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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 l'Umbria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2020, proposto da Seprim dell’ing. 

Santini Giuseppe S.a.s., in proprio e nella sua qualità di mandataria del RTP arch. 

Paolo Luccioni, arch. Annunziata Stella Teot, arch. Giovanni D’Orsi, ing. Massimo 

Falcinelli, ing. Mirko Castellani, geol. Giancarlo Cantarelli, arch. Giulio Luccioni, 

ing. Eddy Vito Maria Lo Bianco, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Paoli e Marco Mariani, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

- la Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e 

difesa dall’avvocato Chiara Valentini, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

- il Seggio di gara per la procedura d’appalto, non costituito in giudizio; 

nei confronti 



della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio 

dei Ministri pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello 

Stato di Perugia, presso la cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è ex 

lege domiciliata, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l’annullamento 

del IV verbale di ammissione alla gara A289 – “Procedura aperta telematica per 

l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria 

riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento di sicurezza in 

fase di progettazione, redazione della relazione geologica e relazione idraulica con 

possibilità di estendere l’incarico alla direzione lavori ed al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, relativi all’intervento di realizzazione di un nuovo 

edificio sede del liceo scientifico G. Marconi di Foligno (PG) a seguito di 

delocalizzazione degli edifici della sede principale in via Isola Bella e della sede 

distaccata in via Cairoli” del 30 giugno 2020, pubblicato nella medesima data sul 

portale della piattaforma telematica elettronica e sul portale della Provincia di 

Perugia, nella parte in cui il Seggio di Gara ha deliberato la non ammissione del RTP 

Seprim dell’Ing. Santini Giuseppe S.a.s. – Arch. Paolo Luccioni – Arch. Teot 

Annunziata Stella – Arch. Giovanni D’Orsi – Ing. Massimo Falcinelli – Ing. Mirko 

Castellani – Geol. Giancarlo Cantarelli – Arch. Giulio Luccioni – Ing. Eddy Vito 

Maria Lo Bianco con la seguente motivazione: “Il Seggio, dopo aver analizzato la 

documentazione trasmessa dal concorrente in occasione delle due fasi di soccorso 

istruttorio ed a seguito di approfondimenti intercorsi con il Commissario 

Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, dà atto di quanto in appresso 

riportato: come evidenziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 

Prot. CGRTS-0015184 del 19.06.2020 (che si richiama quale parte integrante e 

sostanziale del presente verbale) “l’arch. Giovanni Mario D’Orsi identificato in 



elenco con il codice di iscrizione E.P. 25262_2020 ha completato la procedura 

d’iscrizione in data 10 giugno u.s. e risulta iscritto in Elenco a partire dal 12 giugno 

u.s. … Si conferma inoltre che la procedura d’iscrizione deve considerarsi completa 

solo a partire dal caricamento dell’istanza presso la piattaforma informatica. La 

suddetta operazione, infatti, presupponendo la sottoscrizione con firma digitale del 

professionista interessato, consente l’imputazione a quest’ultimo di tutti gli effetti 

giuridici che discendono dall’inserimento nel suddetto Elenco Speciale”. Per quanto 

sopra, il seggio dispone l’esclusione del concorrente dalle ulteriori fasi di gara, ed il 

RUP provvederà alle comunicazioni conseguenti”, della nota della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Prot. CGRTS-0015184 del 19.06.2020 facente parte integrante 

e sostanziale del presente IV verbale di ammissione del 30/6/2020, dei verbali di 

ammissione n. I, II e III rispettivamente del 5/6/2020, 8/6/2020 e 19/6/2020 quali 

atti presupposti, per quanto possa occorrere del bando di gara e dell’art. 7, punto 

f.1, del disciplinare di gara nella parte in cui richiede, ai fini della partecipazione alla 

gara, l’iscrizione all’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 

189/2016 nella misura e nell’interpretazione fornita dalla Stazione Appaltante e dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Perugia e della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l’art. 120, co. 6, cod. proc. amm., come modificato dall’art. 4, co. 4, del decreto 

legge 16 luglio 2020, n. 76; 

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

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 il dott. Davide De 

Grazia, come specificato nel verbale; 



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. – Con bando del 30.04.2020, la Provincia di Perugia indiceva una procedura di 

gara per «servizi attinenti all’architettura ed ingegneria riguardante la progettazione 

definitiva ed esecutiva, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione, 

redazione della relazione geologica e relazione idraulica con possibilità di estendere 

l’incarico alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, relativi all’intervento di realizzazione di un nuovo edificio sede del liceo 

scientifico G. Marconi di Foligno (PG)» per un valore stimato di euro 776.505,51 

iva esclusa. 

2. – Il raggruppamento formato da Seprim dell’ing. Santini Giuseppe S.a.s. e da arch. 

