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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 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE 
SICILIANA 

Sezione giurisdizionale 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2021, proposto da 

Research Consorzio stabile s.c.ar.l., Conpat s.c.ar.l., Paravia Elevators' Service s.r.l., 

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati 

Lorenzo Lentini e Patrizia Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia; 

contro 

Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Gestione governativa della 

ferrovia circumetnea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati 

e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio 

Villareale, 6; 

Guastamacchia s.p.a., Del Bo s.p.a., Società Internazionale Costruzione Impianti 

s.r.l., Co.I.Fa s.r.l., non costituiti in giudizio; 

nei confronti 



Consorzio Stabile Medil s.c.ar.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scuderi, Andrea Abbamonte, Gianluigi 

Pellegrino e Consuelo Basile; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata 

di Catania (Sezione Quarta) n. 2629/2021, resa tra le parti, 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e delle 

mobilità sostenibili e della Gestione governativa della ferrovia circumetnea; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal 

ricorrente incidentale Consorzio Stabile Medil s.c.ar.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il Cons. Sara Raffaella 

Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1. La controversia riguarda la gara indetta con bando pubblicato sulla GURI n. 135 

del 18 novembre 2019 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Gestione 

governativa funivia circumetnea), con procedura aperta per l’affidamento della 

progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi al “Prolungamento della rete 

ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione centrale F.S. all’aeroporto – Tratta 

Stesicoro – aeroporto -Lotto completamento”. 

2. Con delibera n. 29 del 16 marzo 2021 la stazione appaltante ha aggiudicato 

l’appalto in questione al costituendo raggruppamento misto, guidato dal Consorzio 



stabile Medil s.c.ar.l. (di seguito: “Medil”), collocando al secondo posto utile nella 

graduatoria di merito il raggruppamento guidato da Research Consorzio stabile 

s.c.ar.l. (di seguito: “Research”). 

3. Research, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con 

Conpat s.c.ar.l. ha impugnato davanti al Tar Sicilia – Catania: 

- gli atti e le operazioni concernenti la suddetta procedura aperta, nella parte in cui a 

mezzo degli stessi la stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione 

dell'affidamento in favore del raggruppamento capitanato da Medil, anziché in 

favore del raggruppamento capitanato da Research, previa esclusione del primo e, 

in particolare: 

- il provvedimento di aggiudicazione in favore del raggruppamento Medil, assunto 

con delibera n. 29 del 16 marzo 2021, comunicato con nota pec del 18 marzo 2021; 

- la nota di comunicazione dell'aggiudicazione (a mezzo pec) del 18 marzo 2021; 

- tutti gli atti e verbali di gara, nella misura in cui a mezzo degli stessi il 

raggruppamento Medil è stato ammesso alla procedura risultandone aggiudicatario; 

- tutti i verbali di gara, ivi inclusi i verbali delle sedute pubbliche da n. 1 n. 6 (nessuno 

escluso), nonché i verbali anche istruttori delle sedute riservate di valutazione delle 

offerte (ancorché non conosciuti); 

- la graduatoria di gara di cui al verbale del 16 luglio 2016 e la proposta di 

aggiudicazione; 

- la determina (non conosciuta) sugli esiti di gara a firma del rup, prot. 11083 del 

20.10.2020, con la quale sono state recepite ed approvate le risultanze della 

procedura di gara e la graduatoria di merito; 

- la nota prot. 2010 del 15.3.2021, a mezzo della quale “essendosi esperite positivamente 

tutte le procedure e le verifiche di legge”, il RUP ha proposto di procedere all'aggiudicazione 

della procedura; 



- la nota prot. 3010 del 16.3.2021 con la quale il Direttore generale condivideva i 

contenuti della proposta di aggiudicazione e proponeva l'adozione della delibera di 

aggiudicazione; 

- le risultanze delle verifiche di legge condotte sui requisiti dei componenti del RTI 

aggiudicatario; 

- il diniego tacito di riesame frapposto dalla stazione appaltante a fronte dell'istanza 

avanzata dal Consorzio research in data 7 aprile 2021; 

- ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente. 

Con il ricorso è stato altresì chiesto il subentro nel contratto eventualmente stipulato 

con il raggruppamento controinteressato, previa dichiarazione d'inefficacia del 

contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 c.p.a., e, in subordine, ove l'interesse primario 

all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto 

indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, la condanna della S.A. 

intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata 

esecuzione dell'appalto. 

4. Medil, con ricorso incidentale, ha chiesto l'annullamento degli atti e delle 

operazioni concernenti la procedura aperta oggetto di causa nella parte in cui la 

stazione appaltante ha ammesso e non ha escluso il ricorrente principale. 

5. Research, con motivi aggiunti, ha impugnato, oltre che i medesimi atti già gravati 

con il ricorso introduttivo, anche gli atti eventualmente assunti e dell'operato tenuto 

della stazione appaltante a fronte delle censure spiegate dal ricorrente principale, 

laddove da intendersi quale conferma dei provvedimenti già assunti e contestati con 

il ricorso introduttivo o quale assenso all'operato del raggruppamento avente come 

mandatario il Consorzio Medil, le attività di verifica compiute dalla stazione 

appaltante in relazione alle doglianze proposte e delle relative risultanze, ancorché 

non (conosciute) e ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente. 



Con i motivi aggiunti è stato altresì richiesto il subentro nel contratto eventualmente 

stipulato con il raggruppamento controinteressato, previa dichiarazione d'inefficacia 

del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a., e, in subordine, ove l'interesse 

primario all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione 

per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, la condanna 

della stazione appaltante al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato 

alla mancata esecuzione dell'appalto. 

6. Il Tar, con sentenza 4 agosto 2021 n. 2629, ha respinto il ricorso, i motivi aggiunti 

e il ricorso incidentale. 

7. Research ha appellato la sentenza davanti a questo CGARS con ricorso n. 1235 

del 2021. 

8. Medil ha presentato appello incidentale. 

9. Nel giudizio di appello si sono costituiti Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti - Gestione governativa funivia circumetnea e Consorzio Medil. 

10. All’udienza del 4 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

11. L’appello non è meritevole di accoglimento. 

12. In via preliminare il Collegio ritiene non accoglibile l’istanza di rinvio presentata 

dal Consorzio appellante, non ricorrendo le condizioni per differire l’udienza a 

un’altra data. 

Nell'ordinamento processuale vigente non esiste norma giuridica o principio 

ordinamentale che attribuisca alle parti in causa un’aspettativa qualificata al rinvio 

della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire 

dei termini a difesa previsti dalla legge. 

Al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che 

potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza. Ciò in quanto alle 

parti spetta la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzione di esse, del 



diritto di difesa in giudizio, ma le stesse non hanno anche la disponibilità 

dell’organizzazione e dei tempi del processo, che compete al giudice. 

La decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta a quest’ultimo 

e la domanda di rinvio deve fondarsi su “situazioni eccezionali” (“Il rinvio della trattazione 

della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza”, così l’art. 

73 comma 1-bis c.p.a.). 

Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a 

incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del 

diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi 

che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso 

non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e 

soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti. 

Nella specie, la motivazione indicata nell’istanza di rinvio, essendo fondata sul 

decreto presidenziale 2 maggio 2022 n. 31, che evidenzia espressamente il possibile 

superamento della situazione di criticità che ha determinato la necessità di 

prefigurare il rinvio dell’udienza pubblica di trattazione del ricorso, (il che è poi 

avvenuto) non rientra tra quelle che potrebbero giustificare un eventuale 

differimento. 

13. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte 

in cui il Tar ha ritenuto infondata la (seconda) censura contenuta nel ricorso 

introduttivo, avente ad oggetto (in tesi) la violazione degli artt. 32 e 80 del d. lgs. n. 

