
1. MEMORIA DEL CONTROINTERESSATO AGGIUDICATARIO DI UN APPALTO 
IN UN GIUDIZIO INSTAURATO DAL SECONDO IN GRADUATORIA. La società 
aggiudicataria di un appalto di lavori pubblici resiste ad un ricorso instaurato da 
altro concorrente, secondo in graduatoria – che ha impugnato il provvedimento 
di aggiudicazione, chiedendone altresì la sospensione, e presentando memoria 
difensiva.

1.1. Traccia

Nel mese di marzo 2016, la Società a totale partecipazione pubblica Y indiceva 
la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento e rinnovamento 
dell’impianto elettrico di distribuzione secondaria presso l’immobile di proprietà della 
medesima per un importo a base d’asta di € 2.880.540, 00 oltre IVA, da aggiudicarsi 
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

La Società X partecipava alla gara presentando la propria offerta, insieme al RTI 
BBB ed alla Società P. 

Specificamente, né il bando di gara, né il disciplinare avevano previsto specifica-
mente, quale causa di esclusione, la mancata presentazione delle dichiarazioni ex 
art. 38 relative all’amministratore unico ed al responsabile tecnico afferenti al ramo 
d’azienda eventualmente affittato dalle concorrenti.

Alla prima seduta di gara, la stazione appaltante procedeva all’apertura delle 
buste contenenti la documentazione amministrativa ed ammetteva la Società X con 
riserva, in quanto aveva omesso di presentare le dichiarazioni relative all’ammini-
stratore unico, al responsabile tecnico ed al Socio di maggioranza dell’impresa da 
cui la stessa aveva affittato il ramo di azienda.

Procedeva quindi all’apertura delle offerte economiche e l’appalto veniva aggiu-
dicato, in via provvisoria, alla Società X in quanto offerente il maggior ribasso.

La società X provvedeva a presentare le dichiarazioni mancanti e, quindi, l’appal-
to veniva aggiudicato definitivamente alla stessa. 

La Società P, seconda in graduatoria, proponeva, quindi, ricorso avverso tale 
provvedimento, richiedendone altresì la sospensione, adducendo che la Società X 
avrebbe dovuto essere esclusa per non avere presentato le dichiarazioni relative 
all’amministratore unico, al responsabile tecnico ed al Socio di maggioranza dell’im-
presa da cui la stessa aveva affittato il ramo di azienda, in violazione dell’art. 38, c. 
1, lett. c) del Codice.

Domandava, altresì’, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente 
stipulato nelle more, avanzando, in subordine, domanda risarcitoria per equiva-
lente.

La società X si costituiva in giudizio.
Il TAR adito fissava la camera di consiglio per la discussione dell’istanza caute-

lare. 
Il candidato, assunte le vesti del legale della Società X, rediga l’atto che ritiene 

più opportuno al fine di tutelare gli interessi della medesima.
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1.2. Svolgimento

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per il/la _____________
C.C. ________________

MEMORIA
per

la Società X, in persona del legale rappresentante Sig. ______ (partita IVA ______), 
corrente in ____________, rappresentata e difesa dall’Avv. ____________ (C.F. 
________), come da procura agli atti

– Controinteressato –

CONTRO

Società P, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 
difesa dall’Avv. ______

– Ricorrente –
E

Società Y, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita
– Amministrazione resistente –

*   *   *

La Società X, già costituitasi in data _______, in vista dell’udienza camerale per la 
discussione dell’istanza cautelare della ricorrente, deduce quanto segue in

FATTO

1. La Società a totale partecipazione pubblica Y, nel mese di marzo 2016, indice-
va la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento e rinnovamento 
dell’impianto elettrico di distribuzione secondaria presso l’immobile di proprietà della 
medesima per un importo a base d’asta di € 2.880.540, 00 oltre IVA, da aggiudicarsi 
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

L’odierna controinteressata partecipava alla gara presentando la propria offerta; alla 
gara partecipavano altresì il RTI BBB ed la Società P. 

Alla prima seduta di gara, la stazione appaltante procedeva all’apertura delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa ed ammetteva la Società X con riserva, 
in quanto aveva omesso di presentare le dichiarazioni relative all’amministratore unico, 
al responsabile tecnico ed al Socio di maggioranza dell’impresa da cui la stessa aveva 
affittato il ramo di azienda.

Procedeva quindi all’apertura delle offerte economiche e l’appalto veniva aggiudica-
to, in via provvisoria, alla Società X in quanto offerente il maggior ribasso.

