
Massima: le vicende penali di un mero dipendente della ditta non sono significative al fine della 
valutazione dell’affidabilità dell’impresa e non devono essere oggetto di dichiarazione all’atto 
della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, per cui non sussiste la omessa 
dichiarazione censurata dalla ricorrente principale. 
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da  
Gemi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 
Giuseppe Ribaudo, Francesco Carita', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di Montevago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'avvocato Alberto Marolda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

nei confronti 

Sagedil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 
avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da 
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino in Palermo, 
viale Libertà n. 171;  



per l'annullamento 

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:  

- del provvedimento adottato dalla S.a. Comune di Montevago con il quale è stata disposta 
l'esclusione della A.t.i. GEMI S.R.L – Consorzio Stabile GECO Scral dalla Procedura Negoziata 
per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'edificio adibito a Scuola 
Materna del Comune di Montevago CUP: C19E14000000001 - CIG: 8481264077;  

- del verbale di gara n. 1 del 30.10.2020 della Procedura Negoziata per l'appalto dei lavori di 
manutenzione straordinaria e messa a norma dell'edificio adibito a Scuola Materna del Comune 

di Montevago CUP: C19E14000000001 - CIG: 8481264077;  

- della Determinazione Del Responsabile Di Settore LL.PP. Tutela Ambientale del Comune di 

Montevago N. 214 del 30-10-2020, pubblicata il 04.11.2020, avente ad oggetto “Approvazione 
proposta di aggiudicazione dei Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'edificio 
adibito a scuola materna. CUP C19E14000000001 – CIG 8481264077”; 

- del provvedimento di silenzio rigetto del preavviso di ricorso proposto dalla ricorrente;  

- ove occorra, della determinazione a contrarre, del bando e del disciplinare di gara della Procedura 
Negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'edificio 
adibito a Scuola Materna del Comune di Montevago CUP: C19E14000000001 - CIG: 8481264077; 

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale; 

E PER IL RICONOSCIMENTO 

- del diritto del ricorrente alla riammissione alla procedura di gara o comunque alla attivazione del 
soccorso istruttorio; 

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SAGEDIL S.R.L. il 14 gennaio 2021:  

per l'annullamento 

- del provvedimento di iscrizione/abilitazione della GEMI all'elenco degli operatori economici 
abilitati MEPA tenuto da Consip S.p.a. in quanto non in possesso della attestazione SOA OG1 cl. 
III, come dichiarato in sede di abilitazione al “bando Lavori di manutenzione edili” al portale 
AcquistinretePa di Consip; 

- del verbale di gara n.1 del 30/10/2020 nella parte in cui il ricorrente non è stato escluso anche per 
avere, in violazione dell'art. 80 comma 5 – bis) del codice dei contratti (c-bis), “… omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”); 

- della Determinazione del Responsabile di Settore LL.PP. Tutela Ambientale del Comune di 
Montevago N. 214 del 30-10-2020, pubblicata il 04.11.2020, avente ad oggetto “Approvazione 
proposta di aggiudicazione dei Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'edificio 
adibito a scuola materna, CUP C19E14000000001 CIG 8481264071”, nella parte in cui l'esclusione 
non è stata approvata anche per il sopra indicato motivo; 



Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gemi S.r.l. il 23/3/2021:  

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace del Comune di Montevago dei Lavori 
di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'edificio adibito a scuola materna CUP 
C19E14000000001 – CIG 8481264077 in favore della Sagedil Srl, adottato con determina n. 39 del 
19.02.2021 n. generale 64 del 23.02.2021, notificato alla ricorrente con pec del 04.03.2020; 

- della comunicazione di aggiudicazione definitiva ed efficace del Comune di Montevago del 
04.03.2021 avente ad oggetto gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e 
messa a norma dell'edificio adibito a Scuola Materna del Comune di Montevago CUP: 
C19E14000000001 - CIG: 8481264077; 

