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 Con il secondo motivo di ricorso, la parte lamenta, in subordine, la violazione 
dell’art. 46, commi 1, 1 bis e 1 ter del d.lgs. n. 163/2006 per violazione del principio 
di tassatività delle clausole escludenti e per omesso soccorso istruttorio. 

La censura è  fondata. 

 

SONIA LAZZINI 

Ora, la Commissione di gara ha riscontrato che sussisterebbe la causa di esclusione 
prevista dal disciplinare di gara all'art. 9 con riferimento a "quanto richiesto dal 
disciplinare di gara per la presentazione dell'Offerta Economica", nel senso che, 
"l'impegno andrebbe prodotto dalle concorrenti sia nel plico "A" - documentazione 
amministrativa (cfr. art. 9, punto k)/j.1) del disciplinare), sia nella "Busta "C" offerta 
economica". 

Alla luce di una lettura sostanzialistica della lex specialis, deve, tuttavia, ritenersi che 
la Stazione appaltante è stata pienamente garantita, come previsto dall'art. 37, comma 
8, del d.lgs. 163/2006, dall'impresa mandante, visto che la stessa si è impegnata a 
conferire mandato collettivo con rappresentanza alla mandataria, in caso di 
aggiudicazione, con dichiarazione, a firma congiunta, inserita nella documentazione 
amministrativa. 

Ove, poi, si interpreti il disciplinare nel senso che all'art. 9 preveda una 
"duplicazione" dell'adempimento in questione ovvero l'inserimento, a pena di 
esclusione, della medesima dichiarazione di impegno anche nella Busta "C" relativa 
all'Offerta Economica oppure un'ipotesi di esclusione per la collocazione della 
dichiarazione de qua nella busta "A" piuttosto che nella Busta "C", tale parte del 
disciplinare, come sostenuto da parte ricorrente, sarebbe illegittima per violazione 
dell'art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006 e conseguente nullità delle relative 
clausole (tassatività delle clausole escludenti), ovvero, in subordine, per omessa 
osservanza del combinato disposto di cui al medesimo articolo, comma 1 ter, e all’art. 
38, comma 2 bis, dello stesso decreto (soccorso istruttorio).  

 Ora, quanto alle clausole escludenti, non può ignorarsi che: 

a) da un lato, l’art. 46, comma 1 bis, rubricato “Documenti e informazioni 
complementari - Tassatività delle cause di esclusione”, cui il disciplinare 
espressamente rinvia, stabilisce, rispettivamente:  



1) al comma 1 –bis, che “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in 
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal 
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o 
di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente 
l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei 
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte”, ipotesi non ravvisabili nel caso di specie, con la 
precisazione che “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori 
prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”; 

2) al comma 1 ter, che “le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si 
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e 
delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti 
in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”; 

b) dall’altro lato, l’art. 38, comma 2 bis, del decreto invocato, stabilisce che in caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi nonché 
delle dichiarazioni sostitutive (di cui al comma 2), “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. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne 
richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione”. 

Ciò posto, secondo orientamento consolidato, dal quale il Collegio non ravvisa validi 
motivi per discostarsi, nelle gare pubbliche: 

a) “le disposizioni dell'art. 39, d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114 del 2014, 
che hanno novellato gli artt. 46 comma 1 ter, e 38 comma 2 bis, del Codice degli 
appalti, sono espressione della volontà del legislatore di dequotare i vizi formali 
inerenti gli elementi e le dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 2, Codice degli appalti 
e, quindi, laddove la dichiarazione risulti insufficiente incompleta o addirittura 
mancante, la stazione non può procedere all'esclusione del concorrente ma deve 
esercitare il soccorso istruttorio (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 28 gennaio 2016 n. 
1242; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 22 marzo 2016 n. 534). In altri termini, 
“l'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti … ha, principalmente, lo scopo di 
evitare la possibile esclusione da una gara non a causa della mancanza dei requisiti 
(soggettivi o oggettivi) di partecipazione, ma a causa del mancato rispetto di 
adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa 
espressa” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 2 febbraio 2016 n. 88); 