La società X provvedeva a presentare le dichiarazioni mancanti e, quindi, l’appalto 
veniva aggiudicato definitivamente alla stessa. 
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Tale aggiudicazione veniva impugnato dalla Società P, seconda in graduatoria, che 
proponeva ricorso con istanza di sospensione avverso tale provvedimento. 

Specificamente, la ricorrente contestava la violazione dell’art. 38, c. 1, lett. c) del Co-
dice, per l’asserita illegittimità della mancata esclusione della Società X, non avendo la 
stessa presentato le dichiarazioni relative all’amministratore unico, al responsabile tecni-
co e al Socio di maggioranza dell’impresa da cui la Società X aveva (nell’anno antece-
dente la bandizione della gara) affittato il ramo di azienda (ciò nonostante la lex specialis 
non prevedesse affatto tale obbligo dichiarativo, tantomeno a pena di esclusione).

L’avverso gravame si palesa infondato per i seguenti motivi in

DIRITTO

Il ricorso è infondato in quanto l’operato dell’Amministrazione resistente e la conse-
guente aggiudicazione dell’appalto alla Società X sono stati corretti.

Come noto, infatti, nel caso in cui la dichiarazione resa ex lettera c), primo comma, 
art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 non sia stata esaustiva perché priva delle dichiarazioni 
di ulteriori soggetti legali rappresentanti dell’impresa concorrente, legittimamente la 
stazione appaltante può disporre il c.d. soccorso istruttorio ed ammettere con riser-
va l’operatore economico, richiedendogli al contempo di integrare la dichiarazione 
stessa.

Si osserva che il c.d. soccorso istruttorio, infatti, è da considerarsi un doveroso 
ordinario modus procedendi nelle gare di appalto, volto a superare inutili formalismi in 
nome del principio del favor partecipationis e della semplificazione; in tal senso è orien-
tata la giurisprudenza più recente e maggioritaria che si è espressa su casi analoghi a 
quello di specie.

Nell’intento di garantire la massima partecipazione delle imprese alle gare pubbli-
che, infatti, l’orientamento preponderante, per non dire unanime (eccettuata qualche 
isolata pronuncia) della giurisprudenza – ritiene che in assenza di una puntuale pre-
scrizione del bando di gara, non possa conseguire l’automatica esclusione del concor-
rente che abbia omesso di rendere la dichiarazione in questione potendo la Stazione 
Appaltante procedere all’esclusione solo ove vi sia la prova che, nella sostanza, gli 
amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione abbiano pregiudizi penali 
(circostanza smentita per tabulas nel caso che ci occupa).

La gara in questione, indetta dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 (convertito 
nella legge n. 114/2014) ricade, infatti, nell’ambito di applicazione dell’art. 39 del d.l. 
medesimo, il quale ha introdotto il comma 2 bis dell’art. 38 e il comma 1 ter dell’art. 46 
del d.lgs. n. 163/2006.

Per effetto di tali norme l’Amministrazione è tenuta ad assegnare al concorrente un 
termine non superiore a dieci giorni per la produzione di dichiarazioni mancanti; in tal 
modo il legislatore, perseguendo l’obiettivo di una disciplina sostanzialistica e semplifi-
catrice in tema di documentazione ed accertamento dei requisiti soggettivi, ha esteso 
e procedimentalizzato il potere di soccorso istruttorio ed ha relegato l’esclusione dalla 
gara come conseguenza dell’omessa produzione, integrazione o regolarizzazione del-
le dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, e non più 
quale effetto di carenze originarie (in tal senso si è espresso il Supremo Consesso, 
nella pronuncia resa dalla Sez. V il 19 maggio 2016, n. 2106).
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Con la pronuncia della Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1079, il Supremo Consesso ha trat-
tato un caso di omessa dichiarazione, da parte dei legali rappresentanti di talune società 
costituenti l’ATI concorrente nonché da parte di taluni rappresentanti legali delle imprese 
ausiliarie che avevano fornito i requisiti partecipativi alla medesima ATI, del possesso dei 
requisiti di moralità professionale indicati dall’art. 38: ebbene, anche in tale decisione è 
stato ribadito il definitivo accantonamento di una lettura formalistica dell’art. 38 del Codi-
ce, che è stata definitivamente superata dall’Ad. Plen. n. 16 del 31.07.2014.

