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è indifferente se l’aggiudicazione vada a favore del primo o del secondo 
classificato, poiché è solo quando le offerte di entrambi vengono 
escluse che si deve procedere “alla determinazione della nuova soglia 
di anomalia dell'offerta”, ovvero alla regressione ad una fase precedente 
della procedura di gara, per poi procedere ad una nuova aggiudicazione. 

 

SONIA LAZZINI 

 

Il provvedimento, con cui è stato definitivamente assegnato alla 
controinteressata l’appalto de quo, sarebbe egualmente illegittima, per 
le stesse ragioni, la determinazione dirigenziale 20 luglio 2015, n. 1, che 
ha avviato la procedura di scorrimento della graduatoria, omettendo 
qualsivoglia motivazione in merito alla disposta aggiudicazione 
provvisoria in favore della seconda graduata G_ S.r.l.. 

Sarebbe poi parimenti viziata la nota 12 agosto 2015, di riscontro 
all’istanza di riesame parziale in autotutela, per l'erroneo richiamo alla 
disciplina di cui all'art. 41, III comma, della l.p. 26/93 e dell'omologa 
disciplina, di cui all'art. 48 del d. lgs. 163/2006. 

Tali disposizioni, infatti, disciplinerebbero la diversa ipotesi della verifica 
circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa, con eventuale rideterminazione della soglia di 
anomalia, e conseguente nuova aggiudicazione, qualora l'aggiudicatario, 
e il concorrente secondo in graduatoria, non fornissero la prova del 
possesso dei predetti requisiti dichiarati all'atto della presentazione 
dell'offerta. 

 Per le stesse ragioni, sarebbe illegittima anche la previsione di cui al 
paragrafo 8 ("Verifica dei requisiti"), del bando di gara, per la parte in cui 
prevede che - nell'ipotesi in cui si accerti la mancanza dei requisiti di 
ordine generale, dichiarati nel corso della procedura di affidamento da 



parte dell'aggiudicatario - l'Amministrazione proceda “ad annullare 
l'aggiudicazione e ad aggiudicare i lavori al concorrente che segue in 
graduatoria, previa verifica dei requisiti”, senza compiere prima il 
ricalcolo della graduatoria di gara. 

Secondo la ricorrente, invero, tale modus procedendi si potrebbe 
validamente applicare soltanto nel caso di graduatorie formate in gare al 
massimo ribasso o, nel caso di gare informate al criterio di 
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, solamente 
quando non sia previsto il meccanismo della riparametrazione. 

Ebbene, l’esame della questione si può anzitutto ricondurre proprio alla 
legittimità della previsione contenuta nella lex specialis di gara, appena 
considerata, e da cui discende evidentemente quella delle 
determinazioni poi adottate nel corso della stessa, e che hanno infine 
condotto ad assegnare a M_ il contratto in questione. 

È anzitutto da rilevare che tale previsione non confligge espressamente 
con alcuna norma positiva (e comunque parte ricorrente non l’ha 
indicata), nel senso che nessuna disposizione primaria impone alla 
stazione appaltante di rinnovare la riparametrazione, una volta annullata 
la prima aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ed 
escluso l’iniziale aggiudicatario dalla gara. 

Al contrario, la norma contenuta nel bando di gara trova adeguata 
giustificazione nel citato art. 48 del d. lgs. 163/2006 – così come 
nell’analoga norma provinciale. 

È vero che, letteralmente, l’art. 48 si riferisce ai soli “requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa”, e non ai requisiti 
generali di partecipazione. È tuttavia possibile - dato che la norma si 
applica a tutte le procedure, con qualsiasi criterio di aggiudicazione - 
ricavarne un principio di carattere generale, secondo cui, per la 
disciplina positiva sulle aggiudicazioni all’epoca vigente, è indifferente 
se l’aggiudicazione vada a favore del primo o del secondo classificato, 
poiché è solo quando le offerte di entrambi vengono escluse che si deve 
procedere “alla determinazione della nuova soglia di anomalia 
dell'offerta”, ovvero alla regressione ad una fase precedente della 
procedura di gara, per poi procedere ad una nuova aggiudicazione. 

La precedente conclusione incontra, anzitutto, l’avallo di condivisibile 



giurisprudenza d’appello, per cui “l’art. 48, d.lgs. 2 aprile 2006 n. 163 
attiene alla verifica che le stazioni appaltanti sono chiamate a compiere 
non solo sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa delle imprese partecipanti, ma anche sulle dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta e, quindi, su 
tutti i requisiti oggetto di dichiarazioni successivamente verificabili, non 
esclusi quelli di ordine generale di cui al precedente art. 38” (C.d.S., IV, 
3 ottobre 2014, n. 4950; conf. C.d.S., V, 13 marzo 2006, n. 1286 e 
T.A.R. Campania Salerno, I, 2 febbraio 2010, n. 1021; per 
l’affermazione che l'art. 48 cit. non può essere ritenuto applicabile alla 
sola soglia di anomalia, ma riguarda "il controllo sul possesso dei 
requisiti" delle imprese partecipanti alla gara, v. C.d.S., VI, 17 settembre 
2009, n. 5583). 

Da ultimo, si vuole sottolineare che, quanto sin qui esposto è vieppiù 
confermato dal comma 2 bis dell’art. 38 del ripetuto d. lgs. 163/2006 – di 
per sé non applicabile alla presente fattispecie – per cui “ogni variazione 
che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione 
delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”. 

In conclusione, dunque, legittimamente la stazione appaltante ha 
applicato la disciplina di gara e non ha eseguito la riparametrazione, 
aggiudicando senz’altro la gara al secondo candidato. 
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N. 00140/2016 REG.PROV.COLL. 

N. 00213/2015 REG.RIC. 

N. 00325/2015 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 

(Sezione Unica) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

(...) 

DIRITTO 

1.1. Va anzitutto ricordato che, ex art. 120, X comma, c.p.a., nei giudizi in materia di affidamento di 
lavori pubblici, servizi e forniture, tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere 
sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme semplificate di cui all'articolo 74. 

1.2. In conformità a tale disposizione, dei due ricorsi - riuniti per l’evidente connessione oggettiva e 
soggettiva – saranno esaminati i soli profili strettamente necessari in ordine di rilevanza, 
procedendo dalla legittimità della determinazione 20 luglio 2015, n. 1, con cui il dirigente del 
Servizio appalti della Provincia autonoma di Trento ha annullato l’aggiudicazione a ricorrente  4  
delle opere di ripristino in questione. 

