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art 48 legittima escussione garanzia provvisoria II

classificato mancata dimostrazione requisiti



al momento di concretizzare il controllo previsto dall’art. 48 del Codice 
degli appalti sui requisiti di capacità economica e tecnica, con riferimento 

alle forniture analoghe, la ricorrente non ha collaborato, in un certo 

senso autoescludendosi dalla gara (sentenza numero 6320  del 4  

maggio 2015   pronunciata dal Tar Lazio, Roma) 

. 

Sonia Lazzini 

 

 

La ricorrente, che ha partecipato alla procedura aperta indicata sopra 

tenutasi presso l’Istituto Vulcanologico e per un importo a base di gara 
pari a E.550.000, 00 oltre IVA, lamenta di non essere stata posta in 

grado di conoscere le reali ragioni per cui è stato formulato un giudizio di 

non corrispondenza con i requisiti del bando. Il requisito doveva essere 

dimostrato mediante dichiarazione da rendersi ai sensi del d.P.R. n. 445 

del 2000 sulle principali forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni 

dalla data di pubblicazione del Bando con l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari pubblici o privati. La ricorrente li forniva e in 

sede di verifica a causa di problemi tecnici col portale AVCPASS veniva 

invitata a fornirli direttamente all’Istituto, adempimento che regolarmente 
effettuava, per poi vedersi escludere senza che la stazione appaltante 

neppure esercitasse il potere di cd. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 
46 del Codice. 

 La articolata censura non appare condivisibile. 

La esclusione dalla gara della ricorrente era disposta col decreto 

impugnato per la verificata irregolarità nei requisiti di ordine speciale di 

cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006. 

Il bando di gara al punto III.2.2 prevedeva che “la capacità economica e 
finanziaria” dovesse essere “dimostrata ai sensi dell’art. 41 lett. C) del 
d.lgs. n. 163/2006 con dichiarazione concernente il fatturato globale 

d’impresa, pari ad almeno 2 volte quello posto a base d’asta e 
l’indicazione dell’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della 
gara pari ad almeno l’importo posto a base d’asta” ed al punto III.2.3 
prevedeva che la capacità tecnica del concorrente dovesse essere 

dimostrata con la “presentazione dell’elenco delle principali forniture 



analoghe (a titolo esemplificativo boe strumentate, sistemi complessi di 

acquisizione dati dal fondo marino) con l’indicazione delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, prestati negli ultimi tre anni dalla data di 

pubblicazione del bando di gara, per un importo almeno pari a quello 

posto a base d’asta”. 

Il Disciplinare prevedeva che nella Busta A – Documenti Amministrativi 

dovesse essere contenuta l’istanza di ammissione con la dichiarazione 

“Ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 sottoscritta 
ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale indica il 

fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi e forniture nel 
settore oggetto della gara”; la domanda doveva essere sottoscritta con 
firma autentica o munita di documento di identificazione valido a pena di 

esclusione; “nella busta B - offerta tecnica doveva “essere contenuta, a 
pena di esclusione, la documentazione relativa all’offerta tecnica”. 

Chiarito dunque che tutte le documentazioni e produzioni erano a pena 

di esclusione, per come espressamente previsto dalla lex specialis, per 

quanto risulta dal verbale n. 1 del 10 settembre 2014 la Commissione di 

gara procedeva al sorteggio pubblico di comprova dei requisiti di 

capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel 

bando e veniva sorteggiata, dunque, proprio la ricorrente, ma decideva 

pure che la verifica degli stessi sarebbe stata effettuata dal RUP 

secondo le modalità di cui al successivo art. 48 del Codice degli appalti. 

