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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 Veneto 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2022, proposto da 

Vivisol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

contro 

Azienda Ulss 9 Scaligera, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Sala, Giuseppe Gortenuti e Antonio 

Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Vitalaire Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata 

e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Chiara Tortorella, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento 



- del provvedimento di diniego parziale di accesso agli atti adottato dall’Azienda 

ULSS 9 - Scaligera, con nota prot. 146092 del 15 luglio 2022; 

- del provvedimento di conferma del diniego di accesso agli atti adottato 

dall’Azienda ULSS 9 - Scaligera, con nota prot. n. 0156965 del 2 agosto 2022, 

notificato alla ricorrente a mezzo pec in pari data; 

- dell’ulteriore provvedimento di conferma di diniego di accesso agli atti adottato 

dall’Azienda ULSS 9 - Scaligera, con nota prot. n. 0161207 del 9 agosto 2022, 

notificato alla ricorrente a mezzo pec in pari data; 

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, istruttori e consequenziali, ancorché 

non conosciuti; 

nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, mediante visione 

ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta all’Azienda ULSS 9 - Scaligera 

con l’istanza del 29.6.2022 e successivamente del 4 agosto 2022 e per la conseguente 

condanna dell’Azienda ULSS 9 - Scaligera all’esibizione ed alla consegna della 

documentazione richiesta alla odierna ricorrente. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss 9 Scaligera e della società 

Vitalaire Italia S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Mara 

Bertagnolli e lette le note d’udienza con cui le parti hanno chiesto che la controversia 

fosse trattenuta in decisione sulla scorta degli scritti; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 



La ricorrente ha partecipato alla “Gara per l’affidamento del servizio domiciliare e 

fornitura di attrezzature e dispositivi medici per nutrizione enterale domiciliare per 

il periodo di tre anni”. 

A seguito dell’aggiudicazione, essa, qualificatasi seconda con uno scarto di 0,33 

punti, ha formulato, in data 29.6.2022, una richiesta di accesso agli atti ai sensi della 

legge n. 241/90. 

Tale istanza è stata solo parzialmente accolta con la nota del 15 luglio 2022, in 

ragione dell’opposizione dell’aggiudicataria all’ostensione dell’offerta tecnica. 

Dopo tale parziale diniego, il 27 luglio 2022, l’ULSS ha autonomamente indirizzato 

una nota all’aggiudicataria Vitalaire, nella quale, pur dando atto che l’istanza di 

accesso agli atti di Vivisol è stata formulata ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/90, 

ricorda che anche l’offerta tecnica può essere sottratta all’accesso solo nelle parti in 

cui sono ravvisabili ambiti di segretezza industriale e commerciale. 

Vitalaire si è nuovamente opposta all’ostensione, richiamando la natura generica 

dell’accesso esercitato, priva di alcuna motivazione rispetto all’interesse sotteso. 

Conseguentemente, la ULSS ha nuovamente negato l’accesso, facendo riferimento 

a non meglio precisate, secondo Vivisol, esigenze di segretezza ed al fatto che non 

sarebbe stata indicata alcuna specifica esigenza di strumentalità dell’accesso rispetto 

alla tutela degli interessi di Vivisol in sede giudiziale. 

Vivisol il 4 agosto 2022 ha, quindi, invitato la stazione appaltante a rideterminarsi e 

consentire un accesso strumentale alla necessità di valutare la possibilità di una 

possibile azione a tutela dei propri interessi in sede giudiziale, ma a seguito del 

diniego, ha notificato il ricorso in esame, deducendo la violazione e falsa 

applicazione degli artt. 3, 24, 41, 42 e 97 Cost., degli artt. 3, 22, 24 e 25, l. 241/1990 

e degli artt. 3, 9 e 10 D.P.R. n. 184/2006. In base alle suddette norme l’accesso non 

potrebbe essere negato per effetto della sola opposizione all’esibizione della 

controinteressata. Il diniego dovrebbe, infatti, essere preceduto da una valutazione 



della fondatezza dell’opposizione che dovrebbe tenere conto della necessità di 

garantire l’accesso ai richiedenti quando esso sia necessario per la tutela dei loro 

interessi giuridici. Nella fattispecie tale valutazione, che compete esclusivamente alla 

stazione appaltante, sarebbe totalmente mancata. Se fosse stata effettuata, infatti, 

l’USSL non avrebbe potuto negare l’accesso, essendo palmare la sussistenza della 

strumentalità rispetto alle esigenze di difesa della ricorrente. 

