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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 4115 del 2015, proposto da: 

Ferrovienord Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata e difesa dag li avv.ti Filomena Patrizia Suma, Giuseppe

Mazzuti, con domicilio eletto presso Giuseppe Mazzuti in Roma, Via F.

Corridoni, 4; 

c o n t roc o n t ro

Cofiba Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata e difesa dag li avv.ti Davide Tag liaferri, Livio Lavitola, Carlo

Contaldi La Grotteria, con domicilio eletto presso Livio Lavitola in

Roma, Via Giulio Cesare, 71; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Sogelma Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. Lombardia - Milano: Sezione IV n. 00725/2015,

resa tra le parti, concernente ag g iudicazione gara per lavori di bonifica

da ordigni bellici e risarcimento danni;

Visti il ricorso in appello, l’appello incidentale e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio della Cofiba Srl;
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Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 17 settembre 2015 il Cons.

Francesco Mele e uditi per le parti g li avvocati Lilli su delega

dell'avvocato Mazzuti e Di Ienno su delega deg li avvocati Tag liaferri,

Contaldi La Grotteria e Lavitola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza n. 725 del 16-3-2015 il Tribunale Amministrativo Reg ionale

per la Lombardia, sez. IV, accog lieva il ricorso proposto da Cofiba s.r.l.

per ottenere l’annullamento del provvedimento del 10-7-2014, prot. n.

5307, di revoca della ag g iudicazione della gara per il servizio di “bonifica

da ordigni bellici nelle aree interessate dai lavori di realizzazione delle

opere di collegamento ferroviario T1-T2 Malpensa lotto 2 (CIG

566503893D)” pronunziato nei suoi confronti da Ferrovie Nord s.p.a.,

del provvedimento di ag g iudicazione dell’appalto alla SOGELMA s.r.l.,

seconda g raduata, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto,

con conseguente subentro della ricorrente, ovvero, in subordine con

risarcimento del danno per equivalente. Accog lieva pure i motivi

ag g iunti successivamente prodotti da Cofiba, con i quali la stessa, a

seguito della avvenuta integ rale esecuzione del contratto, si limitava,

nell’impossibilità di ottenere il risarcimento in forma specifica, a chiedere

che, accertata l’illeg ittimità deg li atti impugnati, Ferrovie Nord s.p.a

fosse condannata al risarcimento dei danni ex art. 30 e 124 c.p.a. per

mancato guadagno e per danno curricolare.

Il Tribunale, in particolare, così disponeva: “…accog lie il ricorso

principale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti in epig rafe impugnati

ed accog lie i motivi ag g iunti, condannando la stazione appaltante a

risarcire il danno in favore della ricorrente, nella misura risultante dai
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criteri indicati in motivazione”.

Esponeva in fatto la predetta sentenza: “Con il presente ricorso si

impugna il provvedimento di revoca dell’ag g iudicazione dell’appalto in

epig rafe indicato, avente ad og getto lavori di bonifica da ordigni bellici

in un’area da destinarsi alla realizzazione di un collegamento ferroviario

tra i terminal dell’aeroporto di Malpensa.

La controinteressata e la stazione appaltante si sono costituite in

g iudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Con provvedimento prot. n. 205 del 29-7-2014, adottato ex art. 11, c.9

del D.Lgs. n. 163/06, la stazione appaltante ha dato avvio all’esecuzione

in via di urgenza del contratto, che nelle more del presente g iudizio è

stato integralmente eseguito.

Con i motivi ag g iunti la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno

per equivalente.”

Avverso tale sentenza Ferrovie Nord s.p.a. ha proposto appello dinanzi a

questo Consig lio di Stato, chiedendo l’integ rale annullamento e/o

riforma della pronuncia g iurisdizionale, con vittoria di spese di entrambi i

g radi del g iudizio.

Ha affidato il g ravame ai seguenti motivi: 1) Erroneità, ing iustizia ed

illeg ittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto illeg ittima la

revoca dell’ag g iudicazione basata sulla omessa dichiarazione di una

sentenza di condanna in sede di domanda di partecipazione – violazione

dell’art. 38, comma2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 nonché deg li artt. 178 e

179 c.p. e deg li artt. 665 e 676 del c.p.p. – motivazione erronea,

contraddittoria, inadeguata e del tutto insufficiente – travisamento dei

fatti ed erronea valutazione delle prove documentali; 2) Erroneità,

ing iustizia ed illeg ittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto

illeg ittima la revoca dell’ag g iudicazione per la errata compilazione dei

modelli Z e Z1 – violazione dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) e dell’art.

