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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna 

sezione staccata di Parma (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2017, proposto dalla Igea 

Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa 

dall'avvocato Domenico Letizia, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del 

Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;  

contro 

Provincia di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata 

e difesa dall'avvocato Alessandro Merlo, domiciliata ex art. 25 cpa presso la 

Segreteria del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;  

nei confronti di 

Ricci Restauri e Progetti Srl non costituita in giudizio;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell’efficacia 



della determinazione n° 218 del 4/4/2017 nonché del successivo atto n. 98 del 

12.04.2017 della Provincia di Reggio Emilia , con i quali si procedeva 

all'annullamento della precedente determinazione n° 144/2017, con conseguente 

annullamento dell'aggiudicazione definitiva non efficace disposta a favore della 

ricorrente Igea Costruzioni per i lavori di rafforzamento strutturale e riparazione 

danni dovuti al sisma del maggio 2012 del cimitero comunale di Rio Saliceto; 

dell’aggiudicazione dell'appalto alla società Ricci Restauri e Progetti srl; 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Emilia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il cons. Anna Maria 

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

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

 

Visto il ricorso con il quale la società Igea Costruzioni srl impugna la 

determinazione n° 218 del 4/4/2017 ed il successivo atto n. 98 del 12.04.2017 con 

i quali si procedeva all’annullamento della precedente determinazione n° 

144/2017, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione definitiva non 

efficace disposta a favore della ricorrente Igea Costruzioni per i lavori di 

rafforzamento strutturale e riparazione danni dovuti al sisma del maggio 2012 del 

cimitero comunale di Rio Saliceto; 

Atteso che il suddetto annullamento in autotutela dell’aggiudicazione a favore di 

Igea è stato disposto alla luce della omessa dichiarazione di alcune condanne penali 

risalenti ed estinte, annullamento al quale è seguita l’aggiudicazione alla seconda 

classificata, l’impresa Ricci Restauri e Progetti srl; 



Rilevato che: 

- nel modulo C da compilare veniva specificato nel nota bene che “dovranno 

essere indicate tutte le condanne penali comprese quelle per le quali si sia 

beneficiato della non menzione in quanto la mancata indicazione di una condanna 

penale come sopra qualificata, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara ai 

sensi dell’art. 80 co. 1 del codice dei contratti”; 

- la previsione effettivamente si presta, per come redatta, ad equivoci, avendo 

elencato fino a quel momento solo reati ostativi all’affidamento; 

- benchè l’art. 80 al comma 12 contenga anche un riferimento al caso di 

presentazione di falsa dichiarazione, l’omessa menzione dei reati commessi dal 

ricorrente, non rientrando tra quelli analiticamente elencati nel modulo C, si palesa 

resa in buona fede; 

- deve distinguersi tra l’obbligo dichiarativo e le cause di esclusione, fermo 

restando che, ove non ricorre una causa di esclusione, le irregolarità, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 (già art. 46 d.lgs. 163/2006), possono essere 

sanate attraverso il soccorso istruttorio assegnando al ricorrente un termine per 

integrare la dichiarazione al quale, in caso di irregolarità essenziale, si 

accompagnerà al pagamento di una sanzione; 

Considerato che la ricorrente è stata esclusa per avere male interpretato la 

disposizione di cui al Modulo C e non è stata invitata a regolarizzare la suddetta 

dichiarazione, come era obbligo della Stazione Appaltante alla luce anche del 

tenore equivoco della disposizione riportata nel suddetto Modulo (cfr. da ultimo 

T.A.R. Sardegna, sez. I, 24/01/2017, n. 44); 

Atteso che per giurisprudenza condivisa dal Collegio "nelle gare pubbliche non 

può essere disposta l'esclusione dalla procedura comparativa per omessa 

dichiarazione di una lieve condanna, peraltro risalente nel tempo e nemmeno 

menzionata nel casellario giudiziale in possesso dell'interessato, nel caso in cui il 



modulo predisposto dalla stazione appaltante faccia riferimento solo alle condanne 

per reati gravi, che incidono sulla moralità professionale" (così Consiglio di Stato, 

Sez. III, 17 novembre 2015, n. 5240); 
 

 

Ritenuto che il modulo C, come interpretato dalla stazione appaltante, introduca 

una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle previste dal Codice e quindi nulla, 

ai sensi dell’art. 83, comma 8 del nuovo codice degli appalti; 

Rilevato, inoltre, che ai sensi dell’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, “l’esclusione 

non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima”; 

Considerato il ricorso fondato, per quanto sopra osservato, con conseguente 

annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna alle spese in base al 

principio di soccombenza nella somma indicata in dispositivo: 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di 

Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in 

epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. 

Condanna la soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 

2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Sergio Conti, Presidente 

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore 

Marco Poppi, Consigliere 
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