinando, si realizzerebbe una 

indefinita protrazione di efficacia, “a strascico”, delle violazioni relative all’obbligo 

di pagamento di debiti per imposte e tasse, laddove l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 

50 del 2016 riconosce efficacia escludente alla partecipazione alla gara solamente 

sino al momento in cui il concorrente non provveda alla regolarizzazione della 

propria posizione, od anche ottenga la rateizzazione del debito tributario e sia in 

regola con i relativi pagamenti. 

Oltre a questo primo profilo di ordine sistematico, milita, sul piano interpretativo, 

in favore dell’assunto di parte appellante, anche la circostanza per cui l’art. 80, 

comma 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici, per quanto norma di non 

agevole esegesi stante la disomogeneità delle fattispecie contemplate, sembra 

comunque permeata da una nozione di attualità dell’illecito, nel senso di 

commesso in un arco temporale tale da fare ritenere vulnerato il rapporto 

fiduciario. E’, questa, un’evenienza non predicabile per la irregolarità tributaria in 

ragione di quanto già esposto, ed in definitiva per il fatto che la stessa deve 

sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della 

domanda di partecipazione ad una procedura di gara per essere ragione di 

esclusione dalla medesima. Ne consegue che una pregressa esclusione per 



irregolarità fiscale non deve essere dichiarata in altra gara allorchè tale condizione 

sia stata superata al momento della presentazione della domanda di partecipazione. 

3. - In ogni caso, a tutto concedere, è noto come la giurisprudenza della Sezione 

abbia interpretato la più volte richiamata disposizione del comma 5, lett. c), nel 

senso che non comporta una preclusione automatica della valutazione 

discrezionale da parte della stazione appaltante della gravità di inadempienze che, 

pur non immediatamente riconducibili a quelle tipizzate, quanto agli effetti, siano 

astrattamente qualificabili come “gravi illeciti professionali”, sì da essere ostative 

alla partecipazione alla gara (Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1299). In tale 

prospettiva, è difficilmente ipotizzabile che possa ritenersi “grave illecito 

professionale” una pregressa irregolarità fiscale da tempo superata, e quindi tale da 

non avere rilevanza attuale, in un quadro ordinamentale che, al fine di garantire la 

più ampia partecipazione alla gara, in una logica concorrenziale e collaborativa, 

consente di estinguere il debito tributario anche solo per la presentazione della 

domanda di partecipazione. 

4. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l’appello deve essere accolto, e, 

per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, vanno respinti il ricorso di primo 

grado ed i motivi aggiunti. 

La novità delle questioni interpretative implicate dalla controversia consente 

eccezionalmente di compensare tra le parti le spese di giudizio. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in 

riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado ed i motivi 

aggiunti. 

Spese compensate. 

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



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 

Roberto Giovagnoli, Consigliere 

Claudio Contessa, Consigliere 

Valerio Perotti, Consigliere 

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore 
  

  
  

  
L'ESTENSORE 

 
IL PRESIDENTE 

Stefano Fantini 
 

Giuseppe Severini 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 