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;  

E PER IL RICONOSCIMENTO 

del diritto del ricorrente alla riammissione alla procedura di gara o comunque alla attivazione del 
soccorso istruttorio. 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montevago e di Sagedil S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Bartolo Salone nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2021, tenutasi mediante 
collegamento da remoto in videoconferenza, e uditi per le parti i difensori come specificato nel 
verbale; 

 

Premesso che la società ricorrente, n.q. di capogruppo della costituenda A.T.I. con l’impresa 
mandante Consorzio Stabile GECO s.c.r.a.l., con ricorso notificato in data 27.11.2020 e depositato 
in data 1.12.2020, successivamente integrato con motivi aggiunti, ha impugnato – chiedendone 
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia – i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è 
stata disposta l’esclusione della predetta A.T.I. dalla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di 
manutenzione straordinaria e messa a norma dell'edificio adibito a Scuola Materna del Comune di 
Montevago e l’aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata Sagedil s.r.l., ivi compresi il 
presupposto verbale di gara n. 1 del 30.10.2020 e la proposta di aggiudicazione a quest’ultima; 

Premesso che la società ricorrente ha dedotto, in relazione ai motivi della disposta esclusione quali 
evidenziati in seno al citato verbale di gara n. 1 del 2020, i seguenti vizi: 

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 83 E 89 COMMA 11 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA 
PUNTO 1.4 DEL DISCIPLINARE DI GARA - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO 
DELLO SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA – ARBITRARIETÀ MANIFESTA - 
VIOLAZIONE PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DIFETTO ASSOLUTO DI 
MOTIVAZIONE (in particolare, la ricorrente ha spiegato che la Gemi s.r.l. è in possesso del 



requisito di qualificazione OG1 classifica IV a mezzo del contratto di avvalimento stipulato con la 
ausiliaria Geodesia Srl e che, non essendo in possesso dei requisiti di qualificazione OS3 e OS30, 
partecipa in Raggruppamento con un operatore che invece ha tale requisito di qualificazione in 
forma diretta, come consentito dal bando e dal disciplinare di gara, non rilevando, una volta 
conclusa la fase di pre-qualificazione, le vicende che avevano condotto all’abilitazione per il tramite 
del portale Me.Pa a opera della Consip);  

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 83 D.LGS. 50/2016 - ECCESSO DI 
POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – INSUFFICENZA E CONTRADDITORIETÀ DELLA 
MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ MANIFESTA (stante il potere/dovere per la stazione 
appaltante di attivare il soccorso istruttorio per sanare le carenze documentali riscontrate avuto 
riguardo alla offerta presentata dalla parte ricorrente, carenze in ogni caso per lo più insussistenti 
alla luce degli allegati già offerti in produzione nel corso della procedura di gara); 

Premesso ancora che: 

- con memoria del 18.12.2020, il Comune di Montevago si è costituito in giudizio per resistere al 
ricorso, del quale ha chiesto il rigetto; 

- con ricorso incidentale, notificato il 4.01.2021 e depositato il 14.01.2021, la Sogedil s.r.l. ha 
impugnato, oltre agli atti già gravati col ricorso introduttivo, il provvedimento di 
iscrizione/abilitazione della GEMI s.r.l. all’elenco degli operatori economici abilitati MEPA tenuto 
da Consip S.p.a. in quanto la Gemi non era in possesso dell’attestazione SOA OG1 class. III, 
diversamente da quanto dichiarato in sede di abilitazione al “bando Lavori di manutenzione edili” al 
portale AcquistinretePa di Consip;  

- con ordinanza n. 75/2021, pubblicata il 29.01.2021, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, 
riscontrando negativamente il presupposto del fumus boni iuris; 

Premesso, infine, che all’udienza pubblica del 27 aprile 2021, previo deposito di documenti e di 
memorie difensive e di replica e dopo discussione orale, la causa è stata trattenuta per la decisione 
ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 1, comma 17, d.l. 31 dicembre 
2020, n. 183; 

