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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 per il Lazio 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4079 del 2022, proposto da Maurizio 

Battistelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando, Antonietta Favale 

e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo Studio AOR Avvocati in Roma, via Sistina, 48; 

contro 

Enav S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Alessio 

Maria Tropiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso lo Studio legale dell’avvocato Giorgio Fraccastoro; 

nei confronti 

Engiserv S.r.l. – Società di Ingegneria, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Lofoco, Alessandra Muciaccia 

e Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso la sede della Società tra Professionisti Alfa Legal S.r.l. in Bari, 

via Pasquale Fiore, 14; 



e con l'intervento di 

Studio Speri – Società di Ingegneria S.r.l., non costituita in giudizio; 

per l’annullamento 

- del provvedimento, di estremi non conosciuti, con cui Enav S.p.A. ha aggiudicato 

alla Engiserv S.r.l. la procedura di gara indetta con la Lettera di invito prot. n. 

TECH/PMO/PPQS/LB/MS/124/136709 del 27 novembre 2020; 

- della comunicazione prot. n. TECH/PMO/PPQS/LB/MS/124 trasmessa via pec 

in data 3 dicembre 2021, con cui la Stazione appaltante ha comunicato “che la Engiserv 

srl - Società di Ingegneria, è risultata aggiudicataria della gara relativa ai lavori in oggetto”; 

- del verbale di gara n. 1 della seduta del 9 marzo 2021; 

- del verbale di gara n. 2 della seduta del 7 maggio 2021; 

- del verbale di gara n. 3 della seduta del 19 luglio 2021; 

- del verbale di gara n. 4 delle sedute del 2, 3 e 7 settembre 2021; 

- del relativo Allegato, contenente la valutazione dell’offerta tecnica del ricorrente; 

- del verbale di gara n. 5 della seduta del 16 settembre 2021; 

- del verbale di gara n. 6 della seduta del 25 ottobre 2021; 

- della nota, ancorché non conosciuta negli estremi e nel contenuto, con cui Enav 

S.p.A. ha richiesto un’integrazione documentale a Engiserv S.r.l. a seguito della 

seduta del 7 maggio 2021; 

- ove occorrer possa, della Lettera di invito prot. n. 

TECH/PMO/PPQS/LB/MS/124/136709 del 27 novembre 2020, nonché dei 

relativi allegati; 

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti 

ancorché non noto; 

nonché, per la dichiarazione di inefficacia del contratto e per il risarcimento dei 

danni. 
 
 



Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enav S.p.A e di Engiserv S.r.l. – Società di 

Ingegneria; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Luca Biffaro e uditi 

per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Enav S.p.A. (di seguito, anche solo “Enav” o “stazione appaltante”), con lettera di 

invito prot. n. TECH/PMO/PPQS/LB/MS/124/136709 del 27 novembre 2020, 

indiceva la procedura per l’affidamento dello “Accordo Quadro Incarico Tecnico n° 

124_2020 per Direzione Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione inerente la Site Preparation sale TLC-ENET dei siti ENAV S.p.A. della seguente 

area geografica: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia” (cfr. doc. 9 della produzione 

di parte ricorrente). 

1.1. Per quel che concerne le modalità di partecipazione, la lettera di invito 

consentiva anche la partecipazione secondo le modalità previste dagli articoli da 45 

a 48 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito, 

anche “c.c.p.”), a condizione che il concorrente invitato ricoprisse il ruolo di 

mandatario. Veniva, invece, vietato il raggruppamento tra più soggetti invitati 

singolarmente. 

1.2. La lettera di invito, inoltre, stabiliva che la gestione della procedura di gara 

sarebbe stata realizzata interamente per via telematica, indicando agli operatori 

economici che “Per poter partecipare alla procedura sarà necessario accedere al sito 

https://www.pleiade.it/enav-areatecnica, identificarsi inserendo le stesse credenziali (username e 



password) di accesso al Sistema di Qualificazione Professionisti di ENAV, già in possesso da 

ciascun Offerente […]”. 

1.3. La gestione dell’intera procedura di gara mediante modalità telematiche si 

rifletteva anche sulla presentazione dell’offerta e sulle comunicazioni tra le parti. 

In particolare, quanto al caricamento e alla firma dei file si specificava che “Tutti i file 

dovranno essere caricati singolarmente non criptati né compressi. Tutti i file per i quali è richiesta 

la firma digitale, devono essere, firmati digitalmente e caricati sul portale. I software per la firma 

digitale prevedono la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da più persone. 

La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun 

partecipante”. 

Per quel che concerne, invece, le comunicazioni tra le parti durante lo svolgimento 

della gara, la lettera di invito stabiliva che “Tutte le comunicazioni tra le Parti, anche al fine 

dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. nr. 50/16, avverranno esclusivamente 

mediante le funzionalità della Piattaforma di e-procurement, tramite Pec ed e-mail inserite in fase 

di registrazione”. 

1.3.1. Con specifico riferimento ai Rti si prevedeva che “Nel caso di RTI/consorzi 

costituiti o costituendi le comunicazioni inviate tramite Pec ed e-mail saranno inviate all’indirizzo 

inserito dalla Mandataria/consorziata nella fase di registrazione sul portale Professionisti Enav 

S.p.A.”. Si stabiliva, inoltre, che “In caso di RTI già costituito, l’Offerta dovrà essere 

sottoscritta digitalmente dal Rappresentante Legale e dal Procuratore dell’Impresa mandataria; in 

caso di RTI non ancora costituito, l’Offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 

Rappresentante Legale e dal Procuratore di tutte le imprese che costituiranno l RTI con impegno a 

costituire RTI entro 30 gg. dall’aggiudicazione, pena esclusione dalla procedura”. Era, altresì, 

previsto che l’offerta, in seguito alla sua sottoscrizione, fosse inserita nel portale di e-

procurement – area tecnica, alla voce “Eventuale/Atto di Costituzione RTI” e 

contenesse la dichiarazione relativa al nominativo del professionista incaricato, con 

indicazione delle prestazioni specialistiche affidate. 



1.3.2. La lettera di invito, in termini generali, stabiliva anche che “È onere del concorrente 

consultare costantemente la Piattaforma di e-Procurement e mantenere i dati forniti al momento 

della registrazione costantemente aggiornati”. 

1.4. Per quel che riguarda la documentazione amministrativa da allegare alla offerta, 

nella lettera di invito (Parte A. – Documenti amministrativi) si stabiliva che la stessa 

dovesse contenere anche “A. la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

con la quale il concorrente attesti il permanere delle condizioni dichiarate in sede di domanda di 

iscrizione al Sistema di Qualificazione Professionisti ENAV SpA, circa l’insussistenza delle 

cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e il sussistere delle condizioni di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/16. Per ciascuno dei servizi oggetto della prestazione dovrà essere indicato 

nella dichiarazione il nominativo dello specifico professionista incaricato. La dichiarazione di cui 

sopra dovrà contenere il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione delle diverse 

prestazioni specialistiche oggetto dell’incarico. In caso di Raggruppamento, le summenzionate 

indicazioni devono essere riferite a tutti i Raggruppati. La predetta dichiarazione viene generata 

dalla Piattaforma sulla base dei dati inseriti da ciascun Offerente all’interno dell’apposito form on-

line. La stessa dovrà essere firmata digitalmente dal Professionista/Legale Rappresentante o suo 

Procuratore, ed inserita nell’apposita sezione della Piattaforma”. 

1.5. La lex specialis stabiliva che la gara sarebbe stata aggiudicata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Oltretutto, l’allegato 7 della lettera di 

invito stabiliva tre criteri di valutazione dell’offerta tecnica (1. Adeguatezza, qualità 

e pregio; 2. Caratteristiche metodologiche; 3. Risorse), articolando per ciascuno di 

essi più analitici sub-criteri con l’indicazione del correlato punteggio (cfr. doc. 6 della 

produzione di Enav). Più in particolare, per alcuni sub-criteri la stazione appaltante 

aveva indicato il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione di gara secondo 

le specifiche prescrizioni indicate nella parte descrittiva del relativo sub-criterio (si 

pensi, ad esempio, al sub-criterio 2d nel quale la graduazione del punteggio da 1 a 

15 era relazionata con la capacità di gestione di più cantieri contemporaneamente). 