b) “il potere di soccorso istruttorio deve ritenersi correttamente esercitato se utilizzato 
ai fini del completamento di una dichiarazione in parte derivata dallo stesso bando e 
conforme a legge, solo formalmente incompleta rispetto alle previsioni dello stesso” 
(Cons. di St., sez., V, 21 aprile 2016, n. 1593; Cons. di St., sez. V, 18 gennaio 2016 n. 
149). “L'integrazione documentale, in altri termini, non intende supplire ad un'offerta 
originariamente carente e dunque inammissibile, ma tende a non escludere un'offerta 
che ab initio avrebbe dovuto essere ammessa, se non vi fosse stato un lapsus calami” 
(T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4 aprile 2016 n. 4064); 

c) “stante la tassatività delle cause di esclusione dalla gara, il potere di soccorso 
istruttorio … costituisce, non già una facoltà della stazione appaltante, bensì un 
doveroso ordinario modus procedendi, volto a superare i formalismi, in nome dei 
principi del favor partecipationis e di semplificazione. Il potere di soccorso sancito 
dall'art. 46 comma 1, Codice dei contratti pubblici, sostanziandosi unicamente nel 
dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni 
già esistenti ovvero di completarli, ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di 
partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire 
interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti, 
non consente solo la produzione tardiva del documento o della dichiarazione 
mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a 
pena di esclusione dal Codice dei contratti pubblici, dal Regolamento di esecuzione e 
dalle leggi statali” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 21 gennaio 2016 n. 715); 

d) ciò posto, non può sottacersi che, nello specifico, si è anche affermato che “ad 
uguale conclusione deve giungersi, per i raggruppamenti temporanei non ancora 
costituiti, nell'ipotesi di omessa allegazione dell'atto di impegno di cui all'art. 37, 
ottavo comma, del Codice. Si tratta, infatti, di dichiarazione "essenziale" prescritta da 
una specifica norma di legge che, proprio come tale, rientra nell'ampio spettro delle 
incompletezze documentali suscettibili di sanatoria con le modalità stabilite dall'art. 
46, comma 1-ter, del Codice” (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 14.08.2015, n. 1335). 

VII.2.6. Illegittimo, per le medesime ragioni, è, allora, oltre al provvedimento di 
esclusione, anche il punto m) dello stesso art. 19 del disciplinare, laddove statuisce 
l'esclusione automatica del concorrente "nel caso previsto dall'art. 9 che precede in 
materia di modalità di compilazione dello schema d'offerta economica" non 
prevedendo il soccorso istruttorio di cui all'articolo 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 
163/2006. 

VII.2.7. In conclusione, quindi, la Commissione, prima di procedere alla denunciata 
esclusione, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti all'ricorrente S.r.l., attuale ricorrente, 
e per essa, all’ATI concorrente, assegnandole un termine per regolarizzare 
l'adempimento. Invero, l'attivazione del soccorso istruttorio avrebbe evidenziato la 



presenza della valida assunzione dell’impegno da parte di entrambe le imprese. 
Risulta, pertanto, illegittimo l’operato della Commissione di gara che ha comminato, 
automaticamente, l’estromissione dalla gara. 
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FATTO e DIRITTO 

I. La società ricorrente, in proprio e quale capogruppo mandataria, impugna, unitamente agli atti 
presupposti, il verbale di gara, concernente la gara d'appalto per l'affidamento servizio biennale di 
gestione e manutenzione degli impianti gas medicinali dell'azienda ospedaliera, nella parte in cui la 
Commissione di gara ha disposto l'esclusione della costituenda ATI con la ricorrente 2.. 