Ed ancora, TAR Lazio 22 gennaio 2016, n. 798, secondo cui “il c.d soccorso istrut-
torio – in un’ottica sostanzialistica della previsione dei requisiti di partecipazione di ordine 
generale – quale obbligatorio modulo procedimentale per ogni ipotesi di omissione o di 
irregolarità degli elementi essenziali e delle dichiarazioni rese in sede di gara, configuran-
do l’esclusione dalla gara come sanzione legittimata unicamente dall’omessa produzione, 
integrazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni carenti entro il termine 
assegnato dalla stazione appaltante, e non da carenze originarie delle dichiarazioni. A 
fronte dell’obbligo per ciascun partecipante di dichiarare tutte le situazioni e circostanze 
potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale espressamen-
te previsti dalla norma, la novella legislativa dispone, infatti, che in caso di mancanza, 
incompletezza e per ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazio-
ni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, il concorrente è 
sanzionato mediante pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione 
pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non supe-
riore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il 
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, inte-
grate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. Ne consegue che l’esclusione del concorrente dalla gara potrà essere 
disposta esclusivamente a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato ai fini della 
regolarizzazione e poggiare su tale inadempimento, non potendo invece basarsi sulla 
omessa dichiarazione”.

Esattamente in termini con la presente fattispecie, si pone poi la decisione della 
Sez. VI, 5 gennaio 2015 n. 18 ove Palazzo Spada ha affermato che: “Rimane, pertan-
to, applicabile il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l’inosservan-
za dell’obbligo dichiarativo di cui all’art. 38 del d.lgs. cit. sugli amministratori dell’impre-
sa dalla quale si è ottenuto la disponibilità dell’azienda (in particolare nel caso in cui si 
tratti di affitto d’azienda), può portare all’esclusione del concorrente dalla gara solo se 
così prevede il bando ovvero, in caso contrario, se risultino in concreto pregiudizi penali 
a carico degli amministratori della società locatrice”.

In conclusione, è oltremodo evidente che in tema di partecipazione alle gare, il 
formalismo delle dichiarazioni sostitutive non ha più alcuna funzione strategica 
nell’ordinamento, ove è da ritenersi dominante l’impostazione c.d. sostanzialistica, 
come emerge chiaramente dalle recenti novelle al Codice introdotte dal D.L. n. 90/14 
già peraltro anticipate dalle decisioni della giurisprudenza.

È il dato sostanziale, infatti, a dover prevalere sul profilo formale, dovendosi limitare 
i casi di esclusione del concorrente a quelli in cui l’omessa dichiarazione abbia, in 
concreto, celato l’esistenza di una condanna rilevante ai fini dell’art. 38 (circostanza 
che, nella specie, non sussiste).
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Nel caso di specie, il bando di gara non prevedeva in modo specifico che la dichia-
razione fosse riferita anche all’amministratore di azienda acquisita per cessione (o per 
affitto), e tantomeno correlava all’incompletezza della dichiarazione alcuna sanzione 
espulsiva, sicché, in mancanza di un’indicazione chiara in tal senso, è del tutto legitti-
mo il soccorso istruttorio (in tal senso, TAR Sicilia, Catania, 24 aprile 2014, n. 1205). 

Né può ritenersi che tale obbligo dichiarativo discenda direttamente dalla legge e che 
il rimando che il disciplinare di gara compie, genericamente, alle cause di esclusione in-
dicata dal Codice sia, per ciò solo, sufficiente a supportare la fragile tesi della ricorrente. 

Si ribadisce, infatti, che ‒ salvo qualche pronuncia del tutto isolata, come quella 
richiamata dalla ricorrente, Cons. Stato, Sez. V, n. 5470/2014) ‒ la giurisprudenza è 
unanime nel ritenere che l’obbligo non possa farsi desumere dalla legge e che, in 
assenza di espressa comminatoria di esclusione nella lex specialis, la stazione ap-
paltante debba ricorrere al soccorso istruttorio (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, n. 
18/2015, cit., Cons. Stato, Sez. IV, 24 novembre 2014, n. 5816; Cons. Giust. Amm. 
Sicilia, 23 gennaio 2015, n. 53). 

*   *   *

Sull’inammissibilità ed infondatezza dell’istanza cautelare
L’istanza di misure cautelari avanzata ex adverso risulta manifestamente inammis-

sibile ed infondata.
Sulla mancanza del requisito del fumus si rinvia a quanto sarà esposto in seguito.
Il presupposto del periculum è, inoltre, totalmente assente nel caso di specie, atteso 

che non si comprende quale danno grave e al contempo irreparabile, possa subire la ri-
corrente dalla stipulazione del contratto da parte dell’Amministrazione con la Società X. 
La stessa ricorrente ha, infatti, formulato specifica richiesta di declaratoria di inefficacia 
del contratto eventualmente stipulato nelle more, avanzando, in subordine, domanda 
risarcitoria per equivalente.