2. Alla procedura di gara per l’affidamento dello “Accordo Quadro Incarico Tecnico n° 

124_2020” presentavano offerta attraverso il portale telematico nove operatori 

economici, tra i quali il ricorrente e il Raggruppamento temporaneo di imprese 

Engiserv S.r.l. – Società di Ingegneria (mandataria) e Studio Speri – Società di 

Ingegneria S.r.l. (mandante) (di seguito, anche solo “Rti Engiserv” o “Engiserv”). 

2.1. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio va evidenziato, in punto di fatto, 

che il Rti Engiserv aveva caricato sulla piattaforma di e-procurement della gara in 

questione una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (ossia quella 

richiesta dalla parte A – Documenti amministrativi, lettera A., della lettera di invito). 

Più in particolare, tale dichiarazione risultava firmata digitalmente tanto da Engiserv 

S.r.l. – Società di Ingegneria, quanto da Studio Speri – Società di Ingegneria S.r.l., e, 

dal punto di vista contenutistico, recava la dichiarazione relativa al “permanere delle 

condizioni dichiarate in sede di iscrizione al Sistema di Qualificazione Professionisti ENAV 

S.p.A.”, nonché la conferma dell’indicazione del nominativo della persona fisica 

incaricata dell’integrazione delle diverse prestazioni specialistiche oggetto di 

affidamento, ossia, il direttore tecnico di Engiserv S.r.l. – Società di Ingegneria (cfr. 

doc. 3 della produzione della controinteressata Engiserv). 

2.2. La Commissione di gara, come risulta dal verbale n. 1 relativo alla seduta 

pubblica del 9 marzo 2021 (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente), dava 

inizio alle operazioni mediante accesso alla piattaforma di e-procurement indicata nella 

lettera d’invito, dalla quale risultavano presentate nove offerte inclusa quella della 

parte ricorrente. Tale organo, inoltre, dava conto del fatto che Engiserv avesse 

manifestato l’intenzione di costituire un Rti in caso di aggiudicazione dell’incarico 

oggetto di affidamento. 

La Commissione di gara verbalizzava, poi, che “Nessuna delle società partecipanti ha 

completato le dichiarazioni previste dal documento ‘Dichiarazione Sostitutiva’. Infatti, in tale 

documento, non è stato indicato, per ciascuno dei servizi oggetto della prestazione, il nominativo 



dello specifico professionista incaricato, come espressamente richiesto nel paragrafo ‘PARTE A – 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI’, alla pagina 5 della citata Lettera d’Invito”. 

Faceva, quindi, constare di aver conferito all’unanimità “mandato al Presidente di attivare 

il soccorso istruttorio per integrare la documentazione delle Società in elenco”. 

2.3. L’Enav, in data 12 marzo 2021, procedeva all’invio di una richiesta di 

integrazione della documentazione nei confronti di tutte le società partecipanti 

mediante la nota TECH/PMO/PPQS/LB/MS/124/. Con tale nota, in particolare, 

si chiedeva di integrare la seguente documentazione “‘Dichiarazione Sostitutiva’, in tale 

documento, non è stato indicato, per ciascuno dei servizi oggetto della prestazione, il nominativo 

dello specifico professionista incaricato, come espressamente richiesto nel paragrafo ‘PARTE A – 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI’, alla pagina 5 della citata Lettera d’Invito” (cfr. 

doc. 5 della documentazione dell’Enav). 

In tale comunicazione, inoltre, veniva chiarito che la documentazione richiesta 

avrebbe dovuto essere inserita esclusivamente attraverso la sezione “Comunicazioni” 

della piattaforma di e-procurement “entro il giorno 22 marzo 2021 ore 10:00”. 

2.4. La Commissione di gara, come risulta dal verbale di gara relativo alla seduta del 

7 maggio 2021 (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente), prendeva atto del 

fatto che solo alcuni operatori economici avevano ottemperato alle richieste 

formulate in sede di soccorso istruttorio, mentre altri tre partecipanti – tra i quali 

figurava anche Engiserv – non avevano ottemperato alla richiesta di integrazione 

documentale. La Commissione di gara, dopo aver verbalizzato che “Nessuna delle 

suindicate società ha completato le dichiarazioni previste dal documento ‘Dichiarazione Sostitutiva’, 

riguardo all’indicazione, per ciascuno dei servizi oggetto della prestazione, del nominativo dello 

specifico professionista incaricato (paragrafo ‘PARTE A – DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI’, alla pagina 5 della citata Lettera d’Invito)”, decideva di conferire 

nuovamente mandato al Presidente al fine di “attivare per l’ultima volta il soccorso 

istruttorio per integrare la documentazione delle società in elenco”. 



2.5. La Commissione di gara, come risulta dal verbale n. 3 relativo alla seduta 

pubblica del 19 luglio 2021 (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente), “a seguito 

della Richiesta di Soccorso Istruttorio prot. ENAV\U\0031800\12-03-

2021\TECH7PMO7PPQS, nella quale si chiedeva ad alcuni operatori economici di integrare 

la documentazione amministrativa prodotta”, prendeva preliminarmente visione delle 

comunicazioni pervenute sulla piattaforma di e-procurement di Enav. 

Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, la Commissione verbalizzava 

quanto segue “Dalla verifica effettuata risulta che: […] 4) ENGISERV SOCIETA’ 

D’INGEGNERIA S.s.l. – nessun documento allegato”. 

2.5.1. Giova, peraltro, evidenziare che il seggio di gara, sempre nel verbale n. 3 

relativo alla seduta pubblica del 19 luglio 2021, verbalizzava “di ammettere comunque al 

prosieguo della procedura i suddetti concorrenti [quindi anche la controinteressata Engiserv, 

n.d.r.], con riserva di integrazione documentale in caso di aggiudicazione”. Veniva, poi, eseguita 

l’ispezione delle offerte tecniche, rispetto alla quale la Commissione di gara 

verbalizzava, inter alia, che “Dall’esame delle proposte tecniche degli operatori economici 

Engiserv s.r.l. - Società d’Ingegneria e […] si è potuto ricavare il dettaglio sui nominativi dei 

responsabili di ciascuna attività oggetto di gara […]”. 

2.6. All’esito delle operazioni di valutazione compiute dalla Commissione di gara 

sulle offerte tecniche e su quelle economiche degli operatori ammessi alla gara, come 

si evince dal verbale n. 5 del 16 settembre 2021 (cfr. doc. 7 della produzione di parte 

ricorrente), risultava una graduatoria nella quale la controinteressata Engiserv si 

collocava in prima posizione (con un punteggio complessivo di 93,91 – di cui 69,80 

punti per l’offerta tecnica e 24,11 per l’offerta economica) e la parte ricorrente al 

secondo posto (con un punteggio complessivo di 92,45 punti – di cui 68,67 punti 

per l’offerta tecnica e 23,78 per l’offerta economica). 

2.6.1. La Commissione di gara rilevava che tanto l’offerta della controinteressata 

Engiserv, quanto quella della parte ricorrente, risultavano anormalmente basse ai 



sensi dell’art. 97, comma 3, c.c.p. e, quindi, richiedeva la produzione di appositi 

giustificativi. La Commissione, come risulta dal verbale di gara n. 6 relativo alla terza 

seduta privata del 25 ottobre 2021 (cfr. doc. 8 della produzione di parte ricorrente), 

procedeva poi alla valutazione dei giustificativi forniti, inter alios, da entrambi i 

predetti operatori economici, ritenendoli logici, corretti e accettabili e, quindi, 

concludeva per l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore di Engiserv. 

2.7. La stazione appaltante, con nota prot. n. ENAV\U\0153581 del 3 dicembre 

2021 (cfr. doc. 4 della produzione di Enav), effettuava una comunicazione di 

aggiudicazione con la quale rendeva nota la graduatoria di merito nella quale il Rti 

Engiserv risultava collocato in prima posizione. 

