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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 iscritto al numero di registro generale 5270 del 2018, 

proposto da 

G.L.M. Ristorazione s.r.l., in qualità di capogruppo mandataria di costituendo Rti, 

nonché da G.F.I. Food s.r.l., in qualità di mandante del medesimo 

raggruppamento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, 

rappresentate e difese dagli avvocati Brunella Merola e Maria Cerbone, con 

domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Claudia De Curtis in Roma, 

viale Mazzini, 142; 

contro 

Comune di Procida, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio eletto presso lo studio legale 

dell’avvocato Bruno Sassani in Roma, via XX Settembre, 3; 

Asmel s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in 

giudizio; 



nei confronti 

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

e difesa dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso lo studio legale 

dell’avvocato Leopoldo Di Bonito in Roma, piazza Martiri di Belfiore, 2; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione 

Sesta) n. 03265/2018, resa tra le parti. 
 
 

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Procida e di Global Service 

s.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2018 il Cons. Valerio Perotti 

ed uditi per le parti gli avvocati Abbammonte in dichiarata su delega di Merola, 

Mastrangeli in dichiarata delega di Pinto e Leone in dichiarata delega di Sarro; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Risulta dagli atti che, con determinazione n. 612 del 9 agosto 2017 il Comune di 

Procida indiceva una gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica 

presso il centro di cottura comunale, per l’importo complessivo di euro 

968.520,00, da aggiudicare mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 

50 del 2016; le modalità di aggiudicazione del servizio venivano stabilite nel bando 

del successivo 10 agosto 2017 e nel contestuale disciplinare di gara. 

Alla predetta procedura di gara partecipavano cinque società, fra cui il Rti G.L.M. 

Ristorazione s.r.l. e Global Service s.r.l. 



Nel corso della prima seduta di gara, in data 11 ottobre 2017, dopo aver proceduto 

alla verifica della documentazione amministrativa prodotta, la Commissione di gara 

ammetteva tutti i partecipanti al prosieguo delle operazioni, procedendo al 

contempo anche all’apertura delle offerte tecniche. 

All’esito delle operazioni di gara, dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta 

tecnica ed a quella economica risultava prima in graduatoria la società Global 

Service s.r.l., con un punteggio di 89,33; seguiva il Rti tra G.L.M. Ristorazione s.r.l. 

e G.F.I. Food s.r.l., con un punteggio di 87,26. 

In data 26 ottobre 2017, il Presidente della Commissione di gara chiedeva alle 

prime due società classificate di fornire le giustificazioni in merito alla congruità del 

prezzo della prestazione offerta, secondo quanto previsto dall’art. 97 del d.lgs. n. 

50 del 2016, che venivano fornite entro il termine assegnato del 10 novembre 

2017. 

Il medesimo 10 novembre 2017, G.L.M. Ristorazione s.r.l. trasmetteva alla 

stazione appaltante copia della sentenza del Tribunale amministrativo della 

Campania n. 4532 del 2017, che riconosceva la legittimità di una misura espulsiva 

adottata dal Comune di San Arpino nei confronti della concorrente Global Service, 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, per avere quest’ultima 

omesso di riferire all’amministrazione una pregressa esclusione, collegata al 

mancato requisito della regolarità contributiva, nell’ambito di altra gara svoltasi in 

un Comune del Lazio. 

Sempre G.L.M. rendeva inoltre nota l’ulteriore esclusione della società Global 

Service s.r.l. anche da altra procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del 

servizio di refezione scolastica indetta dal Comune di Maddaloni, in ordine alla 

medesima violazione. 

Alla luce di tali comunicazioni, la seconda graduata chiedeva che la stazione 

appaltante, avuto conoscenza dei predetti provvedimenti giudiziali, procedesse 



all’esclusione della Global Service s.r.l., previo accesso alla documentazione 

amministrativa della predetta concorrente. 

In data 15 novembre 2017 si teneva la quarta seduta di gara in maniera riservata, 

nel corso della quale il Rup, unitamente alla Commissione di gara, verificava 

positivamente le giustificazioni rese dalle concorrenti i cui punteggi erano risultati 

anomali e formulava proposta di aggiudicazione nei confronti della società Global 

Service s.r.l. 

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, che veniva iscritto al 

r.g.n. 4997 del 2017, G.L.M. Ristorazione s.r.l. impugnava quindi il verbale di gara 

dell’11 ottobre 2017, nella parte in cui veniva disposta l’ammissione della 

concorrente Global Service s.r.l. al prosieguo della gara, nonché l’accertamento del 

silenzio formatosi sull’istanza presentata in data 10 novembre 2017. 