Paolo Luccioni, arch. Annunziata Stella Teot, arch. Giovanni D’Orsi, ing. Massimo 

Falcinelli, ing. Mirko Castellani, geol. Giancarlo Cantarelli, arch. Giulio Luccioni, 

ing. Eddy Vito Maria Lo Bianco presentava in data 4.06.2020 la propria domanda di 

partecipazione alla gara. 

3. – In sede di verifica amministrativa del possesso dei requisiti di partecipazione, 

nella seduta del 8.06.2020, il seggio di gara ammetteva con riserva il raggruppamento 

e, ai sensi dell’art. 83, c. 9, d.lgs. n. 50/2016, attivava il soccorso istruttorio in ordine 

al possesso, da parte del componente arch. Giovanni D’Orsi, del requisito 

dell’iscrizione all’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del d.l. n. 

189/2016. 

4. – Il raggruppamento riscontrava la richiesta di chiarimenti con missiva del 

12.06.2020, con la quale comunicava che l’arch. D’Orsi aveva inoltrato richiesta di 

iscrizione all’elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del d.l. 189/2016 in data 

26.05.2020. 



5. – Nella seduta del 19.06.2020, il seggio di gara dava atto di avere intrapreso 

ulteriori approfondimenti in merito all’iscrizione all’elenco speciale dell’arch. 

D’Orsi. 

6. – Infine, nella seduta del 30.06.2020, il seggio di gara disponeva l’esclusione dalla 

gara del raggruppamento. 

Nella motivazione dell’esclusione si dava conto dell’esame della documentazione 

trasmessa dal concorrente in fase di soccorso istruttorio e di approfondimenti svolti 

con il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, in esito ai 

quali, come evidenziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. 

CGRTS-0015184 del 19.06.2020, allegata al verbale della seduta, era risultato che 

«l’arch. Giovanni Mario D’Orsi identificato in elenco con il codice di iscrizione E.P. 

25262_2020 ha completato la procedura d’iscrizione in data 10 giugno u.s. e risulta 

iscritto in Elenco a partire dal 12 giugno u.s. … Si conferma inoltre che la procedura 

d’iscrizione deve considerarsi completa solo a partire dal caricamento dell’istanza 

presso la piattaforma informatica. La suddetta operazione, infatti, presupponendo 

la sottoscrizione con firma digitale del professionista interessato, consente 

l’imputazione a quest’ultimo di tutti gli effetti giuridici che discendono 

dall’inserimento nel suddetto Elenco Speciale». 

7. – Il raggruppamento di professionisti ha impugnato il provvedimento di 

esclusione, deducendo che lo stesso sarebbe illegittimo per «errata ed erronea 

applicazione dell’art. 34 del D.L. n. 189/2016 anche con riferimento alla Delibera 

Anac n. 588 del 8/7/2020, depositata il 14/7/2020. 

Erronea valutazione dei presupposti. Violazione dei principi euro-unitari di libera 

concorrenza e non discriminazione nell’affidamento dei contratti pubblici. 

Violazione dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza e del favor 

partecipationis». 



8. – La Provincia di Perugia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono 

costituite in giudizio per resistere al ricorso. 

9. – Parte ricorrente ricostruisce i fatti che hanno dato origine alla mancata iscrizione 

dell’arch. D’Orsi all’elenco speciale entro la scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 

Come si legge nel ricorso, il professionista, dopo aver compilato il modulo on 

line sul sito Internet del Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 

e ricevuto via pec il file .pdf del modello di domanda compilato, lo sottoscriveva 

digitalmente. 

Non si avvedeva, però, delle precise indicazioni contenute nella PEC, secondo le 

quali la domanda avrebbe dovuto essere presentata mediante caricamento seguendo 

il link univoco indicato nella stessa PEC e non inviandola rispondendo all’indirizzo 

di posta elettronica certificata con cui era stato inviato il modello. Nella stessa PEC 

si specificava che «[o]gni comunicazione di atti o documenti al commissario ai fini 

dell’elenco speciale dei professionisti deve essere effettuato tramite la piattaforma 

all’uopo predisposta, seguendo i link inviati nelle missive» e che «[q]uesto indirizzo 

PEC è ad uso esclusivo dell’applicativo e pertanto le missive eventualmente inviate 

non daranno seguito ad alcuna attività istruttoria». 

Contravvenendo alle succitate indicazioni, l’arch. D’Orsi inviava la propria domanda 

di iscrizione all’elenco speciale rispondendo all’indirizzo PEC dal quale aveva 

ricevuto il modulo compilato, anziché caricarlo utilizzando il link univoco 

contenuto nella e-mail di posta elettronica certificata. 

Resosi conto successivamente, solo dopo l’attivazione del soccorso istruttorio, di 

non essere stato inserito nell’elenco speciale, il professionista, a termine di 

presentazione delle offerte ormai scaduto, provvedeva in data 10.06.2020 a 

trasmettere la domanda utilizzando l’apposito link, ricevendo poi comunicazione 

dell’avvenuta iscrizione. 