46 del D.Lgs. n. 163/2006 – Motivazione erronea, contraddittoria,
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inadeguata e del tutto insufficiente – carenza di istruttoria, travisamento

dei fatti ed erronea valutazione delle prove documentali; 3) Erroneità,

ing iustizia ed illeg ittimità della sentenza nella parte in cui riconosce la

fondatezza della domanda di risarcimento del danno per equivalente –

motivazione erronea, contraddittoria, inadeguata ed insufficiente –

carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle

prove documentali, contestando in via principale la ritenuta sussistenza

dell’elemento sog gettivo della colpa in capo ad essa ed, in subordine,

comunque l’avvenuto riconoscimento del danno curriculare; 4)

Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha disposto la

condanna di Ferrovie Nord alle spese del g iudizio.

La Cofiba s.r.l. ha proposto, a sua volta, appello incidentale, chiedendo a

questo Consig lio: la riforma parziale della sentenza del g iudice

meneghino in punto di risarcimento danni (sostanzialmente chiedendo

una mag g iore somma rispetto a quella riconosciuta); in via subordinata,

ove ritenuta rilevante ai fini della decisione, la rimessione alla Corte di

Giustizia dell’Unione Europea della questione se sia conforme alla

Direttiva n. 66/2007 l’interpretazione dell’aliunde perceptum così come

risultante dalla prevalente g iurisprudenza del Consig lio di Stato ed, in

alternativa, il deferimento all’Adunanza Plenaria per la composizione del

contrasto g iurisprudenziale al riguardo esistente sul relativo onere della

prova.

Ha dedotto, in particolare: 1) Error in iudicando, illog icità, difetto di

motivazione e travisamento –violazione dell’art. 64 c.p.a. per omessa ed

errata valutazione delle prove prodotte in g iudizio, nella parte in cui la

g ravata sentenza , nel quantificare il mancato utile, aveva individuato

quale unico parametro quello del marg ine indicato da Cofiba nei

g iustificativi; 2) Error in iudicando, difetto di motivazione e violazione

deg li artt. 2 e 64 c.p.a., nella parte in cui la pronuncia aveva ipotizzato il

conseguimento di un aliunde perceptum da parte della Cofiba,

Sentenze Consiglio di Stato 11/11/15

4 / 17



ritenendo che la mancata percezione dello stesso era stata provata da

Cofiba e che comunque l’onere della relativa prova non doveva g ravare

sull’impresa ma sulla stazione appaltante.

In corso di g iudizio le parti costituite presentavano memorie difensive e

di replica.

L’appello veniva discusso e trattenuto in decisione all’udienza pubblica

del 17-9-2015.

DIRITTO

Va premesso che il provvedimento di revoca dell’ag g iudicazione,

oggetto di impugnativa in primo grado da parte di Cofiba srl, si fonda su

due autonome cause di esclusione.

La prima attiene alla mancata dichiarazione in sede di gara, ex articolo 38

del codice deg li appalti, della condanna riportata ex art. 444 c.p.p. dal

signor Barbagallo Carlo, legale rappresentante della società, per lesioni

dolose (sentenza n. 969 del 27-10-1995 del Tribunale di Catania),

evidenziandosi che “pur sussistendo la buona fede del dichiarante

continuiamo a ritenere che tale pronunciamento non sia idoneo al

perfezionamento della dichiarazione di estinzione del reato commesso

dal signor Barbagallo e che pertanto potrebbe non integ rare i requisiti

di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006”.

La seconda rag ione di revoca concerne, invece, la omissione delle

dichiarazioni di cui all’articolo 38, c. 1, lett. b) e c) relativamente ag li

amministratori di due società acquisite dalla Cofiba per incorporazione,

evidenziandosi che “sull’obblig o dichiarativo in relazione ag li

Amministratori e Direttori Tecnici delle società acquisite per

incorporazione, si richiamano i principi di diritto statuiti dall’Adunanza

Plenaria n. 21 del 2012 del Consig lio di Stato; si precisa, inoltre, che il

modello Z predisposto dalla Stazione appaltante riporta ai punti C1 e C2

la necessità di “indicare g li amministratori con poteri di rappresentanza o

titolari di procura generale o direttori tecnici cessati dalla carica

Sentenze Consiglio di Stato 11/11/15

5 / 17



nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di

gara”.Pertanto è onere del concorrente completare la dichiarazione

come sopra riportata, sulla base della lettura della norma secondo g li

orientamenti g iurisprudenziali vigenti integ randola tenendo conto della

propria fattispecie concreta ignota alla stazione appaltante”.