50 del 2016, la violazione della lex specialis e dei protocolli di legalità e vigilanza 

collaborativa (artt. 5 e 6) e l’eccesso di potere, atteso che il Consorzio Medil avrebbe 

dovuto essere escluso dalla procedura per il mancato possesso dei requisiti di 

moralità e per avere comunque perso la legittimazione a essere aggiudicatario e a 

stipulare il relativo contratto di appalto. 



Più specificatamente, parte appellante ha contestato la posizione dell’ing. -

OMISSIS-, sottoscrittore di un contratto di “incarico d’opera professionale Direttore 

Tecnico” in data 18 novembre 2019, previo verbale del consiglio di amministrazione 

del Consorzio Medil n. 336 del 21 ottobre 2019, che lo ha ritenuto idoneo ad 

assumere la carica di direttore tecnico. 

L’aggiudicatario avrebbe indicato in sede di offerta tecnica l’ing. -OMISSIS- 

quale project manager della commessa spendendo l’esperienza professionale da costui 

maturata, anche ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico e della formulazione 

dell’offerta. 

Atteso che l’ingegnere sarebbe stato rinviato a giudizio con decreto del GIP del 

Tribunale di Genova del 15 marzo 2021 per la fattispecie di reato di cui all’art. 353 

c.p. (turbata libertà degli incanti), oltre che essere stato interessato dalla misura 

cautelare degli arresti nel 2016, ne conseguirebbe la violazione delle clausole del 

protocollo di legalità. 

13.1. Il motivo è infondato. 

13.2. Con specifico riferimento all’asserita violazione del protocollo di legalità si 

rileva che lo schema di contratto di appalto allegato agli atti di gara contiene la 

clausola in base alla quale “l’Appaltatore ha l’obbligo di stipulare con la Prefettura UTG 

competente e con la Stazione Appaltante il protocollo di legalità, secondo lo schema tipo e s.m.i. 

allegato alla direttiva CIPE 62/2015. Gli oneri per l’osservazione e l’attuazione del protocollo di 

legalità sono a carico dell’Appaltatore poiché si intendono compensati nei prezzi a corpo di cui 

all’art.10 del Capitolato speciale d’appalto e, pertanto, sono stati valutati in sede di formulazione 

del ribasso proposto negli atti di gara” (art. 25). 

Il riferimento all’appaltatore e l’ubicazione di detta clausola all’interno dello schema 

di contratto che l’aggiudicatario sottoscrive al termine della gara evidenziano la 

portata contrattuale degli obblighi assunti, che quindi non si riverbera sulla 

legittimità degli atti di gara. 



L’art. 5 del protocollo cui fa riferimento la predetta clausola impegna la stazione 

appaltante ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cod. civ. 

“ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine 

sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e 

all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per il delitto di cui all’art. 353 c.p. e 353 bis c.p.”. La clausola risolutiva espressa non può 

che fare riferimento, in ragione della natura dell’istituto, allo svolgimento del 

rapporto contrattuale in seguito al relativo perfezionamento. 

Nelle restanti parti il protocollo di legalità del 2015 fa riferimento alla fase esecutiva 

del contratto oppure lascia alla stazione appaltante la facoltà di scegliere se inserire 

nella procedura di aggiudicazione e/o nel testo contrattuale clausole che impegnino 

a tenere condotte in funzione preventiva rispetto a eventuali tentativi di infiltrazione 

mafiosa, quale l’impegno ad “inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale” il 

riferimento al protocollo (art. 6). 

Sempre nell’art. 6 del protocollo di legalità del 2015 è richiamato l’impegno a inserire 

nella documentazione alcune dichiarazioni “sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella 

dell’esecuzione” al rispetto del protocollo di legalità, individuando quale conseguenza 

della violazione la risoluzione contrattuale, con una previsione di difficile 

conciliabilità con l’impegno assunto in fase procedurale. 

In ogni caso nella gara de quo i partecipanti hanno assunto l’impegno ad “accettare 

integralmente tutte le clausole contenute nel Protocollo di Azione Vigilanza Collaborativa 

sottoscritto tra ANAC e la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea e di farsi carico dei 

relativi obblighi, nonché, di imporne il rispetto e l’accettazione da parte di tutti i soggetti a qualunque 

titolo coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto”, dichiarando in particolare 

di essere consapevole e di accettare che la “Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, 

coerentemente con i principi ispiratori del presente documento finalizzato a garantire la trasparenza 

e legalità nell’ambito delle infrastrutture c.d. strategiche, si impegna ad avvalersi della clausola 



risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative 

all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 

319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. 

e 353-bis c.p.” (paragrafo 16 lett. G primo e ultimo alinea del disciplinare), oltre che 

di “accettare integralmente tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità di cui all’art. 25 del 

contratto di appalto e di farsi carico dei relativi obblighi” (sopra già richiamati, relativi alla 

fase esecutiva). 

Le espressioni utilizzate fanno riferimento al momento dell’esecuzione del contratto 

(non alla fase della gara), sia nella prima parte, relativa all’accettazione delle clausole 

del “Protocollo di Azione Vigilanza Collaborativa sottoscritto tra ANAC e la Gestione 

Governativa Ferrovia Circumetnea” (“accettazione da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo 

coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto”), sia nella seconda parte, che 

individua le conseguenze della violazione dell’impegno nell’istituto della clausola 

risolutiva espressa. 

In ogni caso, nel protocollo siglato dalla Gestione governativa ferrovia circumetnea 

(richiamato appunto dal disciplinare), oltre alla regolamentazione del procedimento 

di verifica preventiva degli atti di gara (che riguarda l’attività della stazione appaltante 

e non coinvolge i partecipanti alla gara), si fa riferimento all’impegno a inserire “nella 

documentazione di gara e/o contrattuale” la clausola risolutiva espressa. 

Si è già visto che la documentazione di gara (disciplinare e schema di contratto 

allegato) fanno riferimento all’impegno assunto in fase contrattuale, non in fase di 

gara. 

Tanto basta per affermare che le vicende relative a detto impegno non si riflettono 

sulla legittimità degli atti di gara. 



Del resto l’art. 1 comma 17 della legge n. 190 del 2012 (“Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che le 

stazioni appaltanti “possono” prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito 

che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti 

di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 

Pertanto, le previsioni contenute nei protocolli di legalità o di integrità, stipulati ai 

sensi dell’art. 1 comma 17 della legge n. 190 del 2012, solo laddove configurino 

specifiche cause di esclusione dalla procedura di gara, sono idonee (data la base 

giuridica fondata sulla norma di rango legislativo) a integrare il catalogo tassativo 

delle cause di esclusione contemplate dal d. lgs. n. 50 del 2016 (Cons. St., sez. V, 13 

gennaio 2021 n. 425), nel rispetto della base legislativa richiesta dall’art. 23 Cost. 

Nei patti di integrità, agli obblighi comportamentali che, pur trovando la propria 

fonte nella clausola di leale collaborazione e nel principio di buona fede, oltre che 

nella normativa antimafia e dei contratti pubblici, sono circostanziati in modo tale 

da rendere agevole il relativo accertamento, si ricollegano conseguenze sfavorevoli 

in caso di violazione degli impegni assunti. 

L’assunzione volontaria non solo degli specifici doveri comportamentali ivi previsti 

ma anche della sottoposizione alle conseguenze sfavorevoli ivi indicate consente 

all’Amministrazione di esercitare con agilità i poteri di accertamento (facilitati dalla 

tipizzazione degli impegni assunti) e i poteri di irrogazione delle conseguenze 

sfavorevoli (anche queste specificamente indicate). 

Nel caso di specie invece non è indicata nella documentazione di gara la portata 

escludente della relativa violazione, né l’accettazione di dette (asserite) conseguenze. 

Ciò è sufficiente a dimostrare l’inapplicabilità alla controversia de quo dell’istituto 

dell’esclusione procedimentale in caso di violazione del protocollo di legalità. 

