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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 136 del 2015, proposto da:  

Idi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del 

costituendo raggruppamento con TEI s.r.l., Cooprogetti soc. coop., prof. ing. 

Perillo, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Cancrini, Fabio Rossi, Francesco 

Vagnucci, con domicilio eletto presso Fabio Rossi in Napoli, Via Carducci N. 37;  

contro 

Arcadis - Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo, in persona del legale 

rappresentante p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc. Distrett. dello Stato 

di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;  

per l'annullamento 

del provvedimento di esclusione del r.t.p. dalla procedura indetta ed esperita da 

Arcadis per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, 

assistenza al collaudo, nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute 

durante la realizzazione dell'opera, inerente all'intervento denominato "lotto 

funzionale 1, comuni di Sessa Aurunca, Francolise, Cellole, Carinola del grande 

progetto la bandiera blu del litorale Domitio" comunicato con nota prot. N. 13483 

del 9 dicembre 2014. 



 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arcadis - Agenzia Regionale Campana 

Difesa Suolo; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il dott. Antonio Andolfi e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 
 

Premesso che la presente sentenza è redatta in forma semplificata, trattandosi di 

decisione resa in un processo disciplinato del rito speciale di cui all’articolo 120 del 

codice processuale amministrativo; 

considerato che la ricorrente, mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

professionisti cui era stato aggiudicato provvisoriamente un appalto di servizio di 

direzione lavori, impugna l’atto di esclusione dalla gara, comunicato il 9 dicembre 

2014; 

che il provvedimento di esclusione è motivato con la carenza, da parte di una delle 

mandanti, dei requisiti generali di cui all’articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto 

legislativo 163 del 2006; 

rilevato, infatti, che la società TEI, mandante del raggruppamento 

provvisoriamente aggiudicatario, dopo aver presentato la domanda di 

partecipazione alla gara, a causa di una crisi d’impresa, ha presentato istanza al 

tribunale di Milano per l’ammissione al concordato preventivo, riservandosi di 

depositare, ai sensi dell’articolo 161, comma 6, della legge fallimentare, il piano 

concordatario con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis della legge 

fallimentare; 



considerato che, con il provvedimento impugnato, la stazione appaltante ha 

ritenuto che l’ammissione a tale concordato preventivo non consenta la 

partecipazione alle gare che è permessa, in via eccezionale, solo alle imprese che 

siano state ammesse al concordato preventivo in attuazione dell’articolo 186 bis 

della legge fallimentare, il cosiddetto “concordato preventivo con continuità 

aziendale”; 

considerato che, in senso contrario, la ricorrente deduce che anche il concordato 

“in bianco”, previsto dal comma 6 dell’articolo 161 consentirebbe la 

partecipazione alle gare pubbliche, trattandosi di una fase preliminare suscettibile 

di evolvere tanto in un concordato di tipo liquidatorio quanto in una procedura di 

concordato con continuità aziendale; infatti il tribunale di Milano ha autorizzato la 

società interessata a partecipare a tutte le procedure di gara per le quali è stata 

chiesta autorizzazione ex articolo 186 bis, comma 4 della legge fallimentare ed ha 

anche autorizzato il prolungamento del contratto con una società pubblica, alla 

luce della palese convenienza della procedura; 

ritenuto di dover condividere, in subiecta materia, l’orientamento giurisprudenziale 

del Consiglio di Stato (sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1091) secondo cui, ai sensi dell'art. 

38, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dal d.lgs. 22 giugno 2012 n. 83, è 

vietata la partecipazione alle gare pubbliche a tutti i soggetti che si trovino in stato 

di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, con 

l'eccezione per il c.d. "concordato in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis, 

legge fallimentare, approvata con r.d. 16 marzo 1942 n. 267, introdotto con l'art. 

33, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012 n. 134, che ricorre 

quando nel piano di concordato ex art. 161 comma 2 lett. e), citata l.f., sia 

espressamente prevista la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del 

debitore; 



ritenuto, altresì, condivisibile il parere, nello stesso senso, espresso dalla Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 23/4/2014, 

laddove essa ha escluso che il cosiddetto “concordato in bianco” consenta la 

partecipazione alle gare pubbliche, mancando l’elemento fondamentale della 

presentazione di un piano di continuità aziendale; l’articolo 186 bis consentirebbe, 

eccezionalmente, la partecipazione alle gare alle sole società che sono state 

ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale; per le imprese che 

non abbiano ancora ottenuto, pur avendola richiesta, l’ammissione al “concordato 

con continuità aziendale”, la partecipazione alla gare può essere consentita solo 

previa autorizzazione del Tribunale; 

ritenuto, infatti, che il cosiddetto “concordato in bianco” lasci aperte entrambe le 

possibilità, sia quella della liquidazione della società, sia quella della continuazione 

dell’attività imprenditoriale, per cui deve escludersi che l’impresa interessata da tale 

procedura possa essere ammessa a una gara, se non espressamente autorizzata dal 

Tribunale; 

rilevato che, nella fattispecie, il Tribunale di Milano non aveva autorizzato la 

società, per la quale era ancora in corso la procedura di ammissione al concordato 

preventivo, a partecipare alla gara controversa, al momento della verifica, da parte 

della stazione appaltante, del possesso dei requisiti da parte del raggruppamento 

provvisoriamente aggiudicatario dell’appalto; 

considerato che la suddetta autorizzazione è stata rilasciata solo in data 19 marzo 

2015, mentre l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità 

aziendale è stata pronunciata con decreto del Tribunale di Milano, II sezione civile, 

in data 5 febbraio 2015, date entrambe successive all’adozione del provvedimento 

impugnato; 

ritenuto che gli atti sopravvenuti non possano incidere sulla valutazione di 

legittimità del provvedimento impugnato, non essendo rilevante, al fine 



dell’aggiudicazione di un appalto, l’acquisizione di un requisito di partecipazione 

alla procedura selettiva dopo che l’esclusione sia stata determinata, a ciò ostando le 

regole della par condicio proprie di ogni procedura selettiva; nella gare pubbliche, 

infatti, i requisiti di partecipazione devono essere presenti non solo all’atto della 

presentazione dell’offerta, ma devono persistere per tutta la durata della selezione, 

fino all’aggiudicazione definitiva, per cui qualora una causa di esclusione, seppure 

assente al momento della presentazione dell’offerta, sia sopravvenuta e sia stata 

rilevata nella fase di controllo del possesso dei requisiti, non è consentito, dopo 

che l’esclusione sia stata disposta, tentare di ottenere una sanatoria “ora per allora”, 

perché tale modo di operare impedirebbe a tempo indeterminato la definizione 

della procedura, essendo astrattamente possibile per qualsiasi concorrente acquisire 

successivamente un requisito di cui era risultato carente nel corso del 

procedimento; 

ritenuto, quindi, di dover respingere l’impugnazione, per l’infondatezza delle 

censure dedotte e di dover contestualmente rigettare la connessa domanda 

risarcitoria, non sussistendo il presupposto della antigiuridicità del danno sofferto; 

ritenuto, infine, di dover disporre la compensazione delle spese processuali tra le 

parti costituite, tenuto conto della difficoltà interpretativa della normativa rilevante; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Compensa le spese. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Cesare Mastrocola, Presidente 



Ida Raiola, Consigliere 

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore 
  

  
  

  
L'ESTENSORE 

 
IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 29/04/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