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso: 

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 8, 38, 46, commi 1, 1bis e 1 ter, del d.lgs. n. 
163/2006, della lex specialis di gara e del principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle 
gare, con nullità, in parte qua, della medesima lex specialis di gara; 

b) eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà, arbitrarietà, sviamento funzionale, 
violazione dei principi del favor partecipationis, di buona fede, del legittimo affidamento del 
privato e del giusto procedimento. 

III. Si è costituita la società attualmente in regime di proroga che ha parimenti partecipato alla 
procedura ad evidenza pubblica, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso e 
concludendo, in subordine, per il suo rigetto. 

IV. All’udienza pubblica del 21.06.2016, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la 



decisione. 

V. Si premette che: 

A) l'art. 9 del disciplinare di gara, recante la disciplina in ordine alle "Modalità di presentazione 
della documentazione e dell'offerta e requisiti specifici richiesti", prescrive: 

1) quanto alla "Documentazione contenuta nella busta A - Documentazione Amministrativa", al 
punto k)/j.1, e, per quanto d’interesse, limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora 
costituiti, l’allegazione di una "dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di 
mandato al soggetto designato quale mandatario o capo gruppo, corredato dall'indicazione delle 
prestazioni o della quota di prestazioni affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o 
del consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006"; 

2) in relazione al "Contenuto della busta C - offerta economica", che "l'offerta economica come 
appresso specificato, dovrà essere formulata previa compilazione del modulo dell'offerta economica 
allegato agli atti di gara <Allegato 2>" specificando, nuovamente che: "nell'ipotesi di imprese 
appositamente e temporaneamente raggruppate/consorziate l'offerta congiunta - a pena di esclusione 
- deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate/consorziate e deve specificare le parti 
(quote percentuali) di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'offerta congiunta comporta la 
responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda ospedaliera di tutte le imprese raggruppate" (pag. 
9); 

B) l’art. 19, rubricato “Cause espresse di esclusione” sancisce che “la violazione o inosservanza 
anche di una sola delle disposizioni contenute nei punti sottoindicati comporta l’automatica 
esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e 
imparzialità: …m) nel caso previsto dall’art. 9 che precede in materia di modalità di compilazione 
dello schema d’offerta economica”; 

C) l’esclusione della attuale ricorrente è stata disposta sulla base della seguente motivazione, come 
riportata nel verbale gravato: "La Commissione, nel verificare quanto richiesto dal disciplinare di 
gara per la presentazione dell'Offerta Economica così come specificato al punto 9 del precitato 
disciplinare appura che: Concorrente ricorrente S.r.l. ricorrente 2: 

- il concorrente non ha prodotto l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire 
mandato collettivo speciale per la stipula del contratto, così come previsto dall'Art. 9 del 
disciplinare di gara e come previsto dal comma 8 dell'Art. 37 del D.lgs. 163/06, ne consegue che 
l'offerta prodotta non è valida, pertanto il concorrente viene escluso dalla procedura di gara come 
previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara”. 

VI. Va previamente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società 
controinteressata, parimenti concorrente, sul presupposto della omessa tempestiva impugnativa 
della lex specialis di gara. 

VI.1. L’assunto è infondato. 

La ricorrente impugna, con il presente gravame, le disposizioni del bando, del capitolato e del 
disciplinare di gara, unitamente all’atto di esclusione, censurando l’interpretazione eccessivamente 
formalistica compiuta dalla Commissione di gara in palese violazione del principio di tassatività 



delle clausole escludenti, delle norme disciplinanti il soccorso istruttorio per irregolarità giudicate 
emendabili e, in definitiva, per lesione dell’affidamento ingeneratosi. 

L’interesse attuale e concreto ad agire, ex art. 100 c.p.c. è dunque sorto al momento dell’adozione 
della decisione ostativa alla prosecuzione della partecipazione del 25.01.2006, sicché la relativa 
impugnativa, avviata alle notifiche e depositata entro l’11.02.2016 deve ritenersi, alla luce del 
combinato disposto degli artt. 119 e 120 c.p.a., tempestiva. 