A sostegno dell’impugnativa deduceva l’illegittimità della mancata esclusione della 

controinteressata, per essere quest’ultima incorsa nella (non rilevata) violazione 

dell’art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016. 

Costituitisi in giudizio, il Comune di Procida e la controinteressata Global Service 

s.r.l. eccepivano la tardività dell’impugnazione e, comunque, la sua infondatezza, 

chiedendo che fosse respinta. 

Con successivo gravame, iscritto al r.g.n. 272 del 2018, G.L.M. Ristorazione s.r.l. 

impugnava inoltre la determinazione dirigenziale del 28 dicembre 2017, con cui il 

Comune di Procida – nel dare seguito alla proposta del Rup del 15 novembre 2017 

– aveva aggiudicato l’appalto alla Global Service s.r.l., eccependone l’illegittimità 

per vizi derivati dalla illegittima ammissione dell’aggiudicataria, così riproponendo 

le medesime censure illustrate nel precedente gravame n. 4997 del 17 che 

avrebbero inficiato la partecipazione della controinteressata. 

La ricorrente proponeva anche domanda di risarcimento in forma specifica 

nonché, in subordine, per equivalente. 



Il Comune di Procida e la Global Service s.r.l. si costituivano anche in questo 

secondo giudizio, ribadendo le difese già articolate nel precedente. 

Con sentenza 17 maggio 2018, n. 3265, il Tribunale adito, previa riunione dei due 

ricorsi, dichiarava inammissibile il primo (r.g.n. 4997 del 2017) e respingeva il 

secondo (r.g.n. 272 del 2018), sul presupposto che a carico della controinteressata 

non sussistesse, nel caso di specie, il particolare onere dichiarativo dedotto dalla 

ricorrente. 

Avverso tale decisione G.L.M. Ristorazione s.r.l. e G.F.I. Food s.r.l. interponevano 

appello, articolato nei seguenti profili di impugnazione: 

1. Error in iudicando e in procedendo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, 

lett. c), del d. lgs. n. 50/2016 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 6, d. lgs. n. 

50/2016 – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta – erroneità 

dei presupposti- difetto assoluto di istruttoria- Violazione dei principi di cui all’art. 3 e 97 Cost. 

2. Error in iudicando e in procedendo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 12, 

d. lgs. n. 50/2016 (falsa dichiarazione) violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 6, 

del d. lgs. n. 50/2016 - eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e 

travisamento dei fatti - violazione falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis). 

3. Error in iudicando e in procedendo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, 

lett. c), del d. lgs. n. 50/2016 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 6, d. lgs. n. 

50/2016 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 120, comma 2 bis del c.p.a. Omessa 

pronuncia. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ed erroneità della motivazione. 

Costituitisi in giudizio, sia il Comune di Procida che Globsl Service s.r.l. 

deducevano l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto. 

Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le 

proprie rispettive tesi difensive ed all’udienza del 13 dicembre 2018, dopo a rituale 

discussione, la causa veniva trattenuta in decisione. 

DIRITTO 



Con il primo motivo di appello viene dedotto che, diversamente da quanto 

riportato nella sentenza impugnata, l’obbligo dichiarativo sussiste sempre in capo a 

qualunque operatore economico che partecipi alle procedure di affidamento; e ciò 

in conformità a quanto statuito nel precedente di Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, 

n. 3592, nonché nelle linee-guida n. 6 dell’Anac, con espresso riferimento alle 

circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016. 

Invero, secondo le predette linee guida “gli operatori economici, ai fini della partecipazione 

alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, 

tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità”; ciò in 

quanto è rimesso “in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza 

in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. La falsa attestazione 

dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in 

argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione 

appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett f-bis del codice”. 

Sempre le appellanti richiamano poi il precedente di Cons. Stato, III, 5 settembre 

2017, n. 4192, che in materia già aveva precisato che per le clausole di esclusione 

previste dall’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 vige la regola 

secondo cui la gravità dell’evento è ponderata dalla stazione appaltante, 

ponderazione che presuppone che l’operatore economico dichiari le situazioni e gli 

eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale. 

Ad avviso delle appellanti, dunque, la sentenza appellata andrebbe riformata sia per 

non aver ritenuto che la fattispecie in esame ricadesse nell’ambito di applicazione 

dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, sia perché non avrebbe 

ritenuto neppure applicabile l’art. 80, comma 6, del medesimo decreto, secondo cui 

“le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, 

qualora risulti che l’operatore economico si trovava, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel 

corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”. 



