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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 221 del 2021, integrato da motivi

aggiunti, proposto da Assoservizi S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Francica,

Carlo Lucioni, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lazio Roma Tar in

Roma, via Flaminia 189; 
 

contro

Commissario Straordinario per L'Attuazione e il Coordinamento delle Misure

di Contenimento e Contras, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 

Invitalia - Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo

Sviluppo D'Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Manuela Teoli, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

nei confronti



Tau Medica S.r.l., Space 2000 S.p.A., non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di esclusione, comunicato ad Assoservizi S.r.l., per il

tramite della piattaforma telematica, in data 15.12.2020, dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario per l'attuazione e il

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza

epidemiologica Covid-19;

- in parte qua, del Verbale n. 3 del 15.12.2020, relativo a procedura di

“richiesta di offerta aperta, di massima urgenza, per l'affidamento della

fornitura e consegna di dispositivi medici (siringhe ed aghi) per la

somministrazione del vaccino covid-19”, nella parte in cui il Responsabile

Unico del Procedimento ha rilevato l'inammissibilità dell'offerta di

Assoservizi;

- in parte qua, del decreto di aggiudicazione, datato 16.12.2020, adottato dal

Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a mezzo

del quale sono state approvate le proposte formulate dal RUP, al fine di

procedere al successivo affidamento mediante stipulazione della Lettera di

Commessa, nella parte in cui non risulta presente nell'Elenco della Tabella 1

ivi allegata l'offerta di Assoservizi;

- in parte qua, del decreto di aggiudicazione, datato 4.01.2020, adottato dal

Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a mezzo

del quale sono state approvate le proposte formulate dal RUP, al fine di

procedere al successivo affidamento mediante stipulazione della Lettera di

Commessa, nella parte in cui non risulta presente nell'Elenco della Tabella 1

bis ivi allegata l'offerta di Assoservizi;

- in parte qua, se ed in quanto occorrer possa dei Verbali n. 4 e 5, relativi alla

procedura di “richiesta di offerta aperta, di massima urgenza, per



l'affidamento della fornitura e consegna di dispositivi medici (siringhe ed aghi)

per la somministrazione del vaccino covid-19”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o

comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in

relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza di risarcimento danni.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/2/2021:

- del decreto del Commissario Straordinario per l'attuazione e il

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza

epidemiologica Covid-19 dell'11.01.2021, a mezzo del quale sono state

approvate le proposte formulate dal RUP, al fine di procedere al successivo

affidamento mediante stipulazione della Lettera di Commessa, nella parte in

cui non risulta presente nell'Elenco della Tabella 1 ter ivi allegata l'offerta di

Assoservizi (doc. 19);

- se ed in quanto occorrer possa, del Verbale n. 6 del 11.01.2021, che

contempla l'esclusione di un ulteriore Operatore Economico e il conseguente

aggiornamento della Tabella riportante gli Operatori Economici ammessi in

Elenco (doc. 20);

- se ed in quanto occorrer possa, delle relazioni del RUP del 16.12.2020, del

04.01.2021 e dell'11.01.2021, conosciute solo in seguito al deposito nel

presente giudizio, il 18.01.2020 (doc. 21);

- se ed in quanto effettivamente esistenti, degli atti con i quali Invitalia

avrebbe sospeso il procedimento selettivo al fine di acquisire la

documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti

professionali e/o tecnici di alcuni concorrenti;

nonché dei già impugnati

- provvedimento di esclusione, comunicato ad Assoservizi S.r.l., per il tramite

della piattaforma telematica, in data 15.12.2020, dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri, Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento

delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica

Covid-19 (cfr. doc. 1);



- in parte qua, Verbale n. 3 del 15.12.2020, relativo a procedura di “richiesta di

offerta aperta, di massima urgenza, per l'affidamento della fornitura e

consegna di dispositivi medici (siringhe ed aghi) per la somministrazione del

vaccino covid-19”, nella parte in cui il Responsabile Unico del Procedimento

ha rilevato l'inammissibilità dell'offerta di Assoservizi (cfr. doc. 2);

- in parte qua, decreto di aggiudicazione, datato 16.12.2020, adottato dal

Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a mezzo

del quale sono state approvate le proposte formulate dal RUP, al fine di

procedere al successivo affidamento mediante stipulazione della Lettera di

Commessa, nella parte in cui non risulta presente nell'Elenco della Tabella 1

ivi allegata l'offerta di Assoservizi (cfr. doc. 3);

