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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 della Campania 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2553 del 2020, proposto da 

Sauro Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marsicano, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

R.M. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

e con l'intervento di 

Marco Mella e Antonio Golia (non costituiti in giudizio); 



per l'annullamento, 

previa sospensione degli effetti: 

1. del provvedimento di aggiudicazione della gara alla R.M. Costruzioni s.r.l., 

comunicato con nota prot. 14993 del 25 giugno 2020; 

2. del provvedimento di ammissione e/o mancata esclusione dell’offerta presentata 

dalla R.M. Costruzioni s.r.l.; 

3. dei verbali di gara e del provvedimento di aggiudicazione, nella parte relativa 

all’attribuzione dei punteggi ed alla conseguente individuazione dell’aggiudicatario; 

4. del subprocedimento di verifica dei costi della manodopera e del giudizio di 

congruità della manodopera; 

5. del provvedimento di nomina della commissione di gara; 

6. di ogni altro atto e provvedimento a cui siano riferibili le censure contenute nei 

motivi di ricorso; 

Nonchè per l’adozione ove necessario in relazione agli sviluppi della controversia, 

dei provvedimenti di cui agli artt. 121 e ss. del codice del processo amministrativo, 

e segnatamente: 

- per la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato con la 

controinteressata; 

- per l’aggiudicazione o il subentro della ricorrente nella esecuzione; 

Con riserva, ove ciò non sia possibile, di proporre separato ricorso per la condanna 

della stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento e della R.M. 

Costruzioni S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 – svoltasi con le 

modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 ed all’art. 2 del D.P.C.S. n.134/2020 

- il dott. Domenico De Falco; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso notificato e depositato in data 27 luglio 2020, la Sauro Costruzioni s.r.l. 

ha premesso di aver partecipato alla gara indetta dalla Provincia di Benevento per 

l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dei lavori 

di adeguamento, miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’Istituto 

Superiore Tecnico Economico R. Livatino di Circello, classificandosi al secondo 

posto (punti 95,90) alle spalle dell’aggiudicataria R.M. Costruzioni (punti 97,15). 

La ricorrente contrasta l’aggiudicazione proponendo i seguenti motivi ed 

attribuendo tra essi la priorità a quelli tendenti alla esclusione e/o alla decurtazione 

del punteggio attribuito alla aggiudicataria (il cui accoglimento compierebbe 

l’aggiudicazione in suo favore) e carattere subordinato a quelli attinenti alla 

commissione di gara, che porterebbero all’annullamento dell’intera gara. 

I) Violazione del disciplinare di gara; difetto di adeguata istruttoria; violazione dei 

punti 10.1 e 10.2.1 del D.M. 17 gennaio 2018 e del punto C 10.1 della circolare 21 

gennaio 2019 n. 7; violazione dell’art. 75 del DPR 445/2000 e dell’art. 80 del codice 

dei contratti. 

La proposta della RM Costruzioni sarebbe incompleta, in quanto carente delle 

Tavole esecutive (elaborati grafici e particolari costruttivi relativi a tutte le 

componenti progettuali), atteso che quelle allegate mancherebbero di disegni e 

particolari esecutivi. 

Mancherebbero, in particolare, gli elaborati esecutivi di cui al DM Infrastrutture del 

17 gennaio 2018 e alla circolare 21 gennaio 2019 e l’esplicitazione dell’intervento di 



“miglioramento della duttilità del nodo” di cui alla relazione sul pregio tecnico 

dell’offerta dell’aggiudicataria. 

L’aggiudicataria avrebbe poi omesso di precisare lo specifico tipo di software 

utilizzato con la precisazione del titolo di utilizzo, indicando, solo a seguito di 

sollecitazione dell’Amministrazione aggiudicatrice, un software di cui la società R.M. 

Costruzioni non era proprietaria e comunque diverso da quello specificato 

nell’offerta tecnica. 

Inoltre, le note e i documenti prodotti per conto dell’aggiudicataria da parte del 

responsabile tecnico recherebbero una sottoscrizione che sarebbe copiata con uno 

scanner e non autografa. 