In pratica, il Comune di Procida, una volta venuto a conoscenza della statuizione 

giudiziaria sottopostale e del provvedimento di esclusione adottato nella gara di 

Maddaloni e preso atto della mancata dichiarazione di Global Service in ordine a 

tale precedente, avrebbe dovuto procedere ad escludere immediatamente 

quest’ultima dalla gara, anziché aggiudicarle l’appalto. 

Il motivo non è fondato. 

Come precisato nel precedente della Sezione 11 giugno 2018, n. 3592, richiamato 

dalle appellanti, la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 

50 del 2016 trova applicazione nel caso in cui, per effetto del silenzio serbato 

dall’offerente, la stazione appaltante viene messa nella condizione di non aver 

conoscenza di uno o più precedenti significativi in grado di orientarne il giudizio. 

In questi termini, viene considerata condotta idonea ad integrare la dimostrazione, 

ad opera della stazione appaltante, che l’operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali l’aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione. 

In breve, in presenza di tale omissione la stazione appaltante ben potrà escludere 

dalla gara – ove lo ritenga opportuno – l’operatore economico reticente, una volta 

venuta a conoscenza dell’omessa informativa, ben potendo questa integrare, a 

seconda delle circostanze – che spetta però solo all’amministrazione valutare – la 

prova del fatto che “l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali 

da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. 

Nel caso di specie, è vero che Global Service s.r.l. non aveva comunicato alla 

stazione appaltante alcune vicende (a sé sfavorevoli) relative a precedenti contratti 

con altre amministrazioni pubbliche, ma è parimenti incontestato che la stazione 

appaltante ne era comunque venuta a conoscenza poiché informatane dalle 



odierne appellanti – prima ancora di determinarsi sulla valutazione di anomalia 

dell’offerta e, in ogni caso, prima dell’aggiudicazione della gara. 

Non è contestato in atti che tanto il Rup quanto la Commissione di gara e, 

successivamente, l’organo competente all’approvazione degli atti di quest’ultima, 

siano stati messi a conoscenza dei precedenti di cui si tratta, in tempo utile per 

eventualmente non procedere all’aggiudicazione della gara in favore di Global 

Service s.r.l., sia ove avessero ritenuto gli stessi rilevanti, sia laddove avessero 

comunque ritenuto il comportamento omissivo tenuto da Global Service s.r.l. 

indicativo di scarsa affidabilità o integrità. 

Per contro, l’amministrazione ha ritenuto, all’esito di una valutazione 

eminentemente discrezionale e, in ogni caso, completa, che tali circostanze non 

rilevassero in danno dell’offerta della concorrente prima graduata. Valutazione che 

non risulta affetta da palesi vizi di erroneità, contraddittorietà o abnormità, vizi 

peraltro che la stessa appellante neppure ha denunziato. 

Del tutto diversa, invece, era la situazione di fatto alla base dei precedenti 

richiamati dalle appellanti, nei quali era la stazione appaltante che aveva deciso di 

procedere all’esclusione, in ragione del fatto di non essere stata precedentemente 

posta in condizione di conoscere delle circostanze di fatto dalla stessa ritenute 

significative sotto il profilo dell’affidabilità del concorrente alla gara. 

Se dunque, come è avvenuto nel caso di specie, la stazione appaltante – venuta 

comunque a conoscenza dei precedenti di cui trattasi (quindi, anche per il fatto di 

un terzo) – ritenga gli stessi non rilevanti ad elidere l’affidabilità e/o l’integrità 

dell’offerente, una tale valutazione – connotata da eminenti profili di 

discrezionalità tecnica – non potrà essere invalidata dal giudice amministrativo, se 

non eventualmente nel caso, che qui però neppure si prospetta, di un’evidente 

erronea rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio o di abnormità dello stesso. 



Del resto, sono le stesse appellanti a ricordare (a pag. 17 dell’atto di appello) che 

l'art. 80, comma 5 lett. c) prevede una ipotesi di esclusione non obbligata, bensì 

rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante. 

Per quanto invece concerne la dedotta (in via residuale) violazione dell’art. 80, 

comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, la stessa appare del tutto generica e priva di 

oggettiva contestualizzazione, non essendo neppure indicato a quale tra le diverse 

ipotesi di violazione indicate dalla norma (“una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 

5”) le appellanti in concreto si riferiscano. 

Con il secondo motivo di appello viene poi contestata la violazione del dettato di 

cui all’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, per avere Global Service s.r.l. 

“reso false dichiarazioni in merito ai gravi illeciti professionali di cui al comma 5, lett. c) del 

summenzionato articolo”. 