13.3. Quanto all’asserita violazione dell’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 si osserva 

quanto segue. 



La circostanza non rileva ai fini della causa (automaticamente) escludente di cui al 

comma 1 dell’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016, riguardante le sole condanne con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati ivi 

indicati. 

Piuttosto, potrebbe al più rilevare ai fini di quanto disposto nel comma 5 dell’art. 80 

lett. c-bis del d. lgs. n. 50 del 2016, in particolare nell’ambito della fattispecie di 

omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione, atteso che la giurisprudenza ritiene che gli obblighi informativi 

permangano per tutto il corso della gara. 

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, “in coerenza con l'obbligo di 

mantenere il possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della gara e successivamente 

alla sua conclusione anche in fase di esecuzione del contratto, sussiste in capo ai concorrenti di una 

procedura di gara l'onere di comunicare alla stazione appaltante, in corso di gara, tutte le vicende, 

anche sopravvenute alla presentazione dell'offerta, attinenti lo svolgimento della propria attività 

professionale al fine di consentire un (rinnovato, rispetto a quello che si può presumere già svolto in 

fase di ammissione) giudizio di valutazione dell'eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale 

affidabilità, morale e professionale, del concorrente” (Cons. St., sez. V, 24 novembre 2021 n. 

7887). 

L’obbligo informativo diviene attuale in presenza di informazioni rilevanti. 

Nel caso di specie non si rinviene detto connotato in ragione del ruolo rivestito dal 

soggetto asseritamente interessato dalla misura cautelare degli arresti (nel 2016) e dal 

rinvio a giudizio (decreto del GIP del Tribunale di Genova del 15 marzo 2021 per 

turbata libertà degli incanti). 

La portata degli obblighi informativi di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis) del d. lgs. 

n. 50 2016, laddove prevede quale causa di esclusione l’avere “fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 



selezione o l’aggiudicazione” ovvero l’avere “omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione”, viene infatti determinata anche considerando il 

rapporto con la previsione di cui all’art. 80 comma 3 del d. lgs. n. 50 del 2016. 

La giurisprudenza ha in parte ritenuto che, per integrare la causa di esclusione, le 

informazioni omesse avrebbero dovuto essere tra quelle iscritte nel casellario 

informatico dell’Anac (CGARS, 29 gennaio 2019 n. 71 e Cons. St., sez III, 3 aprile 

2018 n. 2063 e 12 luglio 2018 n. 4266) e comunque che l’obbligo informativo di cui 

all’art. 80 comma 5 lett. c) dovesse essere interpretato in senso meno rigoroso 

quando le dichiarazioni omesse avevano ad oggetto fattispecie non tipizzate (Cons. 

St., sez. III, 23 agosto 2018 n. 5040 e sez. V, 3 aprile 2018 n. 2063). In tale prospettiva 

il maggiore ambito applicativo oggettivo, idoneo a ricomprendere casistiche atipiche, 

non porta necessariamente con sé anche la cogenza rispetto ai soggetti cessati dalla 

carica (prevista dal comma 3 dello stesso art. 80 con riferimento ai soli commi 1 e 

2). Altrimenti si verificherebbe una eccessiva dilatazione degli obblighi informativi, 

che, risultando oltremodo estesi senza l’individuazione dell’esatta portata dei 

medesimi, espone gli offerenti a un potenziale (e continuo) rischio espulsivo. 

Tale orientamento giurisprudenziale, supportato dal testo delle Linee Guida ANAC 

nella versione precedente l’aggiornamento del 2017, è rimasto minoritario, essendo 

prevalso quello che ha ritenuto incondizionatamente doverosa la dichiarazione di 

condotte a rilevanza penale, che, pur non sfociate nell’adozione di provvedimenti di 

condanna definitivi, siano riferite ad ipotesi di reato rilevanti ai fini dell’esclusione 

dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 1, ovvero in considerazione dell’oggetto 

dell’appalto. In sintesi, si è attribuita alla disposizione in esame il significato di norma 

di chiusura che impone agli operatori economici di portare a conoscenza della 

stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, 

anche non costituenti cause tipizzate di esclusione (Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, 



n. 3592; 25 luglio 2018, n. 4532; 19 novembre 2018, n. 6530; III, 29 novembre 2018, 

n. 6787). 

Sulla questione è intervenuta l’Adunanza plenaria, la quale ha prospettato una 

soluzione che, pur non confutando l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ne 

delimita la portata. 

Con sentenza 28 agosto 2020 n. 16 l’Adunanza plenaria ha chiarito che l’ipotesi 

dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis) dell’”omissione di informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione” presuppone “un obbligo il cui 

assolvimento è necessario perché la competizione in gara possa svolgersi correttamente e il cui 

inadempimento giustifica invece l’esclusione. Rispetto alle esigenze di trasparenza che si pongono tra 

i preminenti valori giuridici che presiedono alle procedure di affidamento di contratti pubblici (art. 

30, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016), l’obbligo dovrebbe essere previsto a livello normativo o 

dall’amministrazione, attraverso le norme speciali regolatrici della gara. Nondimeno, come ricordato 

dalla Sezione rimettente, deve darsi atto che è consolidato presso la giurisprudenza il convincimento 

secondo cui l’art. 80, comma 5, lett. c) [ora lett. c-bis)], è una norma di chiusura in grado di 

comprendere tutti i fatti anche non predeterminabili ex ante, ma in concreto comunque incidenti in 

modo negativo sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico”. 

L’Adunanza plenaria ha tuttavia precisato che “in tanto una ricostruzione a posteriori degli 

obblighi dichiarativi può essere ammessa, in quanto si tratti di casi evidentemente incidenti sulla 

moralità ed affidabilità dell’operatore economico, di cui quest’ultimo doveva ritenersi consapevole e 

rispetto al quale non sono configurabili esclusioni “a sorpresa” a carico dello stesso”. 

La stessa Corte di Giustizia ha più volte declinato il principio di proporzionalità con 

riferimento alle ipotesi di esclusione facoltativa di cui all’art. 57 della direttiva n. 

24/2014/UE, fra le quali è ricompresa il caso in esame in quanto non riguarda una 

sentenza definitiva (così rilevando il contrasto delle previsioni di esclusione 

automatica, che non ammette sostituzioni sananti, con riferimento all’avvalimento e 

al subappalto, Corte di Giustizia, rispettivamente sez. IX, sentenza 316/2021 in C-



210/20 e sez. II, 30 gennaio 2020 in C395/18). “Le amministrazioni aggiudicatrici 

nell’applicare i motivi di esclusione facoltativi devono prestare attenzione al principio di 

proporzionalità – il quale impone all’amministrazione aggiudicatrice di effettuare una valutazione 

specifica e concreta dell’atteggiamento del soggetto interessato, sulla base di tutti gli elementi 

pertinenti e tenendo conto dei mezzi di cui l’offerente disponeva per verificare l’esistenza di una 

violazione in capo al soggetto sulle cui capacità intendeva fare affidamento – e ciò ancor di più, 

quando l’esclusione prevista dalla normativa nazionale colpisca l’offerente non per una violazione 

ad esso imputabile, bensì per una violazione commessa da un soggetto sulle cui capacità egli intende 

fare affidamento e nei confronti del quale non dispone di alcun potere di controllo” (Corte di 

Giustizia, sez. IX, sentenza 316/2021 in C-210/20). 

Benché resa in materia di avvalimento, in detta pronuncia sono declinati due aspetti 

rilevanti nel caso qui controverso, cioè l’obbligo della stazione appaltante di 

effettuare una “valutazione specifica e concreta” dell’atteggiamento del soggetto 

interessato e, dall’altro lato, la necessità che essa tenga in considerazione i casi nei 

quali l’esclusione colpisca l’offerente non per una violazione ad esso imputabile, 

bensì per una violazione commessa da un soggetto sulle cui capacità egli intende fare 

affidamento e nei confronti del quale non dispone di alcun potere di controllo. 