L’ULSS si è costituita in giudizio evidenziando come l’offerta tecnica sia stata 

sottratta al rilascio di copia, ma consentendo l’accesso mediante visione di quella 

parte di essa non oggetto della specifica opposizione espressa dall’aggiudicataria (che 

ha riguardato gli allegati n. 1 “Proposta progettuale”, di cui sono stati oscurati interi 

capitoli compreso il titolo degli stessi, rendendo così impossibile conoscerne il 

contenuto, n. 2 relativo alla soluzione informatizzata per la gestione del servizio, 

totalmente oscurata e 3. “Proposte migliorative” di cui sono stati, anche in questo 

caso, oscurati interi capitoli compreso il titolo degli stessi), ovvero con escludione 

della parte relativa al c.d. “know how” aziendale che deve essere tutelato. 

Nel diniego del 2 agosto 2022, in particolare, oltre alla mancata dimostrazione della 

strumentalità dell’accesso alla difesa in giudizio è stata contestata la carenza di 

interesse alla domanda la cui prova sarebbe da desumersi dal fatto che la ricorrente 

ha ottenuto, sul piano tecnico, il massimo del punteggio (70/70, come la 

aggiudicataria). 

La ricorrente ha replicato evidenziando come il suo obiettivo fosse quello di 

verificare la congruità del punteggio attribuito alla concorrente. 

La controversia è stata, quindi, trattenuta in decisione sulla scorta degli scritti, così 

come espressamente richiesto congiuntamente dalle parti. 

DIRITTO 

Il ricorso, così articolato, non può trovare positivo apprezzamento, nonostante la 

giurisprudenza abbia chiarito che <<subordinare l’accesso alle offerte tecniche alla 



dimostrazione della stretta indispensabilità del documento rispetto alla deduzione di 

specifici motivi di impugnazione realizza un’inversione logica, non potendosi, in 

assenza della conoscenza della offerta tecnica, dedursi motivi di ricorso se non nella 

forma generica e inammissibile del c.d. “ricorso al buio”, con inaccettabile 

compressione del diritto di difesa (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 

24 gennaio 2022, n. 145; cfr., altresì, Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 

1437, secondo cui non è ammissibile pretendere che un operatore economico, per 

essere legittimato ad accedere all’offerta tecnica dell’operatore vincitore, debba 

prima proporre un c.d. “ricorso al buio”)” (TAR Palermo, sez. I, 19 agosto 2022, n. 

2514).>>. 

Nella fattispecie in esame, infatti, non può trascurarsi di considerare che l’istanza 

d’accesso è stata così motivata: “Poiché le informazioni contenute nella 

documentazione richiesta consentiranno all'impresa scrivente di meglio 

rappresentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 legge 241/90 e s.i., le proprie 

osservazioni a tutela dei propri diritti ed interessi”. Non è stata, dunque, presentata 

un’istanza ai sensi dell’art. 53 del codice appalti, la quale avrebbe dovuto essere 

motivata dall’esigenza di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi, bensì una 

domanda del tutto generica, dichiaratamente volta ad ottenere un accesso 

“procedimentale”, intendendo per tale quell’accesso che è strumentale a garantire 

una piena partecipazione al procedimento e che trova il proprio limite, per quanto 

di interesse, alla lettera d) del comma 6 dell’art. 24 della legge n. 241/90, la quale 

garantisce anche la tutela degli interessi industriali e commerciali, ancorché relativi a 

dati forniti all’amministrazione. 