1.3.1. L’allegato A della determinazione 1/2015 – al quale la stessa determinazione rinvia per la 
motivazione – rammenta anzitutto come, dopo l’aggiudicazione, l’Amministrazione avesse avviato 
le verifiche dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla gara. 

1.3.2. Ora, tra le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, presentate per la partecipazione alla gara, 
vi era quella dell'impresa ricorrente  6  S.r.l. – mandante del raggruppamento aggiudicatario – in cui, 
con riferimento, ex art. 38, I comma, lett. c), del d. lgs. 163/2006, alle sentenze di condanna dei suoi 
amministratori, si dichiara che Roberto Oss Emmer, già legale rappresentante fino al 31 maggio 
2013 (e dunque cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara – 18 
settembre 2013), aveva riportato (la formulazione letterale è qui particolarmente importante) “la 
seguente sentenza: Sentenza n. 58/2009 R.G. 1072/2009, emessa dal Tribunale di Trento sezione 
distaccata di Borgo Valsugana. Il reato commesso è quello previsto dall'art. 590 c.p. commi 1,2,3 
ossia lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. Reato commesso in data 20/11/2007 (allegato in copia)". 

1.3.3. L’Amministrazione ha ritenuto di verificare le dichiarazioni rese, acquisendo i certificati del 
casellario giudiziale, ed è così risultato che a carico dell’Oss Emer risultavano, in realtà, due distinti 
procedimenti penali, al termine dei quali erano state emesse: “1) sentenza di applicazione della pena 
su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Trento -sezione distaccata di Borgo Valsugana di 
data 11/11/2009 e divenuta irrevocabile in data 26/01/2010 per il reato di lesioni personali colpose 
gravi art. 590 comma 2 c.p. (fatto commesso il 23/01/2008 in Levico Terme); 2) sentenza emessa 
dalla Corte di Appello di Trento di data 16/05/2012 in parziale riforma della sentenza emessa in 
data 22/10/2010 dal Tribunale in composizione monocratica di Trento - sezione distaccata di Borgo 
Valsugana, divenuta irrevocabile il 06/06/2013, per il reato di lesioni personali colpose in 
cooperazione art. 113, 590 comma 2 c.p. (fatto commesso il 20/11/2007 in Borgo Valsugana)”. 

1.3.4. È stato allora avviato il procedimento per l’annullamento dell'affidamento dei lavori, per 
mancata dichiarazione della sentenza 16 maggio 2012 della Corte d’appello di Trento, e tale 
procedimento si è concluso, come detto, con la decisione qui impugnata, motivata con rifermento al 
bando di gara, il quale prescrive l'obbligo dei concorrenti di dichiarare tutte le sentenze di condanna 



passate in giudicato, e precisa, al paragrafo 8, che “ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 
163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione 
appaltante ne dà segnalazione all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (...) tale disposizione 
troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, 
anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi 
comprese quelle riportanti la non menzione”. 

1.3.5. Il concorrente che omette di indicare un precedente penale, seguita il ripetuto allegato A, 
rende una falsa dichiarazione, tale da giustificarne l'esclusione dalla procedura di gara, a 
prescindere da ogni valutazione circa la tipologia e l'entità del reato, ché “una dichiarazione 
inaffidabile, perché falsa o ricorrente  6 mpleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi tutelati, a 
prescindere dal fatto che la concorrente meriti o meno di partecipare alla procedura competitiva”. 

1.3.6. Così, ritenendo che uno dei due precedenti penali riportati non fosse stato dichiarato dalla 
ricorrente  6  in sede di offerta, la stazione appaltante ha appunto annullato l'aggiudicazione, ed ha 
avviato gli ulteriori adempimenti, ex artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, conseguenti 
all'omissione dichiarativa. 

1.4.1. Il ricorso principale 325/2015 di ricorrente  4  è rubricato nella violazione di legge, mancata 
ovvero erronea applicazione della lex specialis di gara, degli artt. 38 e 46 del d. lgs. 163/2006 
nonché dall'art. 47, IV comma, del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012; eccesso di potere per erroneità dei 
presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed ingiustizia 
manifeste, e violazione dei principi di proporzionalità e del favor partecipationis. 

1.4.2. La censura prende anzitutto in esame le due sentenze del giudice penale, di cui la prima – n. 
58/2009 del Tribunale di Trento - si riferisce a un avvenimento verificatosi a Levico Terme il 23 
gennaio 2008, e la seconda - n. 205/2012 della Corte d'appello di Trento – concerne un reato 
commesso a Borgo Valsugana il 20 novembre 2007: in entrambi i casi, il reato è di lesioni personali 
colpose, commesso in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

1.4.3. Ebbene, prosegue il ricorso, la dichiarazione, resa in sede di gara, dall’attuale legale 
rappresentante della ricorrente  6 , “per quanto certamente imprecisa, contenendo alcuni refusi ed 
errori materiali, non può in ogni caso ritenersi omissiva, in particolare per quanto concerne la 
seconda condanna riportata”, poiché la data di commissione del reato indicata nella dichiarazione – 
20 novembre 2007 – è riferibile alla sentenza asseritamente omessa, mentre il reato, di cui alla 
pronuncia n. 58/2009, risulta essere stato commesso il 23 gennaio 2008, come riportato nella stessa 
sentenza, allegata alla documentazione di gara. 

1.4.4. Così, secondo il ricorso, la dichiarazione ricorrente  6  si riferirebbe inizialmente alla prima 
delle due condanne (58/2009), nella parte centrale a entrambe, quanto alla natura del reato, e nella 
parte finale alla sentenza 205/2012: per cui, diversamente da quanto ritenuto dalla stazione 
appaltante, anche questa non sarebbe stata omessa dalla dichiarazione ricorrente  6 , che sarebbe al 
più imprecisa, avendo comunque permesso di comprendere gli elementi essenziali della posizione 
penale dell’interessato. 

1.5.1. In ogni caso, la dichiarazione sarebbe stata comunque presente, e perciò suscettibile di 
soccorso istruttorio, ex 46, I comma, del d. lgs. 163/2006, per il quale “le stazioni appaltanti 
invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentate” (corrispondente all'art 47, IV comma, del DPP 11 



maggio 2012, n. 9-84/Leg). 