Ciò posto, con il primo motivo dell’appello principale Ferrovie Nord

s.p.a. censura la sentenza di primo g rado nella parte in cui ha ritenuto la

illeg ittimità della predetta prima rag ione di esclusione (rectius, di revoca

dell’agg iudicazione).

Nella considerazione che il comma 2 dell’articolo 38 ha escluso l’obblig o

di indicazione della dichiarazione solo per condanne relative a reati

dichiarati estinti dopo la condanna, ha in primo luog o evidenziato che

tale obblig o sussiste per tutti i reati a prescindere dalla loro natura o

g ravità e che l’omissione integ ra autonoma causa di esclusione in quanto

ne impedisce l’autonoma valutazione alla stazione appaltante ai fini della

partecipazione alla gara.

Ha dedotto ancora la violazione deg li artt. 178 e 179 c.p. e 676 c.p.p.,

laddove il g iudice di prime cure ha ritenuto che la mancata adozione di

un formale provvedimento di estinzione ex art. 676 cpp non può essere

invocato a sostegno della revoca, specificando:

-che in realtà nella specie non esiste un decreto del g iudice

dell’esecuzione, ma un provvedimento del Tribunale di Sorveg lianza di

Napoli, competente ad adottare provvedimenti di riabilitazione;

-che il suddetto decreto non è un provvedimento espresso di

estinzione, ma si limita a dare atto della stessa nei “considerato”,

incidenter tantum;

-che il Tribunale di Sorveg lianza non è competente all’adozione di tale

atto, onde la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto di

equiparare provvedimenti di diversi g iudici, non essendovi, tra l’altro, un

provvedimento espresso di estinzione;
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-che la pronuncia ex art. 676 c.p.p., da parte del g iudice dell’esecuzione,

costituisce un “accertamento costitutivo”, con la conseguenza che fino

a quando non c’è il formale provvedimento non può invocarsi l’esimente

del “reato estinto” di cui al richiamato articolo 38, evidenziando altresì

che la Cofiba, consapevole di tanto, ha prodotto, ma tardivamente, la

relativa istanza al g iudice competente.

La sentenza del Tribunale Amministrativo Reg ionale per la Lombardia n.

725/15 ha accolto il motivo di ricorso in proposito prodotto da Cofiba,

così motivando: “…In ordine alla predetta sentenza di condanna, il

Tribunale di Sorveg lianza di Napoli, con decreto n. 14807 dell’11-12-

2006, ha infatti dato atto dell’estinzione della stessa ex art. 445 c.p.p., da

cui consegue che, in base allo stesso articolo 38, che la stazione

appaltante ha erroneamente ritenuto violato, il concorrente non era

tenuto a farne menzione ….Ritiene ancora il Colleg io che, nel caso di

specie, non possa essere invocato a supporto del provvedimento

impugnato la mancata adozione di un formale provvedimento ex art. 676

c.p.p., ciò che sarebbe indispensabile per la stazione appaltante. …

Osserva il Colleg io che la g iurisprudenza pacifica richiede effettivamente

che vadano dichiarati i reati commessi dal concorrente, anche se si sono

verificate le condizioni per l’estinzione, ove i relativi presupposti, pur

operando ope leg is, non siano stati accertati con una pronuncia espressa

del g iudice dell’esecuzione, su istanza dell’interessato (C.S., V, 12-12-

2012, n. 2012 n. 6396, 31-3-2011 n. 1968, 25-7-2008, n.2522). Tuttavia, tale

orientamento, implicitamente posto a base del provvedimento

impugnato, conferma in realtà la fondatezza del ricorso, in cui si

evidenzia che il predetto sig. Barbagallo, lung i dal sostenere che g li

effetti penali della propria condanna siano venuti meno ope leg is, si è

invece rivolto al g iudice dell’esecuzione, il quale, come detto, ha

adottato un provvedimento espresso, dando atto dell’effetto estintivo

di cui all’art. 445 c.p.p., ciò che sostanzialmente soddisfa le condizioni
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richieste dalla predetta g iurisprudenza, al fine di poter g iustificare