Dunque, a nulla rileva il fatto che, come sostenuto nella memoria di replica di parte 

ricorrente, la stazione appaltante faccia riferimento, nella propria risposta (peraltro 

non nella prima, datata 15 luglio 2022 che espressamente riconduce l’accesso 

esercitato alla legge n. 241/90, ma in quella datata 2 agosto 2022, inviata al fine di 



ribadire il rigetto della richiesta formulata dalla odierna ricorrente il 29 giugno 2022 

e tesa ad ottenere l’accesso integrale anche all’offerta tecnica), all’art. 53 del codice 

degli appalti, in quanto in tale nota l’ULSS dà correttamente conto della mancanza 

dei presupposti per consentire l’accesso richiesto, da intendersi come esteso 

all’intera offerta della controinteressata, proprio a causa del fatto che l’istanza 

presentata è stata formulata con un generico richiamo alla necessità di tutelare i 

propri interessi ai sensi della disciplina dell’accesso procedimentale, senza specificare 

le precise esigenze di conoscenza necessarie per consentire la tutela giudiziale della 

posizione della richiedente che sarebbero prevalenti sulle esigenze di segretezza 

frapposte dall’aggiudicataria secondo quanto previsto dall’art. 53 del codice degli 

appalti. 

In altre parole, l’ULSS, con la nota del 2 agosto 2022, ha legittimamente limitato la 

possibilità dell’accesso sostenendo che Vivisol non avesse in alcun modo dimostrato 

la strumentalità dell’accesso alla documentazione richiesta rispetto alle esigenze di 

difesa, avendo essa invocato l’accesso ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/90 e non 

anche la necessità di agire in giudizio a tutela dei propri interessi. Correttamente, 

dunque, è stata ravvisata la mancanza delle condizioni per consentire l’applicazione 

della norma speciale prevista per garantire la tutela giurisdizionale in materia di 

appalti (c.d. accesso difensivo). 

Ciò trova conferma nel fatto che tale nota comunale è scaturita da quanto 

comunicato da Vitalaire nella nota del 29 luglio 2022, nella quale ha sottolineato 

come l’accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 debba necessariamente essere 

esaminato, nel caso in cui esso riguardi una procedura di appalto, alla luce dell’art. 

53 del d. lgs. 50/2016, che ribadisce e specifica l’eccezione di segretezza prevista 

dall’art 24 della legge n. 241/90, già più sopra citata, subordinando l’accesso al fatto 

che la domanda non sia generica, ma evidenzi specifiche e puntuali esigenze di tutela 

in giudizio da bilanciare con le esigenze di segretezza fatte valere dalla controparte. 



Per tali ragioni l’istanza di accesso agli atti formulata ai sensi dell’art. 10 della legge 

n. 241/90 - priva dei requisiti di puntualità e adeguata motivazione in ordine alla 

strumentalità ai propri interessi di difesa in giudizio indicati come necessari per 

superare la tutela garantita alla segretezza sia dall’art. 24 della legge n. 241/90, che 

dall’art. 53 del codice appalti che ulteriormente la specifica con riferimento 

all’ambito delle procedure di appalto – è stata respinta come generica. 

Solo nell’istanza del 4 agosto 2022 la Vivisol ha, per la prima volta, formulato 

un’istanza di accesso facendo esplicito riferimento alle proprie esigenze di tutela in 

giudizio e chiarendo l’obbiettivo perseguito, rappresentato dal verificare la corretta 

attribuzione del punteggio alla controinteressata. 

Tale specificazione e, dunque, la presentazione di una domanda corredata di tutti i 

crismi per poter essere scrutinata ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016, è, però, 

intervenuta, secondo la difesa dell’ULSS, dopo il decorso del termine per 

l’impugnazione. 

La tesi merita positivo apprezzamento, considerato che alla data del 4 agosto 2022 

il termine per ricorrere era già decorso (essendo l’aggiudicazione intervenuta il 22 

giugno 2022) e, conseguentemente, non poteva rappresentarsi un’esigenza di tutela 

giudiziale avverso il risultato della gara, ormai consolidatosi. 