- in parte qua, decreto di aggiudicazione, datato 4.01.2020, adottato dal

Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a mezzo

del quale sono state approvate le proposte formulate dal RUP, al fine di

procedere al successivo affidamento mediante stipulazione della Lettera di

Commessa, nella parte in cui non risulta presente nell'Elenco della Tabella 1

bis ivi allegata l'offerta di Assoservizi (cfr. doc. 4);

- Verbali n. 4 e 5, relativi alla procedura di “richiesta di offerta aperta, di

massima urgenza, per l'affidamento della fornitura e consegna di dispositivi

medici (siringhe ed aghi) per la somministrazione del vaccino covid-19”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o

comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in

relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza di risarcimento danni.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Straordinario per

L'Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contras e di



Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Invitalia - Agenzia Nazionale per

L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 la dott.ssa Lucia

Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, Assoservizi Srl ha impugnato gli atti

della procedura di “richiesta di offerta aperta, di massima urgenza, per

l’affidamento della fornitura e consegna di dispositivi medici (siringhe ed

aghi) per la somministrazione del vaccino covid-19”, indetto dal Commissario

straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica codiv-19 (d’ora in

avanti, Commissario straordinario) e, in particolare, il provvedimento di

esclusione comunicatole il 15.12.2020.

La ricorrente ha dedotto che: il 27.11.2020, il Commissario straordinario ha

pubblicato una “richiesta di offerta aperta, di massima urgenza, per

l’affidamento della fornitura e consegna di dispositivi medici (siringhe ed

aghi) per la somministrazione del vaccino covid-19” (d’ora in avanti, rdo), ai

sensi dell’art. 122, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020, avvalendosi della

piattaforma di Invitalia; la rdo è stata strutturata in 3 lotti; il 4.12.2020, ella ha

presentato la propria offerta per tutti i lotti di gara; il 15.12.2020, nel verbale

n. 3, la sua offerta è stata esclusa per mancanza del requisito di partecipazione

dell’iscrizione alla camera di commercio per attività inerenti alla fornitura in

questione e per inidoneità delle siringhe offerte per il lotto n. 1; il 16.12.2020,

il Commissario straordinario ha adottato il decreto di aggiudicazione, al fine

di procedere al successivo affidamento dell’appalto tramite lettere di

commessa con gli operatori economici le cui offerte sono state ammesse; il

21.12.2020, ella ha presentato istanza di accesso agli atti e di autotutela; il



4.1.2021, il Commissario straordinario ha adottato un secondo decreto di

aggiudicazione.

Avverso questi atti è insorta la ricorrente, deducendo:

1) violazione dell’art. 122, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020, dell’art. 3 della

rdo, dei principi di favor partecipationis, trasparenza e non discriminazione,

nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti,

illogicità. Ad avviso della società ricorrente, infatti, ella era in possesso del

requisito professionale di cui all’art. 3 della rdo, in quanto dalla lettera della

disposizione risulta che per la sua dimostrazione era prevista una “duplice

possibilità alternativa”: l’iscrizione del fabbricante nel registro delle imprese

per attività coerenti con quelle oggetto della fornitura, ovvero, se l’offerta è

presentata dal fornitore, l’autorizzazione del fabbricante a commercializzare

per suo conto i prodotti. Nel caso di specie, la ricorrente è il distributore di

prodotti di Changzhou Yuekang Medical Appliance Co. Ltd e possiede

l’autorizzazione alla loro commercializzazione da parte di questo produttore.

Nessun altro requisito era, pertanto, richiesto. Tuttavia, la ricorrente

possiederebbe anche il requisito dell’iscrizione nel registro delle imprese per

attività coerenti con quelle oggetto della fornitura, in quanto, dalla visura

camerale, risulta che ella svolge attività di export/import, senza alcuna

indicazione dei prodotti oggetto di questa attività, che ben possono essere

quelli di cui alla fornitura per cui è causa. Comunque, la ricorrente ha

proceduto ad integrare la propria iscrizione, modificando in via meramente

formale l’oggetto sociale, con l’indicazione che oggetto dell’attività di

export/import sono anche prodotti medicali, siringhe ed aghi.

2) violazione dell’art. 122, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020, dell’art. 2 della

rdo, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti,

illogicità. Contrariamente a quanto risulta dal provvedimento di esclusione

gravato, le siringhe offerte per il lotto n. 1 sarebbero conformi alla rdo, in

quanto hanno un attacco dell’ago luer lock, come risulta dalla loro

registrazione nel sistema della banca dati dei dispositivi medici.