l’esenzione al rilascio delle dichiarazioni….In altre parole, il fatto che il

g iudice dell’esecuzione abbia dato atto dell’estinzione del reato di che

trattasi mediante un decreto, con cui ha contestualmente dichiarato

inammissibile la richiesta di riabilitazione, proprio in considerazione

dell’avvenuto verificarsi deg li effetti di cui al predetto art. 445 c.p.p., non

può g iustificare alcuna sanzione a carico dell’attuale ricorrente che,

come richiesto dalla g iurisprudenza amministrativa, ha rivolto un’istanza

all’autorità g iudiziaria, ed ha ottenuto un provvedimento espresso, nel

quale la stessa ha accertato l’estinzione della condanna”.

Il motivo di appello è infondato, dovendosi al riguardo confermare la

determinazione del g iudice di prime cure di illeg ittimità della predetta

rag ione di esclusione (e di revoca dell’ag g iudicazione), sia pure per le

considerazioni che di seguito si espongono.

Va, infatti, osservato che è certamente vero che non si è di fronte nel

caso di specie al formale provvedimento di estinzione previsto

dall’articolo 676 c.p.p. da parte del g iudice dell’esecuzione, ravvisandosi,

invece, un decreto di inammissibilità pronunciato dal Tribunale di

Sorveg lianza su di una istanza di riabilitazione ex art. 178 c.p., motivato

sulla circostanza che “la condanna di cui al certificato penale risulta

definita ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e, non risultando ulteriori condanne ,

si è verificato l’effetto estintivo di cui all’art. 445 c.p.p.”.

Tuttavia, vi è da considerare che comunque vi è un provvedimento

dell’autorità g iurisdizionale che ha dato atto dell’avvenuta estinzione del

reato, sul quale il concorrente ha posto leg ittimo affidamento.

Né può invocarsi, ad escluderlo, una violazione dell’obblig o di diligenza

ordinariamente g ravante sull’imprenditore che istituzionalmente

partecipa a gare per l’affidamento di appalti pubblici ed è tenuto a

conoscere la relativa normativa reg olatrice e g li orientamenti

g iurisprudenziali che in materia si sono formati, considerandosi che vi è
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comunque sul punto della estinzione del reato una determinazione

dell’autorità g iudiziaria e che , inoltre, la questione attiene

sostanzialmente a profili di competenza in materia di procedura penale,

questione, dunque, non direttamente riferibile alla materia ed alla

disciplina deg li appalti pubblici.

Conseguentemente, anche a non voler ritenere, da un punto di vista

formale, il citato decreto utile a configurare l’esimente di cui al

richiamato comma 2 dell’articolo 38 (relativa ai reati dichiarati estinti), la

Stazione appaltante non avrebbe potuto tout court porre l’omessa

dichiarazione a fondamento della revoca, considerandola di per sé causa

di esclusione, ma avrebbe dovuto in ogni caso prendere in

considerazione e valutare la condanna riportata ai fini del possesso dei

requisiti di ordine generale per poter partecipare alla gara.

Può a questo punto passarsi all’esame del secondo motivo dell’appello

principale, con il quale viene censurata la sentenza del TAR nella parte

in cui ha ritenuto illeg ittima la seconda rag ione della disposta revoca,

fondata sulla circostanza che la Cofiba avrebbe dovuto rendere le

dichiarazioni di cui all’art. 38, comma1, lett. b) e c) anche con riferimento

ag li amministratori di due società acquisite dalla stessa per

incorporazione, adempimento nella specie non soddisfatto.

La società appellante deduce in proposito che, in base all’art. 2054 bis del

codice civile, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante

assumono tutti i diritti e g li obblighi delle società partecipanti, onde

nella specie la fusione per incorporazione non crea un nuovo sog getto ,

ma costituisce vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso

soggetto g iuridico.

Quindi, l’obblig o di dichiarazione ex art. 38 è esteso ex lege anche ai

soggetti che hanno operato presso la società incorporata, richiamando al

riguardo la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consig lio di Stato n. 21

del 7-6-2012, che tale obblig o ha affermato ammettendo la possibilità di
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soccorso istruttorio solo fino alla data di pubblicazione della sentenza.

Né, secondo l’appellante, sussisterebbe ambiguità nei modelli Z e Z1

predisposti dalla stazione appaltante in quanto essi farebbero menzione

dei procuratori e non anche dei sog getti delle società incorporate,

rilevando che l’obblig o di dichiarazione per i primi opera solo se

richiesto dalla lex specialis, mentre per i secondi esso scaturisce

direttamente dalla legge.