II) Violazione dell’art. 80 del codice dei contratti; difetto di istruttoria. 

Le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese sarebbero state riferite 

ad una data di gran lunga antecedente a quella di presentazione dell’offerta. 

III) Violazione dell’art.95 del codice dei contratti; manifesta inattendibilità. 

Nonostante la fissazione di un termine di 5 giorni per la presentazione delle 

giustificazioni, l’aggiudicataria le ha proposte ben oltre tale limite temporale e, 

pertanto, la stazione appaltante non avrebbe dovuto prenderle in considerazione. In 

ogni caso le giustificazioni sarebbero inattendibili non essendo stati contemplati i 

costi per il nolo e i trasporti che si incrementerebbero in maniera sensibile in 

relazione all’offerta migliorativa. 

IV) Violazione dell’art. 77 del codice dei contratti. 

I membri della Commissione di gara, prosegue parte ricorrente, dovrebbero essere 

esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto della gara, mentre nella 

fattispecie due dei membri della commissione sono geometri e uno architetto, con 

ciò non garantendo il requisito minimo di professionalità che richiederebbe una 

progettazione di un edificio in cemento armato come quello di specie. 



Si sono costituite in resistenza la controinteressata R.M. Costruzioni s.r.l. e la 

Provincia di Benevento. 

Con ordinanza 9 settembre 2020 n. 1625 questa Sezione ha respinto l’istanza 

cautelare. 

Parte ricorrente ha prodotto memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a. insistendo nelle 

proprie deduzioni e alla pubblica udienza del 18 novembre 2020 la causa è stata 

trattenuta in decisione. 

Il ricorso è infondato. 

Con il primo motivo parte ricorrente si duole che il progetto proposto 

dall’aggiudicataria mancherebbe delle tavole tecniche prescritte dalla legge di gara e 

aventi i contenuti di cui al DM Infrastrutture del 17 gennaio 2018 e alla circolare 21 

gennaio 2019; mancherebbe altresì negli elaborati grafici l’illustrazione della 

soluzione relativa al “miglioramento della duttilità del nodo”. Infine, non sarebbe 

stata rispettata la prescrizione della legge di gara riferita all’indicazione del software 

impiegato. 

Le censure articolate dalla ricorrente non sono positivamente apprezzabili. 

Con riferimento al primo profilo occorre rilevare in punto di fatto che secondo 

quanto risulta dalla documentazione versata in atti, l’aggiudicataria ha corredato la 

propria offerta tecnica di appositi elaborati grafici, smentendo così l’ipotizzata 

mancanza di tale documentazione affermata da parte ricorrente (cfr. allegati grafici 

depositati dalla controinteressata in data 7 settembre 2020). 

Il rilievo, in ogni caso, non ha pregio anche se riferito ad un’asserita carenza 

nell’offerta dei requisiti della progettazione prescritti dal DM Infrastrutture e dalla 

Circolare appena citati. 

Giova infatti evidenziare che la disposizione dell’art. 16 del disciplinare di gara 

prevedeva che “il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà 

riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, con allegate tavole 



esecutive e relazioni specialistiche di calcolo” (co. 1, lett. b.1), non recando la 

specificazione né del numero delle tavole né delle caratteristiche che le stesse 

dovessero possedere (ponendo il solo limite della idoneità della documentazione ad 

illustrare “separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento 

di valutazione”). 

In realtà le norme tecniche contenute nel DM Infrastrutture si riferiscono ai 

progettisti e non alle Amministrazioni sicchè esse sembrano prefigurare le 

caratteristiche che le opere e i relativi progetti devono avere ai fini della realizzazione 

degli interventi, come può trarsi conferma dall’art. 2 del predetto DM che si riferisce 

espressamente alla fase di esecuzione dei contratti, e non ai requisiti che le 

componenti tecniche delle offerte devono presentare (cfr. la recente TAR Campania, 

sez. I, 5 gennaio 2021, n. 60). Del resto, per un verso, parte ricorrente non ha 

impugnato la previsione del disciplinare nella parte in cui non richiamato 

espressamente il decreto ministeriale sopra citato, per altro verso, la commissione di 

gara è comunque stata in grado di valutare i contenuti dell’offerta tecnica 

dell’aggiudicataria e di attribuirle il relativo punteggio. 