Rilevato in fatto che: 

- con Decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, concernente “individuazione degli Enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui 
all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per interventi di messa in sicurezza e 
di adeguamento sismico degli edifici scolastici”, sono stati assegnati € 980.000,00 al Comune di 
Montevago per il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria e messa a 
norma dell’edificio adibito a Scuola Materna del Comune Di Montevago”; 

- con successivo decreto del M.I.U.R. n. 471 del 13.06.2019 tali lavori sono stati finanziati; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 244 del 20.10.2020, il Comune di Montevago ha approvato il 
progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 980.000,00, di cui € 717.655,12 e € 262.344,88 
per somme a disposizione; 

- per l’affidamento dei lavori, il Comune resistente, con bando di gara del 20.10.2020, ha indetto la 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c - bis), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i, 



tramite Richiesta di Offerta (RdO) rivolta alle imprese selezionate tramite sorteggio tra gli operatori 
economici abilitati sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA); 

- a seguito dell’invito, l’odierna ricorrente ha presentato la propria offerta entro il termine del 
30.10.2020, previsto dalla legge di gara; 

- la stessa ha partecipato alla gara in Ati, individuando quale mandataria la ditta Gemi s.r.l. e quale 
mandante il Consorzio Stabile Geco; 

- così come previsto dal bando di gara e dal disciplinare, la ditta mandataria Gemi s.r.l., non essendo 
in possesso della categoria OG1 classifica III, ha partecipato alla gara in avvalimento con la ditta 
GeoDesia S.r.l.; 

- la Stazione appaltante, nella seduta del 30.10.2020, ha escluso il raggruppamento sulla scorta della 
seguente motivazione: 

1. “non risulta in possesso dell’Attestazione SOA OG1 classifica III come dichiarato in sede di 
abilitazione al “Bando lavori di manutenzione edili al Portale AquistinretePA di Consip e pertanto 
non poteva essere tra gli operatori economici filtrati dal Portale con riferimento allo specifico 
parametro di qualificazione “OG1 class. III” richiesto dalla Stazione Appaltante in sede di 
redazione della RDO”; 

2. “risultano mancanti diversi allegati obbligatori tra cui il DGUE della GEMI, il protocollo di 
legalità e integrità della Società Ausiliaria, l’indicazione del Direttore Tecnico del Consorzio ed 
inoltre non risulta completata la procedura di acquisizione del PASSOE sul portale AVCPASS da 
parte dell’Ausiliaria”; 

Considerato che: 

- il ricorso introduttivo, come integrato con i motivi aggiunti, è infondato, poiché, nel caso in 
esame, come già rilevato in sede di sommaria delibazione cautelare, l’esclusione dalla gara della 
società ricorrente è stata disposta in ragione dell’accertata (e non contestata) carenza ab origine dei 
requisiti di capacità tecnica, segnatamente l’attestazione SOA OG1 class. III, dichiarati in sede di 
abilitazione al “Bando Lavori di manutenzione edili” al Portale AcquistinretePa in Consip; 

- pertanto, l’esclusione dalla gara della società ricorrente è stata disposta per l’evidente difformità 
tra quanto dichiarato in sede di abilitazione al Portale AcquistinretePa e quanto accertato in sede di 
svolgimento della procedura di evidenza pubblica; 

- tale difformità, che ha comportato, in ragione dell’utilizzo dei filtri di selezione, l’indebita 
individuazione della società ricorrente tra i soggetti legittimati a partecipare alla gara, incide 
sull’affidabilità professionale del concorrente e, nell’ambito della valutazione discrezionale 
compiuta dalla stazione appaltante, costituisce legittima causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, 
comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016; infatti, la falsa dichiarazione in ordine al possesso del 
requisito di attestazione OG1, class. III, resa dalla società ricorrente alla Consip in data 1 agosto 
2018 ai fini dell’abilitazione al Me.PA e successivamente rinnovata il 4 novembre 2019 in vista 
della partecipazione alla procedura di gara, costituisce tentativo “di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante” e comporta obiettivamente la resa di “informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione”; 