Il motivo di appello è fondato.

La sentenza del Tribunale Amministrativo così motiva sul punto per

ritenere la illeg ittimità della disposta revoca:

“ ….come correttamente evidenziato dalla ricorrente, le modalità di

rilascio delle dichiarazioni di cui al predetto articolo 38, con particolare

riferimento ai sog getti cui le stesse andavano riferite, erano state

puntualmente individuate dalla stazione appaltante nei modelli Z e Z1,

che in base a quanto imposto dalla stessa lex specialis (punto III.2.1 del

bando di gara, punto 1, par. 2.1 del disciplinare) dovevano essere

obbligatoriamente utilizzati dai concorrenti, i quali non menzionano

tuttavia alcunché in ordine alle incorporazioni. Come evidenziato in

g iurisprudenza, qualora un sog getto partecipante alla gara di appalto

abbia reso una dichiarazione del tutto conforme a quella risultante dal

modulo predisposto dall’amministrazione, l’eventuale omissione di una

dichiarazione non può in ogni caso portare all’esclusione del

concorrente, vertendosi in tema di clausole della lex specialis

contraddittorie, equivoche e ambigue, tali da ingenerare un leg ittimo

affidamento in capo al ricorrente che ha reso le dichiarazioni richieste

dal bando a pena di esclusione (TAR Lombardia, Milano, 27-12-2013,

2768; TAR Sardegna, I, 16-10-2013, n. 644; C.S., V, 22-5-2012, n. 2973).

Ritiene, pertanto, il Colleg io che la stazione appaltante abbia errato

nell’escludere, sic et simpliciter la ricorrente, la quale ha correttamente

redatto i modelli predisposti dalla stessa , da utilizzarsi
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obbligatoriamente, nei quali tuttavia non era previsto alcunché in ordine

alle incorporazioni. Quanto precede è, peraltro, rafforzato dal fatto che

i predetti moduli Z e Z1, lung i dal limitarsi a trascrivere il contenuto

dell’art. 38 cit., contenevano anche dichiarazioni richieste sulla base delle

interpretazioni g iurisprudenziali di tale norma (ad es. obblig o di rilascio

delle dichiarazioni da parte dei procuratori), senza tuttavia includere

quelle richieste da Ad. Plen. n. 21/2012, invocata tardivamente dalla

stazione appaltante onde g iustificare l’esclusione della ricorrente e non

invece inserita nei predetti moduli predisposti dalla stessa, ciò che

ulteriormente evidenzia la contraddittorietà del provvedimento

impugnato. In conclusione, il Colleg io evidenzia che la stazione

appaltante, una volta accortasi che la propria modulistica, e

conseguentemente la domanda di partecipazione della ricorrente,

contenevano una parziale carenza, prima di rimuovere il provvedimento

di ag g iudicazione, avrebbe dovuto consentire alla stessa la

reg olarizzazione della documentazione incompleta, trovando piena

applicazione al caso di specie l’art. 46, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006”.

Ciò posto, ritiene la Sezione che la sentenza del Tribunale

Amministrativo sia sul punto erronea e debba essere riformata,

rilevandosi la leg ittimità della disposta esclusione (rectius, revoca

dell’ag g iudicazione) fondata sulla omissione delle dichiarazioni ex art. 38

relativamente ai sog getti delle due società dal concorrente acquisite per

incorporazione, non potendo trovare applicazione il principio del

soccorso istruttorio richiamato dal g iudice di prime cure.

Tanto in primo luog o sulla base dei chiari principi espressi dalla

Adunanza Plenaria di questo Consig lio di Stato nella sentenza n. 21 del

7-6-2012.

Tale decisione richiama in primo luog o l’orientamento g iurisprudenziale

formatosi sul novellato art. 2504 bis c.c. (Cass. civ., S.U., 8-2-2006, n.

2637), secondo il quale la fusione per incorporazione integ ra un evento
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dal quale consegue non g ià l’estinzione della società incorporata, bensì

l’integ razione reciproca delle società partecipanti all’operazione, ossia

una vicenda meramente evolutiva del medesimo sog getto, che conserva

la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo.

