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Sulle cause di estromissione di una 
impresa da una gara pubblica. 
CONTRATTI PUBBLICI 

Sull'esclusione di una impresa dalla procedura di evidenza pubblica per aver 
sottaciuto condotte anteriori all'esecuzione del rapporto contrattuale, rivelatrici 
della scarsità professionale della stessa. 
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, Sentenza 27 settembre 2017, n. 4532 

 
 

Cerca altri provvedimenti come questo nella banca dati di 2.258.131 
provvedimenti di Lexeureka 

Premassima 

1. In materia di appalti pubblici, la disciplina vigente di cui all'art. 80, comma quinto, lett. c), del D.lgs. 50/2016, 
prevede l’esclusione dell'operatore economico dalla gara allorquando la stazione appaltante dimostri con mezzi 
adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità.  

Principio 

1. In materia di appalti pubblici, la disciplina vigente di cui all'art. 80, comma quinto, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, 
prevede l’esclusione dell'operatore economico dalla gara allorquando la stazione appaltante dimostri con mezzi 
adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. 

In materia di appalti pubblici, la disciplina vigente di cui all'art. 80, comma quinto, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, prevede 
l’esclusione dell'operatore economico dalla gara allorquando la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che lo 
stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. In particolare 
tra questi rientrano le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente 
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione 
o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione. La ratio legis, sottesa alla norma citata, peraltro quest'ultima mutuata dal disposto di cui all'art. 57, comma 
quarto, lett. i) della Direttiva UE n. 24 del 26/02/2014, si rinviene nella necessità avvertita nel nostro ordinamento di 
estendere alle condotte anteriori all’esecuzione del rapporto contrattuale le ipotesi rivelatrici della scarsa affidabilità 
professionale dell’impresa, comportando conseguentemente un accrescimento delle informazioni richieste dal 
concorrente in sede di partecipazione alla selezione (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la società ricorrente 
avrebbe dovuto segnalare alla stazione appaltante di essere precedentemente incorsa in un’esclusione da analoga gara, 
presso altra stazione appaltante, motivata in particolare dall’insussistenza del requisito della regolarità fiscale, al fine di 
poter consentire all’Amministrazione di valutare se la ridetta estromissione e la condotta ivi osservata, rivelassero 
un’ipotesi ascrivibile al “fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” o riconducibile all' omettere le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione” e, quindi, tale da integrare un grave illecito professionale). 

 
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 27 settembre 2017, n. 4532 

Pubblicato il 27/09/2017 
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N. 04532/2017 REG.PROV.COLL. 

N. 01471/2017 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Ottava) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  

Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Luisa Picardi, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Moschetta e presso lo 

stesso elettivamente domiciliata in Napoli, via Iannelli n. 45/h;  

contro 

Comune di Sant’Arpino, in persona del vice Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Parisi e presso lo stesso elettivamente 

domiciliato in Napoli, via Carducci n. 37;  

nei confronti di 

società Quadrelle - 2001 Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante Maria Battista, rappresentata e difesa dall’avv. Luca 

Tozzi e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, via Toledo n. 323;  

per l'annullamento 

- quanto all’atto introduttivo della lite - della nota prot. n. 2276 del 2 marzo 2017, con cui il Comune di Sant’Arpino ha dato comunicazione 

dell’esito della gara d’appalto per il servizio di “refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia” relativo all’anno 2016/2017 (esclusione della Global 

Service S.r.l. e aggiudicazione alla società Quadrelle - 2001 Società Coop. Sociale), nonché di ogni ulteriore provvedimento relativo 
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all’esclusione della società ricorrente ovvero alla mancata aggiudicazione della predetta gara, compreso un eventuale contratto stipulato tra 

la Stazione appaltante e l’aggiudicataria; 

- quanto all’atto di “motivi aggiunti” depositato il 24 giugno 2017 - della determina n. 25 del 4 maggio 2017, con cui il Comune di Sant’Arpino 

ha approvato i verbali di gara e ha aggiudicato in via definitiva il servizio alla società Quadrelle - 2001 Società Coop. Sociale; 

……………………..per la condanna…. 

dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni. 