VII. Ciò chiarito, il ricorso è fondato.  

VII.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 37, comma 8, 
del d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che illegittimamente la stazione appaltante avrebbe disposto la 
sua esclusione, avendo la stessa reso la dichiarazione di impegno richiesta. 

VII.1.2. Il motivo è fondato. 

VII.1.3. Dispone l’art. 37, rubricato “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 
concorrenti”, al comma 8, invocato: “E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti 
di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta 
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti”. 

VII.1.4. Orbene, dalla produzione documentale in atti emerge che, nell'istanza di partecipazione 
presentata il 4.12.2015, redatta a firma congiunta, e poi inserita nella busta A, contenente la 
documentazione amministrativa, le società ricorrenti, dopo aver premesso "che il raggruppamento 
d'imprese … non è ad oggi formalmente costituito”, hanno espressamente dichiarato, in osservanza 
con quanto richiesto dalla lex specialis, "di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuita ed irrevocabile, all'Impresa 
ricorrente S.r.l., qualificata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e della Mandante, fermo restando la responsabilità solidale nei confronti 
dell'Amministrazione", ivi specificando, altresì, le quote del servizio di rispettiva pertinenza. 

VII.1.5. Orbene, quanto alla natura di tale impegno, “il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza conferito dalle imprese del costituendo raggruppamento temporaneo alla 
capogruppo, di cui all'art. 37 comma 8, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, configura un contratto 
preliminare di mandato, sottoposto a condizione risolutiva, da cui discende l'obbligo per ciascuna 
delle parti (delle imprese) di concludere il contratto definitivo di mandato, obbligo che si estingue 
qualora non si realizzi l'evento costituito dall'aggiudicazione del contratto a favore del costituendo 
raggruppamento temporaneo; l'impegno a conferire il mandato, pertanto, è estraneo al regolamento 
negoziale oggetto dell'affidamento e costituisce elemento che attiene ai requisiti soggettivi di 
partecipazione del concorrente alla gara richiamati dall'art. 74 comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163” 
(T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 11 giugno 2008 n. 1181). 

VII.1.6. Da tale considerazione deriva che la dichiarazione di impegno resa dalla ricorrente secondo 
le previsioni di cui all'art. 37, comma 8, d.lgs. n.163/2006 e prodotta nell’offerta, intesa quale 
insieme di dichiarazioni e documenti allegati alla proposta tecnica ed economica “è idonea a 
perfezionare in capo alle imprese cointeressate il vincolo negoziale nei confronti della mandataria, 
che consentirà, poi, alla stazione appaltante di rivolgersi alla mandataria del raggruppamento per 



l'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione” (Cons. di St., sez. III, 
2.10.2015, n. 4620). Ciò è tanto vero che, sottratte le sole ipotesi eccezionali di cui ai commi 18 e 
19 del citato art. 37, “l'aggiudicazione di un appalto pubblico disposta in favore di un costituendo o 
costituito raggruppamento temporaneo di imprese si intende effettuata in favore della composizione 
del medesimo raggruppamento, così come risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, in 
virtù del principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare (ex art. 37, comma 9, 
d.lgs. n. 163 del 2006, Codice degli appalti)” (Cons. di St., sez. V, 2.03.2015, n. 986).  

VII.2. Con il secondo motivo di ricorso, la parte lamenta, in subordine, la violazione dell’art. 46, 
commi 1, 1 bis e 1 ter del d.lgs. n. 163/2006 per violazione del principio di tassatività delle clausole 
escludenti e per omesso soccorso istruttorio. 

VII.2. La censura è parimenti fondata. 

VII.2.1. Ora, la Commissione di gara ha riscontrato che sussisterebbe la causa di esclusione prevista 
dal disciplinare di gara all'art. 9 con riferimento a "quanto richiesto dal disciplinare di gara per la 
presentazione dell'Offerta Economica", nel senso che, "l'impegno andrebbe prodotto dalle 
concorrenti sia nel plico "A" - documentazione amministrativa (cfr. art. 9, punto k)/j.1) del 
disciplinare), sia nella "Busta "C" offerta economica". 