2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato l’1.2.2021, Assoservizi Srl ha

impugnato ulteriori atti e, in particolare, il decreto del Commissario

straordinario dell’11.1.2021, con cui sono state approvate le proposte del

RUP, al fine di procedere al successivo affidamento mediante stipulazione

della Lettera di Commessa, il verbale n. 6 del l’11.1.2021, le relazioni del RUP

del 16.12.2020, del 4.1.2021 e dell’11.1.2021, gli atti con cui Invitalia avrebbe

sospeso il procedimento selettivo al fine di acquisire la documentazione

necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti professionali e/o tecnici

di alcuni concorrenti.

Parte ricorrente ha dedotto che, con i verbali nn. 5 e 6, la Stazione appaltante

avrebbe proceduto al riesame delle offerte di alcuni concorrenti, svolgendo

ulteriore attività istruttoria sui loro requisiti professionali, senza mai prendere

in considerazione la sua istanza di autotutela. Solamente il 18.1.2021, con il

deposito degli atti in giudizio, ella avrebbe appreso che il procedimento in

questione sarebbe stato prima sospeso e poi ripreso, per consentire ad alcuni

operatori economici di produrre la documentazione mancante. In

conclusione, la Stazione appaltante avrebbe concesso ad alcuni concorrenti

termini nuovi o più lunghi per dimostrare il possesso dei requisiti, cosa che a

lei non sarebbe stata concessa.

Di conseguenza, la ricorrente ha lamentato:

1) violazione dei principi dell’evidenza pubblica e della lex specialis, laddove il

procedimento è stato sospeso solo a vantaggio di alcuni concorrenti,

violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 24 Cost. Ad avviso

della ricorrente, infatti, mentre ella è stata tempestivamente esclusa, il

Commissario straordinario avrebbe sospeso e poi riavviato il procedimento di

valutazione delle offerte nei confronti di altri operatori economici,

concedendogli termine per regolarizzare le rispettive domanda di

partecipazione.

2) Eccesso di potere per disparità di trattamento, per manifesta illogicità e

arbitrarietà, per omessa istruttoria, violazione dell’art. 3 della rdo e dell’art. 3



della legge n. 241 del 1990. Ad avviso della società ricorrente, ai sensi dell’art.

3 della rdo, infatti, i requisiti relativi alla registrazione dei prodotti e

all’idoneità professionale dei concorrenti erano necessari, non già per la

partecipazione alla gara, bensì per la stipula del successivo contratto di

fornitura. Solamente in questo momento, dovevano essere posseduti.

3) Illegittimità derivata dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo.

Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il

Commissario straordinario, nonché Invitalia Spa.

Con ordinanza n. 456 del 2021, la domanda cautelare è stata rigettata.

All’udienza del 9.11.2021, previo deposito di memorie difensive, la causa è

stata trattenuta in decisione.

3. In via preliminare, ritiene il Collegio di dover rigettare l’istanza di rinvio

formulata da parte ricorrente, in attesa della definizione dell’appello avverso la

sentenza n. 4875 del 2021, con cui questo Collegio, in separato giudizio, aveva

rigettato il ricorso avverso il diniego di accesso agli atti della gara in questione.

Osserva infatti il Collegio che, ai sensi dell’art. 71, comma 1 bis, c.p.a “Il

rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali”. Con

specifico riferimento alle controversie di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., poi,

l’art. 120, comma 6, c.p.a. prevede che la definizione del merito viene rinviata

“In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il

contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa”.

Nel caso di specie, anche in considerazione della circostanza che parte

ricorrente ha deciso di avvalersi della tutela giurisdizionale autonoma rispetto

al diniego di accesso, non si ravvisano le esigenze normativamente previste

che giustificano il rinvio della decisione di merito del ricorso in esame.

Il ricorso principale è infondato e, pertanto, va rigettato.

Oggetto di gravame sono gli atti della procedura di “richiesta di offerta

aperta, di massima urgenza, per l’affidamento della fornitura e consegna di

dispositivi medici (siringhe ed aghi) per la somministrazione del vaccino

covid-19”, indetto dal Commissario straordinario per l’attuazione e il



coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza

epidemiologica codiv-19 (d’ora in avanti, Commissario straordinario) e, in

particolare, il provvedimento di esclusione comunicato alla Assoservizi Srl il

15.12.2020.