In linea con detta impostazione, l’Adunanza plenaria ha considerato rilevante, al fine 

di decidere in senso ampliativo la possibilità dei raggruppamenti di sostituire la 

società partecipante destinataria di una circostanza escludente sopravvenuta nel 

corso della gara, la condotta incolpevole del partecipante al raggruppamento che, in 

una posizione di estraneità, può subirne le conseguenze. Altrimenti, “si verificherebbe 

un caso di concreta incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione da parte di imprese 

in sé “incolpevoli”, riguardando il fatto impeditivo sopravvenuto una sola di esse, così finendo per 

costituire una fattispecie di “responsabilità oggettiva”, ovvero una inedita, discutibile (e sicuramente 

non voluta) speciale fattispecie di culpa in eligendo” (Ad. plen. 25 gennaio 2022 n. 2). 



Nel caso di specie il fatto (in tesi) di rilevanza penale non riguarda la condotta 

dell’operatore economico aggiudicatario ma di un proprio collaboratore. 

In particolare, in base al verbale n. 336 del 21 ottobre 2019, il medesimo non ha 

assunto la qualifica di direttore tecnico del Consorzio ma di direttore tecnico per la 

procedura di affidamento de quo, non risultando infatti quale direttore tecnico del 

Consorzio Medil nell’ambito della visura storica. Né è elencato nella parte V del 

DGUE presentato dal Consorzio Medil fra i soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 80 

comma 3 del d. lgs. n. 50 del 2016. 

Nella relazione di cui all’offerta tecnica, inoltre, il raggruppamento avente come 

mandatario il Consorzio Medil ha proposto “l’inserimento all’interno dello staff di Project 

Management appositamente dedicato alla commessa [di] figure professionali con expertise 

consolidata in ambiti di progetti ferroviari, quali ad esempio: - Linea ferroviaria ad altra 

velocità/capacità – Milano Genova – Terzo Valico dei Giovi – Lavori eseguiti dal consorzio 

Cociv; - Galleria di base dei Ceneri lotto 852 – Lavori eseguiti dal Consorzio Condotte Cossi” 

(pag. 2), indicando quale Direttore tecnico l’ingegner -OMISSIS- (pag. 8). 

Nel prosieguo ha affermato che “vengono elencati i nominativi dei professionisti che 

ricopriranno ruoli e funzioni nella struttura di Project Management che si intende impiegare 

nell’esecuzione dell’appalto e per i quali viene richiesto di dimostrare, già in sede di gara, una 

specifica esperienza pregressa svolgendo la medesima attività”. 

Egli pertanto fa solo parte dello staff che il raggruppamento offerente ha organizzato 

per realizzare la commessa, non essendovi quindi i presupposti per affermare che 

detenga un ruolo apicale nell’ambito del Consorzio Medil, sulla base del quale possa 

esercitare funzioni rilevanti o che comunque gli attribuisca il potere di influenzare, 

anche di fatto, le scelte societarie. 

E ciò a maggior ragione se si considera che l’ingegnere, da inizio 2020 (con contratto 

prorogato nel 2021, così come depositato in giudizio), svolge per altra società, il 

ruolo di project manager in lavori da svolgere all’estero, così potendosi dubitare della 



ricorrenza di un rapporto di esclusività o quanto meno assorbente con il Consorzio 

Medil quale quello di direttore tecnico presso una società (del resto l’art. 87 comma 

3 del d.P.R. n. 207 del 2010 dispone che “i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico 

non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate”). 

In sede di chiarimenti, la stazione appaltante ha, peraltro, precisato che i concorrenti 

avrebbero potuto indicare quali componenti della struttura di project management 

anche consulenti esterni (risposte ai quesiti nn. 32 e 33). 

Detta particolare posizione ricoperta dall’ingegner -OMISSIS- determina 

innanzitutto che egli non possa essere qualificato quale progettista “indicato” dal 

concorrente. 

Con decisione 13 luglio 2020 n. 13, l’Adunanza Plenaria, confermando la posizione 

maggioritaria della giurisprudenza, ha affermato che il progettista “indicato” va 

qualificato come professionista esterno (“il progettista indicato, nell’accezione e nella 

terminologia dell’articolo 53, comma [3], del decreto legislativo n. 163 del 2006, va qualificato 

come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella 

figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla 

normativa interna e da quella dell’Unione europea”). Egli deve possedere i requisiti generali 

di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, con conseguente effetto escludente, salva 

la possibilità di sostituzione: “non essendo un offerente, ma un collaboratore (o, più 

propriamente, un ausiliario) del concorrente, deve ritenersi possibile la estromissione e l’eventuale 

sostituzione del progettista indicato con altro professionista, non incorrendosi in una ipotesi di 

modificazione dell’offerta, né di modificazione soggettiva del concorrente” (CGARS 31 marzo 

2021 n. 276). 

D’altro canto, egli neppure rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 80 comma 3 

del d. lgs. n. 50 del 2016, non ricoprendo la carica di direttore tecnico del Consorzio 

Medil ma essendo incaricato, come già visto sopra, di detto ruolo ai soli fini 



dell’appalto qui controverso, peraltro nell’ambito di una più complessa struttura 

di project manager. 

Le vicende penali costituisce circostanza potenzialmente rilevante ai fini dell’art. 80 

comma 5 del d. lgs. n. 50 del 2016 “a condizione, però, che abbia riguardo ad uno dei soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici” (Cons. St., sez. V, 29 ottobre 

2020, n. 6615). 

Nel caso di specie, come già accennato, la condizione non è rispettata perché il rinvio 

a giudizio riguarda un collaboratore esterno che, in base a quanto sopra illustrato, 

non può essere definito direttore tecnico ai sensi dell’art. 80 comma 3 del d. lgs. n. 

50 del 2016. 

Peraltro, non sono stati addotti sufficienti elementi per ritenere che il Consorzio 

aggiudicatario fosse consapevole della circostanza, considerato che il rinvio a 

giudizio dell’ing. -OMISSIS-- è di un giorno anteriore (15 marzo 2021) al 

provvedimento di aggiudicazione (16 marzo 2021) e risulta conosciuto dalla stazione 

appaltante in data successiva all’aggiudicazione (l’appellante il 7 aprile 2021 ha 

presentato alla stazione appaltante un’istanza di riesame e contestuale segnalazione 

alla vigilanza collaborativa, sollevando la questione dei requisiti generali dell’ingegner 

-OMISSIS-). Peraltro il rup ha approvato gli atti di gara con nota 15 marzo 2021 n. 

3010, dando atto di avere già compiuto le verifiche circa il possesso dei requisiti di 

cui all’art. 32 comma 7 del d. lgs. n. 50 del 2016. 

Ne deriva che, in base all’interpretazione resa dall’Adunanza plenaria n. 16 del 2020, 

non vi sono elementi idonei a supportare l’ipotesi di avvenuta attualizzazione, nel 

caso di specie, dell’obbligo informativo di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis) del d. 

lgs. n. 50 del 2016, con conseguente impossibilità di ritenere che la mancata 

comunicazione delle vicende penali sopra riferite configuri inadempimento del 

medesimo. 



In ogni caso, anche a ritenere rilevanti le vicende penali che hanno interessato il 

collaboratore ingegner -OMISSIS- rispetto alla posizione in gara del Consorzio 

Medil, la conseguenza non sarebbe stata l’automatica esclusione del raggruppamento 

avente come mandatario il Consorzio Medil. E ciò non solo in quanto è 

indispensabile, ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 80 comma 5 lett. 

c-bis del d. lgs. n. 50 del 2016, una valutazione in concreto della stazione appaltante, 

che è chiamata a svolgere “un sillogismo giuridico complesso che si articola su due livelli, dalla 

cui integrazione discende la complessiva verifica del grave illecito professionale a effetto escludente: 

da un lato occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di 

comportamento in grado d'incrinare l'affidabilità e integrità dell'operatore nei rapporti con 

l'amministrazione; dall'altro, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto 

dell'affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d'inaffidabilità e 

assenza d'integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata” (Ad. plen. 28 agosto 

2020 n. 16). 