2.8. Enav, solo successivamente all’aggiudicazione della gara disposta in favore di 

Engiserv, faceva pervenire alla società aggiudicataria una comunicazione recante 

“richiesta perfezionamento documentazione”, con la quale si chiedeva di integrare la 

seguente documentazione di gara “‘Dichiarazione sostitutiva’ ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, con la quale il concorrente attesti il permanere delle condizioni dichiarate in sede di 

domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione professionisti ENAV SpA, circa 

l’insussistenza delle cause di esclusione dalle partecipazioni alle gare di appalto ed il sussistere delle 

condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16. In caso di raggruppamento le summenzionate 

indicazioni devono essere riferite a tutti i Raggruppati” entro il termine del 27 aprile 2022, 

ore 12:00 (cfr. doc. 7 della produzione di Engiserv). 

3. La parte ricorrente, in data 4 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 53 c.c.p. formulava 

istanza di accesso ad alcuni specifici atti facenti parte della documentazione di gara 

(cfr. doc. 11 della produzione di parte ricorrente). 

3.1. Tale istanza di disclosure non veniva riscontrata da Enav nei termini di legge. 

Pertanto, la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., impugnava dinanzi a questo 

Tribunale il silenzio formatosi sulla predetta istanza di accesso. 



3.2. Enav, nelle more del giudizio sul silenzio e, più precisamente, in data 2 marzo 

2022, consentiva l’accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente (cfr. doc. 12 

della produzione di parte ricorrente). 

4. La parte ricorrente insorgeva avverso gli atti e i provvedimenti in epigrafe 

contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari 

profili e chiedendone, per l’effetto, l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato, 

con conseguente aggiudicazione in suo favore, declaratoria di inefficacia 

dell’accordo quadro eventualmente stipulato con il Rti Engiserv nelle more del 

giudizio, nonché subentro nell’accordo quadro sin dall’inizio o in corso di 

esecuzione. La parte ricorrente, inoltre, formulava in via subordinata domanda di 

risarcimento danni, da riconoscersi in suo favore laddove non fosse possibile 

subentrare nel contratto medio tempore stipulato con il Rti Engiserv nonostante 

l’accoglimento della domanda demolitoria e l’accertamento dell’illegittimità degli atti 

gravati. 

4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente contestava la legittimità 

dell’aggiudicazione in quanto il Rti Engiserv avrebbe omesso di presentare le 

dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 c.c.p. da parte della 

mandante Studio Speri – Società di Ingegneria S.r.l. Oltretutto, la parte ricorrente 

contestava anche il fatto che la stazione appaltante avesse illegittimamente omesso 

di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione da parte della mandante del 

Rti aggiudicatario. 

4.1.1. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, contestava la legittimità 

dell’aggiudicazione anche in ragione della asserita mancata esclusione del Rti 

Engiserv per non aver questi fornito un tempestivo riscontro alla richiesta di 

integrazione documentale formulata, in corso di gara, dalla stazione appaltante 

mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio. 



In particolare, parte ricorrente contestava la violazione dell’art. 83, comma 9, c.c.p. 

sulla scorta del fatto che il Rti aggiudicatario non avesse riscontrato la richiesta di 

integrazione documentale dell’Enav al fine di regolarizzare la mancata 

autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 c.c.p., altresì non 

indicando, per ciascuno dei servizi oggetto della prestazione, il nominativo dello 

specifico professionista incaricato. 

La parte ricorrente, con riguardo a tale profilo di censura, contestava la legittimità 

dell’operato dell’Enav, avendo la stazione appaltante ritenuto che la suddetta 

omissione fosse suscettibile di essere sanata dall’indicazione dei nominativi dei 

professionisti contenuta all’interno dell’offerta tecnica di Engiserv. 

4.1.2. La parte ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, prospettava l’illegittimità 

dell’operato della stazione appaltante nell’attribuzione, in maniera asseritamente 

illogica e irrazionale, del punteggio alla sua offerta tecnica. In proposito, il ricorrente 

evidenziava che l’articolazione di tale censura si era resa possibile solo in seguito 

all’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso ex art. 53 c.c.p., poiché 

solo in tale sede era stato possibile conoscere il contenuto del verbale delle sedute 

del 2-3 e 7 settembre 2021, contenente l’indicazione dei punteggi attribuiti da ciascun 

commissionario, per ogni sub-criterio, all’offerta tecnica presentata dagli operatori 

economici partecipanti alla gara per cui è causa. 

Più in particolare, la parte ricorrente contestava la legittimità dell’operato della 

stazione appaltante con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica in 

applicazione dei seguenti sub-criteri: 1.a., 1.b., 1.c., 2.c. e 3.b. 

4.2. Si costituivano in giudizio, per resistere al ricorso in esame, l’Enav ed Engiserv 

S.r.l. – Società di Ingegneria. 

4.3. In vista della camera di consiglio del 18 maggio 2022, sia Enav, sia Engiserv 

depositavano una memoria difensiva. 



4.3.1. In particolare, l’Enav eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza dei tre mezzi 

di gravame articolati dalla parte ricorrente avverso gli atti impugnati. 

4.3.1.1. La stazione appaltante, per quel che concerne le eccezioni formulate avverso 

i primi due motivi di ricorso, evidenziava che con la lettera d’invito, proprio con 

riguardo alla documentazione amministrativa, si era riservata “la facoltà di controllare 

la veridicità delle dichiarazioni presentate nonché di chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni”. 

Pertanto, risulterebbero pienamente legittime le richieste di integrazione 

documentale da essa formulate, sia per aver conferito, per il tramite della richiamata 

prescrizione della lex specialis, rilievo preminente alla valutazione delle offerte 

tecniche, sia in ragione della natura essenzialmente dichiarativa della 

documentazione amministrativa da integrare. Secondo la stazione appaltante, 

trattandosi di informazioni sempre verificabili non vi sarebbe stato alcun vulnus al 

principio della par condicio competitorum. 

L’Enav, inoltre, evidenziava che l’aver più volte consentito l’integrazione 

documentale agli operatori economici partecipanti alla gara, risulterebbe rispettoso 

del principio del favor partecipationis in quanto funzionale a garantire l’ammissione di 

tutti i concorrenti alla procedura evidenziale. 

La stazione appaltante, peraltro, rilevava che l’asserita omessa autodichiarazione dei 

requisiti di cui all’art. 80 c.c.p. da parte della mandante del Rti aggiudicatario, non 

avrebbe comunque di per sé potuto determinarne l’esclusione dalla gara, risultando 

sempre ammessa la sostituzione della mandante (sia in fase di gara, sia in fase 

esecutiva) in caso di accertamento della perdita, in capo alla medesima, dei requisiti 

di ordine generale. 

Oltretutto, la stazione appaltante affermava che la verifica del possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80 c.c.p. ben avrebbe potuto essere svolta anche successivamente 

all’intervenuta aggiudicazione, costituendo condizione integrativa dell’efficacia di 

tale provvedimento. 



L’Enav, infine, contestava l’asserito carattere perentorio del termine di cui all’art. 83, 

comma 9, c.c.p., altresì evidenziando che la ratio del soccorso istruttorio era quella 

di evitare l’esclusione dei concorrenti in presenza di omissioni dichiarative e 

documentali non suscettibili di intaccare la garanzia sostanziale della salvaguardia del 

confronto concorrenziale tra tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge di gara, in quanto le procedure ad evidenza pubblica mirano all’affidamento 

della commessa pubblica all’operatore economico che risulti più idoneo e 

meritevole. 

4.3.1.2. L’Enav, con riguardo alle eccezioni sollevate avverso il terzo motivo di 

ricorso, innanzitutto predicava l’inammissibilità delle censure in quanto volte a 

contestare il merito dell’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della 

Commissione di gara, vaglio precluso al giudice amministrativo. 

Nel merito, poi, contestava l’infondatezza delle censure relative all’applicazione dei 

singoli sub-criteri previsti dalla lex specialis per la valutazione dell’offerta tecnica. 