Il 27.11.2020, infatti, il Commissario straordinario ha pubblicato una

“richiesta di offerta aperta, di massima urgenza, per l’affidamento della

fornitura e consegna di dispositivi medici (siringhe ed aghi) per la

somministrazione del vaccino covid-19”, ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 2,

del d.l. n. 18 del 2020, avvalendosi della piattaforma di Invitalia, strutturata in

3 lotti.

Assoservizi Srl ha presentato, il 4.12.2020, la propria offerta per tutti i lotti di

gara. Tuttavia, il 15.12.2020, nel verbale n. 3, la sua offerta è stata esclusa.

Il provvedimento di esclusione si fonda su due ragioni giustificative:

1. la società non risulterebbe essere in possesso del “requisito professionale”

di partecipazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio per attività

inerenti alla fornitura in parola;

2. per il Lotto n. 1, le siringhe offerte risulterebbero luer slip e, dunque, non

conformi ai requisiti tecnici.

Il 16.12.2020, il Commissario straordinario ha adottato il decreto di

aggiudicazione, al fine di procedere al successivo affidamento dell’appalto

tramite lettere di commessa con gli operatori economici le cui offerte sono

state ammesse. Il 4.1.2021, il Commissario straordinario ha adottato un

secondo decreto di aggiudicazione, modificando l’elenco degli operatori

economici a cui può essere commissionata la fornitura.

Con un primo gruppo di censure, la società ricorrente ha lamentato

violazione dell’art. 122, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020, dell’art. 3 della

richiesta di offerta, dei principi di favor partecipationis, trasparenza e non

discriminazione, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria,

travisamento dei fatti, illogicità. A sua avviso, infatti, ella era in possesso del

requisito professionale di cui all’art. 3 della richiesta di offerta, in quanto dalla



lettera della disposizione risulta che per la sua dimostrazione era prevista una

“duplice possibilità alternativa”: l’iscrizione del fabbricante nel registro delle

imprese per attività coerenti con quelle oggetto della fornitura, ovvero, se

l’offerta è presentata dal fornitore, l’autorizzazione del fabbricante a

commercializzare per suo conto i prodotti. Nel caso di specie, la ricorrente è

il distributore di prodotti di Changzhou Yuekang Medical Appliance Co. Ltd e

possiede l’autorizzazione alla loro commercializzazione da parte di questo

produttore. Nessun altro requisito era, pertanto, richiesto. Tuttavia, la

ricorrente possiederebbe anche il requisito dell’iscrizione nel registro delle

imprese per attività coerenti con quelle oggetto della fornitura, in quanto,

dalla visura camerale, risulta che ella svolge attività di export/import, senza

alcuna indicazione dei prodotti oggetto di questa attività che ben possono

essere quelli di cui alla fornitura per cui è causa. Comunque, la ricorrente ha

proceduto ad integrare la propria iscrizione, modificando in via meramente

formale l’oggetto sociale, con l’indicazione che oggetto dell’attività di

export/import sono anche prodotti medicali, siringhe ed aghi.

Il motivo di ricorso è infondato.

Come già rilevato in sede cautelare, l’art. 3 della richiesta di offerta aperta per

cui è causa prevedeva, quale requisito di idoneità professionale, l’ “iscrizione

nel registro delle imprese (…) per attività coerenti con quelle oggetto della

fornitura”.

Solamente nel caso in cui i fornitori fossero “agenti distributori autorizzati”,

era previsto un “ulteriore requisito”: “l’autorizzazione del fabbricante ad

esercitare stabilmente il commercio per suo conto dei prodotti offerti ed una

descrizione della rete distributiva sul territorio nazionale facente capo a detto

agente distributore”.

Emerge, con evidenza, che l’art. 3 citato prescriveva due requisiti di idoneità

professionale non alternativi, ma cumulativi tra loro. L’autorizzazione del

fabbricante, infatti, era espressamente contemplata quale “ulteriore requisito”

di idoneità professionale, rispetto a quello indicato nel capoverso



immediatamente precedente dell’iscrizione nel registro delle imprese per

attività coerenti con quelle oggetto della fornitura, ossia quale requisito che si

doveva aggiungere a quest’ultimo. Ciò, peraltro, solamente “nel caso in cui il

Fornitore sia un’agente distributore autorizzato”.

In conclusione, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’operatore

economico che presentava l’offerta fosse un distributore, doveva possedere il

requisito professionale dell’iscrizione nel registro delle imprese per attività

coerenti con quelle oggetto della fornitura e l’autorizzazione rilasciata dal

fabbricante del prodotto offerto.