Piuttosto, nel caso di specie l’avvenuta comunicazione dell’asserita perdita dei 

requisiti generali da parte di uno degli organi della società avrebbe attivato le facoltà 

sostitutive da parte dell’operatore economico (in effetti esercitate). 

L’art. 57 paragrafo 6 della direttiva 24/2014/UE dispone che “un operatore economico 

che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure 

da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 

pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in 

questione non è escluso dalla procedura d'appalto”, con una previsione generale applicabile 

a tutti gli operatori economici che partecipano ad una gara pubblica. 

Detta disciplina riveste portata innovativa (“le disposizioni dell’articolo 57, paragrafo 6, 

della direttiva 2014/24, di cui è richiesta l’interpretazione, non corrispondono ad alcuna 

disposizione contenuta nella normativa dell’Unione applicabile in materia di appalti pubblici fino 

alla data di adozione e di entrata in vigore di tale direttiva”, così Corte di Giustizia, sez. IV, 



14 gennaio 2021 in C-387/19), così producendo anche un temperamento, in ragione 

della procedimentalizzazione degli interventi sostitutivi volti a garantire la 

persistente affidabilità dell’offerente (così come già sopra illustrato), del principio di 

continuità dei requisiti in sé considerato. Di talché deve essere letta alla luce della 

giurisprudenza amministrativa successiva (e delle richiamate sentenze dell’Adunanza 

plenaria) e della giurisprudenza della Corte di giustizia (su cui infra) anche la 

pronuncia sulla portata escludente della sopravvenuta carenza in corso di gara di un 

requisito di qualificazione di un’ausiliaria del raggruppamento partecipante (di cui 

all’Adunanza plenaria n. 8 del 2015). 

Detto ciò, l’art. 57 paragrafo 6 della direttiva 24/2014/UE introduce una regola di 

atipicità circa le modalità attraverso le quali l’operatore economico può dimostrare 

la sua (persistente) affidabilità nonostante la sopravvenienza di pertinente motivo di 

esclusione, atteso che l’art. 57 si riferisce genericamente a “le misure da lui adottate”. 

Essa inoltre, per il tenore della formulazione sopra riportata e per la previsione di 

cui al periodo che segue la medesima (“A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver 

risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver 

chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative 

e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”), fa evidentemente riferimento a condotte 

(dimostrative dell’affidabilità) compiute nel corso della gara, dopo il verificarsi del 

motivo escludente. 

Il così delineato, a tutela dell’affidabilità del partecipante e della posizione 

dell’Amministrazione, meccanismo di misure correttive (selfcleaning) comporta quindi 

che l’operatore economico che ha presentato l’offerta, ove corra il rischio di essere 

escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto a motivo di 

una violazione degli obblighi di partecipazione, “può dimostrare all’amministrazione 

aggiudicatrice di essere tuttora affidabile malgrado l’esistenza di un siffatto motivo di esclusione, 



dovendo l’amministrazione aggiudicatrice, a norma dell’articolo 57, paragrafo 6, terzo comma, della 

direttiva 2014/24, valutare gli elementi di prova forniti da tale operatore in funzione della gravità 

della situazione e delle particolari circostanze del caso di specie” (Corte di giustizia, sez. II, 30 

gennaio 2020 in C395/18). 

“Tale attenzione deve essere ancor più elevata qualora l’esclusione prevista dalla normativa 

nazionale colpisca l’operatore economico che ha presentato l’offerta per una violazione commessa 

non da lui direttamente, bensì da un soggetto estraneo alla sua impresa, per il controllo del quale 

detto operatore può non disporre di tutta l’autorità richiesta e di tutti i mezzi necessari” (Corte di 

giustizia, sez. II, 30 gennaio 2020 in C395/18). Detta ultima circostanza è 

riscontrabile nel caso di specie, nel quale la vicenda di rilievo penale ha interessato 

un collaboratore esterno del Consorzio Medil. 

Nel caso di specie detto collaboratore è stato sostituito, così eliminando il 

presupposto dell’attivazione della fattispecie escludente. 

Il 7 maggio 2021 il professionista in questione ha dichiarato “di considerare cessata ogni 

efficacia di sorta riferita all'accordo di collaborazione professionale” (esterna) a suo tempo 

sottoscritto con il Consorzio Medil in data 17 dicembre 2019, asserendo di non aver 

mai svolto qualsivoglia attività riferita all'appalto in questione. 

Il Consorzio Medil ha comunicato all’Amministrazione di averlo sostituito con nota 

31 maggio 2021, designando altro professionista nel ruolo rimasto scoperto (di cui 

è allegato il curriculum vitae). 

Detta sostituzione, che non può comunque essere equiparata alla sostituzione di un 

soggetto ausiliario, di un subappaltatore o di un partecipante al raggruppamento, 

riguardando (per i motivi sopra addotti) un collaboratore esterno del concorrente, è 

pur sempre sopraggiunta in tempo utile per la stipula del contratto di appalto (limite 

temporale considerato dall’Adunanza plenaria 27 maggio 2021 n. 11 quale termine 

massimo per ottenere l’autorizzazione del Tribunale a partecipare alla procedura da 



parte dell’impresa che ha presentato la domanda di concordato), stipula avvenuta 

nell’agosto 2021. 

13.4. Il motivo non è quindi meritevole di accoglimento. 

14. Con ulteriore motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte 

in cui il Tar ha ritenuto infondata la censura di violazione dell’art. 80 comma 5 lett. 

c), c-bis) ed f-bis) del d. lgs. n. 50 del 2016. Ciò in quanto il contratto con l’ingegner 

-OMISSIS-, allegato alla relazione dal Consorzio Medil, e speso anche ai fini 

dell’ottenimento del punteggio tecnico (registrato il 20 novembre 2019), si 

riferirebbe all’affidamento di una commessa diversa da quella in contesa e che 

sarebbe stato “artatamente oscurato” negli elementi identificativi. 

Inoltre è lamentata la violazione della lex specialis, nella misura in cui prescrive in capo 

ai concorrenti di dimostrare l’esistenza di un rapporto contrattuale, consulenziale o 

di altro tipo, con le figure tecniche preposte alla struttura organizzativa e, in ogni 

caso, l’impegno di costoro a eseguire le funzioni e le prestazioni indicate in offerta. 

14.1. Il motivo è infondato. 

Si premette che non rientra nel perimetro della censura qui scrutinata il profilo della 

sussistenza dell’impegno del prof. -OMISSIS- a svolgere l’incarico, non essendo 

stato specificamente dedotto in primo grado. 

Neppure rileva, in sede di scrutinio di legittimità degli atti impugnati, (l’asserita falsità 

del)l’addendum al contratto sottoscritto tra il Consorzio Medil e l’ingegner -OMISSIS- 

in data 18 novembre 2019, datato 17 dicembre 2019, teso a dimostrare un’ 

estensione del primo contratto alla procedura qui controversa, atteso che è stato 

depositato in giudizio quando ormai si era concluso il procedimento a evidenza 

pubblica. 