1.5.2. Nel caso, infatti, non si sarebbe trattato di dare ingresso, ex post, a una dichiarazione 
radicalmente omessa, ma di chiarire - ed eventualmente regolarizzare - il contenuto di una 
dichiarazione tempestivamente resa e riferita ad entrambe le condanne, di cui recherebbe, 
comunque, almeno un principio di prova. 

1.6.1. Insomma, la decisione di annullare l’aggiudicazione sarebbe fondata su presupposti errati e 
comunque ispirata a un rigoroso formalismo, non compatibile con il rispetto dei principi di 
proporzionalità (cfr. art. 2, I comma, del D.Lgs. n. 163/2006) e del favor partecipationis, né con la 
normativa europea, la quale riconoscerebbe alle Amministrazioni procedenti poteri istruttori ampi e 
innominati. 

1.6.2. A sua volta, sarebbe illegittima la lex specialis di gara, siccome interpretata nei termini fatti 
propri dalla stazione appaltante, e, dunque, come ostativa all'ammissione di un'offerta riportante 
dichiarazioni non già false o omissive, ma solo imprecise ovvero con refusi. 

1.6.3. Egualmente illegittimi sarebbero, pertanto, i provvedimenti conseguenti e accessori di 
escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione alle Autorità competenti. 

2.1. Il ricorso è infondato. 

2.2.1. Il Collegio, anzitutto, non può condividere l’affermazione della ricorrente, per cui la 
dichiarazione sostitutiva resa rispecchierebbe la situazione reale di ricorrente  6 , ciò che appunto 
deve essere lo scopo della dichiarazione medesima, valutata per il suo solo contenuto, e non anche 
in riferimento a elementi esterni integrativi. 

2.2.2. Invero, il documento si riferisce inequivocabilmente a un’unica sentenza, di applicazione 
della pena (e non di condanna), che, per di più, è allegata alla dichiarazione. È vero che la data, 
indicata per la commissione del delitto, è errata, rispetto al provvedimento giurisdizionale, ma ciò, 
di per sé, non conduce ad alcuna ulteriore conclusione, se, pure, la stazione appaltante fosse stata 
tenuta a confrontare tra loro la dichiarazione e la sentenza allegata: ciò che in realtà va escluso, 
poiché era la prima l’unico documento richiesto e rilevante. 

2.2.3. Insomma, la ricorrente  6  ha dichiarato che il suo amministratore è stato condannato ad una 
pena per un determinato fatto, di cui alla sentenza 58/2009 del giudice penale di Borgo Valsugana; 
del secondo fatto, per cui è intervenuta una diversa sentenza – e non di patteggiamento, ma di 
condanna – la dichiarazione non fa alcun cenno espresso: per cui la decisione, assunta dalla stazione 
appaltante, di considerare incompleta la dichiarazione resa, con le relative conseguenze, può essere 
senz’altro condivisa. 

2.3.1. Per quanto poi concerne l’applicazione del soccorso istruttorio, il Collegio condivide la 
giurisprudenza del giudice d’appello, il quale ritiene “non più consentite esclusioni dalle procedure 
di gara per mere carenze formali delle dichiarazioni presentate (Sez. III, 19 maggio 2015, n. 2539, 
21 gennaio 2015, n. 189; Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1372)” (così C.d.S., V, 1 agosto 2015, n. 3769). 

Peraltro, nella fattispecie non si può parlare di una semplice mancanza formale, ma di una carenza 
sostanziale: trova perciò applicazione la condivisibile massima per cui, nelle gare pubbliche, “in 
caso di omissione di una dichiarazione espressamente prevista dal bando, non si può fare ricorso al 
cd. soccorso istruttorio, atteso che esso è volto a chiarire e completare dichiarazioni, certificati o 
documenti comunque già esistenti, a rettificare errori materiali o refusi, ma non a consentire 
integrazioni o modifiche della domanda” (C.d.S., III, 8 settembre 2014, n. 4543). 



2.3.2. Per vero, come si è visto, la condanna, di cui alla sentenza della Corte d’appello di Trento, 
non emerge dalla lettura della dichiarazione resa, la quale individua un solo precedente penale, pur 
fornendone un dato storico errato, ma ciò non basta a far ipotizzare - secondo ordinaria diligenza - 
l’esistenza di un’altra condanna, e a imporre l’attivazione del soccorso istruttorio, per acquisirne gli 
elementi denotativi attraverso una nuova dichiarazione aggiuntiva. 

2.3.3. Ciò sarebbe possibile, infatti, soltanto in presenza di un’incertezza ricavabile direttamente 
dalla dichiarazione, e non da altri elementi.  

Qui non si tratta, d’altronde, di chiarire una dichiarazione resa, ma di aggiungere una dichiarazione 
nuova e decisiva a quella già eseguita: all’opposto, l’istituto del soccorso istruttorio è volto “a dare 
rilievo al principio del favor partecipationis e della semplificazione, ciò, però, all’interno di limiti 
rigorosamente determinati, quale, ad esempio, quello dettato dal principio generale 
dell’autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di 
eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della 
documentazione” (C.d.S., V, 15 febbraio 2016, n. 627). 

3.1. Respinto dunque il ricorso principale, si può passare all’esame dei relativi primi motivi aggiunti, 
mediante i quali ricorrente  4  ha impugnato anche il verbale del 5 ottobre 2015, con cui l'impresa 
M_ Costruzioni S.r.l., subentrante a Costruzioni G_ S.r.l., è stata definitivamente dichiarata nuova 
aggiudicataria, con 823,56 punti complessivi, di cui 533,85 attribuiti per l'offerta tecnica e 289,71 
per quella economica, con un ribasso del 25,530%. 

3.2. Con tale successivo atto processuale sono estese al nuovo provvedimento le censure già 
proposte nei confronti della deliberazione che aveva annullato la prima aggiudicazione, e che, 
dunque, è ritenuto affetto da invalidità derivata: per cui, respinto il ricorso principale, anche quello 
per motivi aggiunti può essere senz’altro rigettato.  

3.3.1. I secondi motivi aggiunti, viceversa, si riferiscono a tutti gli atti già impugnati con i ricorsi 
precedenti, e introducono una nuova censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, 
contraddittorietà e ingiustizia manifeste. 

