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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 407 del 2018, proposto da  

Abruzzi Sonda del Comm. Geom. di Franco Lorenzo & C. S.a.s., in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo 

Scarpantoni e Luca Scarpantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia;  

contro 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Opere 

Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in 

L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;  

nei confronti 

Onorati Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Morgante, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 



dell'aggiudicazione disposta dal Ministero in favore dell'A.T.I. Onorati Costruzioni 

Generali s.r.l. / Impresa edile e stradale Gentile Onorino dei lavori di 

consolidamento per il ripristino della transitabilità di un tratto della S.P. 49 di Valle 

Castellana, bivio per Collegrata; 

del provvedimento reso dal Presidente di gara nella seduta del 5 settembre 2018 

con il quale veniva accantonata e non esaminata la domanda di partecipazione 

presentata dall'A.T.I. ricorrente; dei verbali di gara del 05/09 e del 12/09/2018; 

per la condanna del Ministero alla valutazione della domanda presentata dalla 

ricorrente; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Onorati Costruzioni Generali S.r.l. e di 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Provveditorato Interregionale 

Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Mario 

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

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

Rilevato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicava nell’Agosto 

2018 la lettera d’invito per l’affidamento, con il sistema della procedura negoziata 

di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di consolidamento 

per il ripristino della transitabilità di un tratto della S.P. 49 di Valle Castellana; 

Considerato che la ricorrente, che aveva espressamente richiesto di poter 

partecipare alla procedura, presentava domanda di partecipazione pur non avendo 

ricevuto la lettera d’invito; 



Considerato che nella seduta del 5 settembre 2018, il Presidente del seggio, come 

risulta dall’impugnato verbale di gara, non procedeva all’esame dell’offerta proprio 

in quanto l’associazione ricorrente non era ricompresa tra le imprese invitate alla 

gara; 

Preso atto dell’avviso di cui all’art. 60 cpa., alla camera di consiglio del 24 ottobre 

2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione; 

Considerata l’assenza di altri contraddittori necessari in ragione dell’avvenuta 

aggiudicazione, sulla base del criterio del prezzo più basso, in favore della società 

Onorati Costruzioni Generali s.r.l. che, quindi, risulta essere l’unica 

controinteressata; 

Ritenuto che la disposizione di cui all’art. 36, lett. c), D. Lgs. 50/2016 delinei una 

disciplina speciale che, pur nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, affida esclusivamente 

all’amministrazione, non essendo prevista la previa pubblicazione del bando di 

gara, l’individuazione degli operatori economici astrattamente idonei a svolgere la 

prestazione e pertanto invitati a presentare l’offerta, ispirandosi a principi di 

snellimento e celerità della procedura e che, trattandosi pertanto di una procedura 

speciale e derogatoria dei principi di pubblicità, come tale limitativa dell’altro 

principio della massima partecipazione possibile posto a tutela della concorrenza, 

le relative disposizioni devono essere oggetto di stretta interpretazione; 

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “la Sezione è 

dell’avviso che se, in ragione del potere riconosciuto all’amministrazione di individuare gli 

operatori economici idonei a partecipare e pertanto invitati a partecipare alla gara, un operatore 

economico non possa vantare alcun diritto ad essere invitato a partecipare a tale tipo di gara 

(potendo eventualmente, qualora sussista una posizione legittimante e l’interesse, ricorrere nei 

confronti della scelta discrezionale della amministrazione appaltante dell’individuazione dei 

soggetti da invitare), non può negarsi ad un operatore economico, che sia comunque venuto a 



conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione 

previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta, salvo il potere dell’amministrazione di 

escluderlo dalla gara per carenze dell’offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché 

l’offerta non è pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera 

di invito agli operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio 

insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di 

snellezza e celerità che sono a fondamento del procedimento semplificato delineato dall’art. 122, 

comma 7, e 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006: conseguentemente anche gli altri 

partecipanti, in quanto invitati, non possono dolersi della partecipazione alla gara di un operatore 

economico e tanto meno dell’aggiudicazione in favore di quest’ultimo della gara, salva 

evidentemente la ricorrenza di vizi di legittimità diversi dal fatto della partecipazione in quanto 

non invitato. 

Una simile interpretazione è conforme non solo e non tanto al solo principio del favor 

partecipationis, costituendo piuttosto puntuale applicazione dell’altro fondamentale principio di 

concorrenza cui devono essere ispirate le procedure ad evidenza pubblica e rappresentando 

contemporaneamente anche un ragionevole argine, sia pur indiretto e meramente eventuale, al 

potere discrezionale dell’amministrazione appaltante di scelta dei contraenti” (Cons. St. 

3989/2018); 

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso in epigrafe. 

Ritenuto, altresì, che la peculiarità delle questioni trattate giustifichi la 

compensazione delle spese di giudizio; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. 

Spese compensate. 

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



Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Antonio Amicuzzi, Presidente 

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere 

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore 
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