La necessaria iscrizione nel registro delle imprese per attività coerenti con

quelle oggetto della fornitura, quale requisito di idoneità professionale, oltre

ad essere espressamente richiesta dall’art. 3 per cui è causa, risponde ai

principi generali in materia di contratti pubblici. Secondo la più recente

giurisprudenza, infatti, è sempre necessaria “una congruenza o

corrispondenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze

descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla

Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal

complesso di prestazioni in esso previste” (ex multis, Cons. Stato, n. 7846 del

2019).

Ciò premesso, osserva il Collegio che, come già evidenziato in sede cautelare,

dalla visura relativa alla società ricorrente depositata in atti risulta che

l’oggetto sociale della stessa consisteva, tra l’altro, nell’attività di “e-

commercio: commercio al dettaglio on line di prodotti elettronici, computer,

pc, software”. Tra le attività ricomprese nell’oggetto sociale della Assoservizi

non risultava, in alcun modo, al momento della scadenza del termine di

presentazione dell’offerta, la vendita, la commercializzazione, la fornitura di

materiale medico-sanitario, ossia un’attività pertinente a quella oggetto di

affidamento.

La Assoservizi, quindi, era priva del requisito di idoneità professionale

prescritto dall’art. 3, non essendo all’uopo sufficiente, alla luce delle



considerazioni sopra svolte, l’autorizzazione rilasciatale da Changzhou

Yuekang Medical Appliance Co. Ltd, di cui ella era distributore.

Peraltro, nessun rilievo può assumere la modifica dell’iscrizione nel registro

delle imprese, con aggiunta dell’attività di “commercio all’ingrosso di

strumenti e apparecchi per uso medico ed ospedaliero”, avvenuta

successivamente sia alla scadenza del termine di presentazione delle domande

di partecipazione, sia al provvedimento di esclusione, essendo l’iscrizione del

partecipante alla Camera di Commercio e la sua coerenza rispetto al

contenuto contrattuale, secondo la giurisprudenza, requisito di ammissione,

perché consente di verificare la corrispondenza dell’oggetto dell’iscrizione

con quello dell’appalto e, di conseguenza, la specifica capacità tecnica

posseduta dai contraenti (ex multis, Cons. Stato, n. 3988 del 2017).

La circostanza che il mancato possesso dei requisiti prescritti dall’art. 3 della

richiesta di offerta comportasse, per espressa previsione, “l’impossibilità di

pervenire alla conclusione del contratto”, non significa che il concorrente

potesse acquisire il requisito originariamente mancante (nel caso di specie,

l’scrizione nel registro delle imprese per attività coerenti con quelle oggetto

della fornitura) successivamente alla scadenza del termine di presentazione

dell’offerta, fissato per il 9.12.2020.

È un principio pacifico, in giurisprudenza, quello secondo cui, nelle gare di

appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici, i requisiti generali e speciali

devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del

termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di

affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino

all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il

periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (c.d.

principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione, cfr., ex

multis, Cons. Stato, n. 386 del 2021).

Nel caso di specie, proprio per la peculiarità della procedura di gara, volta a

selezionare dei fornitori, in base alla valutazione delle relative offerte da parte



del Rup, con i quali il Commissario straordinario rimane libero di stipulare i

contratti di fornitura “secondo le esigenze di approvvigionamento che di

volta in volta si verificheranno”, l’art. 3 prevedeva che i requisiti di

partecipazione dovessero essere posseduti pena “l’impossibilità di pervenire

alla conclusione del contratto”. Ciò non toglie che, secondo i principi generali

in materia di contratti pubblici, questi requisiti dovessero essere posseduti, sin

dal momento della presentazione della domanda di partecipazione.

In conclusione, il motivo di ricorso è infondato, in quanto, essendo

Assoservizi priva del requisito di idoneità professionale richiesto dall’art. 3,

correttamente e legittimamente è stata esclusa dalla procedura di gara in

quesitone e non è stata inserita nell’elenco dei possibili fornitori.

L’ulteriore censura, con cui la Assoservizi ha lamentato violazione dell’art.

122, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020, dell’art. 2 della richiesta di offerta,

nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti,

illogicità, non deve essere esaminata. Nell'ambito del giudizio amministrativo,

infatti, in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della

legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione

amministrativa per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del

fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti

alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento

amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto

sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata (ex multis, Cons.

Stato, n. 6115 del 221).