È pur vero, peraltro, che tale profilo non è stato rappresentato nella motivazione 

dell’ultimo diniego di accesso, datato 9 agosto 2022, in cui l’ULSS si limita a 

sostenere che Vivisol non avrebbe individuato quale parte dell’offerta necessitasse 

di un approfondimento per verificare la correttezza del risultato. È stata, quindi, 

ravvisata la mancata dimostrazione del nesso di strumentalità tra accesso richiesto e 

esigenza di tutela. 

Cionondimeno, essendo stata esercitata l’azione strumentale ad ottenere l’accesso e 

non un giudizio caducatorio, ciò che deve essere valutato dal Tribunale adito è la 

sussistenza dell’interesse concreto e attuale ad ottenere l’ostensione della 



documentazione richiesta e, nella fattispecie in esame, tale presupposto per 

l’accoglimento dell’istanza non può essere ravvisato. 

Per quanto sopra chiarito e qui richiamato, infatti, avendo la ricorrente 

correttamente e puntualmente formulato l’istanza di accesso ai sensi dell’art. 53 del 

d. lgs. 50/2016 solo il 4 agosto 2022, essa non poteva più vantare, in quel momento, 

alcun interesse alla conoscenza dell’offerta tecnica della controinteressata, essendo 

inesorabilmente decorso il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione prima di 

tale data. 

Se, infatti, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che per l’impugnazione 

dell’aggiudicazione è prevista la dilazione temporale fino al momento in cui è 

consentito l’accesso, qualora i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei 

documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario, è, peraltro, altrettanto 

assodato che l’istanza di accesso agli atti deve essere tempestivamente formulata. 

L’Adunanza plenaria n. 12 del 2 luglio 2020, infatti, ha chiarito che la dilazione del 

termine di impugnazione si applica solo in presenza di comportamenti tardivi e/o 

ostruzionistici da parte della stazione appaltante in riferimento all’istanza d’accesso, 

mentre «quel che non può consentirsi è che il concorrente possa, rinviando nel 

tempo l’istanza di accesso agli atti di gara, posticipare a suo gradimento il termine 

ultimo per l’impugnazione dell’aggiudicazione» (Cons. Stato, sentenza n. 

3127/2021). 

Cionondimeno, ha recentemente affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 

1792/2022, deve “essere permesso alla concorrente per poter chiedere l’accesso un 

congruo termine, eguale a quello assegnato all’amministrazione per consentirlo 

(«immediatamente e comunque entro quindici giorni»: art. 76, comma 2, del d. lgs. 

n. 50 del 2016)”. 

Quindi, secondo il sistema delineato dalla giurisprudenza costituzionale e del giudice 

amministrativo, il ricorso deve essere notificato entro il trentesimo giorno dalla piena 



conoscenza dell’aggiudicazione della gara, salvo che sia esercitato il diritto di accesso: 

esercizio che deve comunque intervenire entro il termine di quindici giorni dallo 

stesso dies a quo e che, se tempestivo, comporta la non decorrenza del termine di 

impugnazione di trenta giorni fino a che l’accesso non sia stato consentito. 

Nella fattispecie il termine di quindici giorni per l’esercizio dell’accesso ai sensi 

dell’art. 53 del d. lgs. 50/2016 non è stato rispettato, essendo stata presentata una 

generica domanda di accesso ai sensi della legge n. 241/90, priva dei requisiti previsti 

dalla norma speciale ora citata, con la conseguenza che il termine di impugnazione 

dell’aggiudicazione deve ritenersi essere scaduto il trentesimo giorno 

dall’aggiudicazione comunicata il 22 giugno 2022. 

Ne deriva il rigetto del ricorso, le cui spese possono essere compensate tra le parti 

in causa, attesa la natura interpretativa della questione dedotta. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), 

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 Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Alessandra Farina, Presidente 

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore 

Paolo Nasini, Primo Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Mara Bertagnolli  Alessandra Farina 

    

    

IL SEGRETARIO 