3.3.2. La ricorrente  6 , nei mesi seguenti alla procedura di cui è causa, ha infatti partecipato ad 
un’altra gara, anch’essa svolta dall’A.P.A.C., per la costruzione di un edificio pubblico, 
classificandosi seconda. 

3.3.3. La stazione appaltante aveva avviato anche qui un procedimento per l’annullamento 
dell'affidamento al raggruppamento primo classificato, rilevando la mancata dichiarazione di un 
precedente penale da parte di un amministratore della capogruppo. 

3.3.4. Tuttavia, dopo l’avviso d’avvio del procedimento, e in seguito alle osservazioni presentate 
dall'interessato, l’A.P.A.C. ne aveva acquisito l'atto di nomina alla carica di consigliere delegato, 
per verificare l'ampiezza dei suoi poteri, e aveva quindi stabilito che quegli non ricopriva un 
significativo ruolo decisionale e gestionale all'interno dell'azienda, e non rientrava, pertanto, 
nell'ambito dei soggetti, di cui all'art. 38, comma 1, lett. e) del d. lgs. 163/2006, tenuti ad attestare 
l'assenza del pregiudizio penale. 

3.4.1. Secondo la ricorrente ricorrente  4  la condotta, tenuta da A.P.A.C. in questa distinta 
procedura, evidenzierebbe l’applicazione del principio del favor partecipationis, mediante 
un’attività istruttoria che ha conservato l'aggiudicazione al primo classificato, superando il semplice 
riscontro formale del dato dichiarativo, anche a detrimento del principio di speditezza nelle 



procedure di gara. 

3.4.2. Tale contegno contrasterebbe con quello, tenuto dalla stessa A.P.A.C. nei confronti 
dell’odierna ricorrente, in occasione della verifica della dichiarazione presentata dell'Impresa 
ricorrente  6 , e consentirebbe di censurare quest’ultimo sotto i profili prima indicati. 

3.5.1. La censura è palesemente infondata, anzitutto perché il soccorso istruttorio ex 46, I comma, 
non è facoltativo – e dunque discrezionale – ma doveroso, in presenza dei presupposti di legge: 
un’ipotetica disparità di trattamento non è dunque neppure astrattamente ipotizzabile, 
presupponendo questa appunto un potere ampiamente discrezionale in capo all’Amministrazione. 

3.5.2. In ogni caso, poi, tale vizio presuppone una sostanziale sovrapponibilità delle situazioni cui 
l’Amministrazione abbia dato esiti diversi e inconciliabili, nell’esercizio dei predetti poteri 
discrezionali: ovvero, all’opposto, “Nel processo amministrativo non è prospettabile il vizio di 
disparità di trattamento quando il ricorrente e il soggetto destinatario di un asserito diverso 
trattamento si trovano in condizioni del tutto disomogenee e non sovrapponibili” (C.d.S., III, 10 
marzo 2015, n. 1225). 

3.5.3. Nella fattispecie introdotta dalla ricorrente a raffronto della presunta disparità, l’istruttoria ha 
permesso di accertare che il concorrente non avrebbe dovuto presentare la certificazione; in quello 
oggetto della presente controversia, invece, non l’aveva presentata, pur essendo dovuta; inoltre, 
l’attività istruttoria, nel primo caso, serviva per comprendere se la documentazione necessaria era 
già stata prodotta, e non certo per integrarla; per ricorrente  4  avrebbe dovuto consentire 
un’integrazione della documentazione necessaria per partecipare alla gara. 

3.5.4. In conclusione, le due fattispecie non sono affatto omogenee, e la censura va pertanto 
senz’altro respinta.  

4.1.1. Con la reiezione dei secondi motivi aggiunti nel ricorso 325/2015, è definitivamente 
confermata, in relazione a tale ricorso, l’aggiudicazione conclusiva a M_, e si può ora esaminare il 
ricorso principale 213/2015, proposto da ricorrente  , rilevandone subito l’improcedibilità per 
sopravvenuta carenza d’interesse. 

4.1.2. Con lo stesso, infatti, ricorrente   aveva impugnato l’originaria aggiudicazione a ricorrente  4 : 
ma l’annullamento d’ufficio della stessa, la cui legittimità è stata qui accertata, ha fatto venir meno 
l’interesse alla decisione, come la stessa ricorrente prospetta nelle sue difese. 

4.2.1. Possono essere invece congiuntamente esaminati i due ricorsi per motivi aggiunti, il primo 
dei quali – in disparte alcuni atti non provvedimentali - ha per oggetto, per la parte d’interesse, il 
bando, e soprattutto la determinazione 1/2015 che ha annullato la gara, e ciò perché la commissione 
non ha stabilito di procedere alla riparametrazione dei punteggi assegnati. 

4.2.2. I secondi motivi aggiunti, poi, riproducono sostanzialmente i primi, e impugnano l’atto 
conclusivo della nuova procedura, con il quale, il 5 ottobre 2015 la seconda classificata M_ 
Costruzioni S.r.l., è stata dichiarata nuova aggiudicataria.  

4.2.3. Per vero, va sottolineato come nessuno dei due ricorsi è inammissibile per carenza d’interesse, 
poiché tanto la decisione di avviare la procedura di nuova aggiudicazione in favore del secondo 
classificato, quanto la nuova aggiudicazione definitiva incidono autonomamente in termini 
sfavorevoli su posizioni d’interesse legittimo vantate dal raggruppamento: il primo provvedimento 
appunto perché non avvia la procedura che attribuirebbe al raggruppamento ricorrente   il bene della 
vita costituito dall’aggiudicazione; il secondo perché attribuisce definitivamente questo stesso bene, 



completata la nuova istruttoria, ad altro concorrente. 

4.3.1. La comune censura – si farà precipuo riferimento all’esposizione contenuta nei secondi 
motivi aggiunti – è quella di violazione ed erronea applicazione della lex specialis di gara, e dei 
principi generali in tema di procedure per l’affidamento, mediante il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, con riparametrazione dei punteggi riportati dalle concorrenti per 
l'offerta tecnica e per l'offerta economica; violazione ed erronea applicazione dell'art. 41, III comma, 
l.p. 26/1993 e dell'art. 48, II comma, del d. lgs. 163/2006; eccesso di potere per totale difetto di 
istruttoria, motivazione assente, comunque carente, confusa e perplessa; carenza del presupposto, 
contraddittorietà e illogicità manifeste. 