L’avversa domanda cautelare non potrà pertanto trovare positiva considerazione. 

*   *   *

Per le sovraesposte ragioni, 
la Società X, come sopra rappresentata e difesa, insiste per la declaratoria di inam-

missibilità o comunque per l’integrale rigetto del ricorso introduttivo e dei successivi 
motivi aggiunti. 

Con vittoria di spese e competenze di lite ex D.M. n. 55/2014.
Con osservanza
_______, lì _________
Avv.to _________-

1.3. Gli elementi di fatto più rilevanti

La redazione della memoria difensiva impone innanzitutto di individuare tutti gli ele-
menti di fatto rilevanti, contenuti nella traccia, al fine di individuare la tesi difensiva da 
sostenere per domandare al TAR adito il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare. 
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Le circostanze di fatto contenute nella traccia che devono essere messe in eviden-
za sono sostanzialmente le seguenti:
–  il momento di indizio della gara (marzo 2015).

Tale elemento temporale è importante in quanto risulta applicabile la disciplina di 
cui all’art. 39 del D.L. 90/2014, entrato in vigore il 25 giungo 2014, e rubricato “sempli-
ficazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento”, che ha 
modificato – per quanto qui d’interesse, gli artt. 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici; 
non risulta, invece, applicabile il nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, 
entrato in vigore il successivo 19 aprile 2016.
– L’omissione da parte della Società X della presentazione delle dichiarazioni ex art. 
38 relative all’amministratore unico ed al responsabile tecnico afferenti al ramo d’azien-
da affittato dalle concorrenti. 

1.4. Le norme ed i principi applicabili

– Art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006: “Sono esclusi dalla partecipa-
zione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture 
e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi 
contratti i soggetti: […]nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna pas-
sata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incido-
no sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizza-
zione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condot-
ta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quan-
do il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima”;

– Art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006: “La mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui 
al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura 
non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e 
comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione 
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provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di 
irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica 
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il con-
corrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza 
di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolariz-
zazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, 
né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.

– Art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006: “1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le 
stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chia-
rimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da 
altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto 
o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipa-
zione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi 
e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. 
Dette prescrizioni sono comunque nulle.

1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di 
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di 
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando 
o al disciplinare di gara”.

1.5. Questioni giuridiche poste dalla traccia

Il candidato, a fronte della traccia, non può che redigere una memoria difensiva ai sensi 
dell’art. 55, comma 5, del codice del processo amministrativo. 

Tale memoria difensiva non deve essere notificata né al ricorrente o né all’Ammi-
nistrazione né alle altre parti eventualmente costituite in giudizio e non è soggetto a 
particolari vincoli di forma.

Dal punto di vista sostanziale, la traccia tratta della questione del c.d. soccorso 
istruttorio, su cui la giurisprudenza amministrativa si è espressa con orientamenti alta-
lenanti ed in qualche misura contrastanti, anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. 
n. 90/2014, convertito, con modifiche, nella Legge n. 114/2014. 

In senso ampio, l’istituto del c.d. soccorso istruttorio, negli appalti pubblici, può es-
sere definito come una possibilità che è data al concorrente di integrare la documen-
tazione che ha presentato ed evitare, così, che la mancanza sia causa di esclusione 
dalla gara. 

Nel tempo la prassi e la giurisprudenza che si sono espresse su tale materia, hanno 
di volta in volta esteso ovvero ristretto la portata dell’istituto che ha trovato, con l’intro-
duzione del sull’interpretazione tra atti mancanti (in genere non suscettibili di soccorso) 
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e atti incompleti o equivoci e, all’interno di questi ultimi, quelli suscettibili di chiarimenti 
o quelli escludenti, sulla prevalenza tra il principio della par condicio e l’opposto princi-
pio del favor partecipationis.

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 (ratione temporis applicabile alla pro-
cedura trattata nella traccia), il quadro normativo ha subito un radicale mutamento a 
causa dell’inserimento del comma 2-bis dell’art. 38 e del comma 1-ter dell’art. 46 del 
Codice Appalti, sopra riportati, in quanto con tali norme l’esclusione del concorrente 
diviene possibile solo a seguito di una valutazione operata non più ex ante ma ex post 
dalla stazione appaltante e legittimata esclusivamente dall’omessa produzione, inte-
grazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni carenti entro il termine 
assegnato, che non può essere superiore a dieci giorni.

Diviene sanabile, in linea di principio, qualsiasi carenza, omissione o irregolarità, 
con il solo limite intrinseco dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta, della certezza 
in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla 
presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i con-
correnti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara. 