La gara procedeva dunque con la seduta segreta per la valutazione 

dell’offerta tecnica in data 11 settembre 2014 e la valutazione dell’offerta 
pubblica in data 12 settembre con conseguente aggiudicazione 

provvisoria in favore della controinteressata ATI controinteressata – 

controinteressata 2 e collocazione al secondo posto della ricorrente, 

attuale ricorrente e al terzo posto dell’RTI controinteressata 3 
controinteressata 5. La Commissione statuiva dunque che il RUP 

procedesse alla verifica dei requisiti per la ricorrente e per la prima 

classificata ATI controinteressata/controinteressata 2 

In ordine alla posizione della ricorrente, già in data 18 settembre 2014 e 

8 ottobre 2014 il RUP procedeva alla richiesta tramite AVCPASS della 

documentazione di comprova dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando: in particolare 

richiedeva conferma del requisito di ordine speciale – economico 



mediante certificazione del rappresentante della ditta ma il sistema alla 

richiesta dell’8 ottobre dava una risposta con errore e provvedeva ad 
evaderla in data 30 ottobre unitamente a quella inoltrata sempre in data 

8 ottobre dal RUP sul fatturato globale; il RUP inoltre richiedeva il 

fatturato specifico con attestazione di esecuzione in data 14 ottobre 

2014, ma ancora una volta il sistema dava risposta con errore e senza 

alcuna evasione successiva della richiesta; richiedeva pure il certificato 

di iscrizione al registro delle imprese in data 21 ottobre e l’istanza veniva 
evasa dal sistema in pari data. 

Non avendo ricevuto il RUP alcuna risposta dal sistema in ordine al 

requisito del fatturato specifico, si ripete previsto a pena di esclusione 

dalla lex specialis sopra riportata, questi ne richiedeva espressamente 

alla ricorrente la conferma ai sensi degli articoli 41, 42 e 48 del d.lgs. n. 

163/2006 in data 28 ottobre 2014, ricevendo risposta dalla suddetta 

tramite l’AVCPASS in data 31 ottobre 2014 ben oltre i dieci giorni stabiliti 

dall’art. 48, comma 2 del Codice degli appalti per fornire la prova del 
possesso dei requisiti. 

A tal riguardo deve pure essere osservato che il termine di dieci giorni 

stabilito dall’art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti è stato ritenuto 

perentorio dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 
25 febbraio 2014, n. 10, sulla base delle esigenze di celerità del 

procedimento propria della fase specifica in cui si inserisce 

l’adempimento stabilito dal citato articolo. 

Appare del tutto da escludere dunque il mancato uso del potere di 

soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante data la quantità di 

richieste inviate all’AVCPASS per ottenere conferma dei requisiti, 
richieste che avendo verificato pure la difficoltà del sistema telematico 

nella trasmissione della documentazione culminavano in una ulteriore 

nota del 5 novembre 2014 a prot. 19466 con la quale il RUP richiedeva 

alla ditta di inviare via pec i documenti già caricati sulla piattaforma 

AVCPass, alla quale seguivano due risposte della ricorrente del 6 

novembre 2014, che in evasione della richiesta trasmetteva la 

documentazione ridetta. 

Solo dopo tale trasmissione dunque il RUP era posto in grado di 

effettuare la verifica richiesta dall’art. 48 del Codice degli appalti, verifica 

che dava come esito una insufficienza della documentazione inviata a 



dimostrare i requisiti di capacità economica e tecnica per come 

individuati dai punti III.2.2 e III.2.3 sopra riportati, sicché il RUP 

richiedeva ancora alla ricorrente di precisare e fornire “documentazione 
dettagliata e idonea a dimostrare forniture analoghe a quelle oggetto del 

bando”, con nota a prot. n. 19935 dell’11 novembre 2014, che rimaneva 
senza riscontro. 