VII.2.2. Alla luce di una lettura sostanzialistica della lex specialis, deve, tuttavia, ritenersi che la 
Stazione appaltante è stata pienamente garantita, come previsto dall'art. 37, comma 8, del d.lgs. 
163/2006, dall'impresa mandante, visto che la stessa si è impegnata a conferire mandato collettivo 
con rappresentanza alla mandataria, in caso di aggiudicazione, con dichiarazione, a firma congiunta, 
inserita nella documentazione amministrativa. 

VII.2.3. Ove, poi, si interpreti il disciplinare nel senso che all'art. 9 preveda una "duplicazione" 
dell'adempimento in questione ovvero l'inserimento, a pena di esclusione, della medesima 
dichiarazione di impegno anche nella Busta "C" relativa all'Offerta Economica oppure un'ipotesi di 
esclusione per la collocazione della dichiarazione de qua nella busta "A" piuttosto che nella Busta 
"C", tale parte del disciplinare, come sostenuto da parte ricorrente, sarebbe illegittima per 
violazione dell'art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006 e conseguente nullità delle relative clausole 
(tassatività delle clausole escludenti), ovvero, in subordine, per omessa osservanza del combinato 
disposto di cui al medesimo articolo, comma 1 ter, e all’art. 38, comma 2 bis, dello stesso decreto 
(soccorso istruttorio).  

VII.2.4. Ora, quanto alle clausole escludenti, non può ignorarsi che: 

a) da un lato, l’art. 46, comma 1 bis, rubricato “Documenti e informazioni complementari - 
Tassatività delle cause di esclusione”, cui il disciplinare espressamente rinvia, stabilisce, 
rispettivamente:  

1) al comma 1 –bis, che “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di 
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre 
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di 
non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 
violato il principio di segretezza delle offerte”, ipotesi non ravvisabili nel caso di specie, con la 
precisazione che “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di 
esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”; 



2) al comma 1 ter, che “le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni 
ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di 
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al 
disciplinare di gara”; 

b) dall’altro lato, l’art. 38, comma 2 bis, del decreto invocato, stabilisce che in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi nonché delle dichiarazioni 
sostitutive (di cui al comma 2), “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. Nei casi di irregolarità non essenziali, 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non 
ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione”. 

VII.2.5. Ciò posto, secondo orientamento consolidato, dal quale il Collegio non ravvisa validi 
motivi per discostarsi, nelle gare pubbliche: 

a) “le disposizioni dell'art. 39, d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114 del 2014, che hanno 
novellato gli artt. 46 comma 1 ter, e 38 comma 2 bis, del Codice degli appalti, sono espressione 
della volontà del legislatore di dequotare i vizi formali inerenti gli elementi e le dichiarazioni di cui 
all'art. 38 comma 2, Codice degli appalti e, quindi, laddove la dichiarazione risulti insufficiente 
incompleta o addirittura mancante, la stazione non può procedere all'esclusione del concorrente ma 
deve esercitare il soccorso istruttorio (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 28 gennaio 2016 n. 1242; T.A.R. 
Calabria, Catanzaro, sez. I, 22 marzo 2016 n. 534). In altri termini, “l'art. 46, comma 1 bis, del 
Codice dei contratti … ha, principalmente, lo scopo di evitare la possibile esclusione da una gara 
non a causa della mancanza dei requisiti (soggettivi o oggettivi) di partecipazione, ma a causa del 
mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base 
normativa espressa” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 2 febbraio 2016 n. 88); 