Quanto alle disposizioni di cui è dedotta la violazione con la censura in esame, non 

viene in evidenza la violazione dell’art. 80 comma 5 lett. f-bis) del d. lgs. n. 50 del 

2016 in quanto il relativo ambito di applicazione è ristretto “alle ipotesi - di non agevole 



verificazione - in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano 

obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all’adozione dei 

provvedimenti di competenza dell’amministrazione relativi all’ammissione, la valutazione delle 

offerte o l’aggiudicazione dei partecipanti alla gara o comunque relativa al corretto svolgimento di 

quest’ultima” (Ad. plen. 28 agosto 2020 n. 16), laddove la censura in esame sottende 

una rilevanza della documentazione (in tesi) falsa sulle determinazioni assunte 

dall’Amministrazione. 

Piuttosto, rileva la fattispecie escludente di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-bis). 

Nella proposta progettuale, ai fini dell’attribuzione del punteggio per il sub-criterio 

valutativo A1.2. (Organizzazione delle attività di progettazione, gestione ed 

esecuzione dei lavori – Fase della realizzazione), i concorrenti sono tenuti a illustrare 

“l’adeguatezza, l’attinenza e la consistenza, l’applicazione dei processi di project management ai 

sensi della norma UNI ISO 21500 e la qualificazione del personale ai sensi della norma UNI 

ISO 11648, delle esperienze pregresse delle risorse che il concorrente si impegna ad utilizzare nello 

svolgimento delle prestazioni contrattualmente previste rispetto al ruolo e alle mansioni ad esse 

attribuite all’interno della struttura organizzativa nell’ambito delle attività di gestione ed esecuzione 

dei lavori”. 

Non è quindi richiesta la produzione del contratto con il professionista esterno al 

fine dell’attribuzione del punteggio per il suddetto sub-criterio. 

Quanto invece alla falsità quale circostanza con portata escludente, la violazione 

dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis) del d. lgs. n. 50 del 2016 “presuppone un obbligo il cui 

assolvimento è necessario perché la competizione in gara possa svolgersi correttamente e il cui 

inadempimento giustifica invece l’esclusione”. E “l’obbligo dovrebbe essere previsto a livello 

normativo o dall’amministrazione, attraverso le norme speciali regolatrici della gara”. 

E, se anche è consolidato presso la giurisprudenza il convincimento secondo cui 

l’art. 80 comma 5 lett. c-bis) è una norma di chiusura in grado di comprendere tutti 

i fatti anche non predeterminabili ex ante, ma in concreto comunque incidenti in 



modo negativo sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico, l’Adunanza 

plenaria ha affermato che “in tanto una ricostruzione a posteriori degli obblighi dichiarativi 

può essere ammessa, in quanto si tratti di casi evidentemente incidenti sulla moralità ed affidabilità 

dell’operatore economico, di cui quest’ultimo doveva ritenersi consapevole e rispetto al quale non sono 

configurabili esclusioni “a sorpresa” a carico dello stesso”. 

Nel caso di specie la lex specialis non ha richiesto la produzione del contratto con il 

professionista esterno (neppure le risposte ai chiarimenti nn. 32 e 33 fanno 

riferimento al contratto), così non configurandosi il presupposto dell’applicabilità 

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

E’ pur vero che la precedente lett. c) individua una fattispecie espulsiva più ampia, 

fondata sull’imputabilità all’operatore di gravi illeciti professionali, che rendano 

dubbia l’integrità o l’affidabilità del medesimo, con un’espressione potenzialmente 

in grado di ricomprendere non solo carenze o deficienze dichiarative, come nelle 

successive lettere, ma anche comportamenti positivi, non tipizzati, compiuti dal 

concorrente. 

Nondimeno la valutazione della ricorrenza dell’ipotesi prevista dalla lett. c) è lasciata 

alla stazione appaltante, con una formulazione della situazione escludente che si 

impernia sulla dimostrazione, di cui è onerata la parte pubblica, del compimento di 

gravi illeciti professionali da parte del concorrente. 

Per come formulata la disposizione, quindi, è la ricorrenza in positivo di elementi 

che facciano venir meno il giudizio positivo di affidabilità e serietà del concorrente 

a richiedere adeguata motivazione, laddove la non sussistenza dei presupposti della 

fattispecie non richiede, al pari di altre valutazioni positive circa l’assenza di elementi 

potenzialmente escludenti, di essere accompagnate da un particolare motivazione in 

positivo. Sicché l’omissione di uno scrutinio espresso circa la portata escludente 

della condotta del raggruppamento aggiudicatario non determina necessariamente 

l’illegittimità degli atti di gara, e ciò a tacere della tempistica caratterizzante la 



comunicazione della vicenda penale all’Amministrazione. Il 7 aprile 2021 infatti, 

dopo l’aggiudicazione, l’appellante ha presentato alla stazione appaltante un’istanza 

di riesame e contestuale segnalazione alla vigilanza collaborativa, sollevando la 

questione dei requisiti generali dell’ingegner -OMISSIS-, cui hanno fatto seguito le 

controdeduzioni fornite dal Consorzio Medil il 19 aprile 2021, in riscontro alla nota 

dell’Amministrazione del 12 aprile 2021. 

Del resto, la valutazione della presenza di circostanze idonee a ingenerare il dubbio 

che, al di là delle cause tipiche di esclusione, il concorrente si sia reso responsabile 

di un grave illecito professionale è rimessa alla valutazione dell’Amministrazione e 

la ricorrenza di indagini penali avviate avverso un soggetto esterno è compatibile, in 

mancanza di ulteriori elementi, con la decisione di non dare rilievo alla vicenda nei 

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

15. Con ulteriore motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte 

in cui il Tar ha ritenuto che “l’estromissione dalla compagine del Projct Manager Ing. -

OMISSIS-, determinatasi a valle delle contestazioni mosse dall’odierno esponente, non abbia dato 

luogo ad alcuna inammissibile modifica dell’offerta”. 

15.1. Il Collegio osserva quanto segue. 

La censura è articolata in ragione della nota 7 maggio 2021, versata in atti del 

giudizio, con la quale l’ing. -OMISSIS- ha dichiarato di “considerare cessata ogni efficacia 

di sorta riferita all’accordo di collaborazione esterna a suo tempo sottoscritto con il Consorzio Medil 

in data 17 dicembre 2019”. 

In alcune occasioni la giurisprudenza ha ravvisato nella sostituzione del 

professionista indicato una inammissibile modifica dell’offerta sul piano oggettivo, 

in presenza di una lex specialis che, come nel caso di specie, indicava tra i criteri di 

valutazione le “risorse umane che si intendono impiegare” e la pregressa esperienza di 

costoro (Consiglio di Stato sez. V, 27 luglio 2021 n. 5563). 



Al riguardo si rileva, in primo luogo, che il caso di cui alla sentenza appena citata è 

caratterizzato dalla presenza di un progettista esterno, che, in base alla legge di gara, 

deve essere indicato “nominativamente”, precisando che “firmerà[anno] gli atti oggetto 

dell’appalto”, laddove nel caso di specie l’ingegner -OMISSIS- è indicato nell’offerta 

tecnica quale direttore tecnico nell’ambito della struttura di project management del 

raggruppamento avente come mandatario il Consorzio Medil. 

Né la lex specialis è altrettanto vincolante. 

In base al paragrafo 18 del disciplinare l’offerta tecnica presentata “è vincolante e 

costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto”, con la conseguenza che “le 

soluzioni progettuali e le scelte organizzative in essa previste costituiscono obblighi contrattuali 

vincolanti per l’aggiudicatario”: il vincolo derivante dall’offerta tecnica attiene quindi alle 

soluzioni progettuali e alle scelte organizzative, non rilevando in via diretta l’esatta 

indicazione delle persone fisiche che partecipano a dette soluzioni. 

Anche gli elementi e i sub-elementi contenuti nelle tabelle per la valutazione 

dell’offerta tecnica fanno riferimento a modalità organizzative, soluzioni tecniche e 

piani della qualità e della gestione (paragrafo 21), che prescindono dalla specifica 

indicazione delle persone fisiche dei professionisti che parteciperanno 

all’implementazione delle attività oggetto dell’appalto. 