4.3.2. Parte ricorrente rammenta, anzitutto, come la gara abbia utilizzato, quale criterio di 
aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Del punteggio complessivo, pari a 1000, sono stati attribuiti fino a 300 punti all’offerta economica 
ed i restanti 700 punti a quella tecnica, questi ultimi suddivisi tra quattro sub-elementi e ulteriori 
sub-criteri.  

Per l’assegnazione di questi ultimi sono stati, dapprima, riparametrati i punteggi attribuiti, 
riassegnando comunque il massimo, prestabilito per ciascun elemento e sub-elemento, all’offerta 
che avesse conseguito il relativo miglior punteggio, e riproporzionando di conseguenza i punteggi 
degli altri offerenti; infine, al concorrente che avesse così conseguito il maggior punteggio, con 
un’altra riparametrazione è stato assegnato il valore massimo di 700 punti, e agli altri è stato 
attribuito un punteggio proporzionale decrescente. 

4.3.3. In tale situazione, secondo parte ricorrente, dopo l’esclusione dell'offerta ricorrente  4 , 
sarebbe stato necessario rinnovare l’intero procedimento di calcolo – applicando nuovamente lo 
schema prima riassunto - dei punteggi delle offerte tecniche ammesse alla gara, come se quella 
esclusa non fosse mai stata presentata, esattamente come deve avvenire, secondo la giurisprudenza, 
nel caso di rinnovazione della gara quando le offerte siano valutate con la metodologia del 
confronto a coppie (così C.d.S., V, 15 luglio 2013, n. 3814). 

4.3.4. Inoltre, anche le offerte economiche sarebbero dovute essere rivalutate, poiché comunque il 
relativo punteggio sarebbe influenzato, sebbene in misura minore, dal numero dei partecipanti alla 
gara. Per esse, infatti, la lex specialis di gara tiene conto del “ribasso percentuale medio offerto tra 
le offerte di prezzo ritenute valide”, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio: sicché questo 
varia, secondo il numero di offerte considerate valide ai fini del calcolo. 

4.4.1. Invero, sempre secondo parte ricorrente, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato, 
la riparametrazione consentirebbe di evitare l’alterazione del rapporto qualità/prezzo stabilito nel 
bando: impedendo, in particolare, che, nell'assegnazione dei punteggi, aumenti di fatto il rilievo del 
prezzo, con la conseguente alterazione dell'obiettivo prefissato dalla stazione appaltante. 

4.4.2. Sarebbe allora di tutta evidenza come, una volta accertato che l’originale aggiudicataria non 
avrebbe dovuto partecipare alla gara, “la graduatoria approvata deve essere riformulata, escludendo 
i punteggi assegnati all'Impresa esclusa e rinnovando le operazioni di parametrazione sulla scorta 
dei punteggi assegnati alle sole offerte valide”. 

4.4.3. Infatti, appurato che una concorrente avrebbe dovuto essere già inizialmente esclusa, la 
stazione appaltante dovrebbe rimuovere ogni alterazione della procedura, la quale sia derivata dalla 
sua inclusione, riprendendo il procedimento dal segmento direttamente viziato, e adottando tutti gli 



atti consequenziali, finalizzati alla nuova aggiudicazione: tanto più quando sia sufficiente un 
ricalcolo automatico, che non violerebbe il principio della par condicio e della segretezza delle 
offerte economiche. 

4.5.1. In concreto, secondo la ricorrente, una volta esclusa ricorrente  4 , il ricalcolo dell’offerta sia 
tecnica sia economica l’avrebbe collocata al primo posto della graduatoria con complessivi 900,53 
punti (di cui 700 punti per l'offerta tecnica e 200,53 punti per l'offerta economica); al secondo posto 
si sarebbe classificata Ediltione, con 880,76 punti (584,92 per l'offerta tecnica e 295,84 per quella 
economica), e sarebbe invece terza Costruzioni G_ S.r.l., nuova aggiudicataria (poi sostituita da 
M_), con 866,56 punti (576,59 per l'offerta tecnica e 289,98 per quella economica). 

4.5.2. Inoltre, anche se fosse effettuata soltanto la riparametrazione del punteggio tecnico, la 
graduatoria non muterebbe: ricorrente   avrebbe in tutto 811,01 punti (610,48 punti per l'offerta 
tecnica e 200,53 punti per l'offerta economica) Ediltione 805,96 (510,12 più 295,84) G_ S.r.l. 
792,83 punti (502,85 punti e 289,98). 

4.6.1. Oltre al provvedimento, con cui è stato definitivamente assegnato alla controinteressata 
l’appalto de quo, sarebbe egualmente illegittima, per le stesse ragioni, la determinazione 
dirigenziale 20 luglio 2015, n. 1, che ha avviato la procedura di scorrimento della graduatoria, 
omettendo qualsivoglia motivazione in merito alla disposta aggiudicazione provvisoria in favore 
della seconda graduata G_ S.r.l.. 

4.6.2. Sarebbe poi parimenti viziata la nota 12 agosto 2015, di riscontro all’istanza di riesame 
parziale in autotutela, per l'erroneo richiamo alla disciplina di cui all'art. 41, III comma, della l.p. 
26/93 e dell'omologa disciplina, di cui all'art. 48 del d. lgs. 163/2006. 

4.6.3. Tali disposizioni, infatti, disciplinerebbero la diversa ipotesi della verifica circa il possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con eventuale 
rideterminazione della soglia di anomalia, e conseguente nuova aggiudicazione, qualora 
l'aggiudicatario, e il concorrente secondo in graduatoria, non fornissero la prova del possesso dei 
predetti requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta. 

4.6.4. Per le stesse ragioni, sarebbe illegittima anche la previsione di cui al paragrafo 8 ("Verifica 
dei requisiti"), del bando di gara, per la parte in cui prevede che - nell'ipotesi in cui si accerti la 
mancanza dei requisiti di ordine generale, dichiarati nel corso della procedura di affidamento da 
parte dell'aggiudicatario - l'Amministrazione proceda “ad annullare l'aggiudicazione e ad 
aggiudicare i lavori al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti”, senza 
compiere prima il ricalcolo della graduatoria di gara. 

Secondo la ricorrente, invero, tale modus procedendi si potrebbe validamente applicare soltanto nel 
caso di graduatorie formate in gare al massimo ribasso o, nel caso di gare informate al criterio di 
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, solamente quando non sia previsto il 
meccanismo della riparametrazione. 