4.3.2. La controinteressata Engiserv, invece, eccepiva in via preliminare la tardività 

del gravame. Secondo la prospettazione di tale società, la parte ricorrente avrebbe 

dovuto impugnare l’aggiudicazione entro il trentesimo giorno dalla piena 

conoscenza della sua adozione in favore della controinteressata Engiserv, trattandosi 

di un provvedimento già di per sé lesivo della sfera giuridica del ricorrente. 

4.3.3. Engiserv, inoltre, eccepiva anche l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso 

proposti dalla parte ricorrente, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza del terzo 

mezzo di gravame. 

4.3.3.1. Engiserv, con riguardo ai primi due motivi di ricorso, evidenziava in punto 

di fatto che l’autodichiarazione richiesta dalla lettera di invito era stata da essa 

depositata anche con la sottoscrizione digitale della società mandante (Studio Speri 

– Società di Ingegneria S.r.l.). Asseriva, poi, di aver riscontrato la prima richiesta di 

integrazione documentale formulata dalla stazione appaltante mediante il ricorso al 



soccorso istruttorio, effettuando in data 22 marzo 2021 il caricamento, sul portale 

di e-procurement di Enav, dell’autodichiarazione già prodotta unitamente 

all’integrazione documentale richiesta. 

Engiserv contestava, inoltre, di aver ricevuto una seconda richiesta di integrazione 

documentale in sede di soccorso istruttorio, nonché di aver ricevuto la richiesta 

relativa alla necessità di integrare, sia con riferimento alla sua posizione, sia con 

riguardo alla posizione della società mandante, le dichiarazioni di cui all’art. 80 c.c.p. 

Anche Engiserv asseriva che la stazione appaltante avrebbe potuto chiedere in 

qualsiasi fase della gara, quindi anche dopo la proposta di aggiudicazione, 

l’integrazione delle dichiarazioni di cui all’art. 80 c.c.p. 

4.3.3.2. Engiserv, con riguardo al terzo motivo di ricorso, eccepiva l’inammissibilità 

delle censure in esso articolate, in quanto volte a contestare il merito dell’esercizio 

del potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante nella valutazione delle 

offerte tecniche, proponendo un giudizio sostitutivo rispetto a quello espresso dal 

seggio di gara. Oltretutto, la società controinteressata contestava la fondatezza delle 

avverse censure con riguardo all’applicazione, da parte della Commissione di gara, 

dei singoli sub-criteri fissati per la valutazione dell’offerta tecnica. 

4.4. Alla camera di consiglio del 18 maggio 2022 la causa veniva rinviata al merito, 

stante l’assenza per impedimento di uno dei componenti del Collegio. 

4.5. In vista dell’udienza pubblica del 26 ottobre 2022, la parte ricorrente e la 

controinteressata Engiserv depositavano memorie e memorie di replica con le quali 

precisavano le proprie deduzioni e controdeduzioni formulate nei confronti delle 

avverse censure ed eccezioni. 

In particolare, Engiserv faceva constare di aver stipulato l’accordo quadro con la 

stazione appaltante, con la conseguenza che, ferme restando l’inammissibilità e 

l’infondatezza del ricorso, la parte ricorrente non avrebbe potuto più ritrarre alcuna 

utilità dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta, posto che 



l’occorsa sopravvenienza sarebbe risultata preclusiva dell’invocata tutela in forma 

specifica. 

Anche la stazione appaltante depositava una memoria di replica con la quale 

insisteva nelle eccezioni già formulate in precedenza. 

4.6. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione 

sulla base degli atti, come da richiesta della parte ricorrente e della stazione 

appaltante. 

5. Il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso 

sollevata dalla controinteressata Engiserv. Tale eccezione non risulta suscettibile di 

favorevole considerazione per le seguenti ragioni. 

5.1. Nel caso di specie non trova applicazione, ai fini della determinazione del dies a 

quo del termine decadenziale di cui all’art. 120, comma 5, c.p.a., il principio di diritto 

affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. plen., sent. 

n. 12/2020), secondo il quale, “[…] d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi 

eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il 

termine di impugnazione […]”. 

Dalla documentazione versata in atti dalle parti costituite, invero, non risulta che la 

stazione appaltante abbia effettuato alcuna pubblicazione generalizzata degli atti di 

gara e dei relativi allegati. Ciò risulta determinante, nella presente controversia, ai fini 

della individuazione del dies a quo del suddetto termine decadenziale, in quanto la 

parte ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’operato della stazione appaltante, e 

quindi della presunta portata lesiva dell’aggiudicazione, solo in seguito all’ostensione 

della documentazione di gara formalmente richiesta ai sensi dell’art. 53 c.c.p. e 

inizialmente non resa accessibile dall’Enav. 

Dagli atti di causa, peraltro, emerge che l’Enav, in data 3 dicembre 2021, si sia 

limitata a indirizzare alla parte ricorrente unicamente una comunicazione di 



aggiudicazione recante la graduatoria di merito della gara e i ribassi percentuali 

operati dai singoli partecipanti. 

Il Collegio, nel disattendere l’eccezione di tardività sollevata dalla controinteressata 

Engiserv, non intende discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale secondo il 

quale “[…] qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con 

comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l’impugnazione 

degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti (Cons. Stato, Sez. 

III, 6 marzo 2019, n. 1540)” (cfr. Cons. St., Ad. plen., sent. n. 12 del 2 luglio 2020). 

Infatti, come già esposto in precedenza, la parte ricorrente, in data 4 dicembre 2021, 

aveva formulato un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 53 c.c.p., non riscontrata 

dall’Enav nei termini di legge. L’ostensione di tale documentazione, invero, era 

avvenuta solo nelle more del giudizio promosso dal ricorrente, ai sensi dell’art. 116 

c.p.a., avverso il silenzio formatosi sulla istanza di accesso in parola. 

Ad ulteriore dimostrazione del fatto che solo con l’accesso a tale documentazione la 

parte ricorrente abbia avuto piena conoscenza della possibile portata lesiva 

dell’aggiudicazione, basti evidenziare che con il terzo motivo di ricorso vengono 

articolate censure dirette a contestare la legittimità della valutazione delle offerte 

tecniche da parte della Commissione di gara e la conseguente attribuzione dei 

punteggi in applicazione dei sub-criteri all’uopo specificamente previsti. Da ciò si 

evince che solo la disclosure dei verbali di gara ha consentito alla parte ricorrente di 

avere piena contezza dell’operato della Commissione, ponendola in condizione di 

poterne eventualmente censurare la legittimità. 

6. La parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso ha contestato la legittimità 

dell’aggiudicazione per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 32, 80, 85 e 86 

D.Lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del paragrafo ‘Contenuto dell’offerta’ della 

Lettera di invito”. In particolare, con tale mezzo di gravame la parte ricorrente 

prospettava che la legittimità dell’aggiudicazione fosse inficiata dall’omissione, 



imputabile al Rti Engiserv, delle dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 c.c.p. da parte della mandante Studio Speri – Società di Ingegneria S.r.l. 

Oltretutto, la parte ricorrente riteneva che la gravata aggiudicazione fosse illegittima 

anche perché la stazione appaltante aveva omesso di verificare il possesso dei 

requisiti di partecipazione da parte della predetta società mandante. 

6.1. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso non meriti accoglimento. 

6.2. L’Enav, come esposto in narrativa, successivamente all’aggiudicazione della gara 

disposta in favore di Engiserv S.r.l. Società d’Ingegneria, faceva pervenire a tale 

società una comunicazione recante “richiesta perfezionamento documentazione”, con la 

quale si chiedeva di integrare la “‘Dichiarazione sostitutiva’ ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, con la quale il concorrente attesti il permanere delle condizioni dichiarate in sede di 

domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione professionisti ENAV SpA, circa 

l’insussistenza delle cause di esclusione dalle partecipazioni alle gare di appalto ed il sussistere delle 

condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16. In caso di raggruppamento le summenzionate 

indicazioni devono essere riferite a tutti i Raggruppati” entro il termine del 27 aprile 2022, 

ore 12:00. 

6.2.1. Sulla base dei documenti in atti risulta che tale richiesta di integrazione sia stata 

formulata per la prima volta dalla stazione appaltante in seguito alla aggiudicazione. 