Generico e comunque non scrutinabile, attenendo ad un profilo di squisitamente 

tecnico/discrezionale di pertinenza esclusiva dell’Amministrazione, è il motivo di 

censura con il quale parte ricorrente lamenta la mancata illustrazione nella relazione 

tecnica a corredo dell’offerta tecnica della soluzione rappresentata dalla migliore 

duttilità del “nodo tecnico”. 

Nemmeno ha pregio, poi, l’ulteriore doglianza per la quale il software concretamente 

utilizzato sarebbe diverso da quello indicato in sede di offerta. 

La diversità tra l’indicazione nella “relazione sul pregio tecnico” della versione del 

software utilizzato per la predisposizione dell’offerta tecnica rispetto alla versione 

indicata nella nota di riscontro dell’aggiudicataria alla richiesta di chiarimenti 

dell’Amministrazione non costituisce circostanza atta ad incidere sull’attendibilità 



dell’offerta, trattandosi di elemento non incidente sul relativo contenuto e non 

sanzionato dalla legge di gara. Né la circostanza che il software impiegato 

dall’aggiudicataria sia stato ad essa concesso da terzi, di cui è stata peraltro acquisita 

la relativa dichiarazione di disponibilità, costituisce una violazione della legge di gara. 

Infine nei chiarimenti forniti dalla R.M. Costruzioni l’ing. Marchese afferma che il 

software in questione è utilizzato dalla società da oltre 10 anni e non già, come 

afferma parte ricorrente, che lo abbia utilizzato egli personalmente durante tale lasso 

temporale. 

Non provata è poi l’affermazione di parte ricorrente secondo cui sia la nota del 1° 

giugno 2018 sia la “relazione di cui al punto 10 delle norme tecniche sulle 

costruzioni” entrambe dell’ing. Marchese rechino una firma apocrifa, atteso che tali 

documenti non sono stati disconosciuti dall’ing. Marchese, unico soggetto 

legittimato a contestarla ai sensi dell’art. 2702 c.c.. 

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente si duole che i controlli in ordine 

al possesso dei requisiti sarebbero stati riferiti ad un periodo di molto antecedente 

quello della proposizione dell’offerta. 

La censura è inammissibile per carenza di interesse, atteso che parte ricorrente non 

contesta il possesso di un requisito da parte dell’aggiudicataria, ma si limita a 

censurare la regolarità dell’operato dell’Amministrazione in sede di controllo, 

proponendo così una doglianza di tipo esplorativo. 

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente rileva che con la nota del 30 gennaio 

2020 la Provincia di Benevento aveva chiesto all’aggiudicataria di fornire 

giustificazioni integrative sul costo della mano d’opera “perentoriamente” entro 5 

giorni, mentre la R.M. le avrebbe fornite ben oltre tale termine, sicché la 

documentazione non avrebbe più potuto essere presa in considerazione. 

Il rilievo è infondato. 



In via generale, il termine per le giustificazioni non deve considerarsi perentorio né 

in base agli orientamenti dell’ANAC (delibera n. 710 del 24 luglio 2018) né in base 

alla giurisprudenza (ex plurimis, TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 9 aprile 2018, 

n.100, T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 431/2017; TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, n. 

4884/2017; TAR Lombardia - Milano, Sez. IV, n. 1654/2017), ragion per cui la sola 

tardiva produzione delle giustificazioni e degli eventuali chiarimenti non 

comportano l'automatica esclusione dell'offerta sospettata di anomalia (ex plurimis, 

Consiglio di Stato, Sez. V, 11/06/2014, n. 2982). 