Visti il ricorso introduttivo, l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 24 giugno 2017 e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Arpino e di Quadrelle - 2001 Società Coop. Sociale; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del 20 settembre 2017 il dott. Italo Caso e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 

FATTO e DIRITTO 

Indetta dal Comune di Sant’Arpino la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di “refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia” relativo all’anno 

2016/2017, l’ente appaltante dava successivamente avviso alla società ricorrente che la stessa era risultata aggiudicataria in via provvisoria 

del servizio, per poi, però, comunicare alle varie concorrenti che la stessa Global Service S.r.l. era stata esclusa dalla gara e che la graduatoria 

finale della selezione vedeva collocata in prima posizione la società Quadrelle - 2001 Società Coop. Sociale (v. nota prot. n. 2276 del 2 marzo 

2017). Dagli atti di gara, in particolare, risultava che era stata estromessa la società ricorrente “… per violazione dell’art. 80 comma 5 lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016 avendo omesso di rendere alla Stazione Appaltante Comune di Sant’Arpino, in sede di gara, “informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione” e più precisamente di essere stata precedentemente esclusa dalla gara (benché risultata aggiudicataria provvisoria) bandita nell’anno 

2015 dal Comune di Castel Madama …” (così la relazione in data 21 febbraio 2017 del Responsabile Unico del Procedimento). 

Avverso tali determinazioni ha proposto impugnativa l’interessata. 

Assume illegittima la sua esclusione dalla gara, in quanto la mera estromissione da altra analoga gara svoltasi presso il Comune di Castel 

Madama non rientra – a suo dire – in alcuna delle ipotesi considerate dall’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, che richiederebbe 

semmai l’essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali o l’avere subito risoluzioni contrattuali per inadempienze. Né, poi, sarebbero 

emerse circostanze incompatibili con la regolarità tributaria della ditta, sì da presentarsi irrilevante – nell’attuale gara – l’allora posizione 
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fiscale irregolare, alla luce anche di quanto prevede in proposito l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016; semmai, come è stato 

ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza, darebbe luogo all’automatica esclusione dalla gara l’omessa menzione di precedenti episodi 

di risoluzione o rescissione contrattuale – onde rimettere alla stazione appaltante la valutazione di quei fatti nell’ottica dell’accertamento 

dell’affidabilità dell’impresa –, ma non potrebbe certamente assumere di per sé rilievo la mancata segnalazione di pregresse esclusioni da 

analoghe gare d’appalto. 

Di qui la richiesta di annullamento in parte qua degli atti di gara e di condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni. 

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Sant’Arpino e la Quadrelle - 2001 Società Coop. Sociale, opponendosi all’accoglimento del ricorso. 

Indi, a séguito del deposito in giudizio della determina n. 25 del 4 maggio 2017 (recante approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione in 

via definitiva del servizio alla società Quadrelle - 2001 Società Coop. Sociale), la società ricorrente l’ha impugnata con atto di “motivi 

aggiunti” depositato il 24 giugno 2017. Ivi richiama le argomentazioni già addotte in sede di atto introduttivo della lite, e insiste pertanto 

sull’illegittimità della sua esclusione dalla gara, sì da assumerne inficiata anche l’aggiudicazione definitiva del servizio alla società Quadrelle - 

2001 Società Coop. Sociale. 

All’udienza pubblica del 20 settembre 2017, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione. 

Il ricorso è infondato. 

Nella vigenza dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 (“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 

forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: … f) che, secondo motivata valutazione della 

stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno 

commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; …”), si era 

consolidato un orientamento giurisprudenziale articolato sui seguenti punti: a) i concorrenti hanno l’obbligo di rendere edotta la stazione 

appaltante delle vicende pregresse – negligenze ed errori – e dei fatti risolutivi occorsi in precedenti rapporti contrattuali con le pubbliche 

amministrazioni, nel senso che le imprese partecipanti alla gara devono presentare una dichiarazione esauriente, che permetta alla stazione 

appaltante una valutazione informata sulla loro affidabilità professionale; b) la mancanza di tipizzazione, da parte dell’ordinamento, delle 

fattispecie a tal fine rilevanti non comporta che i concorrenti dispongano di un filtro valutativo circa gli episodi di “errore grave” da far 

emergere in gara e quindi di una loro facoltà di scelta dei fatti da denunciare, sussistendo al contrario l’obbligo di onnicomprensività della 

dichiarazione in vista dell’apprezzamento (dei precedenti professionali negativi) di spettanza esclusiva della stazione appaltante; c) l’avere 

attestato l’inesistenza di fatti riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006, quando invece sussistono 