5.1. Ebbene, l’esame della questione si può anzitutto ricondurre proprio alla legittimità della 
previsione contenuta nella lex specialis di gara, appena considerata, e da cui discende 
evidentemente quella delle determinazioni poi adottate nel corso della stessa, e che hanno infine 
condotto ad assegnare a M_ il contratto in questione. 

5.2.1. È anzitutto da rilevare che tale previsione non confligge espressamente con alcuna norma 
positiva (e comunque parte ricorrente non l’ha indicata), nel senso che nessuna disposizione 



primaria impone alla stazione appaltante di rinnovare la riparametrazione, una volta annullata la 
prima aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ed escluso l’iniziale 
aggiudicatario dalla gara. 

5.2.2. Al contrario, la norma contenuta nel bando di gara trova adeguata giustificazione nel citato 
art. 48 del d. lgs. 163/2006 – così come nell’analoga norma provinciale. 

È vero che, letteralmente, l’art. 48 si riferisce ai soli “requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa”, e non ai requisiti generali di partecipazione. È tuttavia possibile - dato che la 
norma si applica a tutte le procedure, con qualsiasi criterio di aggiudicazione - ricavarne un 
principio di carattere generale, secondo cui, per la disciplina positiva sulle aggiudicazioni all’epoca 
vigente, è indifferente se l’aggiudicazione vada a favore del primo o del secondo classificato, 
poiché è solo quando le offerte di entrambi vengono escluse che si deve procedere “alla 
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta”, ovvero alla regressione ad una fase 
precedente della procedura di gara, per poi procedere ad una nuova aggiudicazione. 

5.2.3. La precedente conclusione incontra, anzitutto, l’avallo di condivisibile giurisprudenza 
d’appello, per cui “l’art. 48, d.lgs. 2 aprile 2006 n. 163 attiene alla verifica che le stazioni appaltanti 
sono chiamate a compiere non solo sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa delle imprese partecipanti, ma anche sulle dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione o nell'offerta e, quindi, su tutti i requisiti oggetto di dichiarazioni successivamente 
verificabili, non esclusi quelli di ordine generale di cui al precedente art. 38” (C.d.S., IV, 3 ottobre 
2014, n. 4950; conf. C.d.S., V, 13 marzo 2006, n. 1286 e T.A.R. Campania Salerno, I, 2 febbraio 
2010, n. 1021; per l’affermazione che l'art. 48 cit. non può essere ritenuto applicabile alla sola 
soglia di anomalia, ma riguarda "il controllo sul possesso dei requisiti" delle imprese partecipanti 
alla gara, v. C.d.S., VI, 17 settembre 2009, n. 5583). 

5.2.4. Da ultimo, si vuole sottolineare che, quanto sin qui esposto è vieppiù confermato dal comma 
2 bis dell’art. 38 del ripetuto d. lgs. 163/2006 – di per sé non applicabile alla presente fattispecie – 
per cui “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai 
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle 
offerte”. 

5.2.5. In conclusione, dunque, legittimamente la stazione appaltante ha applicato la disciplina di 
gara e non ha eseguito la riparametrazione, aggiudicando senz’altro la gara al secondo candidato. 

6.1.1. Respinta così anche l’impugnazione proposta da ricorrente  , la nuova aggiudicazione in 
favore di M_ è definitivamente confermata, ma resta da esaminare la questione, proposta dalla 
ricorrente nella parte conclusiva del secondo ricorso per motivi aggiunti, separatamente dalle 
censure vere e proprie, dove la ricorrente  , per quanto attiene al versamento del contributo unificato, 
“richiamando le statuizioni della Sentenza della Corte di Giustizia UE dd. 06.10.2015 resa nella 
causa C-61/14”, chiede a questo giudice di accertare che i provvedimenti, oggetto degli stessi 
motivi aggiunti, "non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento 
considerevole dell'oggetto della controversia già pendente", attivata con i primi motivi aggiunti 
notificati il 18 settembre e depositati il 25 settembre 2015. 

6.1.2. Tali motivi sarebbero, infatti, “consequenziali alla Determinazione n. 1/2015 dd. 20.07.2015 
già impugnata e … le censure rivolte avverso il verbale di gara n. 1467/2015 sono esattamente 
identiche e speculari”, per cui si chiede a questo giudice “di dispensare le parti ricorrenti 



dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari aggiuntivi rispetto a quelli già versati”. 

6.2.1. Ebbene, questa Sezione, con l’ordinanza collegiale 19 gennaio 2014, n. 23, superate le 
eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del giudice adito, ha rimesso alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea di stabilire pregiudizialmente se i principi fissati dalla direttiva del Consiglio 
21 dicembre 1989, n. 89/665/CEE e successive modifiche e integrazioni, ostino ad una normativa 
nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, 
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi 
successivi), i quali hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia 
amministrativa in materia di contratti pubblici. 

6.2.2. La Corte ha deciso sulle questioni sollevate con la sentenza 6 ottobre 2015 nella causa C 
61/14, assumendo una posizione articolata, stabilendo, anzitutto, che l’articolo 1 “della direttiva 
89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di 
equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa 
nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del 
procedimento principale, all’atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi 
ai giudici amministrativi”. 

6.2.3. Nella seconda statuizione, la stessa Corte ha affermato che “L’articolo 1 della direttiva 
89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività 
non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che 
introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né 
a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi 
aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento 
giurisdizionale in corso”. 

6.2.4. Tuttavia – e questo appare l’unico profilo di qualche significato innovativo – “nell’ipotesi di 
contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi 
presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso 
procedimento”. 

Pertanto – e le prossime affermazioni acquisteranno specifico rilievo su quanto si scriverà più avanti 
– “Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non 
costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a 
dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”. 

6.3.1. Invero, la citata ordinanza 23/2014 di questo T.R.G.A., dopo aver riconosciuto che il 
contributo unificato è un tributo, fonda, ciò nonostante, la giurisdizione del giudice amministrativo 
sul fatto che l’avviso di pagamento presenta un contenuto tecnico-discrezionale. 

Ora, se ciò è indubbio, lo è altrettanto che questo non basta a negare la giurisdizione delle 
commissioni tributarie, e insieme ad affermare quella del giudice amministrativo; né una 
competenza del T.A.R., anche solo di contenuto accertativo, può essere desunta dal tenore letterale 
della sentenza della Corte, segnatamente in quanto essa sostiene nel capo sopra riprodotto al § 6.2.4. 

