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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso, numero di registro generale 2181 del 2016, proposto dalla:

X. s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv. Sandro Matino C. F. MTNSDR68L27E563T e Barbara Taurino C. F.
TRNBBR72B67B506K, con domicilio eletto, in Salerno, alla via F. Crispi, 1/7, presso
l’Avv. Annabella Messina;

contro

Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Ernesta Iorio C. F. RIORST73A57G793B, con domicilio eletto, in Salerno,
Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

nei confronti di

M. di M. e F. M. s. n. c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Angelo Mastrandrea C. F. MSTNGL75E03L628S, con domicilio eletto, in
Salerno, alla via Dogana Vecchia, 40;

Pagina 1 di 10Copyright © - Riproduzione riservata



C. A., quale titolare della ditta individuale “L.”, J. s. r. l. e Consorzio H., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- a) della nota prot. n. 51449 del 22.11.2016, a firma del Responsabile A.P.O. Gestione
Giuridica del Patrimonio del Comune di Eboli, avente ad oggetto: “istanza di concessione
demaniale marittima – lotto M5 – sub procedimento: verifica di ammissibilità domande
concorrenti”, con la quale l’Amministrazione, a conclusione del procedimento di verifica
di ammissibilità delle domande concorrenti, ha comunicato alla società ricorrente
l’inammissibilità della relativa istanza, in quanto “l’operatore X. s. r. l. ha riscontrato la
richiesta inoltrando la nota prot. 47995 del 4/11/2016, con cui ha trasmesso
documentazione incompleta, attesa la mancanza delle dichiarazioni di cui alla lettera b)
della richiesta di integrazioni, da parte della società Magaldi Techno sas di Magaldi Ester
& c., socio maggioritario della X. s. r. l.”;

- b) della nota prot. n. 47250 del 31.10.2016, a firma del Responsabile A.P.O. Gestione
Giuridica del Patrimonio del Comune di Eboli, avente ad oggetto: “istanza di concessione
demaniale marittima – lotto M5 pubblicazione istanza in data 3/5/2016, prot. 18794 –
richiesta integrazioni ai fini dell’ammissibilità”;

- c) della nota prot. n. 31503 del 19.07.2016, a firma del Responsabile A.P.O. Patrimonio
del Comune di Eboli, avente ad oggetto: “istanza di concessione demaniale – lotto MS
pubblicazione istanza in data 03.05.2016, prot. n. 18794 – comunicazione avvio del
procedimento”;

- d) d’ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non
conosciuto, assunto dall’Amministrazione Comunale di Eboli in seno alla procedura
comparativa volta all’assegnazione della concessione demaniale marittima del Lotto M5,
ivi compreso, ove già assunto, il provvedimento di affidamento della predetta concessione,
rispetto ai quali si fa sin d’ora espressa riserva di proporre motivi aggiunti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Eboli e della M. di M. e F. M. s. n.
c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017, il dott. Paolo Severini;

Letto l’art. 120, commi 2 bis, 6 bis e 9 c. p. a.;

Uditi per le parti i difensori Taurino, Iorio, D’Amico (su delega di Mastrandrea);

Sentite le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
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La società ricorrente premetteva, in fatto, quanto segue:

- 1) in data 25.03.2016, la società M. di M. e F. M. s.n.c. presentava richiesta di
concessione demaniale marittima avente ad oggetto l’area ricompresa nel lotto PUAD,
denominato M5, in località “Lago Aversana”, allo scopo di ivi realizzare una struttura
turistico –ricreativa, con servizi di pubblica utilità ad uso gratuito del Comune di Eboli;

- 2) Il responsabile dell’A.P.O. Gestione Giuridica del Patrimonio, del Comune di Eboli,
Ing. Lucia Rossi, in data 3.05.2016, pubblicava l’avviso d’istanza di rilascio di
concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 18 del D. P. R. n. 328 del 15.02.1952 –
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione – invitando coloro che ne
avessero interesse a “presentare domande concorrenti per le stesse finalità”, entro il
termine perentorio di 15 giorni consecutivi, “con l’avvertenza che trascorso tale termine si
darà ulteriore corso alla pratica inerente la concessione richiesta”;