Escluso quindi l’aspetto della doglianza relativo alla mancato uso del 

principio di soccorso istruttorio per tutta la serie delle richieste inoltrate 

dal RUP ed alle quali, invero, la ricorrente ha sempre contribuito, vi è da 

rilevare tuttavia che al momento di concretizzare il controllo previsto 

dall’art. 48 del Codice degli appalti sui requisiti di capacità economica e 

tecnica, con riferimento alle forniture analoghe, la ricorrente non ha 

collaborato, in un certo senso autoescludendosi dalla gara, perché in 

primo luogo quei requisiti erano a pena di esclusione e perché ai sensi 

dell’art. 48, comma 2 citato “nel caso in cui essi – cioè l’aggiudicatario ed 
il concorrente che segue in graduatoria come è appunto la ricorrente – 

non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si 

applicano le suddette sanzioni…” che sono quelle individuate al comma 
1 e cioè l’esclusione dalla gara, l’escussione dalla cauzione provvisoria 

e la segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza, con conseguente 
reiezione della censura. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Bis) 

ha pronunciato la presente 



SENTENZA 

(...) 

DIRITTO 

ヱく Iﾐ ┗ｷ; ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴW ┗; Wゲ;ﾏｷﾐ;デ; W ヴWゲヮｷﾐデ; ﾉげWIIW┣ｷﾗﾐW Sｷ ｷﾐ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ< SWﾉ ヴｷIﾗヴゲﾗ ヮWヴ WゲゲWヴW ゲデ;デﾗ 
ﾐﾗデｷaｷI;デﾗ ;ﾉ ﾉWｪ;ﾉW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐデW SWﾉﾉげIゲデｷデ┌デﾗ W ﾐﾗﾐ ;ﾐIｴW ;ﾉﾉげA┗┗ﾗI;デ┌ヴ; GWﾐWヴ;ﾉW SWﾉﾉﾗ “デ;デﾗ IｴW 
ne può assumere la rappresentanza in giudizio.  

Al riguardo lo stesso Istituto mostra di ben conoscere che la costituzione in giudizio sana la irritualità 

della notificazione e né sussistono irregolarità da sanare mediante ordine del Collegio ai sensi 

SWﾉﾉげ;ヴデく ヴヴが Iﾗﾏﾏ; ン Iくヮく;く 

2. Il ricorso è, comunque, infondato e va pertanto respinto. 

L; ヴｷIﾗヴヴWﾐデWが IｴW ｴ; ヮ;ヴデWIｷヮ;デﾗ ;ﾉﾉ; ヮヴﾗIWS┌ヴ; ;ヮWヴデ; ｷﾐSｷI;デ; ゲﾗヮヴ; デWﾐ┌デ;ゲｷ ヮヴWゲゲﾗ ﾉげIゲデｷデ┌デﾗ 
Vulcanologico e per un importo a base di gara pari a E.550.000, 00 oltre IVA, lamenta di non essere 

stata posta in grado di conoscere le reali ragioni per cui è stato formulato un giudizio di non 

corrispondenza con i requisiti del bando. Il requisito doveva essere dimostrato mediante 

dichiarazione da rendersi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 sulle principali forniture analoghe 

ヮヴWゲデ;デW ﾐWｪﾉｷ ┌ﾉデｷﾏｷ デヴW ;ﾐﾐｷ S;ﾉﾉ; S;デ; Sｷ ヮ┌HHﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉ B;ﾐSﾗ Iﾗﾐ ﾉげｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ｷﾏヮﾗヴデｷが 
delle date e dei destinatari pubblici o privati. La ricorrente li forniva e in sede di verifica a causa di 

problemi tecnici col portale AVCPASS venｷ┗; ｷﾐ┗ｷデ;デ; ; aﾗヴﾐｷヴﾉｷ SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉげIゲデｷデ┌デﾗが ;SWﾏヮｷﾏWﾐデﾗ 
che regolarmente effettuava, per poi vedersi escludere senza che la stazione appaltante neppure 

WゲWヴIｷデ;ゲゲW ｷﾉ ヮﾗデWヴW Sｷ ISく ゲﾗIIﾗヴゲﾗ ｷゲデヴ┌デデﾗヴｷﾗ ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヴヶ SWﾉ CﾗSｷIWく 

2.1. La articolata censura non appare condivisibile. 

La esclusione dalla gara della ricorrente era disposta col decreto impugnato per la verificata 