Vero è che nel caso di specie è stata la stessa Amministrazione a qualificare come 

perentorio il termine in questione, ma oltre a non aver previsto la relativa sanzione, 

la stessa Stazione appaltante ha poi ritenuto di prendere comunque in 

considerazione le integrazioni alle giustificazioni sia pure tardivamente prodotte 

dall’aggiudicataria, compiendo una scelta che non ha comportato alcuna lesione 

della par condicio tra i concorrenti, versandosi in una fase, successiva a quella 

dell’ammissione delle offerte, in cui viene in considerazione l’interlocuzione con la 

sola impresa la cui offerta è sottoposta a valutazione di congruità (cfr. TAR 

Sardegna, sez. I, 26 giugno 2017, n. 431; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 22 ottobre 

2018, n. 1010 e TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 18 maggio 2018, n. 5534). 

Risulta poi dall’analitica descrizione dei costi della mano d’opera contenuta nella 

nota del 28 gennaio 2020 (prot. in entrata n. 2473) che tutti gli elementi dell’offerta 

tecnica migliorativa siano stati computati, ivi compreso le spese per garantire 

maggiore duttilità al nodo tecnico (Voci 69 e ss.) e per i trasporti, in alcuni casi (Voce 

3), considerati specificamente e in altri conglobati nel costo di riferimento della 

singola Voce, secondo quanto dettagliato nel documento citato. Peraltro, parte 

ricorrente non adduce che il costo della mano d’opera indicato dall’aggiudicataria sia 

insufficiente, ma che esso sia stato genericamente conteggiato, con ciò sollevando, 

anche in questo caso, una censura dal carattere esplorativo. 



Con l’ultimo motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato la composizione della 

Commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche, sostenendo che i 

componenti sarebbero stati scelti in violazione dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, in 

quanto non “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”. 

La censura è infondata. 

Come è noto, l'art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel delineare i requisiti e 

le competenze che debbono possedere i Commissari di gara, stabilisce che nelle 

procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, da aggiudicarsi 

con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 

contratto (cfr. TAR Molise, 10 gennaio 2020, n. 2020). 

La giurisprudenza amministrativa, invero, interpreta in modo costante il requisito 

dello "specifico settore" nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai 

commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle 

singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. 

V, 18 luglio 2019, n. 5058; id., sez. V, 1° ottobre 2018, n. 5603; TAR Puglia, Bari, 

sez. III, 12 aprile 2019, n. 553). 

È, quindi, principio consolidato che “il requisito in questione deve essere inteso in 

modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla 

complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio 

formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli 

specifici criterî di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma 

considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche 

le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, alla 

quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali 



ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere” (cfr., TAR Veneto, 

sez. III, 29 novembre 2019, n. 1186). 

Pertanto, come già rilevato in sede cautelare, il livello di competenza tecnica richiesto 

ai membri della Commissione giudicatrice non deve essere necessariamente desunto 

da uno specifico titolo di studio, potendo risultare anche da altri elementi, quali 

incarichi svolti e attività espletate che, nel caso di specie, appaiono ricorrere (cfr. 

TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 20 novembre 2019, n. 889; TAR Veneto, 

Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 92; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 5 gennaio 2017, n. 

16). E infatti, come precisato dalla convenuta Provincia, i membri della commissione 

di gara, oggetto di causa, sono tutti responsabili di uffici tecnici e non liberi 

professionisti, sicché essi, a prescindere del titolo di studi conseguito (un architetto 

e due geometri) hanno maturato una vasta esperienza nello specifico campo delle 

opere pubbliche che soddisfa il requisito professionale richiesto dall’oggetto di gara. 

In definitiva tutte le censure si appalesano infondate e il ricorso deve 

conseguentemente essere respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio nella misura di euro 

1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge in favore della Provincia di 

Benevento ed euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge in favore 

della controinteressata R.M. Costruzioni s.r.l.. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 – 

svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 ed all’art. 2 del D.P.C.S. 

n.134/2020 - con l'intervento dei magistrati: 



Salvatore Veneziano, Presidente 

Gianmario Palliggiano, Consigliere 

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Domenico De Falco  Salvatore Veneziano 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