Evidenzia, pertanto, che la società incorporante o risultante dalla

fusione, se non è un successore universale, tuttavia nemmeno è un

sog getto “altro” o “diverso”, ma semmai un sog getto composito in cui

proseguono la loro esistenza le società partecipanti all’operazione

societaria; con la conseguenza che non si possono considerare “altrui”

g li amministratori che sono amministratori di un sog getto che è parte

del tutto e che conserva la sua identità orig inaria sotto una diversa forma

g iuridica.

Esprime, di conseguenza, i seguenti principi di diritto:

“ 1) in caso di incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla

società incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la

dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38 comma 1, lett. c) anche

con riferimento ag li amministratori ed ai direttori tecnici che hanno

operato presso la società incorporata o le società fusesi nell’ultimo

triennio ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo

(dopo il d.l. n. 70 del 2011: nell’ultimo anno).Resta ferma la possibilità di

dimostrare la cd. dissociazione;

2) l’art.38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, sia prima che dopo l’entrata in

vig ore del d.l. n. 70 del 2011, impone la presentazione di una

dichiarazione sostitutiva completa, a pena di esclusione, e tale

dichiarazione deve essere riferita, quanto all’art. 38, comma 1, lett. c),

anche ag li amministratori delle società che partecipano ad un

procedimento di incorporazione o di fusione, nel limite temporale ivi

indicato;

3) nel contesto delle oscillazioni della g iurisprudenza e di conseguente

incertezza delle stazioni appaltanti, fino alla plenaria n. 10/2012 ed alla
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plenaria odierna, i concorrenti che omettono la dichiarazione ex art. 38,

comma 1, lett. c) , d.lgs. n. 163/2006, relativamente ag li amministratori

delle società partecipanti ad un procedimento di fusione o

incorporazione, possono essere esclusi dalle gare – in relazione alle

dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. c fino alla data di

pubblicazione della presente decisione – solo se il bando espliciti tale

onere di dichiarazione e la conseguente causa di esclusione; in caso

contrario , l’esclusione può essere disposta solo ove vi sia la prova che g li

amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno

preg iudizi penali”.

Orbene, applicando i suddetti principi alla fattispecie og getto del

presente g iudizio, risulta evidente che la dichiarazione ex art. 38

relativamente ai sog getti delle società incorporate andava resa e che

l’omissione leg ittimava l’adozione di un provvedimento di esclusione (

nella vicenda og getto di g iudizio, la revoca dell’ag g iudicazione), non

potendosi nella specie invocare l’istituto del soccorso istruttorio.

Va, infatti, in proposito rilevato che la pronunzia chiarificatrice e

compositiva di contrasti g iurisprudenziali di cui alla richiamata sentenza

della Adunanza Plenaria è intervenuta nel 2012, mentre il bando di gara

di cui trattasi è del marzo 2014.

Di conseguenza, non solo la vicenda è al di fuori dell’ambito temporale

in relazione al quale la citata pronuncia ha espressamente consentito il

ricorso al soccorso istruttorio, ma si era verificato il decorso di un lasso

temporale ben ampio ( circa due anni) che imponeva al concorrente, in

ossequio all’ordinario canone di diligenza g ravante sull’imprenditore che

ordinariamente partecipa a gare per l’affidamento di pubblici appalti, la

conoscenza dell’obblig o di rendere la dichiarazione ex articolo 38 anche

per i sog getti di società incorporate o fuse, trattandosi di orientamento

g iurisprudenziale risalente ed ormai consolidatosi e di norma

specificamente e direttamente riferita alla reg olazione delle procedure di
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gara.

Né può al riguardo – come affermato dal g iudice di prime cure –

richiamarsi il carattere ambiguo, contraddittorio o equivoco dei modelli

predisposti dalla stazione appaltante, i quali non avrebbero richiamato

l’obblig o per le società og getto di fusione o incorporazione ma lo

avrebbero invece fatto per i procuratori.

Va, invero, in proposito osservato che – come emerge dalla citata

sentenza dell’Adunanza Plenaria (in diritto, punto 3) – l’obblig o di cui

trattasi discende direttamente dall’articolo 38, precisandosi che “stante il

principio di tipicità e tassatività delle clausole di esclusione, la norma in

questione…non sia suscettibile di interpretazione tale da introdurre

ulteriori e non previste cause ostative. Si tratta , invece, di chiarire se il

contenuto della stessa norma g ià di per sé comprenda o meno ipotesi

non testuali”.