Durante lo svolgimento della gara, infatti, la stazione appaltante si era limitata ad 

attivare il soccorso istruttorio unicamente con riguardo alla integrazione della 

dichiarazione sostitutiva nella parte relativa alla indicazione “per ciascuno dei servizi 

oggetto della prestazione, il nominativo dello specifico professionista incaricato, come espressamente 

richiesto nel paragrafo ‘PARTE A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI’, alla pagina 

5 della citata Lettera d’Invito”. 

6.2.2. Sul punto vale evidenziare che la ratio dell’istituto del soccorso istruttorio è 

quella di evitare l’esclusione dalle gare di appalto per ragioni meramente formali. 

Pertanto, tale istituto non solo può essere azionato successivamente alla 



aggiudicazione, ma può anche riguardare la dichiarazione circa il possesso dei 

requisiti di partecipazione alla gara. In tal caso, tuttavia, è onere della parte nei cui 

confronti il soccorso istruttorio sia stato attivato, dimostrare di possedere sin dal 

momento del rilascio della dichiarazione irregolare e senza soluzione di continuità, i 

requisiti di partecipazione prescritti dalla legge di gara (cfr., in senso analogo, Cons. 

Stato, sez. III, sent. n. 975 del 2 marzo 2017). 

6.2.3. Nella controversia in esame, la contestata originaria mancata indicazione in 

ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 c.c.p. è stata legittimamente 

sanata dalla stazione appaltante mediante l’attivazione del soccorso istruttorio. 

Peraltro, giova sottolineare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la 

mancanza di una siffatta dichiarazione non comporta alcun automatismo espulsivo, 

ma onera l’amministrazione a compiere una valutazione in ordine alla affidabilità 

dell’operatore economico, alla quale non può sostituirsi il giudice, trattandosi di 

un’attività tecnico-discrezionale che afferisce al merito dell’azione amministrativa 

(Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 16/2020; Cons. Stato, V, sent. n. 62/2021). Quindi, 

anche laddove l’ENAV non avesse provveduto a sanare il richiamato profilo di 

irregolarità – e ferma restando la possibilità di ricorrere al c.d. soccorso istruttorio 

processuale, nei termini in cui la giurisprudenza amministrativa lo ammette – ciò 

avrebbe potuto comportare l’illegittimità dell’aggiudicazione solo laddove la parte 

ricorrente avesse contestato l’illegittima mancata valutazione di affidabilità da parte 

della stazione appaltante, profilo questo che non risulta contestato nel presente 

giudizio e che, in ogni caso, non assume rilevanza, stante la corretta attivazione del 

soccorso istruttorio. 

In definitiva, sulla scorta delle predette considerazioni, il primo motivo di ricorso 

merita di essere disatteso. 

7. La parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso contesta la legittimità 

dell’aggiudicazione per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, D.Lgs 17 



50/2016”. In particolare, con tale mezzo di gravame il ricorrente contestava la 

legittimità dell’aggiudicazione in ragione della asserita mancata esclusione di 

Engiserv per non aver questi fornito un tempestivo riscontro alla richiesta di 

integrazione documentale formulata, in corso di gara, dalla stazione appaltante 

mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio. Più in particolare, secondo la 

parte ricorrente, la stazione appaltante avrebbe violato il disposto di cui all’art. 83, 

comma 9, c.c.p. Oltretutto, in base alla prospettazione di parte ricorrente il profilo 

di irregolarità della documentazione amministrativa divenuto oggetto di soccorso 

istruttorio non avrebbe potuto essere sanato ex post dall’Enav valorizzando 

l’indicazione dei nominativi dei professionisti contenuta all’interno dell’offerta 

tecnica della società controinteressata. 

7.1. Il Collegio ritiene che tale motivo di ricorso sia fondato e, dunque, meriti 

accoglimento. 

7.2. Il Collegio evidenzia che, nonostante la controinteressata Engiserv abbia 

asserito di aver fornito riscontro, in data 22 marzo 2022 (cfr. doc. 5 della produzione 

di Engiserv), alla richiesta di soccorso istruttorio formulata dall’Enav in data 12 

marzo 2021 (cfr. doc. 5 della produzione dell’Enav), la stazione appaltante non solo 

non ha confermato tale affermazione nei propri scritti difensivi (neanche, da ultimo, 

nella memoria di replica depositata in data 24 ottobre 2022), ma non ha prodotto 

alcuna documentazione attestante l’invio di siffatto documento con le forme 

all’uopo previste dalla lex specialis – ossia mediante caricamento del file, sottoscritto 

digitalmente, sulla piattaforma di e-procurement dell’Enav –. 

7.3. La circostanza riferita dalla società controinteressata in corso di causa, ossia 

quella relativa al compiuto adempimento dell’integrazione documentale richiesta 

dall’Enav con l’attivazione del soccorso istruttorio, non vale a minare il carattere 

fidefacente delle dichiarazioni dei commissari di gara contenute nei verbali delle 

operazioni di gara prodotti in giudizio. I verbali di gara, per costante giurisprudenza 



(cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2579 del 2 maggio 2011), fanno fede fino 

a querela di falso, giudizio questo che non risulta essere stato attivato nel caso di 

specie posto che la società controinteressata non ha fornito prova della sua 

instaurazione nel corso della presente controversia. 

7.4. In proposito, il Collegio evidenzia che in seguito all’attivazione del soccorso 

istruttorio del 12 marzo 2021 – attivato dalla stazione appaltante per consentire agli 

operatori partecipanti alla gara di integrare la dichiarazione sostitutiva risultata 

carente della indicazione “[…] per ciascuno dei servizi oggetto della prestazione, [de]l 

nominativo dello specifico professionista incaricato, come espressamente richiesto nel paragrafo 

‘PARTE A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI’, alla pagina 5 della citata Lettera 

d’Invito” – e in disparte la circostanza per cui il seggio di gara abbia successivamente 

conferito mandato al Presidente per attivare nuovamente il soccorso istruttorio con 

riguardo al medesimo profilo di irregolarità formale, dal verbale di gara relativo alla 

seduta del 7 maggio 2021 risulta che Engiserv non abbia ottemperato a tale richiesta 

(cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente). 

Del pari, la Commissione di gara, anche nel verbale n. 3 relativo alla seduta pubblica 

del 19 luglio 2021 (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente), dopo aver dato 

preliminarmente atto di aver preso visione delle comunicazioni pervenute sulla 

piattaforma di e-procurement dell’Enav al fine di verificare l’ottemperanza alla predetta 

richiesta di integrazione documentale, attestava che “Dalla verifica effettuata risulta 

che: […] 4) ENGISERV SOCIETA’ D’INGEGNERIA S.s.l. – nessun documento 

allegato”. 

7.4.1. Dai documenti in atti, quindi, risulta che Engiserv non abbia ottemperato, nel 

termine perentorio del 22 marzo 2021, la richiesta di integrazione documentale 

formulata dalla stazione appaltante per il tramite del soccorso istruttorio. 

7.5. Il Collegio, pertanto, ritiene che la validità del gravato provvedimento di 

aggiudicazione risulti effettivamente inficiata dal vizio di violazione di legge invocato 



dalla parte ricorrente con il secondo mezzo di gravame, posto che la 

controinteressata Engiserv, in ragione della mancata integrazione documentale nel 

termine perentorio assegnato dall’Enav, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. 

7.5.1. A riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha affermato nei seguenti termini 

che la disciplina del soccorso istruttorio riconnette direttamente la sanzione 

dell’esclusione dalla gara al mancato riscontro alla richiesta di regolarizzazione 

formale formulata dalla stazione appaltante. 

In particolare, è stata affermata “la natura perentoria del termine per l’integrazione della 

documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ai fini di un’istruttoria veloce ma 

preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione 

dell’ammissibilità della domanda (su tutte, cfr. Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 

ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504; III, 21 gennaio 2015, n. 189; incidentalmente 

anche Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16). In tale contesto la medesima giurisprudenza ha rilevato 

come la disciplina del soccorso istruttorio autorizzi la sanzione espulsiva ‘quale conseguenza della 

sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale’ (su 

tutte, Ad. Plen. 16/2014, cit.; Cons. Stato, 4849/2015, cit.). Il che risulta del resto coerente, 

oltreché con la ratio, anche con la lettera dell’attuale art. 83, comma 9, il quale espresse prevede: 

‘in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara’; né ciò 

determina alcuna aporia o irragionevolezza del sistema, stante la necessaria certezza e rapidità del 

sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce l’oggetto, 

prescindendosi - in tale fase - dall’effettiva e sostanziale integrazione dei requisiti, di cui 

semplicemente si richiede di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione (Cons. 

Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3592; 16 gennaio 2020, n. 399)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 

sent. n. 8407 del 28 dicembre 2020). 

7.5.2. Il fatto che l’Enav abbia richiesto, con riguardo al suddetto profilo di 

irregolarità, l’integrazione della dichiarazione sostitutiva mediante l’attivazione dello 

specifico strumento del soccorso istruttorio, ha reso pienamente operante nella 



procedura evidenziale per cui è causa il regime normativo che regola tale istituto, ivi 

inclusa la clausola di esclusione espressamente prevista dal richiamato art. 83, 

comma 9, c.c.p. 

Il mancato riscontro della società controinteressata alla richiesta di integrazione 

documentale in questione non può, dunque, essere superato dalla disposizione 

della lex specialis che consentiva alla stazione appaltante di chiedere eventuali 

integrazioni documentali agli operatori economici partecipanti alla gara. Infatti, 

risulta che l’Enav – proprio con riguardo alla mancata indicazione, nella 

documentazione amministrativa, del nominativo del professionista incaricato per 

ciascuno dei servizi oggetto della prestazione – abbia disposto in favore di tutti gli 

operatori economici concorrenti l’integrazione delle rispettive dichiarazioni 

sostitutive, attivando, in data 12 marzo 2021, l’istituto del soccorso istruttorio. 

7.5.3. È noto che lo scopo delle procedure di gara sia quello di selezionare il 

concorrente più idoneo all’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, 

fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis. Per tale ragione le 

procedure ad evidenza pubblica sono volte, nell’interesse pubblico, a premiare 

l’operatore economico che, all’esito del leale confronto concorrenziale per il 

mercato, risulti essere quello maggiormente meritevole. Tali procedure, quindi, non 

sono teleologicamente orientate ad addivenire ad una aggiudicazione delle 

commesse pubbliche improntata al pedissequo, formale, rispetto delle prescrizioni 

della legge di gara, sicché la stazione appaltante, in presenza di eventuali errori 

ovvero omissioni dichiarative e documentali che non presentino una diretta e 

sostanziale incidenza sulla formulazione dell’offerta, è tenuta ad attivare il potere di 

soccorso istruttorio per consentire agli operatori economici concorrenti di 

regolarizzare la propria posizione. 

7.5.4. Tuttavia, se è vero che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il 

soccorso istruttorio costituisce espressione del principio del giusto procedimento 



sancito dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. 

n. 9 del 25 febbraio 2014; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1308 del 24 febbraio 2022) e 

che, sulla scorta della sua ratio, l’esercizio di tale potere si risolve in un “doveroso 

ordinario modus procedendi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor 

partecipationis e della semplificazione” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 9 del 25 

febbraio 2014), è pur vero che tale potere non può essere esercitato ad libitum dalla 

stazione appaltante, in spregio dei vincoli normativi al cui rigoroso rispetto deve 

necessariamente improntare la propria azione nell’ambito del procedimento 

evidenziale di scelta del contraente. 

7.5.5. Risulta, dunque, necessario procedere a una esegesi rigorosa delle disposizioni 

che disciplinano il potere di soccorso istruttorio, in quanto laddove si consentisse 

alla stazione appaltante di non rispettare i vincoli, anche di carattere temporale, 

imposti dal legislatore ai fini del suo esercizio, si finirebbe per violare uno dei principi 

cardine delle procedure di gara, ossia quello della par condicio tra i concorrenti, con la 

conseguenza che l’azione pubblicistica verrebbe a porsi in contrasto con i canoni 

della imparzialità e del buon andamento, dando luogo a una non consentita 

disapplicazione della lex specialis e comportando l’elusione dei termini decadenziali 

cui sono naturaliter assoggettate le procedure evidenziali. 

7.5.6. Evidenziata la natura perentoria del termine previsto dall’art. 83, comma 9 

c.c.p. sulla scorta degli arresti giurisprudenziali innanzi citati, l’operato dell’Enav nel 

caso di specie si appalesa illegittimo proprio perché contrastante con tale previsione 

normativa. L’aver consentito alla società controinteressata di permanere nella 

procedura di gara in questione pur a fronte della mancata regolarizzazione della 

documentazione amministrativa richiesta dalla lex specialis, ha determinato una 

indebita dilazione dell’iter procedimentale contrastante con la necessità di un celere 

svolgimento della procedura di affidamento, nonché un illegittimo e non consentito 

assoggettamento della stessa all’inerzia di tale concorrente. 



La violazione, da parte dell’Enav, dell’art. 83, comma 9, c.c.p., ha comportato 

un vulnus al principio della par condicio in pregiudizio di quei concorrenti (tra i quali 

figura anche la parte ricorrente) che, per converso, hanno tempestivamente fornito 

riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio nelle forme previste dalla lex specialis. 

L’aggiudicazione disposta in favore di Engiserv, quindi, risulta essere anche il frutto 

di una alterazione del confronto concorrenziale, in quanto la stazione appaltante – 

dopo aver legittimamente superato, con la richiesta di soccorso istruttorio del 12 

marzo 2021, il deficit formale che caratterizzava le offerte presentate da tutti i 

concorrenti – ha inteso avvantaggiare i concorrenti inadempienti garantendone la 

permanenza in gara e, con specifico riferimento alla posizione di Engiserv, 

compiendo una ulteriore attività di ricerca attiva, all’interno della documentazione 

prodotta da tale concorrente a corredo della propria offerta tecnica, delle 

informazioni per le quali essa stessa aveva ritenuto di dover attivare il potere di 

soccorso istruttorio, così violando il regime giuridico di tale istituto per come sancito 

dalla normativa primaria. 

7.5.7. Occorre, ulteriormente, evidenziare che nel caso in esame non si versa in una 

ipotesi di parziale adempimento alla richiesta di soccorso istruttorio, circostanza 

questa che avrebbe consentito alla stazione appaltante di riattivare nuovamente tale 

istituto con riferimento alla lacuna informativa o documentale ancora non colmata 

in ragione della (prima) incompleta integrazione documentale. In casi simili, invero, 

la giurisprudenza amministrativa consente sì di superare la regolarizzazione 

incompleta, ma solo laddove il mancato adempimento sia scusabile. In ordine a tale 

profilo è stato affermato che “il concetto espresso dalla norma deve essere interpretato in modo 

da bilanciare il principio di massima partecipazione con la necessità di tutela degli altri concorrenti 

correttamente ‘adempienti’ e l’interesse pubblico ad una celere definizione del procedimento di gara, 

escludendo in radice tutti i casi in cui il non corretto adempimento si riveli una evidente ed 

inescusabile omissione da parte del concorrente beneficiato del soccorso istruttorio, ‘salvando’, per 



converso, il concorrente dall’effetto escludente in quei particolari casi in cui il mancato adempimento 

è meramente parziale e vi sono delle evidenze che fanno chiaramente ritenere in qualche misura 

‘scusabile’ l’incompleta regolarizzazione” (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, sent. n. 79 del 31 

gennaio 2020, non impugnata). 

Risulta, quindi, confermata la regola secondo la quale il mancato riscontro alla 

richiesta di soccorso istruttorio nel termine perentorio fissato dalla legge 

comporta ex se l’esclusione del concorrente inadempiente, giusta la necessità di 

garantire la salvaguardia del principio della par condicio tra i concorrenti, la celere 

definizione delle procedure ad evidenza pubblica, in uno con il rispetto dei termini 

decadenziali che ne presiedono e scandiscono l’iter procedimentale. 