D’altra parte la stazione appaltante, serbando assoluto silenzio sull’istanza di 

esclusione avanzata dalle appellanti in data 10 novembre 2017, avrebbe violato il 

disposto di cui all’art. 80, commi 5, 6 e 12 del d.lgs. n. 50 del 2016 in quanto, “una 

volta venuta a conoscenza delle false dichiarazioni rese dalla Global Service s.r.l., avrebbe dovuto 

provvedere all’esclusione della stessa oltre che alla segnalazione all’autorità competente essendo 

stata resa la falsa dichiarazione con evidente dolo o, quanto meno, colpa grave”. 

Il comportamento omissivo (rispetto all’istanza di esclusione) tenuto dalla stazione 

appaltante sarebbe stato inoltre elusivo della previsione di cui all’art. 80, comma 5, 

lett. f-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale “Le stazioni appaltanti escludono 

dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti 

situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 

qualora: […] f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli 

affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”. 

Nella fattispecie in esame, rilevano le appellanti, il Tribunale amministrativo della 

Campania con le sentenze n. 902 del 2017 e n. 4532 del 2017 aveva già affermato 



la legittimità dell’esclusione della Global Service s.r.l. da precedenti gare per 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica, poiché in sede di partecipazione 

aveva dichiarato di “non essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità”, il che non rispondeva al vero in quanto, nella gara 

indetta dal Comune di Castel Madama nell’anno 2015, era stata dichiarata la sua 

decadenza dall’affidamento del servizio per mancanza del requisito della regolarità 

fiscale. 

Proprio perché era già intervenuta la sentenza n. 902 del 2017 al momento della 

partecipazione alla gara indetta dal Comune di Procida – concludono le appellanti 

– la Global Service s.r.l. sarebbe stata obbligata a dichiarare, ex art. 80, comma 5 

lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, di aver commesso un illecito professionale, 

indicando altresì la disposizione giudiziale. 

Neppure questo motivo è fondato. 

Quanto alla dedotta violazione della previsione di cui alla lettera c) dell’art. 80, 

comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, valgono le considerazioni di carattere generale già 

esposte in relazione al primo motivo di appello. 

In merito invece all’applicabilità, al caso di specie, della causa di esclusione di cui 

alla lettera f-bis) del comma 5 dell’art. 80 – di stretta interpretazione in quanto 

derogatoria al generale principio di massima partecipazione alle gare d’appalto – va 

innanzitutto ribadito che tale disposizione si riferisce (testualmente) all’ipotesi in 

cui venga resa una dichiarazione espressa “non veritiera”, ossia falsa, ma non anche a 

quella – affatto diversa – della semplice omissione dichiarativa (nella quale si versa, 

nel caso di specie). 

La dichiarazione resa da Global Service consisteva, in concreto, nella compilazione 

di un modulo prestampato dalla stazione appaltante e si è tradotta nel barrare la 

casella “si” alla domanda “L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 

pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato 



membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 

stabilimento?”. 

Per poterla qualificare come “falsa”, le appellanti avrebbero dovuto dimostrare che 

al momento della presentazione della dichiarazione (il 13 settembre 2017) la 

Global Service s.r.l. versasse in una condizione di irregolarità fiscale. La 

formulazione della dichiarazione, così come predisposta dalla stazione appaltante, 

si riferisce evidentemente all’attualità e non consente margini di lettura volti a 

ricomprendere un obbligo di dichiarazione di eventuali precedenti pendenze fiscali, 

ove definite in data antecedente alla dichiarazione. 

Del resto, lo stesso richiamo, operato nel modello compilato dall’offerente, all’art. 

80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici dà il segno della carenza probatoria del 

motivo di appello, atteso che tale disposizione, nel prevedere l’obbligo di 

esclusione degli operatori economici che abbiano commesso “violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse”, 

all’ultimo capoverso precisa che “Il presente comma non si applica quando l'operatore 

economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 

pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande”. 

Deve dunque concludersi che un obbligo dichiarativo – nei sensi specifici di cui al 

modello di dichiarazione formato dalla stazione appaltante – valesse solo per le 

eventuali pendenze tributarie tuttora in atto e che dunque, anche nel caso in cui si 

volesse in ipotesi assimilare – quanto ad effetti pratici – l’omissione dichiarativa 

alla resa di una dichiarazione non veritiera, così come presupposto dalle appellanti, 

sarebbe stato comunque onere preciso di queste ultime allegare (e dimostrare) che 

al momento della dichiarazione stessa i precedenti obblighi tributari (che avevano 



giustificato l’esclusione da altra procedura di gara) non fossero ormai stati 

definitivamente assolti. 

In termini analoghi, si veda anche il precedente di Cons. Stato, V, 26 luglio 2018, 

n. 4594, per cui 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, allorché tale condizione sia stata 

superata al momento della presentazione della domanda di partecipazione. 