- non importa che le false dichiarazioni in oggetto siano state rese in una fase (c.d. di “pre-
qualificazione”) anteriore e prodromica alla gara vera e propria, poiché l’intima connessione tra le 
due fasi fa sì che le dichiarazioni mendaci rese in occasione della prima esplichino i loro effetti 
anche nella successiva procedura di gara (trattandosi vieppiù di condotta nella fattispecie 
preordinata a eludere i filtri di selezione indicati dalla stazione appaltante) e, ai fini 
dell’applicazione delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, rilevano anche gli 
atti compiuti o omessi prima della procedura, giusta la previsione di cui al comma 6 alla cui stregua 
“Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, 
qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel 
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5”; 

Considerato, inoltre, che: 

- nel caso di specie, la decisione di invitare, nel contesto di una procedura negoziata, i soli soggetti 
in possesso di attestazione di qualificazione SOA nella categoria di lavori OG1, è stata assunta dalla 
stazione appaltante con la delibera di indizione della gara n. 204 del 20.10.2020, la quale non è stata 
tempestivamente impugnata dalla società ricorrente, sebbene avente effetto per lei immediatamente 
escludente; 

- a ogni modo, nel caso in esame non è concretamente ravvisabile alcuna violazione del bando e del 
disciplinare di gara – che pure ammettono, esplicitamente e in coerenza con la previsione dell’art. 
89 del d.lgs. n. 50/2016, l’avvalimento con altra impresa ausiliaria munita del requisito tecnico 
predetto – poiché è pacifico che nella fattispecie la società ricorrente, al momento in cui è stata 
invitata a partecipare la gara, non era in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA-OG1 né in 
proprio né in avvalimento (all’uopo non può non considerarsi che il contratto di avvalimento è stato 
stipulato il 28.10.2020, cioè il giorno stesso di presentazione della domanda di partecipazione alla 
gara, donde la carenza assoluta del requisito tecnico dell’attestazione SOA richiesta dalla stazione 
appaltante, anche nella forma dell’avvalimento ammessa dalla lex specialis, alla data di 
effettuazione dell’invito a partecipare alla gara); 

Ritenuto, infine, che non appare applicabile l’istituto del soccorso istruttorio poiché, nel caso che ci 
occupa, non si verte in un’ipotesi di carenza documentale, ma di assenza ab origine ‒ al momento 
dell’abilitazione al mercato ex art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 ‒ del requisito di capacità 
tecnica dichiarato e solo successivamente integrato tramite l’istituto dell’avvalimento; 

Considerato, quindi, che il ricorso introduttivo, come integrato con i motivi aggiunti, deve essere 
respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale proposto dalla Sagedil s.r.l. (cfr. C. 
di S., Ad. pl., n. 5/2015); 

Considerato che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la 
soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, 
tenuto conto del valore della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche 
affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta 
limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale; non si procede alla liquidazione 
della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente 
spesa; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente 
pronunciando: 



- rigetta il ricorso principale, come integrato coi motivi aggiunti; 

- dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da Sagedil s.r.l.; 

- condanna la società ricorrente a rifondere al Comune di Montevago e alla Sagedil s.r.l. le spese di 
lite, che liquida per ciascuno di essi in € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) per compensi, oltre 
spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021, tenutasi mediante 
collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, d.l. 28 
ottobre 2020, n. 137 e dall’art. 1, comma 17, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, con l’intervento dei 
magistrati: 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente 

Roberto Valenti, Consigliere 

Bartolo Salone, Referendario, Estensore 

  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
Bartolo Salone Maria Cristina Quiligotti 

 