- 3) con istanza del 18/05/2016, acquisita al protocollo del Comune di Eboli al n. 0021024,
la società X. s. r. l. presentava domanda concorrente, chiedendo l’affidamento della
concessione demaniale marittima per il medesimo lotto, all’uopo allegando la
documentazione prevista dagli artt. 6 del citato D.P.R. e 21 del PUAD vigente (approvato
con deliberazione di C. C. n. 156 del 10.10.1998);

- 4) presentavano domande concorrenti per le stesse finalità anche la J. s. r. l., la ditta
individuale L. di C. A. e il Consorzio H.;

- 5) senonché, solo in data 19/07/2016, con nota PEC prot. n. 31503, il Comune di Eboli
inviava una comunicazione d’avvio del procedimento, con la quale informava tutti i
concorrenti che l’Amministrazione avrebbe dato attuazione alla procedura prevista in caso
di richieste concorrenti, così come delineata dal Decreto Dirigenziale Regionale n. 25 del
27/04/2011 avente ad oggetto: “Disposizioni sulla concorrenza in materia di concessioni
demaniali marittime”, previa verifica dell’ammissibilità delle domande;

- 6) con nota, prot. n. 47250 del 31.10.2016, l’A. C. di Eboli chiedeva alla X. s. r. l.
d’integrare la documentazione, già allegata alla propria manifestazione d’interesse, mercé
la produzione delle seguenti dichiarazioni: “b.1) di non versare in alcuna delle ipotesi di
esclusione previste dall’art. 80, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; b.2) di non
avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma; b.3) di non versare
in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P. A. per importi dovuti a titolo di
utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;

- 7) la ricorrente, pertanto, con propria nota, prot. n. 47995 del 4.11.2016, integrava la
documentazione già trasmessa, unitamente all’istanza di concessione in concorrenza,
inviando le dichiarazioni di cui alla citata lett. b), rispettivamente b.1), b.2) e b.3), rese
dall’Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa società;

- 8) in data 22.11.2016, con nota prot. n. 51449, l’Amministrazione Comunale, a
conclusione del procedimento di verifica dell’ammissibilità delle domande concorrenti,
comunicava alla Società ricorrente l’inammissibilità della relativa istanza, in quanto
“l’operatore X. s. r. l. ha riscontrato la richiesta inoltrando la nota prot. 47995 del
4/11/2016, con cui ha trasmesso documentazione incompleta, attesa la mancanza delle
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dichiarazioni di cui alla lettera b) della richiesta di integrazioni, da parte della società
Magaldi Techno sas di Magaldi Ester & C., socio maggioritario della X. s. r. l.”;

- 9) in data 23.11.2016, la X. s. r. l., con nota a firma del suo procuratore, chiedeva
all’Amministrazione, previo annullamento, in via d’autotutela, del provvedimento di
conclusione del subprocedimento di verifica dell’ammissibilità delle domande, di fare uso
dell’istituto del soccorso istruttorio, disponendo, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs.
n. 50/2016, l’integrazione della documentazione ritenuta incompleta; l’istanza, tuttavia,
rimaneva priva di riscontro;

- 10) parimenti inevasa rimaneva l’istanza d’accesso agli atti della procedura de qua,
inoltrata dalla X. s. r. l. in 13.12.2016.

Tanto premesso, avverso gli atti, in epigrafe specificati, la ricorrente articolava le seguenti
censure:

- I) Violazione, falsa ed erronea applicazione ed interpretazione delle disposizioni dettate
dal Decreto Dirigenziale Regionale n. 25/2011 costituente la “Disciplina di riferimento”
della procedura comparativa di cui è lite – Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed
applicazione dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 – Difetto di motivazione – Violazione del
principio di par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per arbitrarietà e
contraddittorietà:

I.1) la motivazione posta a base della non ammissione dell’istanza risultava essere
“palesemente arbitraria e contraddittoria ed in ogni caso non conforme alle stesse
previsioni dettate dal Decreto Regionale n. 25/2011, né tanto meno rispondente alle
indicazioni dettate al riguardo dalla Amministrazione procedente”. Tale Decreto, invero,
assunto dal Dirigente del Settore Demanio Marittimo della Regione Campania ed avente
ad oggetto: “Disposizioni sulla concorrenza in materia di concessioni demaniali marittime”
è stato “eletto” dall’Amministrazione Comunale al rango di “Disciplina di riferimento”
della procedura comparativa in oggetto, avviata mercé la pubblicazione dell’Avviso
Pubblico ex art. 18 del d. P. R. n. 328/1952, disciplinante i criteri rispondenti alle
previsioni dell’art. 37 Cod. Nav., ai quali l’Amministrazione è tenuta a conformare la
propria discrezionalità, nell’ambito del procedimento volto al rilascio delle concessioni
demaniali marittime, conformemente ai principi dell’evidenza pubblica; in particolare, per
quanto qui interessa, l’art. 3 di detto decreto, nel disciplinare le “Fasi del procedimento di
rilascio o rinnovo di concessione demaniale marittima”, prevede, al comma 1, che l’istanza
debba essere corredata dalla seguente documentazione: “a.3) negli altri casi (diversi
dall’impresa individuale): denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e
partita I.V.A. della ditta, nonché generalità del legale rappresentante, recapito telefonico,
fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con
l’Amministrazione, copia documento di identità, data e la sottoscrizione del legale
rappresentante; b) dichiarazione di non versare in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38,
comma 1, d. lgs. n. 163/2006, di non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti
dalla stessa norma, di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle
P. A. per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative
in materia di demanio marittimo”; sicché “chiara ed inequivocabile” si palesava la
disposizione in commento, nell’individuare nel legale rappresentante della società istante
(nel caso di persona giuridica non impresa individuale) il soggetto, chiamato a rendere le
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dichiarazioni di cui all’art. 38, co. 1, D. Lgs. n. 163/2006, ora art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
né, del resto, “altre e/o differenti indicazioni venivano fornite al riguardo
dall’Amministrazione, la quale, nella nota prot. n. 47250 del 31.10.2015, formulava la
richiesta d’integrazione facendo semplicemente riferimento alle “disposizioni del decreto
regionale n. 25 del 27/4/2011 (BURC n. 27 del 2/5/2011) – disciplina di riferimento”;

I.2) in assenza di qualsivoglia differente indicazione, dunque, la X. s. r. l. integrava la
documentazione, già trasmessa unitamente all’istanza di concessione in concorrenza,
inviando le dichiarazioni di cui alla citata lett. b), rispettivamente b.1), b.2) e b.3), rese
dall’Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa società, nonché, in ossequio
a quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011, la dichiarazione antimafia, anche
per la Magaldi Techno s. a. s. di Magaldi Ester & C., socio maggioritario della X. s. r. l.,
per il suo direttore tecnico nonché per la socia accomandataria ed eventuali conviventi; ciò
non di meno, l’Amministrazione, ritenendo la documentazione incompleta, ne disponeva
l’esclusione, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (la previsione normativa in oggetto
– recante la nuova disciplina dei “motivi di esclusione” dalla partecipazione alle gare per
l’affidamento di contratti pubblici e dall’assunzione del subappalto – commina l’esclusione
degli operatori economici che abbiano riportato una condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per una serie di reati ivi
analiticamente indicati, precisando che l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio); nel caso in esame, tuttavia, alcuna di dette ipotesi
era dato riscontrare, sì che risultava “evidente come il Comune di Eboli abbia comminato
la non ammissione della domanda della X. s. r. l. in assenza di un valido motivo di
esclusione, ma solo ed unicamente in ragione della incompletezza documentale riscontrata,
travisando completamente il contenuto della nonna in esame”;

- II) Violazione falsa ed erronea applicazione dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2017.
Violazione dei principi di imparzialità, di buon andamento, del giusto procedimento e di
leale collaborazione tra P. A. e privati. Eccesso di potere:

II.1) d’altronde, l’assenza di specifiche previsioni da parte della lex specialis – ovvero del
Decreto Dirigenziale innanzi esaminato, costituente la cd. disciplina di riferimento – in uno
alla non puntuale richiesta di produzione documentale da parte dell’Amministrazione,
integravano certamente, per la società ricorrente, i presupposti, in presenza dei quali era
preciso onere della P. A. fare ricorso al rimedio del soccorso istruttorio, vieppiù alla luce
dei principi generali d’imparzialità, buon andamento, giusto procedimento e leale
collaborazione tra P. A. e privati, comuni ad ogni tipologia di procedura comparativa;
l’istituto in questione trova infatti applicazione, non soltanto nell’ambito della specifica
ipotesi delle procedure di affidamento di contratti pubblici, ma anche, più in generale, in
relazione a qualunque procedimento amministrativo, laddove occorra colmare lacune
documentali, rettificare dichiarazioni o correggere errori nell’acquisizione degli elementi
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necessari all’adozione del provvedimento finale; l’art. 6, comma 1, lett. B) della L. 241 del
1990, prevede, infatti, che il Responsabile del procedimento possa chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete; nell’ambito
dell’evidenza pubblica, il soccorso istruttorio opera, in particolare, come “rimedio ad una
situazione di deficit informativo e documentale”, consistendo, “sia nell’attività di
integrazione in caso di omissione od incompletezza della documentazione da esibire” ai
fini della partecipazione alla gara, “sia nella regolarizzazione di documenti già presentati
ma affetti da mere irregolarità o semplici errori materiali”; in particolare, l’art. 83, comma
9, del nuovo codice dei contratti pubblici dispone che: a) in via generale le carenze sanabili
degli elementi della domanda e del neo introdotto Documento di gara Unico Europeo
(D.G.U.E.) sono solo quelle “formali” e, quindi, il soccorso è escluso – come nel
precedente regime – per carenze “sostanziali” dei requisiti di partecipazione (ossia di non
possesso del requisito entro il termine di partecipazione stabilito dal bando); b) sono
sanabili, come in passato, “la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità
essenziale” dei citati documenti, restando (ora espressamente) escluse le carenze
dell’offerta tecnica ed economica; c) la misura della sanzione amministrativa, sempre da
prevedersi nel bando e collegata alla regolarizzazione, è stata notevolmente ridotta dal
legislatore e, soprattutto, non è più automaticamente applicabile per il mero fatto
dell’esercizio del potere di soccorso, ma solo nel caso in cui l’operatore economico – nel
termine assegnato dalla stazione appaltante (sempre non superiore a dieci giorni) – decida
d’effettuare la regolarizzazione; d) è stata confermata anche la possibilità di sanare le mere
irregolarità formali (o la mancanza o l’incompletezza) delle dichiarazioni o degli elementi
non essenziali della domanda; sulla scorta di ciò, l’applicazione dell’istituto, ove ne
ricorrano i presupposti, era, per la ricorrente, “doverosa, ossia costituisce un obbligo della
stazione appaltante, la cui violazione potrebbe tradursi in un vizio del provvedimento
d’aggiudicazione”;

II.2) la scelta di non invitare la ricorrente ad integrare le dichiarazioni, già in possesso
dell’Amministrazione, oltre a rendere illegittimo il provvedimento di non ammissione,
poteva riverberarsi anche sul successivo provvedimento d’affidamento, condizionandone
la validità e l’efficacia;

III) Violazione dell’art. 37 Cod. Nav. – Violazione, falsa ed erronea applicazione ed
interpretazione delle disposizioni dettate dal Decreto Dirigenziale Regionale n. 25/2011,
costituente la “Disciplina di riferimento” della procedura comparativa di cui è lite, sotto
ulteriore profilo – Violazione, falsa ed erronea applicazione dei principi comunitari in
materia di contratti pubblici. Eccesso di potere per arbitrarietà e contraddittorietà sotto
ulteriore profilo:

III.1) il modus operandi dell’Amministrazione Comunale, era stato “certamente contrario
ai canoni ed ai principi che devono informare tutti gli affidamenti pubblici. È, infatti,
ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa l’affermazione, in
base alla quale tutte le procedure comparative debbano essere svolte nel rispetto dei
principi comuni d’economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, trasparenza e pubblicità; in virtù di tale
ultimo principio, è previsto che, nell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, le
stazioni appaltanti garantiscano la conoscibilità delle procedure di gara; le
Amministrazioni concedenti, pertanto, sono tenute a predefinire ed esplicitare i criteri per
la selezione degli operatori economici con riferimento allo specifico contratto;
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III.2) sicché era “evidente che il Comune di Eboli abbia totalmente disatteso tale ultimo
principio, se si considera che, una volta ricevuta la richiesta di concessione demaniale
marittima pervenuta dalla società M. s. n. c., ne ha dato Pubblico Avviso richiamando in
termini generali gli artt. 8, 9 e 10 della l. n. 241/1990, il Codice della Navigazione ed il
relativo Regolamento di esecuzione, per poi richiamare il Decreto Dirigenziale Regionale
n. 25/2011 solo in un secondo momento, ovvero solo dopo che, avendo ricevuto quattro
domande concorrenti, l’Amministrazione s’è preoccupata di <darsi> una disciplina da
seguire, indicando detto atto quale Disciplina di riferimento”; ma, così facendo, era
“caduta in aperta contraddizione con il suo stesso operato, mutando, in corsa, le regole
procedimentali da seguire, ovvero quelle indicate nello stesso Avviso Pubblico e, dunque,
l’art. 37 Cod. Nav.”, con conseguente “incoerenza e contraddittorietà” delle scelte assunte
dall’Amministrazione Comunale.

Si costituiva in giudizio la M. s. n. c., con memoria in cui concludeva per il rigetto del
ricorso, in quanto infondato; analogamente avveniva per il Comune di Eboli.

All’udienza in camera di consiglio del 24 gennaio 2017, il ricorso era trattenuto in
decisione, ai sensi dell’art. 120, comma 6 bis, c. p. a.

Il ricorso è fondato.

Carattere dirimente, con assorbimento d’ogni altra censura, riveste la considerazione della
seconda censura dell’atto introduttivo del giudizio, ove s’è denunziata la violazione
dell’art. 83, comma 9, d. l.vo 50/97, in tema d’accesso al soccorso istruttorio.

Recita, ora, detta disposizione, quanto segue: “9. Le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che
vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non
superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In
tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La
sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

Come può notarsi, la nuova disciplina ha il pregio di specificare, in maniera certa, cosa
debba intendersi per irregolarità insanabili, definendole, appunto, come carenze
concernenti l’offerta tecnica ed economica e, più genericamente, come carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
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responsabile della stessa; sicché può fondatamente ritenersi che la nuova disciplina abbia
esteso il novero delle fattispecie “regolarizzabili”, nell’intento di privilegiare gli aspetti
sostanziali, rispetto agli adempimenti di natura formale, e tanto all’evidente scopo
d’ampliare e favorire la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica.

Orbene, l’irregolarità ascritta – dalla stazione appaltante – alla ricorrente, e che ne ha
determinato la gravata esclusione dalla selezione pubblica de qua, non può in nessun
modo, ad avviso del Tribunale, farsi rientrare nel novero di quelle insanabili, ai sensi
dell’art. 83, comma 9, cit., del d. l.vo 50/2016.

Se così è, ne discende, con carattere di necessaria consequenzialità, che la stessa ricorrente
non doveva essere esclusa, tout court, dalla stessa selezione, dovendole essere consentito,
da parte della stazione appaltante, l’accesso al soccorso istruttorio (ammissibile, anche per
la “mancanza”, e non solo per l’incompletezza, di qualsiasi elemento formale della
domanda).