ｷヴヴWｪﾗﾉ;ヴｷデ< ﾐWｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ Sｷ ﾗヴSｷﾐW ゲヮWIｷ;ﾉW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヴΒ SWﾉ Sくﾉｪゲく ﾐく ヱヶンっヲヰヰヶく 

Il bando di gara al punto III.2.ヲ ヮヴW┗WSW┗; IｴW さﾉ; I;ヮ;Iｷデ< WIﾗﾐﾗﾏｷI; W aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ヴｷ;ざ Sﾗ┗WゲゲW WゲゲWヴW 
さSｷﾏﾗゲデヴ;デ; ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヴヱ ﾉWデデく Cぶ SWﾉ Sくﾉｪゲく ﾐく ヱヶンっヲヰヰヶ Iﾗﾐ SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐW IﾗﾐIWヴﾐWﾐデW ｷﾉ 
a;デデ┌ヴ;デﾗ ｪﾉﾗH;ﾉW SげｷﾏヮヴWゲ;が ヮ;ヴｷ ;S ;ﾉﾏWﾐﾗ ヲ ┗ﾗﾉデW ケ┌Wﾉﾉﾗ ヮﾗゲデﾗ ; H;ゲW Sげ;ゲデ; W ﾉげｷﾐSｷIazione 

SWﾉﾉげｷﾏヮﾗヴデﾗ ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ ;ﾉﾉW aﾗヴﾐｷデ┌ヴW ﾐWﾉ ゲWデデﾗヴW ﾗｪｪWデデﾗ SWﾉﾉ; ｪ;ヴ; ヮ;ヴｷ ;S ;ﾉﾏWﾐﾗ ﾉげｷﾏヮﾗヴデﾗ ヮﾗゲデﾗ ; 
H;ゲW Sげ;ゲデ;ざ WS ;ﾉ ヮ┌ﾐデﾗ IIIくヲくン ヮヴW┗WSW┗; IｴW ﾉ; I;ヮ;Iｷデ< デWIﾐｷI; SWﾉ IﾗﾐIﾗヴヴWﾐデW Sﾗ┗WゲゲW WゲゲWヴW 
Sｷﾏﾗゲデヴ;デ; Iﾗﾐ ﾉ; さヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげWﾉWﾐIﾗ SWﾉﾉW principali forniture analoghe (a titolo 

esemplificativo boe strumentate, sistemi complessi di acquisizione dati dal fondo marino) con 

ﾉげｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW S;デW W SWｷ SWゲデｷﾐ;デ;ヴｷが ヮ┌HHﾉｷIｷ ﾗ ヮヴｷ┗;デｷが ヮヴWゲデ;デｷ ﾐWｪﾉｷ ┌ﾉデｷﾏｷ デヴW ;ﾐﾐｷ S;ﾉﾉ; S;デ; Sｷ 
pubblicazionW SWﾉ H;ﾐSﾗ Sｷ ｪ;ヴ;が ヮWヴ ┌ﾐ ｷﾏヮﾗヴデﾗ ;ﾉﾏWﾐﾗ ヮ;ヴｷ ; ケ┌Wﾉﾉﾗ ヮﾗゲデﾗ ; H;ゲW Sげ;ゲデ;ざく 

Il Disciplinare prevedeva che nella Busta A に Documenti Amministrativi dovesse essere contenuta 

ﾉげｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ ;ﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW Iﾗﾐ ﾉ; SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐW さAｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヴヱ Iﾗﾏﾏ; ヱ ﾉWデデWra c) del d.lgs. n. 