b) “il potere di soccorso istruttorio deve ritenersi correttamente esercitato se utilizzato ai fini del 
completamento di una dichiarazione in parte derivata dallo stesso bando e conforme a legge, solo 
formalmente incompleta rispetto alle previsioni dello stesso” (Cons. di St., sez., V, 21 aprile 2016, n. 
1593; Cons. di St., sez. V, 18 gennaio 2016 n. 149). “L'integrazione documentale, in altri termini, 
non intende supplire ad un'offerta originariamente carente e dunque inammissibile, ma tende a non 
escludere un'offerta che ab initio avrebbe dovuto essere ammessa, se non vi fosse stato un lapsus 
calami” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4 aprile 2016 n. 4064); 

c) “stante la tassatività delle cause di esclusione dalla gara, il potere di soccorso istruttorio … 
costituisce, non già una facoltà della stazione appaltante, bensì un doveroso ordinario modus 
procedendi, volto a superare i formalismi, in nome dei principi del favor partecipationis e di 
semplificazione. Il potere di soccorso sancito dall'art. 46 comma 1, Codice dei contratti pubblici, 
sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, 
documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli, ma solo in relazione ai requisiti 
soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire 
interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti, non consente 
solo la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma 
omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal Codice dei contratti pubblici, 
dal Regolamento di esecuzione e dalle leggi statali” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 21 gennaio 2016 n. 
715); 



d) ciò posto, non può sottacersi che, nello specifico, si è anche affermato che “ad uguale 
conclusione deve giungersi, per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, nell'ipotesi di 
omessa allegazione dell'atto di impegno di cui all'art. 37, ottavo comma, del Codice. Si tratta, infatti, 
di dichiarazione "essenziale" prescritta da una specifica norma di legge che, proprio come tale, 
rientra nell'ampio spettro delle incompletezze documentali suscettibili di sanatoria con le modalità 
stabilite dall'art. 46, comma 1-ter, del Codice” (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 14.08.2015, n. 
1335). 

VII.2.6. Illegittimo, per le medesime ragioni, è, allora, oltre al provvedimento di esclusione, anche il 
punto m) dello stesso art. 19 del disciplinare, laddove statuisce l'esclusione automatica del 
concorrente "nel caso previsto dall'art. 9 che precede in materia di modalità di compilazione dello 
schema d'offerta economica" non prevedendo il soccorso istruttorio di cui all'articolo 38, comma 2-
bis, del d.lgs. n. 163/2006. 

VII.2.7. In conclusione, quindi, la Commissione, prima di procedere alla denunciata esclusione, 
avrebbe dovuto chiedere chiarimenti all'ricorrente S.r.l., attuale ricorrente, e per essa, all’ATI 
concorrente, assegnandole un termine per regolarizzare l'adempimento. Invero, l'attivazione del 
soccorso istruttorio avrebbe evidenziato la presenza della valida assunzione dell’impegno da parte 
di entrambe le imprese. Risulta, pertanto, illegittimo l’operato della Commissione di gara che ha 
comminato, automaticamente, l’estromissione dalla gara. 

VII.3. Con il terzo motivo di ricorso, la parte lamenta la violazione della lex specialis di gara sotto il 
diverso profilo della lesione del legittimo affidamento. 

VII.3.1. La censura è fondata. 

VII.3.2. Le società in costituenda ATI si sono avvalse, nella presentazione dell’offerta, del 
menzionato Allegato 2, rubricato "Modulo Offerta Economica", il cui utilizzo era obbligatoriamente 
disposto dalla sopramenzionata disciplina di gara proprio per la formulazione dell’offerta 
economica, tanto da prevederne, poi, l’inserimento proprio nella Busta C). 

Orbene tale modulo contiene, in calce, una postilla prestampata con la seguente dicitura "in caso di 
raggruppamenti temporanei si veda l'impegno allegato alla documentazione", con rinvio, 
nell’ambito dello stesso fac-simile, alla nota n. 7. Quest’ultima, ad abundantiam, reca la seguente 
iscrizione: "In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti è obbligatoria la redazione e la 
sottoscrizione, da parte di tutte le ditte che intendono raggrupparsi, dell'impegno di costituzione del 
raggruppamento temporaneo o della società di gestione, da allegare alla documentazione presentata 
in sede d'offerta". 