Né depone in senso contrario il disciplinare, laddove, con riguardo al criterio 

valutativo A.1.2), dispone che “sarà valutata positivamente l’adeguatezza, l’attinenza e la 

consistenza, l’applicazione dei processi di project mangement […] la qualificazione del personale ai 

sensi della norma UNI EN ISO 11648, delle esperienze pregresse delle risorse che il concorrente 

si impegna ad utilizzare nello svolgimento delle prestazioni contrattualmente previste rispetto al 

ruolo e alle mansioni ad esse attribuite all’interno della struttura organizzativa nell’ambito delle 

attività di gestione ed esecuzione dei lavori” (paragrafo 21). In detta descrizione degli 

elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio non risulta infatti 

determinante l’indicazione della specifica persona fisica (cioè la specifica risorsa 



umana) che svolgerà le prestazioni contrattuali, quanto, piuttosto, l’esperienza e la 

competenza che, in termini generali, le risorse che saranno impiegate potranno 

garantire e che le qualificano ad eseguire i lavori. 

A fronte di dette indicazioni il raggruppamento avente come mandatario il 

Consorzio Medil, nella relazione d’offerta, ha proposto “l’inserimento all’interno dello 

staff di Project Management appositamente dedicato alla commessa [di] figure professionali con 

expertise consolidata in ambiti di progetti ferroviari, quali ad esempio: - Linea ferroviaria ad altra 

velocità/capacità – Milano Genova – Terzo Valico dei Giovi – Lavori eseguiti dal consorzio 

Cociv; - Galleria di base dei Ceneri lotto 852 – Lavori eseguiti dal Consorzio Condotte Cossi” 

(pag. 2), indicando quale Direttore tecnico l’ingegner -OMISSIS- (pag. 8). 

Nel prosieguo ha affermato che “vengono elencati i nominativi dei professionisti che 

ricopriranno ruoli e funzioni nella struttura di Project Management che si intende impiegare 

nell’esecuzione dell’appalto e per i quali viene richiesto di dimostrare, già in sede di gara, una 

specifica esperienza pregressa svolgendo la medesima attività” (pagg. da 11 a 16, al punto 2), 

producendo delle schede tecniche relative all’esperienza maturata dall’ingegnere 

nell’esecuzione dei lavori sopra menzionati. 

Nel contesto della lex di gara sopra descritta la circostanza che l’offerta tecnica 

contenga riferimenti all’ingegner -OMISSIS- non può ritenersi determinante al fine 

di qualificare il venir meno del rapporto di collaborazione con il medesimo in termini 

di (inammissibile) modificazione dell’offerta. E’ la stessa lex di gara a non indicare il 

riferimento al singolo professionista come rilevante nell’ambito delle valutazioni 

della commissione giudicatrice. 

A ciò si aggiunge che, non essendo un offerente, ma un collaboratore del 

concorrente, deve ritenersi possibile la estromissione e l’eventuale sostituzione del 

progettista indicato con altro professionista, non incorrendosi in una ipotesi di 

modificazione dell’offerta, né di modificazione soggettiva del concorrente, 

diversamente da quanto accade nel caso in cui il progettista esterno all’impresa si 



associa con quest’ultima ai fini della progettazione ma soprattutto ai fini dell’offerta, 

qualificandosi come offerente (CGARS 31 marzo 2021 n. 276). 

Non risulta quindi violato il principio di immodificabilità dell’offerta di cui all’art. 32 

comma 4 del d. lgs. n. 50 del 2016, né di irrevocabilità della medesima (di cui al 

successivo comma 6). 

D’altro canto, anche a ritenere che il raggruppamento aggiudicatario abbia 

conseguito un punteggio aggiuntivo conseguito a causa dell’indicazione, nella 

struttura del project manager, del collaboratore che risulta rinviato a giudizio ex art. 353 

c.p. non risulta dimostrato il superamento, quanto a detto profilo, della prova di 

resistenza, avuto riguardo al notevole scarto di punteggio tra prima e seconda 

classificata. 

15.2. Il motivo non è quindi meritevole di accoglimento. 

16. Con ulteriore motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte 

in cui il Tar non ha ritenuto inesistenti, in capo al Consorzio stabile Medil, i 

presupposti inerenti il regime giuridico e la disciplina in tema di Consorzi stabili. 

In particolare, la detta inesistenza sarebbe sanzionabile: per violazione dell’art. 45 

comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 50 del 2016, non avendo il concorrente una comune 

struttura di impresa per l’esecuzione diretta delle prestazioni contrattuali. 

E’ contestata quindi l’esistenza di uno dei requisiti necessari per potersi avere un 

consorzio stabile e cioè la costituzione di una comune struttura di impresa, in quanto 

il consorzio non sarebbe in grado di eseguire le prestazioni previste nel contratto 

senza avvalersi della struttura di impresa delle consociate. 

Va qui ricordato come l’elemento essenziale per identificare l’esistenza di un 

consorzio stabile, come definito dall’art. 45, comma 2 lett. c), D.lgs. 50 del 2016, è 

la sussistenza del c.d. elemento teleologico, ossia l'astratta idoneità del consorzio, 

esplicitamente consacrata nello statuto consortile, di operare con un'autonoma 

struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l'ausilio 



necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le presentazioni previste 

nel contratto, ferma restando la facoltà per il consorzio, che abbia tale struttura, di 

eseguire le prestazioni, nei limiti consentiti, attraverso le consorziate (da ultimo, 

Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 865; id., V, 2 maggio 2017 n. 1984; id., V, 17 

gennaio 2018, n.276). 

Il consorzio stabile infatti è caratterizzato da una disciplina peculiare in ragione di 

quanto disposto dall’ art. 45 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, rispetto al 

consorzio ordinario di cui agli artt. 2602 e ss. del codice civile. 

Quest’ultimo, pur essendo un autonomo centro di rapporti giuridici, non comporta 

l’assorbimento delle aziende consorziate in un organismo unitario costituente 

un’impresa collettiva, né esercita autonomamente e direttamente attività 

imprenditoriale, ma si limita a disciplinare e coordinare, attraverso 

un’organizzazione comune, le azioni degli imprenditori riuniti. Nel consorzio con 

attività esterna la struttura organizzativa provvede all’espletamento in comune di una 

o alcune funzioni ma nemmeno in tale ipotesi il consorzio, nella sua disciplina 

civilistica, è dotato di una propria realtà aziendale. 

Ne discende che, ai fini della disciplina in materia di contratti pubblici, il consorzio 

ordinario è considerato un soggetto con identità plurisoggettiva, che opera in qualità 

di mandatario delle imprese della compagine. Esso prende necessariamente parte 

alla gara per tutte le consorziate e si qualifica attraverso di esse. 

Non è così per i consorzi stabili. Questi, a mente dell’art. 45 comma 2 lett. c) del 

d.lgs. n. 50 del 2016, sono costituiti “tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro” che “abbiano stabilito di operare in modo 

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non 

inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”. 

In ragione del riferimento aggiuntivo e qualificante alla “comune struttura di impresa i 

partecipanti al consorzio stabile danno vita ad una struttura di impresa collettiva, la 



quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche 

patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli 

imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, “anche” in 

proprio (ossia senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle 

consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto (Ad. plen 18 marzo 2021 

n. 5). 

Il consorzio stabile può quindi eseguire in proprio l’appalto o attraverso le 

consorziate, che possono, o meno, essere designate per l’esecuzione dei lavori. 

Il riferimento aggiuntivo del codice dei contratti pubblici alla “comune struttura di 

impresa” induce a concludere nel senso che costituisce un predicato indefettibile di 

tali soggetti l’esistenza di un’azienda consortile con connotati di alterità rispetto ai 

propri componenti. 