6.3.2. Non pare dubbio a questo Collegio come tali ultime statuizioni, espresse nella decisione della 
Corte, vadano correlate e intese coerentemente con la pertinente disciplina primaria, sostanziale e 



processuale, dell’ordinamento nazionale, portando anzitutto l’attenzione sulla natura del contributo 
unificato, dettagliatamente disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 

6.3.3. Tale obbligazione ex lege è invero, secondo la costante giurisprudenza, un tributo: per tale è 
stato riconosciuto dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 11 febbraio 2005, n. 73, ne ha 
sottolineato la qualità di prestazione fiscale, istituita a fini di semplificazione e in sostituzione di 
tributi erariali gravanti anch'essi su procedimenti giurisdizionali (imposta di bollo e tassa di 
iscrizione a ruolo). 

6.3.4. Tale conclusione è stata poi confermata dalla Corte di cassazione (così Cass. s.u. 17 aprile 
2012, n. 5994; id. 5 maggio 2011, n. 9840, e, sia pure incidenter tantum, già in Cass. s.u. 8 febbraio 
2008 nn. 3007 e 3008, mentre Cass. 22 settembre 2015, n. 18732, ribadisce che il valore indicato 
all’atto del pagamento del contributo è “rilevante ai soli fini fiscali”), la quale ha altresì concluso 
che da tale qualificazione discende come le controversie, riguardanti il contributo – e, dunque, ben 
oltre la specifica questione oggetto di causa - rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, che 
si estende, giusta art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dall'art. 12, II comma 
della l. 28 dicembre 2001, n. 448, su tutte le controversie, aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e 
specie, con riguardo ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo (Cass. 21 ottobre 
2015, n. 21483; Cass. s.u. 19 novembre 2007, n. 23832). 

6.4.1. Secondo quanto stabilito dal citato d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 9, I comma, è 
dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo 
civile, … nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti 
dall'articolo 13”: e quest’ultimo, in particolare, al comma 6 bis, determina i contributi, differenziati 
per rito, oggetto e valore, dei ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al 
Consiglio di Stato, con la specificazione che, per ricorsi, “si intendono quello principale, quello 
incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove”; mentre il seguente art. 14 
definisce le regole per i pagamenti e per la determinazione del valore della lite. 

6.4.2. A sua volta, il successivo art. 15 affida al funzionario – che, per il Tribunale amministrativo è 
di norma il segretario generale – di verificare l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al 
valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento, e se l'importo risultante 
dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa; controlli che vanno 
rinnovati “ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore 
della causa”, come si può appunto verificare nel caso di presentazione di motivi aggiunti: e (art. 16, 
I comma) “in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le 
disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo”. 

6.4.3. Si tratta, per vero, degli artt. 247 segg., il primo dei quali dispone che, per la riscossione del 
contributo unificato, “l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è 
quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del 
contributo unificato”. 

A sua volta, il seguente art. 248 dispone che, nei casi di cui all’articolo 16, “entro trenta giorni dal 
deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla 
parte, … l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della 
causa ed il corrispondente scaglione dell' articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad 
iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro 
un mese”; segue poi il rinvio alla disciplina della riscossione mediante ruolo. 



6.4.4. Va ora ricordato che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo d’instaurazione 
di tipo impugnatorio (ex multis, Cass. trib. 5 dicembre 2014, n. 25756; id. 20 febbraio 2013, n. 4145) 
e, tra gli atti impugnabili, tassativamente elencati dall’art. 19, I comma, del ripetuto d.lgs. 546/1992 
(secondo il successivo III comma, infatti, “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili 
autonomamente”) vi è anche “l’avviso d’accertamento del tributo”, categoria nel cui ambito 
evidentemente rientra, per il suo contenuto e scopo, se non per la denominazione formale, l’invito 
previsto dal ripetuto art. 248, solo in presenza del quale sussiste una pretesa tributaria attuale, 
suscettibile di essere contrastata, in un termine decadenziale, innanzi al giudice competente. 

6.4.5. Va perciò condivisa e seguita la più recente giurisprudenza, per cui “l'invito al pagamento del 
contributo unificato, contenendo le modalità di calcolo del tributo e la calendarizzazione dei 
pagamenti, costituisce una vera e propria liquidazione del tributo dovuto che incide sulla situazione 
patrimoniale del contribuente” ed è dunque suscettibile d’impugnazione (T.A.R. Puglia – Bari, I, 18 
dicembre 2015, n. 1649); d’altro canto, “Posto che la competenza a determinare la debenza e la 
quantificazione del contributo unificato spetta alla Segreteria Generale del Tribunale che deve 
valutare, anche alla luce del dictum della Corte di Giustizia sez. V sent. 6/10/2015, la sussistenza 
del presupposto impositivo … le contestazioni che parte ricorrente intende opporre all'operato 
impositivo dell'organo amministrativo preposto alla determinazione di tale contributo rivestano 
natura tributaria e quindi esulano dalla cognizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella 
del giudice tributario” (T.A.R. Sicilia – Catania, III, 28 gennaio 2016, n. 295; id. 11 febbraio 2016, 
n. 401). 

6.5.1. A questo punto, traendo le conclusioni di quanto sin qui esposto, il “giudice nazionale”, cui la 
sentenza della Corte si riferisce, altri non può essere che il giudice tributario. 

Lo stesso giudice comunitario, del resto, non si occupa della disciplina interna che regola la 
giurisdizione in subiecta materia: questione di cui, del resto, non è stato neppure investito, e 
opportunamente, poiché se alla disciplina comunitaria spetta tracciare l'obiettivo da conseguire, è 
competenza del legislatore nazionale stabilirne il relativo procedimento, sia pure nel rispetto dei 
principi di equivalenza, efficacia e proporzionalità. 

6.5.2. È, dunque, il giudice tributario, l’unico organo giurisdizionale che può “dispensare” - termine 
evidentemente atecnico – dal pagamento del tributo, e lo può fare nell'unica forma prevista 
dall'ordinamento positivo interno, in armonia con il quale la sentenza della Corte va letta: e, cioè, 
mediante l'annullamento dell'atto d'accertamento fiscale, la cui competenza spetta al dirigente 
amministrativo del Tribunale, senza che sia possibile ricorrere ad altre procedure prive di base 
normativa. 