VII.3.3. Compilando tale modulo, fornito dalla stazione appaltante, le società partecipanti, ivi 
compresa l’odierna ricorrente, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo 
raggruppamento, hanno confidato nel fatto che la postilla ivi riportata valesse a richiamare la 
dichiarazione di impegno a rilasciare il mandato collettivo alla capogruppo del costituendo R.T.I., 
già versata nella documentazione presentata all’interno della stessa offerta e inserita nel plico A, 
recante la documentazione amministrativa. 

VII.3.4. Il Collegio conferma, in proposito, l’orientamento già espresso anche da questo tribunale, 
secondo il quale: “la circostanza che la società, nel confezionare la propria domanda di 
partecipazione ad una gara d'appalto, si sia puntualmente attenuta al modulo predisposto dalla 
stazione appaltante non può andare in danno della medesima. Deve quindi prevalere il principio del 
favor partecipationis, oltre quello della tutela del legittimo affidamento che, come noto, costituisce 



corollario del generale principio di certezza del diritto nonché espressione del generale obbligo di 
comportarsi lealmente e secondo buona fede all'interno del rapporto giuridico. Sul piano 
costituzionale, tale principio si fonda sugli artt. 2, 3, e 97 Cost., quale sintesi rispettivamente del 
dovere di solidarietà, uguaglianza e ragionevolezza ed imparzialità e si traduce in un limite 
all'adozione di provvedimenti negativi o sfavorevoli, in presenza di un contegno tenuto 
dall'Amministrazione che sia idoneo a suscitare giuridici affidamenti” (T.A.R. Campania, Napoli, 
sez. I 05 giugno 2015 n. 3055). 

Invero, “non può essere disposta alcuna esclusione, in quanto il concorrente che utilizza il modulo 
predisposto dalla stazione appaltante soddisfa il requisito della normale diligenza nella 
compilazione dell'offerta, e può quindi concentrarsi sul contenuto della sua proposta, senza doversi 
gravare dell'ulteriore compito di controllare se la parte burocratica della procedura, curata dagli 
uffici della stazione appaltante, sia completa e accurata. A sua volta, la stazione appaltante, qualora 
imponga a pena di esclusione l'inserimento delle dichiarazioni sostitutive secondo il proprio modulo, 
può legittimamente applicare l'esclusione solo quando manchino le dichiarazioni espressamente 
incluse in tale modulo: per le altre, gli uffici devono verificare il possesso dei relativi requisiti 
chiedendo un'integrazione ai concorrenti” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 gennaio 2015 n. 2, 
in termini, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 6 dicembre 2013 n. 2929, T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. 
I, 16 ottobre 2013 n. 644). 

Più in generale, “dal momento che la modulistica predisposta dalle stazioni appaltanti per la 
partecipazione alle gare assolve a molteplici finalità, tra cui quella di rendere omogenee le offerte, 
semplificarne l'esame comparativo e ridurre il rischio di errori, i concorrenti che ne fanno utilizzo 
non possono essere esposti al rischio di esclusione per errori e/o omissioni nella redazione 
dell'offerta derivanti dalla mancata integrazione dell'apposito modulo predisposto 
dall'Amministrazione e, per ciò stesso, ingenerante un obiettivo affidamento nei partecipanti alla 
gara” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 7 aprile 2014 n. 3742).  

VIII. Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso va accolto, con annullamento dei 
provvedimenti impugnati, disponendo l’ammissione alla gara della società ricorrente. 

IX. Le spese e competenze di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da 
dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti e 
provvedimenti impugnati ammettendo alla gara la ricorrente. 

Condanna l’Amministrazione intimata, alla rifusione, in favore della società ricorrente, della spese 
di giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre C.P.A. e I.V.A.. Compensa per il resto. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

Santino Scudeller, Presidente 

Carlo Buonauro, Consigliere 

Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore 



    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Gabriella Caprini  Santino Scudeller 
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