7.5.8. Risulta del tutto inconferente la controdeduzione della stazione appaltante, 

secondo la quale Engiserv avrebbe potuto giovarsi della modifica soggettiva in 

diminuzione del raggruppamento temporaneo. Il Collegio, infatti, dubita che nel 

caso di specie potesse avere luogo tale modifica in quanto il mancato riscontro alla 

richiesta di soccorso istruttorio riguardava anche la posizione della stessa Engiserv, 

e non solo quella della società mandante. Di conseguenza, l’Enav non avrebbe 

potuto legittimamente interpellare il raggruppamento (non avendo esso, peraltro, 

autonomamente manifestato la propria volontà in tal senso) in ordine alla volontà 

di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di rendere 

possibile la propria partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 2 del 

25 gennaio 2022). 

8. La parte ricorrente, con il terzo motivo di ricorso contesta la legittimità 

dell’impugnata aggiudicazione per “Difetto di istruttoria. Manifesto travisamento dei fatti. 

Manifesta illogicità. Irragionevolezza. Errata valutazione dell’offerta tecnica del ricorrente”. In 

estrema sintesi, il ricorrente con tale mezzo di gravame prospetta che l’Enav abbia 

proceduto ad attribuire il punteggio alla propria offerta tecnica in maniera 



irragionevole ed illogica in relazione ad alcuni sub-criteri di valutazione dell’offerta 

tecnica di cui all’allegato 7 della lettera di invito. 

8.1. Il Collegio ritiene che anche il terzo motivo di ricorso sia meritevole di 

accoglimento. 

8.2. L’eccezione di inammissibilità di tale mezzo di gravame non risulta favorevole 

di positiva considerazione in quanto il sindacato che la parte ricorrente richiede a 

questo giudice riguarda un ambito pienamente rientrante nell’alveo del giudizio di 

legittimità, investendo le modalità di esercizio del potere tecnico-discrezionale da 

parte della Commissione di gara. 

Basti in proposito evidenziare che, proprio in materia di sindacato di legittimità 

sull’esercizio di poteri di natura tecnico-discrezionale, la giurisprudenza 

amministrativa ha chiarito che le valutazioni della Commissione di una procedura 

evidenziale sono pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il 

profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, sia sotto l’aspetto più 

strettamente tecnico, in quanto “il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della 

p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito 

dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche 

sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo” (cfr., ex 

multis, Cons. Stato, sez. VI, 17 agosto 2021, n. 5899; Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 

2018, n. 3013). 

8.3. Il Collegio, nel merito, ritiene che la Commissione di gara non abbia fatto 

corretta applicazione dei sub-criteri 1a, 2c e 3b di cui all’allegato 7 della lettera di 

invito, attribuendo illegittimamente alla parte ricorrente un punteggio inferiore a 

quello che gli sarebbe spettato. 

8.3.1. Più in particolare, come già evidenziato in precedenza, la lex specialis disponeva 

che la gara sarebbe stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. Più in particolare, l’allegato 7 della lettera di invito stabiliva tre criteri 



di valutazione dell’offerta tecnica, articolando per ciascuno di essi più analitici sub-

criteri con l’indicazione del correlato punteggio attribuibile alle offerte presentate dai 

singoli operatori economici partecipanti alla gara. 

8.3.2. Posto che la stazione appaltante, in relazione al sub-criterio 2c, aveva previsto 

l’attribuzione di cinque punti al ricorrere della circostanza per cui, per cantieri di 

durata superiore a cinque giorni, il direttore dei lavori si fosse avvalso della figura 

dell’ispettore di cantiere, risulta illegittimo l’operato della Commissione di gara nella 

parte in cui non ha proceduto ad attribuire il massimo punteggio all’offerta tecnica 

presentata dalla parte ricorrente, bensì unicamente il punteggio di 4,666667. 

L’applicazione di tale sub-criterio, infatti, si appalesa viziata da eccesso di potere 

come censurato dalla parte ricorrente in quanto, pur avendo essa dichiarato che nei 

cantieri di durata superiore a cinque giorni vi sarebbe stata la presenza della figura 

dell’ispettore di cantiere– come peraltro risulta anche nelle note apposte da due 

commissari nella relativa scheda di valutazione (cfr. doc. 6 della produzione di parte 

ricorrente) – ha ottenuto, da parte di uno dei commissari, l’attribuzione di un 

punteggio inferiore a 5, nonostante questi abbia annotato “Garantisce presenza Isp. 

Cantiere”. 

8.3.4. L’illegittimità dell’operato della Commissione di gara con riguardo 

all’applicazione del sub-criterio 2c emerge anche dal raffronto della scheda di 

valutazione della parte ricorrente con quelle della società controinteressata e 

dell’operatore Giordano. Con riferimento ai citati concorrenti, infatti, ciascun 

componente della Commissione di gara ha attribuito il punteggio di 5 per il sub-

criterio 2c a fronte di annotazioni di tenore del tutto speculare a quelle riportate nella 

scheda di valutazione di parte ricorrente, (cfr. doc. 6 della produzione di parte 

ricorrente). In particolare, dalla scheda di valutazione dell’operatore Giordano risulta 

che il medesimo commissario che ha attribuito alla parte ricorrente 4 punti per il 



sub-criterio 2c, abbia invece attribuito 5 punti a tale concorrente con la seguente 

annotazione “Isp. di cantiere”. 

8.4. Anche con riferimento al procedimento di applicazione del sub-criterio 3b 

l’operato della Commissione di gara si appalesa illegittimo. 

Per ciò che concerne tale sub-criterio – relazionato con il possesso di 

“corso/attestazioni per svolgere la mansione di RSO (Responsabile Sicurezza Operativa)” – 

giova evidenziare che la lex specialis detta prescrizioni estremamente puntuali in 

ordine all’attribuzione del relativo punteggio, prevedendo l’attribuzione di zero 

punti in caso di assenza della certificazione richiesta e di cinque punti nel caso 

opposto. 

Pertanto, nel dettare le suddette prescrizioni la stazione appaltante ha posto un 

autovincolo atto a ridurre il margine di discrezionalità di cui gode la Commissione 

di gara nella valutazione di questo specifico aspetto dell’offerta tecnica. Invero, per 

come la stazione appaltante ha strutturato il sub-criterio 3b in relazione alle modalità 

di attribuzione del relativo punteggio, alla Commissione di gara residuava 

unicamente il compito di valutare la sussistenza e l’idoneità della certificazione in 

proposito allegata dai singoli operatori economici in sede di presentazione 

dell’offerta, non potendo procedere ad una graduazione del punteggio ulteriore a 

quella specificamente stabilita dalla stazione appaltante, pena la violazione 

dell’autovincolo. 

8.4.1. Il Collegio, sulla scorta delle precedenti considerazioni, ritiene che sussista la 

lamentata illegittimità per eccesso di potere anche in relazione all’applicazione del 

sub-criterio 3b posto che, nonostante la valutazione dell’offerta tecnica sia avvenuta 

mediante l’attribuzione di un punteggio numerico, le annotazioni poste dai 

commissari all’interno delle schede di valutazione relative ai singoli operatori 

partecipanti fanno emergere l’irrazionalità del percorso logico sottostante e, dunque, 

l’illegittimità dell’operato valutativo della Commissione di gara. 



8.4.2. Più in particolare, il ricorrente ha ottenuto, in relazione al sub-criterio 3b, il 

punteggio di 4 in quanto due dei tre commissari del seggio di gara hanno assegnato, 

rispettivamente, il punteggio di 3 e di 4 punti. Tale valutazione risulta illogica e 

irrazionale e contrasta con le richiamate prescrizioni della lex specialis. 

In proposito, vale osservare, che il punteggio assegnato da tali commissari – 

ancorché inferiore a 5 – risulta indicativo del fatto che sia stato positivamente 

riscontrato il possesso, da parte del ricorrente, della certificazione richiesta in 

relazione al profilo considerato dal sub-criterio 3b: già questo aspetto costituisce 

indice del carattere illogico dell’operato della Commissione di gara per contrasto con 

la lex specialis, posto che, come evidenziato in precedenza, la positiva verifica del 

possesso della certificazione richiesta avrebbe dovuto necessariamente condurre 

all’attribuzione del punteggio massimo, potendosi tale scelta ricondurre alla volontà 

della stazione appaltante di salvaguardare le esigenze di uniformità di giudizio, 

trasparenza e tutela del principio della par condicio competitorum. 