6.5.3. Il Collegio riconosce che la diversa interpretazione – sottesa alla domanda della ricorrente –
per la quale sarebbe competente questo giudice a pronunciarsi sulla misura del contributo dovuto, 
almeno quando manchi un atto amministrativo d'accertamento (soggetto bensì, per l’emissione, al 
termine di trenta giorni, che tuttavia non è ovviamente perentorio), presenta l'indubbio vantaggio di 
accelerare la definizione della questione, e di affidarla al giudice della controversia principale, 
quindi particolarmente competente. 

6.5.4. Peraltro, a ciò osta, oltre alle previsioni finora considerate, e alla loro interpretazione, appunto 
la mancanza di una norma positiva interna che fondi una siffatta competenza; all’opposto, ex art. 2, 
III comma, del d. lgs. 546/1992, “Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da 
cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione”, compresa dunque 



quelle riguardanti l’ampliamento del giudizio amministrativo, cui inerisce il contributo controverso. 

6.5.5. Se poi si volesse fondare la giurisdizione del giudice amministrativo sull'art. 1 della direttiva 
89/665, come interpretata dalla Corte, tale deroga sarebbe tre volte eccezionale, perché si riferirebbe 
soltanto al giudice amministrativo e non a quello ordinario, soltanto alla materia degli appalti, e non 
a tutte le altre che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, e per le quali ben 
possono determinarsi questioni non dissimili; e soltanto agli appalti sopra soglia comunitaria, come 
si desume, a contrario, dai punti 52-54 della sentenza stessa (e l'appalto in esame è al di sotto della 
soglia comunitaria). 

6.5.6. Si aggiunga ancora, sempre nell'ambito del contrasto con i principi dell'ordinamento, che – in 
mancanza di un avviso di pagamento - si considererebbe così ammissibile la presentazione di una 
domanda di accertamento, che esulerebbe però dal limitato ambito delle azioni di cognizione 
proponibili innanzi al giudice amministrativo; e, ancor prima, senza considerare che, come già 
rilevato, l’azione giurisdizionale in materia tributaria presuppone di regola un provvedimento 
amministrativo di liquidazione del tributo. 

6.5.7. Non vi sono peraltro ragioni adeguate a giustificare un simile evidente strappo ai principi 
ordinamentali, essendo comunque stabiliti nell’interesse del ricorrente/contribuente adeguati 
strumenti di tutela, sia amministrativa che giurisdizionale: la domanda di accertamento sul 
contributo unificato, proposta da ricorrente   va pertanto dichiarata inammissibile per carenza 
assoluta di giurisdizione, prescindendo da ogni ulteriore profilo sulla ritualità della sua 
presentazione. 

7.1. Sembra tuttavia utile soggiungere, in termini generali, quanto agli strumenti di tutela, che, se 
per regola un atto di motivi aggiunti – il quale, secondo la definizione di cui all’art. 43, I comma 
c.p.a., introduce “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove 
purché connesse a quelle già proposte” – costituisce un ampliamento considerevole dell’oggetto 
della controversia già pendente, ciò rappresenta una presunzione iuris tantum che ben ammette 
prova contraria, il cui onere grava dunque sul contribuente. 

7.2. Questi, infatti, potrà fornire al dirigente amministrativo adeguata giustificazione del fatto che 
tale ampliamento a suo avviso non sussiste (si pensi così al caso tipico, in cui all’impugnazione 
dell’esclusione dalla gara, segua quella dell’aggiudicazione, ritenuta viziata soltanto per invalidità 
derivata; o all’impugnazione, in successione, dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva, senza 
ampliare i motivi di ricorso); e l’agente della riscossione potrà accogliere la tesi dell’interessato, e 
non emettere alcun atto, o ritirare l’atto d’accertamento a suo tempo emesso, e rinunciare alla 
riscossione, o ancora disporre un eventuale rimborso. 

7.3. Lo stesso dirigente potrà, a tal fine, valutare elementi acquisiti aliunde, e, tra questi, anche la 
successiva decisione del giudice amministrativo, sulla controversia cui il contributo si riferisce. 

Infatti, se questo giudice, come si è detto, non può pronunciare direttamente sulla questione fiscale, 
che non appartiene alla sua giurisdizione, può comunque, con i suoi provvedimenti, fornire utili 
elementi per una valutazione, che comunque rimane affidata prima all’agente accertatore e poi, 
eventualmente, al giudice tributario stesso, senza ovviamente vincolare né il primo né il secondo. 

7.4. Questa sentenza, del resto, per le osservazioni contenute nella parte in cui ha deciso 
sull’impugnazione degli atti di gara, ne costituisce un esempio, anche se non conclusivo.  

È comunque indubbio che, se un ricorso per motivi aggiunti è dichiarato inammissibile per difetto 



d’interesse, o se, all’opposto, le censure in esso contenute sono specificatamente esaminate nel 
merito ciò indicherà, per regola, un ampliamento dell’oggetto della controversia, riferito al petitum 
ovvero alla causa petendi: in altre parole, quella domanda nuova, cui si riferisce l’art. 13, comma 6 
bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 senza necessità di richiamare l’ordinamento comunitario. 

8. Le spese di giudizio vanno reciprocamente compensate tra i ricorrenti dei due ricorsi, 
reciprocamente controinteressati, e poste solidalmente a loro carico, ed a favore della provincia di 
Trento e del Comune di Pieve di Bono, negli importi liquidati in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto 
Adige/Südtirol, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li rigetta. 

Condanna in solido tra loro i ricorrenti nei due giudizi, ricorrente  4  S.p.A., ricorrente  5  geom. 
Mario S.r.l., ricorrente  6 . S.r.l., ricorrente   di C_ & Z_ S.p.A., ricorrente  2  Franco S.r.l. 
ericorrente  3  S.r.l. Costruzioni Elettriche, alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 
9.000,00 e accessori di legge in favore della Provincia autonoma di Trento e in € 3.000,00 e 
accessori in favore del Comune di Pieve di Bono. 

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

Così deciso in Trento nelle camere di consiglio addì 11 e 25 febbraio 2016, con l'intervento dei 
signori magistrati: 

Roberta Vigotti, Presidente 

Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore 

Alma Chiettini, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 15/03/2016 

IL SEGRETARIO 

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