Ne consegue che l’indicazione nei richiamati modelli deg li

“amministratori con poteri di rappresentanza ….cessati dalla carica

nell’ultimo anno”, stante la affermata “non altruità” della società

interessata alla incorporazione e la portata (ripetesi, discendente

direttamente dall’articolo 38) di tale previsione, normativamente

comprendente anche i sog getti delle società fuse o incorporate,

contempla necessariamente un obblig o di dichiarazione riferito anche a

tali soggetti.

Non può, dunque, condividersi l’affermazione di “parziale carenza” della

modulistica, così come ritenuto dal Tribunale Amministrativo, né una

contraddittorietà riveniente dal fatto che vi è stata invece espressa

menzione dei “procuratori”.

La mancata espressa menzione dei sog getti delle società fuse o

incorporate non può, dunque, ingenerare alcun dubbio sulla esistenza

di un obbligo dichiarativo ad essi riferito.

Ai fini della inesistenza di tale obblig o avrebbe potuto deporre, stante le
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rag ioni sopra esposte, solo una loro espressa esclusione e non anche la

mancanza di una loro espressa menzione.

La bontà di tale rag ionamento trova conforto, a contrario, dalle stesse

statuizioni della decisione dell’Adunanza Plenaria sopra richiamata.

Come in precedenza riferito, essa, nell’affermare la non esclusione per la

mera omessa dichiarazione (e, dunque, la possibilità del ricorso all’istituto

del soccorso istruttorio) per il periodo precedente, ha avuto modo di

precisare che l’istituto non sarebbe stato applicabile e, dunque, avrebbe

dovuto pronunziarsi l’esclusione solo se vi fosse stata una espressa

clausola del bando che avesse previsto l’obblig o di dichiarazione per i

soggetti di società fuse o incorporate.

Da tanto consegue che, successivamente alla sua pubblicazione ed alla

chiarificazione normativa da essa recata, il silenzio della lex specialis di

gara sul punto conduce necessariamente alla conseguenza della

esclusione (e, dunque, della impossibilità di ricorrere al soccorso

istruttorio) in caso di omessa dichiarazione, vertendosi in ipotesi di

dichiarazione incompleta.

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, stante la

fondatezza del secondo motivo del g ravame e, dunque, la leg ittimità

della seconda rag ione sulla quale la stazione appaltante ha fondato il

provvedimento di revoca, l’appello deve essere accolto, con

conseguente riforma della sentenza di primo g rado e rigetto del ricorso

orig inario e dei motivi agg iunti.

Vale, invero, il consolidato orientamento g iurisprudenziale in base al

quale, in caso di provvedimento fondato su più motivi, è sufficiente la

leg ittimità di uno solo di essi a fondare la leg ittimità dell’atto medesimo.

Trattandosi, di poi, di provvedimento leg ittimo che comporta la

reiezione della domanda demolitoria proposta, la sentenza va riformata

anche in punto di condanna al risarcimento del danno, non sussistendo,

in rag ione della leg ittimità della revoca dell’ag g iudicazione, il
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presupposto della ing iustizia del danno richiesto dall’art. 2043 c.c. per il

risarcimento del danno in favore di Cofiba.

Non essendo dovuto il risarcimento del danno, è conseguentemente

infondato e va rigettato anche l’appello incidentale proposto da Cofiba,

diretto a contestare modalità e quantificazione del risarcimento così

come disposto dal Tribunale Amministrativo.

Le questioni appena vag liate esauriscono la vicenda sottoposta alla

Sezione, essendo stati toccati tutti g li aspetti rilevanti a norma dell’art.

112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il

chiesto e pronunciato (come chiarito dalla g iurisprudenza costante, ex

plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22

marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16

mag g io 2012 n. 7663). Gli arg omenti di dog lianza non espressamente

esaminati sono stati dal Colleg io ritenuti non rilevanti ai fini della

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo

diverso.

La peculiarità della controversia e delle questioni interpretative sottese

g iustifica l’integ rale compensazione delle spese del doppio g rado di

g iudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

così provvede:

-accog lie l 'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza

del Tribunale Amministrativo Reg ionale per la Lombardia, sez. IV, n.

725/2015, rigetta il ricorso principale ed i motivi agg iunti.

-rigetta l’appello incidentale.

Compensa le spese del doppio grado di g iudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 17 settembre
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2015 con l'intervento dei mag istrati:

Riccardo Virg ilio, Presidente

Nicola Russo, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere

Andrea Mig liozzi, Consig liere

Francesco Mele, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2015

IL SEGRETARIO

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