163/2006 sottoscritta ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale indica il fatturato 

ｪﾉﾗH;ﾉW SげｷﾏヮヴWゲ; W ﾉげｷﾏヮﾗヴデﾗ ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ ;ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ W aﾗヴﾐｷデ┌ヴW ﾐWﾉ ゲWデデﾗヴW ﾗｪｪWデデﾗ SWﾉﾉ; ｪ;ヴ;ざき ﾉ; 
domanda doveva essere sottoscritta con firma autentica o munita di documento di identificazione 

┗;ﾉｷSﾗ ; ヮWﾐ; Sｷ WゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐWき さﾐWﾉﾉ; H┌ゲデ; B - ﾗaaWヴデ; デWIﾐｷI; Sﾗ┗W┗; さWゲゲWヴW IﾗﾐデWﾐ┌デ;が ; ヮWﾐ; Sｷ 
WゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐWが ﾉ; SﾗI┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ヴWﾉ;デｷ┗; ;ﾉﾉげﾗaaWヴデ; デWIﾐｷI;ざく 

Chiarito dunque che tutte le documentazioni e produzioni erano a pena di esclusione, per come 

espressamente previsto dalla lex specialis, per quanto risulta dal verbale n. 1 del 10 settembre 2014 



la Commissione di gara procedeva al sorteggio pubblico di comprova dei requisiti di capacità 

economico に finanziaria e tecnico に organizzativa richiesti nel bando e veniva sorteggiata, dunque, 

proprio la ricorrente, ma decideva pure che la verifica degli stessi sarebbe stata effettuata dal RUP 

secondo le modalità di cui al successivo art. 48 del Codice degli appalti. 

L; ｪ;ヴ; ヮヴﾗIWSW┗; S┌ﾐケ┌W Iﾗﾐ ﾉ; ゲWS┌デ; ゲWｪヴWデ; ヮWヴ ﾉ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; デWIﾐｷI; ｷﾐ S;デ; ヱヱ 
ゲWデデWﾏHヴW ヲヰヱヴ W ﾉ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; ヮ┌HHﾉｷI; ｷﾐ S;デ; ヱヲ ゲWデデWﾏHヴW Iﾗﾐ IﾗﾐゲWｪ┌WﾐデW 
aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata ATI controinteressata に 

controinteressata 2 e collocazione al secondo posto della ricorrente, attuale ricorrente e al terzo 

ヮﾗゲデﾗ SWﾉﾉげRTI IﾗﾐデヴﾗｷﾐデWヴWゲゲ;デ; ン IﾗﾐデヴﾗｷﾐデWヴWゲゲ;デ; ヵく L; CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW ゲデ;デ┌ｷ┗; S┌ﾐケ┌W IｴW ｷﾉ RUP 
procedesse alla verifica dei requisiti per la ricorrente e per la prima classificata ATI 

controinteressata/controinteressata 2 

In ordine alla posizione della ricorrente, già in data 18 settembre 2014 e 8 ottobre 2014 il RUP 

procedeva alla richiesta tramite AVCPASS della documentazione di comprova dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando: in particolare richiedeva conferma 

del requisito di ordine speciale に economico mediante certificazione del rappresentante della ditta 

ma il sisteﾏ; ;ﾉﾉ; ヴｷIｴｷWゲデ; SWﾉﾉげΒ ﾗデデﾗHヴW S;┗; ┌ﾐ; ヴｷゲヮﾗゲデ; Iﾗﾐ WヴヴﾗヴW W ヮヴﾗ┗┗WSW┗; ;S W┗;SWヴﾉ; ｷﾐ 
data 30 ottobre unitamente a quella inoltrata sempre in data 8 ottobre dal RUP sul fatturato globale; 

il RUP inoltre richiedeva il fatturato specifico con attestazione di esecuzione in data 14 ottobre 2014, 

ma ancora una volta il sistema dava risposta con errore e senza alcuna evasione successiva della 

richiesta; richiedeva pure il certificato di iscrizione al registro delle imprese in data 21 ottobre e 

ﾉげｷゲデ;ﾐ┣; ┗Wﾐｷ┗a evasa dal sistema in pari data. 