La detta alterità non è però tanto spinta dall’imporre la nascita di un soggetto 

integralmente slegato dalle imprese consorziate, con un’impostazione che 

svuoterebbe di contenuto la funzione stessa dell’istituto, ossia quella di garantire alle 

piccole e medie imprese di partecipare a procedure di gara alle quali non avrebbero 

potuto partecipare facendo leva solo sulla capacità della singola impresa consorziata, 

beneficiando al tempo stesso di un rapporto mediato tra l’amministrazione e la 

consorziata dato proprio dal consorzio e dalla struttura consortile. In dettaglio, la 

funzione di favorire l’incremento delle occasioni di lavoro degli imprenditori 

consorziati non può portare alla nascita di un’impresa necessariamente portata 

all’esecuzione in proprio del contratto, vicenda che renderebbe inutile l’istituto 

stesso del consorzio stabile. 

“Ciò implica che lo scrutinio sulla sussistenza dei requisiti va svolto ricercando non gli elementi 

costitutivi di un soggetto imprenditoriale esclusivamente teso alla realizzazione in proprio dei lavori, 

ma individuando l’esistenza di una struttura aziendale autonoma in grado di fronteggiare una serie 

di questioni tecniche, attinenti le varie fasi della procedura e poi della successiva fase esecutiva, che 



le singole consorziate non potrebbero reggere stanti i costi che ne deriverebbero. In questo senso, la 

funzione consortile ben può essere esplicata con modalità più flessibili, ad esempio tramite strutture 

di appoggio che svolgano compiti ausiliari, purchè resti ferma la possibilità eventuale di operare 

anche direttamente, possibilità che va quindi valutata in astratto, accertando se sussiste, in relazione 

allo statuto, la possibilità per gli organi consortili di eseguire l’opera o il servizio con la struttura 

comune o affidandoli ai singoli consorziati” (Cons. St., sez. VI, 13 ottobre 2020 n. 6165). 

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato con la pronuncia appena richiamata, che 

riguarda proprio lo stesso Consorzio stabile qui censurato (e vede la medesima 

controparte privata del presente giudizio), “questo accertamento appare positivamente svolto, 

in quanto il consorzio è in grado di svolgere un complesso di compiti (analiticamente indicati dal 

primo giudice come “il compito di coordinare, svolgere ed accompagnare per conto dei soggetti 

consorziati, le procedure e gli atti inerenti alla realizzazione dei rispettivi programmi di 

investimento, nonché implementare, gestire ed erogare i servizi comuni a favore dei consorziati 

provvedendo tra l’altro a: intervenire in licitazioni, gare bandi aste ed appalti, fornire, in accordo 

con i soggetti consorziati medesimi, sia direttamente che attraverso terzi, assistenza tecnica ai soci 

stessi al fine del miglioramento delle loro rispettive attività e dei servizi resi all’utenza, provvedere 

agli acquisti collettivi per i consorziati ed organizzare e gestire centri per la logistica dei consorziati, 

disciplinare tra i consorziati la distribuzione delle commesse, vigilando ai fini della perfetta 

esecuzione ed osservanza delle norme contrattuali, istituire uno specifico ufficio tecnico volto a 

garantire la redazione dei progetti e dei preventivi delle commesse, nonché la loro analisi e direzione 

e la soluzione di eventuali controversie in rapporto alla loro esecuzione, curare, sia per conto dei soci 

che direttamente, tutte le attività gestionali, di coordinamento e di organizzazione commerciale, 

tecnica amministrativa, del lavoro, della sicurezza finanziaria ed ogni altra attività di impresa 

anche in outsourcing”) che ben dimostrano la sussistenza di tutti i requisiti per essere annoverato 

tra i consorzi stabili” (Cons. St., sez. VI, 13 ottobre 2020 n. 6165). 



Il Consiglio di Stato ha quindi considerato espressamente come lo statuto del 

Consorzio Medil delineasse funzioni di mero coordinamento e supporto tecnico (in 

relazione a una gara tenutasi nel 2019). 

In tal senso risulta quindi superata (dalla stessa statuizione richiamata) la deduzione 

circa la modifica statutaria approvata in data 3 agosto 2020, con la quale sarebbe 

stata introdotta (tardivamente, in tesi) l’attività di esecuzione diretta dei lavori 

pubblici. 

Quanto sopra consente di non ritenere inesistenti, in capo al Consorzio stabile 

Medil, i presupposti del regime giuridico e della disciplina in tema di Consorzi stabili, 

nei termini richiamati da parte appellante anche in riferimento all’art. 47 comma 2 

del d. lgs. n. 50 del 2016. 

Né, a fronte dell’accertamento compiuto rispetto alla medesima realtà 

imprenditoriale, assume rilevanza l’eventuale carenza in capo al medesimo della sola 

certificazione di qualità ISO:9001 per il settore EA28 (lavori edili), innanzitutto in 

giudizio detto certificato è stato depositato e, in secondo luogo, la titolarità della 

certificazione ISO non è richiesta a pena di esclusione (paragrafo 10.1.1. del 

disciplinare), senza considerare che il Consorzio Medil ha partecipato alla gara 

nell’ambito di un raggruppamento e che non sono stati dedotti profili di carenza dei 

requisiti di qualificazione (la carenza di certificazione essendo stata dedotta solo per 

corroborare la censura della carenza dei presupposti per individuare i consorzi 

stabili). 

16.1. Il motivo non è pertanto meritevole di accoglimento. 

17. Deve quindi essere respinta la domanda demolitoria riproposta con il ricorso in 

appello. Ciò esime il Collegio dall’esaminare la domanda risarcitoria fondata 

sull’illegittimità degli atti impugnati. 

18. In conclusione l’appello principale è infondato. 



19. Il rigetto dell’appello principale, con conseguente conferma della sentenza 

impugnata in punto di reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, rende 

improcedibile l’appello incidentale. Ciò in quanto: 

- la Corte di Giustizia ha sancito il principio in base al quale gli interessi perseguiti 

nell’ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di 

principio equivalenti, che si traduce, per i giudici investiti di tali ricorsi, nell’obbligo 

di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale (C. giust., sez. X, 5 

settembre 2019, C-333/18, Grande Camera, 5 aprile 2016, C-689/13 e 4 luglio 2013, 

C-100/12); 

- nel presente giudizio il giudice di primo grado ha comunque scrutinato sia la 

domanda del ricorrente principale (contenuta nel ricorso introduttivo e nei motivi 

aggiunti) sia il ricorso incidentale, addivenendo a una pronuncia reiettiva di 

entrambi; 

- all’esito del primo grado di giudizio la stazione appaltante e il raggruppamento 

avente come capogruppo il Consorzio Medil hanno sottoscritto il contratto 

d’appalto, sicché non può essere riconosciuta tutela in forma specifica, venendo in 

rilievo un’infrastruttura strategica e il particolare regime processuale previsto per 

detta tipologia d’appalto dall’art. 125 comma 3 c.p.a.; 

- in assenza di specifica declinazione da parte dell’appellante incidentale, non si 

rinviene pertanto alcuna utilità derivante dall’eventuale accoglimento dell’appello 

incidentale. 

20. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate 

in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede 

giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e 



dichiara improcedibile l’appello incidentale, confermando, per l’effetto, la sentenza 

impugnata. 

Condanna parte appellante a rimborsare le spese del presente grado di giudizio al 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Gestione governativa della ferrovia 

circumetnea considerate congiuntamente, nonché al Consorzio stabile Medil s.c.ar.l., 

che si liquidano in euro 1.500,00 a favore di ciascuna di dette parti (3.000,00 euro in 

totale), oltre accessori di legge. 

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della 

parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità 

nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche richiamate in 

motivazione. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Fabio Taormina, Presidente 

Roberto Caponigro, Consigliere 

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore 

Maria Immordino, Consigliere 

Antonino Caleca, Consigliere 
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Sara Raffaella Molinaro  Fabio Taormina 
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