4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato l’1.2.2021, Assoservizi Srl ha

impugnato ulteriori atti e, in particolare, il decreto del Commissario

straordinario dell’11.1.2021, con cui sono state approvate le proposte del

RUP, al fine di procedere al successivo affidamento mediante stipulazione

della Lettera di Commessa, il verbale n. 6 del l’11.1.2021, le relazioni del RUP

del 16.12.2020, del 4.1.2021 e dell’11.1.2021, gli atti con cui Invitalia avrebbe



sospeso il procedimento selettivo al fine di acquisire la documentazione

necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti

professionali e/o tecnici di alcuni concorrenti.

Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile, come dedotto dalle parti

resistenti.

Come è noto, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l’operatore

economico legittimamente escluso dalla procedura di gara non è legittimato a

impugnare gli ulteriori atti di gara, poiché egli, per effetto dell'esclusione,

rimane privo non solo del titolo che lo legittima a partecipare alla gara, ma

anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali.

È possibile, quindi, affermare che il consolidamento dell'esclusione dalla

procedura di gara rende inammissibile, per difetto di legittimazione,

l'impugnativa dei successivi atti della stessa (ex multsi, Tar Lazio, Roma, n.

9708 e n. 8370 del 2018).

Né questa soluzione interpretativa può essere revoca in dubbio all’esito della

sentenza n. 333 del 2019 (C-333/19) della Corte di Giustizia dell’Unione

europea, secondo cui “L'art. 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, 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, deve essere

interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da

un offerente che abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un

determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una

presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o

delle norme che traspongono quest'ultimo, ed inteso ad ottenere l'esclusione

di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme

o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il

trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il



numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e il

numero di quelli che hanno presentato ricorsi”.

La sentenza, infatti, si riferisce ai ricorsi reciprocamente escludenti – ossia

all’ipotesi in cui “a seguito di una procedura di aggiudicazione di un appalto

pubblico, due offerenti presentano ricorsi intesi alla reciproca esclusione”

(punto 23 della sentenza) – e persegue un obiettivo di tutela sostanziale

(espressione dei principi di parità delle armi, non discriminazione e di tutela

della concorrenza), che intende superare la regola del prioritario esame del

ricorso incidentale con carattere escludente rispetto al ricorso principale. Ciò

perché, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, (sentenze del 4

luglio 2013, Fastweb, C-100/12, e del 5 aprile 2016, PFE, C-689/13), “gli

interessi perseguiti nell'ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono

considerati in linea di principio equivalenti” (sentenza 5 settembre 2019, C-

333/19).

Tale tutela si realizza rinvenendo una legittimazione al ricorso reciproca, che

si basa sulla contestualità delle azioni impugnatorie.

Differente è l’ipotesi, ricorrente nella fattispecie all’esame del Collegio, in cui

la società ricorrente è stata oggetto di un provvedimento di esclusione da

parte della Stazione appaltante ed ha, in primo luogo, proposto un autonomo

ricorso avverso quest’atto.

Come chiarito dalla sentenza n. 355 del 2016 (C-355/15), il caso in cui

“ciascuno degli offerenti contestava la regolarità dell'offerta dell'altro

nell'ambito di un solo ed unico procedimento di ricorso avverso la decisione

di aggiudicazione dell'appalto” va distinto dal caso in cui l’offerente “ha

depositato un ricorso, in primo luogo, avverso la decisione di esclusione

adottata nei propri confronti e, in secondo luogo, avverso la decisione di

aggiudicazione dell'appalto ed è nell'ambito del secondo ricorso che esso

invoca l'irregolarità dell'offerta dell'aggiudicataria” (punto 32).

Pertanto, laddove la simultaneità dei ricorsi proposti dai concorrenti avverso

la reciproca offerta non sussiste, come nel caso di specie, non può essere



invocata la giurisprudenza eurounitaria sul c.d. ricorso incidentale escludente.

Ne consegue che la valutazione in ordine alla legittimità dell’esclusione della

società ricorrente, effettuata dal Collegio con il rigetto nel merito del ricorso

principale, esclude sia la legittimazione al ricorso, intesa quale titolarità di una

situazione giuridica soggettiva, sia l’interesse al ricorso, inteso quale utilità

pratica ritraibile dall’accoglimento del ricorso avverso gli ulteriori atti

compiuti dalla Stazione appaltante, essendo la posizione del ricorrente già

definitivamente pregiudicata.

Ne consegue che il ricorso per motivi aggiunti deve ritenersi inammissibile.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),

definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe

proposto, lo rigetta; sul ricorso per motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021

con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore
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