10. – Parte ricorrente sostiene che la sua esclusione dal procedimento indetto dalla 

Provincia di Perugia sarebbe illegittima perché irragionevole e sproporzionata, anche 

in considerazione del favore che deve essere riconosciuto alla più ampia 

partecipazione alle procedure di gara e tenuto conto, altresì, che l’ANAC, con 

delibera n. 588 del 8.07.2020, ha ritenuto che «non costituisce causa di esclusione 

l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel predetto elenco speciale 

prima del termine di scadenza della manifestazione di interesse nel caso in cui la 

pubblicazione del nominativo del professionista non sia ancora riscontrabile 

nell’elenco dovendosi considerare sufficiente che entro il termine di scadenza della 

presentazione della manifestazione di interesse sia stata presentata la domanda di 

iscrizione nell’elenco e sia stato attestato il possesso dei requisiti per l’iscrizione in 

elenco con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000». 

11. – Deve ritenersi, come rilevato anche dalla difesa erariale, che la posizione 

espressa dall’ANAC è mossa dall’esigenza di non fare pesare sul professionista il 

rischio dell’eventuale ritardo dell’amministrazione nell’elaborare la domanda di 

iscrizione all’elenco, dovendo pertanto ritenersi sufficiente, ai fini del possesso dei 

requisiti di gara, la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco speciale entro 

il termine di scadenza della presentazione dell’offerta o manifestazione di interesse, 

accompagnata da una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti 

soggettivi. 

La fattispecie dedotta nel presente giudizio, però, appare significativamente diversa 

rispetto a quella considerata nella deliberazione dell’ANAC. 

Risulta, infatti, anche per espressa ammissione di parte ricorrente, che alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte l’arch. D’Orsi non aveva 

affatto presentato la domanda di iscrizione secondo le modalità prescritte. 



12. – Non possono condividersi, poi, le doglianze del raggruppamento ricorrente in 

ordine alla violazione dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza e del favor 

partecipationis. 

Le modalità di invio della domanda di iscrizione erano agevolmente conoscibili dal 

professionista consultando l’ordinanza n. 12 del 9.01.2017, adottata dal 

Commissario straordinario ai sensi dell’art. 34, c. 1, del d.l. n. 189/2016, disponibile 

nelle pagine dello stesso sito web in cui l’arch. D’Orsi ha rinvenuto il modulo 

compilabile per la redazione della domanda. 

Inoltre, le stesse istruzioni si rinvengono nel Vademecum per i professionisti, 

consultabile nello stesso sito. 

L’indicazione che, ai fini dell’iscrizione all’elenco, il professionista non avrebbe 

dovuto inviare la domanda tramite la pec, ma avrebbe dovuto caricarla tramite la 

piattaforma informatica all’uopo predisposta era inoltre esplicitata nella PEC inviata 

all’arch. D’Orsi contenente il modello compilato da firmare digitalmente. 

L’adempimento delle corrette modalità di presentazione della domanda non 

comportava oneri burocratici eccessivi, sproporzionati o, comunque, irragionevoli a 

carico dell’interessato, che avrebbe potuto ottenere il beneficio agognato (la 

tempestiva iscrizione all’elenco dei professionisti) con uno sforzo minimo di 

diligenza. 

D’altro canto, ferma restando la generale applicabilità del principio generale del 

soccorso istruttorio, la sua attuazione nelle procedure competitive o concorsuali 

incontra significativi condizionamenti in considerazione della necessità di 

contemperare le esigenze ad esso sottese con la garanzia della par condicio, che non 

consente, una volta scaduto il termine di presentazione della domanda, l’integrazione 

di requisiti maturati successivamente a detto termine. 

Come chiarito dall’Adunanza plenaria, proprio nelle procedure concorsuali, 

«l’esegesi rigorosa delle disposizioni riguardanti il c.d. “potere di soccorso”, avuto 



riguardo ai valori in gioco, nasce dalla fondata preoccupazione che l’allargamento 

del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di 

buon andamento dell’azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione 

della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui 

è soggetta la procedura» (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9). 

In casi come quello in discussione deve essere data dunque prevalenza al principio 

generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta 

le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della 

documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2016, n. 2219). 

Quanto sopra senza considerare che l’adesione alla tesi prospettata dal ricorrente 

comporterebbe la seria compromissione dell’obiettivo di semplificazione perseguito 

attraverso l’istituzione dell’elenco speciale dei professionisti, dal momento che le 

stazioni appaltanti, dinnanzi a un offerente non iscritto all’elenco, sarebbero 

comunque obbligate a svolgere le verifiche necessarie all’accertamento dei requisiti 

prescritti per l’iscrizione, con pregiudizio per il principio del buon andamento. 

13. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 

Considerata la novità delle questioni trattate, le spese possono essere compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), 

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

Spese compensate. 

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

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 con 

l’intervento dei magistrati: 

Raffaele Potenza, Presidente 

Enrico Mattei, Consigliere 

Davide De Grazia, Referendario, Estensore 



    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Davide De Grazia  Raffaele Potenza 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