Non avendo ricevuto il RUP alcuna risposta dal sistema in ordine al requisito del fatturato specifico, si 

ripete previsto a pena di esclusione dalla lex specialis sopra riportata, questi ne richiedeva 

espressamente alla ricorrente la conferma ai sensi degli articoli 41, 42 e 48 del d.lgs. n. 163/2006 in 

S;デ; ヲΒ ﾗデデﾗHヴW ヲヰヱヴが ヴｷIW┗WﾐSﾗ ヴｷゲヮﾗゲデ; S;ﾉﾉ; ゲ┌SSWデデ; デヴ;ﾏｷデW ﾉげAVCPA““ ｷﾐ S;デ; ンヱ ﾗデデﾗHヴW ヲヰヱヴ 
HWﾐ ﾗﾉデヴW ｷ SｷWIｷ ｪｷﾗヴﾐｷ ゲデ;Hｷﾉｷデｷ S;ﾉﾉげ;ヴデく ヴΒが Iﾗﾏﾏ; ヲ SWﾉ CﾗSｷIW SWｪﾉｷ ;ppalti per fornire la prova del 

possesso dei requisiti. 

A デ;ﾉ ヴｷｪ┌;ヴSﾗ SW┗W ヮ┌ヴW WゲゲWヴW ﾗゲゲWヴ┗;デﾗ IｴW ｷﾉ デWヴﾏｷﾐW Sｷ SｷWIｷ ｪｷﾗヴﾐｷ ゲデ;Hｷﾉｷデﾗ S;ﾉﾉげ;ヴデく ヴΒが Iﾗﾏﾏ; ヲ 
SWﾉ CﾗSｷIW SWｷ Cﾗﾐデヴ;デデｷ X ゲデ;デﾗ ヴｷデWﾐ┌デﾗ ヮWヴWﾐデﾗヴｷﾗ S;ﾉﾉげAS┌ﾐ;ﾐ┣; PﾉWﾐ;ヴｷ; SWﾉ Cﾗﾐゲｷｪﾉｷﾗ Sｷ “デato, con 

sentenza 25 febbraio 2014, n. 10, sulla base delle esigenze di celerità del procedimento propria della 

a;ゲW ゲヮWIｷaｷI; ｷﾐ I┌ｷ ゲｷ ｷﾐゲWヴｷゲIW ﾉげ;SWﾏヮｷﾏWﾐデﾗ ゲデ;Hｷﾉｷデﾗ S;ﾉ Iｷデ;デﾗ ;ヴデｷIﾗﾉﾗく 

Appare del tutto da escludere dunque il mancato uso del potere di soccorso istruttorio da parte della 

“デ;┣ｷﾗﾐW ;ヮヮ;ﾉデ;ﾐデW S;デ; ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデ< Sｷ ヴｷIｴｷWゲデW ｷﾐ┗ｷ;デW ;ﾉﾉげAVCPA““ ヮWヴ ﾗデデWﾐWヴW IﾗﾐaWヴﾏ; SWｷ 
requisiti, richieste che avendo verificato pure la difficoltà del sistema telematico nella trasmissione 

della documentazione culminavano in una ulteriore nota del 5 novembre 2014 a prot. 19466 con la 

quale il RUP richiedeva alla ditta di inviare via pec i documenti già caricati sulla piattaforma AVCPass, 

alla quale seguivano due risposte della ricorrente del 6 novembre 2014, che in evasione della 

richiesta trasmetteva la documentazione ridetta. 

Solo dopo tale trasmissione dunque il RUP era posto in grado di effettuare la verifica richiesta 

S;ﾉﾉげ;ヴデく ヴΒ SWﾉ CﾗSｷIW SWｪﾉｷ ;ヮヮ;ﾉデｷが ┗WヴｷaｷI; IｴW S;┗; IﾗﾏW Wゲｷデﾗ ┌ﾐ; ｷﾐゲ┌aaｷIｷWﾐ┣; SWlla 

documentazione inviata a dimostrare i requisiti di capacità economica e tecnica per come individuati 

dai punti III.2.2 e III.2.3 sopra riportati, sicché il RUP richiedeva ancora alla ricorrente di precisare e 



aﾗヴﾐｷヴW さSﾗI┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWデデ;ｪﾉｷ;デ; W ｷSﾗﾐWa a dimostrare forniture analoghe a quelle oggetto del 