Infine, con il terzo motivo di appello viene censurata la dichiarazione di 

inammissibilità del primo ricorso innanzi al Tribunale amministrativo della 

Campania (iscritto a r.g.n. 4997 del 2017), non ricorrendo – contrariamente a 

quanto ritenuto dal primo giudice – i presupposti di cui alla pronuncia 

dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018. 

Nello specifico, i principi espressi da quest’ultima atterrebbero all’ipotesi in cui 

l’esclusione del concorrente avvenga successivamente alla valutazione del 

contenuto dell'offerta “in conseguenza dell'attribuzione di un giudizio di inidoneità”: 

invero, “una volta che l'offerta sia stata valutata, anche solo parzialmente, l’oggetto sostanziale 

della controversia è il giudizio sull'offerta stessa (appunto idoneità dell’offerta), e non l'esclusione 

del concorrente, che è solo un riflesso del punteggio attribuito (al concorrente a seguito della 

valutazione - anche parziale - dell’offerta)”. Cosa diversa sarebbe invece l’esclusione che 

deve essere disposta dalle stazioni appaltanti ai sensi del comma 6 dell’art. 80 d.lgs. 

n. 50 del 2016 “in qualunque momento della procedura, qualora l’operatore economico si trova, 

a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui 

ai commi 1, 2, 4 e 5”. 

Peraltro, non sarebbe neppure fondata l’eccezione di tardività a suo tempo dedotta 

dalle parti resistenti in primo grado, dal momento che – stante l’omessa 

pubblicazione del verbale di gara contenente le ammissioni e le esclusioni da parte 

della stazione appaltante – le odierne appellanti avevano subito provveduto a 



segnalare l’esclusione della Global Service srl dalle gare indette dal Comune di 

Maddaloni (Ce) e dal Comune di Sant’Arpino non appena venutene a conoscenza 

(in data 10 novembre 2017), chiedendo copia del Dgue della Global per verificare 

se di circostanze vi era menzione. 

L’amministrazione forniva copia del Dgue in data 20 novembre 2017 ed il 

successivo 4 dicembre 2017 trasmetteva copia del verbale di gara inerente gli 

ammessi e gli esclusi. Per l’effetto, concludono le appellanti, la conoscenza della 

portata lesiva della mancata esclusione della Global Service s.r.l. sarebbe sorta in 

capo alle stesse solo in data 20 novembre 2017, una volta cioè preso atto del fatto 

che quest’ultima non aveva a suo tempo fornito alcuna dichiarazione relativa alle 

precedenti esclusioni, che invece sarebbe stata dovuta, a loro avviso, ai sensi 

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

Al riguardo, va innanzitutto rilevato che, come correttamente eccepisce il Comune 

di Procida, l’ulteriore coltivazione dei motivi di gravame dedotti nel primo ricorso 

contro la mancata esclusione (nonché il silenzio serbato dall’amministrazione 

sull’istanza di esclusione della Gobal Service s.r.l.) non pare assistita da oggettivo 

interesse processuale, essendo stato successivamente impugnato l’atto di 

aggiudicazione della gara. 

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il motivo non sia comunque fondato. 

In effetti, è pacifico in atti che il ricorso per l’esclusione di Global Service s.r.l. sia 

stato proposto quando ormai la procedura di gara aveva ormai da tempo superato 

la fase preliminare dei requisiti partecipativi attraverso il compiuto esame delle 

offerte tecniche ed economiche, con un esito valutativo condizionato solo 

dall’attesa delle già chieste giustificazioni sull’anomalia, con conseguente 

inapplicabilità del rito super-accelerato di cui all’art. 120 comma 2-bis Cod. proc. 

amm. (e, dunque, di ammissibilità dello specifico oggetto del gravame, relativo a 

contestazioni sull’ammissione della controinteressata). 



Né il ricorso avrebbe potuto conservare ab origine una qualche autonomia di 

interesse, per il fatto di riferirsi anche alla proposta di aggiudicazione adottata dal 

Rup – medio tempore intervenuta – trattandosi di un mero atto interno di gara non 

autonomamente impugnabile (ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis Cod. proc. amm., 

“è altresìinammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri 

atti endo-procedimentali privi di immediata lesività”). 

Conclusivamente, alla luce delle osservazioni che precedono, l’appello va respinto. 

La particolarità e complessità delle questioni esaminate giustifica peraltro la 

compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado di giudizio. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Compensa tra le parti le spese di lite del grado di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Severini, Presidente 

Roberto Giovagnoli, Consigliere 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore 
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