circostanze astrattamente ascrivibili a tale àmbito applicativo, è una ragione autonoma di esclusione del concorrente dalla gara, a fronte 
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dell’obbligo di denuncia di tutti i precedenti professionali dai quali la stazione appaltante possa discrezionalmente desumere l’inaffidabilità 

dell’offerente; d) in un simile caso assume rilievo il disposto dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, mentre non può operare il soccorso 

istruttorio dal momento che non è contestata la mancanza o l’incompletezza della dichiarazione, bensì l’avere reso dichiarazione “non 

veritiera”; e) non è neppure necessario che le pregresse infrazioni siano state oggetto di accertamento giurisdizionale definitivo, per essere 

richiesta una simile condizione dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 limitatamente ad altre cause di esclusione, non con riferimento 

a quella dell’errore professionale (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 3 maggio 2017 n. 2321). La vigente disciplina, però, 

amplia – seppur in via esemplificativa – le fattispecie che assumono a tali fini rilievo, giacché l’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 

2016 prevede l’esclusione dalla gara allorché la “stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto 

o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, 

la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”; in particolare, facendo 

proprio il disposto dell’art. 57, comma 4, lett. i), della direttiva U.E. n. 24 del 26 febbraio 2014 (“Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, 

oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in 

una delle seguenti situazioni: … se l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice, ha 

tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, oppure ha fornito per 

negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”), il legislatore ha 

esteso alle condotte anteriori all’esecuzione del rapporto contrattuale – si tratti della stessa o di altre gare – le ipotesi rivelatrici della scarsa 

affidabilità professionale dell’impresa, ed ha conseguentemente accresciuto le informazioni che il concorrente deve fornire in sede di 

partecipazione alla selezione, allorché – come prevede il disciplinare di gara in questione – è tenuto a dichiarare “… indicandole specificatamente, 

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 del D.lgs. n. 

50/2016 …”. 

Nella circostanza, allora, la società ricorrente avrebbe dovuto segnalare alla stazione appaltante di essere precedentemente incorsa in 

un’esclusione da analoga gara, presso altra stazione appaltante, motivata dall’insussistenza del requisito della regolarità fiscale, allo scopo di 

consentire all’Amministrazione di valutare se quell’estromissione e la condotta ivi osservata (dichiarazione ingannevole o inesatta) rivelassero 

un’ipotesi ascrivibile al “fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
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l’aggiudicazione” o riconducibile al “l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” e, in quest’ottica, potessero 

integrare un grave illecito professionale. Concorda, quindi, il Collegio con le conclusioni di altra decisione di questo Tribunale (v. Sez. VII, 

14 febbraio 2017 n. 902), ovvero con l’assunto che l’omessa dichiarazione della ricorrente – secondo lo schema che era proprio del previgente 

regime (ancorché allora circoscritto ai fatti inerenti alla fase di esecuzione del contratto) – dia luogo ad un’autonoma causa di esclusione 

dalla selezione per essere l’operatore economico tenuto a dichiarare tutte le circostanze e informazioni suscettibili di incidere sulla gara (v. 

anche TAR Campania, Napoli, Sez. II, 25 luglio 2017 n. 3935), ininfluente essendo il fatto che allo stato sussista in capo alla ditta il requisito 

della regolarità fiscale. 

Né induce ad una diversa soluzione la circostanza che l’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 regoli appositamente il caso delle false dichiarazioni 

(al comma 12 è previsto che “in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, 

la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei 

fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure 

di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”) ed ora 

contempli anche una specifica ipotesi di esclusione dalla gara (al comma 5, lett. f-ter), è fatto riferimento al “l’operatore economico iscritto nel 

casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico”). Che la falsità delle dichiarazioni/informazioni sia 

considerata in entrambe le fattispecie normative è evidentemente il segno che la stessa vale ai fini dell’automatica preclusione alla 

partecipazione alla gara legata all’eventuale iscrizione nel casellario informatico, ma anche ai fini del discrezionale apprezzamento 

dell’affidabilità professionale dei concorrenti: l’una, insomma, non esclude l’altra. 

In conclusione, il ricorso va respinto. 

La peculiarità del caso, anche per la novità della disciplina venuta in rilievo, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati: 

Italo Caso, Presidente, Estensore 

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere 
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Rosalba Giansante, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Italo Caso   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
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