In giurisprudenza, cfr., a contrario, la sentenza della Sezione, n. 34 del 5.01.2017, ove s’è
osservato, in motivazione, che: “ (&hellip;) Ai sensi dell’art. 83, comma 9, d. l.vo n.
50/2016, l’esercizio della facoltà di integrazione da parte dei concorrenti è ammissibile
solo relativamente alle “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda” (mentre,
nella specie, viene in rilievo la carenza di un elemento “sostanziale”, perché attinente al
contenuto dell’offerta economica) e comunque al fine di emendare “la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed
economica” (laddove l’indicazione degli oneri di sicurezza cd. aziendale attiene
direttamente, ai sensi del citato art. 95, comma 10, d. l.vo n. 50/2016, all’offerta
economica)”.

Ne risulta confermato che, ove l’irregolarità riscontrata non concerna l’offerta tecnica ed
economica, non v’è ragione per non consentire l’accesso della concorrente all’istituto in
esame.

Si tenga anche presente, con riferimento alla disciplina previgente, l’affermazione di
principio, espressa nella massima che segue: “In relazione all’interpretazione dell’art. 38,
comma 2-bis, del d. lgs. n. 163/2006, come inserito dall’art. 39, comma 1, del d. l. 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si
evidenzia che il potere di soccorso istruttorio è diventato doveroso per ogni ipotesi di
mancanza o di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive, anche «essenziale», in quanto il
legislatore ha voluto evitare, nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi,
dell’ammissione alla gara delle offerte presentate, esclusioni dalla procedura per mere
carenze documentali, imponendo un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la
completezza delle dichiarazioni, e autorizzando la sanzione espulsiva solo quale
conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di
integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione
appaltante; in tal modo, si è proceduto alla dequalificazione delle irregolarità dichiarative
da fattori escludenti a carenze regolarizzabili e proprio per questo – e in particolare per
garantire la serietà delle offerte presentate, per favorire la responsabilizzazione dei
concorrenti, per evitare spreco di risorse – il nuovo comma 2 bis dell’art. 38 citato ha
introdotto una sanzione pecuniaria, che non è alternativa e sostitutiva rispetto
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all’esclusione, ma colpisce l’irregolarità essenziale, in sé per sé considerata,
indipendentemente dal fatto che essa venga successivamente sanata o meno dall’impresa
interessata” (T. A. R. Milano, (Lombardia), sez. I, 14/07/2016, n. 1423).

Del resto, quanto alle osservazioni difensive della controinteressata, secondo le quali
l’accesso all’istituto del soccorso istruttorio, nella specie, ove disposto, avrebbe
comportato la violazione del principio fondamentale della par condicio tra i concorrenti, è
agevole obiettare che alla ricorrente non è stata contestata nessuna delle ipotesi
d’esclusione, ex art. 80 d. l.vo 50/2016, ma soltanto l’irregolarità – non insanabile, giusta
quanto detto in precedenza – rappresentata dal non aver reso le dichiarazioni, richieste
dalla stazione appaltante, anche da parte del legale rappresentante del socio maggioritario
della compagine ricorrente (trattandosi di società, con meno di quattro soci); sicché, non
ricadendosi nella violazione “sostanziale” della disciplina in tema di cause d’esclusione,
bensì soltanto in un’ipotesi di carenza “formale” dell’istanza di partecipazione alla
selezione pubblica in argomento, alcuna violazione della par condicio tra i concorrenti è, in
concreto, ravvisabile (anzi, al contrario, la parità di trattamento tra i partecipanti alla
pubblica selezione finirebbe con l’essere compromessa, nella specie, proprio ove non
s’ammettesse il ricorso al soccorso istruttorio, relativamente alla posizione della
ricorrente).

Il ricorso, in definitiva, dev’essere accolto, con annullamento delle determinazioni gravate.

Sussistono, per la novità dell’orientamento espresso, eccezionali motivi per compensare,
tra le parti, le spese e i compensi di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e per
l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

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

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017, con
l’intervento dei magistrati:

Giovanni Sabbato, Presidente FF

Ezio Fedullo, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Severini

IL PRESIDENTE
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Giovanni Sabbato

IL SEGRETARIO
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