Giova, inoltre, evidenziare che l’illogicità nell’applicazione del sub-criterio 3b da 

parte del seggio di gara è vieppiù rafforzata dalla circostanza per cui il commissario 

che ha attribuito alla parte ricorrente 4 punti ha comunque annotato quanto segue 

“Presenta 2 Incarichi come RSO e dichiara di aver frequentato corso Sicurezza Aeroportuale”. 

Da ciò emerge che l’attribuzione del punteggio da parte di tale commissario è frutto 

di un percorso logico che, oltre a non essere congruente con le premesse esplicitate 

nella scheda di valutazione, si pone in contrasto con le prescrizioni della lex specialis, 

poiché prende comunque le mosse dalla avvenuta positiva verifica del possesso della 

certificazione all’uopo richiesta dalla legge di gara. 

8.5. Il Collegio ritiene, infine, che sussista il lamentato vizio di eccesso di potere 

anche con riguardo alla applicazione del sub-criterio 1a. In particolare, tale sub-

criterio prevedeva l’attribuzione di 5 punti in relazione alla “Esperienza documentata 

(n° 3 servizi max.) nell’attività di Direzione Lavori, per interventi di nuova realizzazione, 



manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito Aeroportuale, sia per opere civili che per impianti 

elettrici e speciali (con importo dei lavori per un minimo di 100K€)”. 

Dalla scheda di valutazione dell’offerta tecnica della parte ricorrente risulta che i tre 

commissari hanno singolarmente attribuito al ricorrente un punteggio 

rispettivamente pari a 3, 4 e 4 punti, per un totale complessivo di 3,666667 punti. La 

valutazione numerica è stata accompagnata dalle due seguenti annotazioni “Il 

concorrente presenta tre esperienze. NON viene chiarito se l’importo delle tre esperienze superano 

la soglia richiesta da capitolato di 100K” e “Ha riportato n. 3 servizi svolti (committenza 

ENAV), ma con pochi dettagli e senza gli importi contrattuali”. 

8.5.1. Dalla documentazione versata in atti risulta che la parte ricorrente ha allegato 

alla propria offerta tecnica i certificati di regolare esecuzione di tre incarichi tecnici 

di direzione dei lavori – peraltro svolti in relazione ad affidamenti commissionati 

dall’Enav – caratterizzati da un importo dei lavori superiore a centomila euro. 

8.5.2. Il Collegio ritiene che, ancorché la Commissione di gara goda di un ampio 

margine di valutazione in relazione all’applicazione del sub-criterio 1a – anche in 

ragione del fatto che con riguardo al criterio della “Adeguatezza, qualità e pregio” 

dell’offerta tecnica, la stazione appaltante ha stabilito che “Si riterranno più adeguate 

quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica 

professionalità, affidabilità e, quindi, qualità del concorrente” – non basta a legittimarne 

l’operato il fatto che uno solo dei commissari abbia annotato, nella scheda di 

valutazione, che i servizi svolti dal ricorrente recavano l’indicazione di “pochi 

dettagli”. Invero, sia dall’annotazione di tale commissario che da quella del 

commissario che ha attribuito al ricorrente un punteggio pari a 3 punti, emerge come 

la valutazione del suddetto profilo dell’offerta tecnica presentata dal ricorrente poggi 

anche sulla considerazione del mancato superamento, ovvero della mancata 

indicazione, della soglia di valore di centomila euro relativamente ai tre incarichi 

documentati. 



8.5.3. Ad avviso del Collegio, quindi, il sub-criterio 1a è stato applicato 

illegittimamente determinando l’attribuzione di un punteggio che sconta la mancata, 

ovvero falsata, considerazione delle esperienze professionali debitamente 

documentate dalla parte ricorrente all’interno della propria offerta tecnica. Pertanto, 

risulta inficiata la legittimità dell’iter valutativo seguito dalla Commissione di gara in 

relazione all’esaminato profilo, potendosi ciò apprezzare confrontando la esperienza 

professionale documentata dal ricorrente con le annotazioni dei due commissari di 

gara, dalle quali possono evincersi gli elementi considerati ai fini della attribuzione 

del punteggio in applicazione del sub-criterio 1a. 

8.6. Il Collegio soggiunge, inoltre, che in ragione dello esiguo scarto di punteggio 

intercorrente tra la posizione del Rti aggiudicatario e quella della parte ricorrente, lo 

scrutinio dei tre profili di censura articolati con il terzo motivo di gravame risultano 

di per sé sufficienti a consentire alla parte ricorrente il superamento della prova di 

resistenza e, quindi, al radicamento in capo ad essa dell’interesse concreto ed attuale 

al ricorso in esame. 

9. In definitiva, il secondo e il terzo motivo di ricorso meritano accoglimento, dal 

che consegue l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di Engiserv e di 

tutti gli altri atti e provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse azionato dalla 

parte ricorrente. Più in particolare, l’accoglimento del secondo motivo di ricorso 

consente alla parte ricorrente di collocarsi al primo posto della graduatoria di merito, 

eventualmente previa rimodulazione del relativo punteggio mediante riesercizio del 

potere valutativo da parte della Commissione di gara, da svolgersi in aderenza ai 

vincoli conformativi discendenti dall’accoglimento del terzo motivo di gravame. 

10. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha espressamente chiesto di dichiarare 

inefficace l’accordo quadro eventualmente stipulato dall’Enav con la società 

controinteressata nelle more della definizione del presente giudizio, nonché di 

disporne il subentro in suo favore. 



10.1. Il Collegio innanzitutto ritiene che possa dichiararsi l’inefficacia dell’accordo 

quadro stipulato lite pendente in ragione della tipologia del servizio da eseguire, del 

fatto che l’affidamento in questione riguarda un accordo quadro, nonché della 

possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione sia in relazione alla mancata 

illegittima esclusione della società controinteressata, sia, ad ogni modo, in ragione 

delle chance di conseguire il bene della vita al quale anela in conseguenza del 

riesercizio del potere tecnico-discrezionale di valutazione dell’offerta economica da 

parte della stazione appaltante in assenza delle illegittimità accertate con riguardo 

all’operato valutativo della Commissione di gara. 

10.2. Del pari, anche l’istanza di subentro nell’accordo quadro merita accoglimento 

non solo per le ragioni esposte in precedenza, ma anche in considerazione della 

durata dell’affidamento (pari a 42 mesi), della circostanza per cui l’accordo quadro 

con Engiserv è stato sottoscritto solo recentemente (ossia, in data 4 ottobre 2022), 

nonché del fatto che, in atti, non risulta essere ancora stato eseguito alcun intervento. 

11. L’accoglimento della domanda demolitoria comporta la carenza di interesse della 

parte ricorrente alla domanda risarcitoria che, peraltro, risulta espressamente esperita 

solo in via di subordine. 

12. In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto 

siccome fondato e, per l’effetto, si dispone l’annullamento dei provvedimenti 

impugnati nei limiti dell’interesse azionato, nonché la declaratoria di inefficacia 

dell’accordo quadro medio tempore stipulato tra l’Enav ed Engiserv, nonché il 

subentro della parte ricorrente in tale accordo. 

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui 



in motivazione e, per l’effetto annulla l’aggiudicazione e dichiara l’inefficacia 

dell’accordo quadro stipulato in data 4 ottobre 2022 tra l’originaria aggiudicataria d 

Enav S.p.A., per le ragioni di cui in motivazione. 

Dispone, altresì, il subentro nell’accordo quadro della attuale parte ricorrente come 

espressamente chiesto nel ricorso nei termini indicati nella parte motiva. 

Condanna, in solido la resistente e la controinteressata al pagamento delle spese di 

lite che complessivamente quantifica in Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri 

di legge e restituzione del contributo unificato. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con 

l’intervento dei magistrati: 

Silvestro Maria Russo, Presidente 

Roberto Montixi, Referendario 

Luca Biffaro, Referendario, Estensore 
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