H;ﾐSﾗざが Iﾗﾐ ﾐﾗデ; ; ヮヴﾗデく ﾐく ヱΓΓンヵ SWﾉﾉげヱヱ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヲヰヱヴが IｴW ヴｷﾏ;ﾐW┗; ゲWﾐ┣; ヴｷゲIﾗﾐデヴﾗく 

EゲIﾉ┌ゲﾗ ケ┌ｷﾐSｷ ﾉげ;ゲヮWデデﾗ SWﾉﾉ; Sﾗｪﾉｷ;ﾐ┣; ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ ;ﾉﾉ; ﾏ;ﾐI;デﾗ ┌ゲﾗ SWﾉ ヮヴｷﾐIｷヮｷﾗ Sｷ ゲﾗIIﾗヴゲﾗ ｷゲデヴ┌デデﾗヴｷﾗ 
per tutta la serie delle richieste inoltrate dal RUP ed alle quali, invero, la ricorrente ha sempre 

IﾗﾐデヴｷH┌ｷデﾗが ┗ｷ X S; ヴｷﾉW┗;ヴW デ┌デデ;┗ｷ; IｴW ;ﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ Sｷ IﾗﾐIヴWデｷ┣┣;ヴW ｷﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ヮヴW┗ｷゲデﾗ S;ﾉﾉげ;ヴデく ヴΒ 
del Codice degli appalti sui requisiti di capacità economica e tecnica, con riferimento alle forniture 

analoghe, la ricorrente non ha collaborato, in un certo senso autoescludendosi dalla gara, perché in 

ヮヴｷﾏﾗ ﾉ┌ﾗｪﾗ ケ┌Wｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ Wヴ;ﾐﾗ ; ヮWﾐ; Sｷ WゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW W ヮWヴIｴY ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヴΒが Iﾗﾏﾏ; ヲ Iｷデ;デﾗ 
さﾐWﾉ I;ゲﾗ in cui essi に IｷﾗX ﾉげ;ｪｪｷ┌SｷI;デ;ヴｷﾗ WS ｷﾉ IﾗﾐIﾗヴヴWﾐデW IｴW ゲWｪ┌W ｷﾐ ｪヴ;S┌;デﾗヴｷ; IﾗﾏW X ;ヮヮ┌ﾐデﾗ 
la ricorrente に non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette 

ゲ;ﾐ┣ｷﾗﾐｷぐざ IｴW ゲﾗﾐﾗ ケ┌WﾉﾉW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デW ;ﾉ Iﾗﾏﾏ; ヱ W IｷﾗX ﾉげWゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW S;ﾉﾉ; ｪ;ヴ;が ﾉげWゲI┌ゲゲｷﾗﾐW S;ﾉﾉ; 
cauzione ヮヴﾗ┗┗ｷゲﾗヴｷ; W ﾉ; ゲWｪﾐ;ﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ a;デデﾗ ;ﾉﾉげA┌デﾗヴｷデ< Sｷ Vｷｪｷﾉ;ﾐ┣;が Iﾗﾐ IﾗﾐゲWｪ┌WﾐデW ヴWｷW┣ｷﾗﾐW 
della censura. 

3. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto. 

4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

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

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la ricorrente s.p.a. al pagamento di Euro 2.000,00 (euro duemila/00) per spese di giudizio 

WS ﾗﾐﾗヴ;ヴｷ Sｷ I┌ｷ E┌ヴﾗ ヱくヰヰヰがヰヰ ふW┌ヴﾗ ﾏｷﾉﾉWっヰヰぶ Iｷ;ゲI┌ﾐﾗ ; a;┗ﾗヴW SWﾉﾉげIゲデｷデ┌デﾗ N;┣ｷﾗﾐ;ﾉW Sｷ GWﾗaｷゲｷI; W 
Vulcanologia e del RTI controinteressata-controinteressata 2 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei 

magistrati: 

Renzo Conti, Presidente 

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore 

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    



    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/05/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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