Va sottolineato, da ultimo, come non risulti applicabile al caso di specie il nuovo 
Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, entrato in vigore il 19 aprile 2016, che 
ha abrogato il precedente codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

In merito all’applicazione temporale del nuovo codice, infatti, l’art. 216, comma 1, 
prevede che “lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi 
con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente 
alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di 
bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata 
in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le 
offerte”.

Dalla lettura della norma richiamata, può individuarsi il discrimine temporale nella 
data del 20 aprile 2016, nel senso che a partire da tale data si applicherà il D.Lgs. n. 
50/2016 alle procedure ed ai conseguenti contratti d’appalto e di concessione; si conti-
nuerà, al contempo, ad applicare la “vecchia” disciplina ai bandi già pubblicati alla data 
del 19.04.2016 e così ai contratti già stipulati o che verranno stipulati sulla base degli 
stessi.

In ogni caso, si rileva che la disciplina del soccorso istruttorio è oggi contenuta 
nell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, con cui il Legislatore ha recepito l’art. 58 della Diretti-
va 2014/24/UE dando attuazione all’art. 1-lett. z) della Legge Delega n. 11/2016. 

1.6. La giurisprudenza

In senso favorevole alla controinteressata: 
– TAR Milano, Sez. IV, 8 luglio 2016, n. 1383 secondo cui “le disposizioni di cui ai 
succitati articoli 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter – per le quali in dottrina e giurispru-
denza si è talora parlato di “nuovo soccorso istruttorio” – sono applicabili in un ampio 
ventaglio di ipotesi, compresa quella di eventuali documenti di gara incompleti o irrego-
lari, come del resto statuito dalla più recente giurisprudenza amministrativa”.

– Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2016 n. 2106 secondo cui l’omissione totale di una 
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dichiarazione “fa sorgere l’obbligo dell’amministrazione di procedere a quanto disposto 
dal comma 2 bis dello stesso art. 38”.

– Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 2016, n. 1803 per cui “il Legislatore ha risolto le 
incertezze che si erano create intorno al combinato disposto degli artt. 38 e 46 d. lgs. n. 
163/2006, sulla procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio, che diventa 
doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive, 
condizionando, quindi, l’esclusione dalla procedura al mancato adempimento della ri-
chiesta di regolarizzazione entro il termine assegnato dalla stazione appaltante. La 
norma, pertanto, supera l’orientamento espresso dalla sentenza n. 9 del 2014 dell’A-
dunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, secondo cui il mancato adempimento di 
oneri formali richiesti dalla legge a pena di esclusione bastava a determinare l’esclusio-
ne dalla gara anche se il concorrente fosse stato in possesso dei requisiti sostanziali, 
senza che la Stazione Appaltante potesse esercitare alcun soccorso istruttorio analo-
gamente a quanto consentito nel generale procedimento amministrativo”. 

– TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 22 marzo 2016, n. 434 secondo cui “Il concor-
rente che ha presentato una dichiarazione ex art. 38 del codice dei contratti pubblici in-
completa, ovvero che ha omesso di presentarla, non può per tali ragioni essere escluso 
dalla gara, dovendo essere sempre consentita – ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, 
39, 46 comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 – la sanatoria delle lacune in cui è incorso, 
anche se essenziali, dimostrando di essere comunque in possesso di tutti i requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 38 del codice degli appalti”. 

– TAR Lazio, Sez. II, 22 gennaio 2016, n. 798 secondo cui “il c.d. soccorso istruttorio 
– in un’ottica sostanzialistica della previsione dei requisiti di partecipazione di ordine 
generale – quale obbligatorio modulo procedimentale per ogni ipotesi di omissione o 
di irregolarità degli elementi essenziali e delle dichiarazioni rese in sede di gara, con-
figurando l’esclusione dalla gara come sanzione legittimata unicamente dall’omessa 
produzione, integrazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni carenti 
entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, e non da carenze originarie delle 
dichiarazioni. A fronte dell’obbligo per ciascun partecipante di dichiarare tutte le situa-
zioni e circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine 
generale espressamente previsti dalla norma, la novella legislativa dispone, infatti, che 
in caso di mancanza, incompletezza e per ogni altra irregolarità essenziale degli ele-
menti e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 
del 2006, il concorrente è sanzionato mediante pagamento, in favore della stazione ap-
paltante, di una sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore 
all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non 
superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal 
caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indican-
done il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ne consegue che l’esclusione 
del concorrente dalla gara potrà essere disposta esclusivamente a seguito dell’inutile 
decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione e poggiare su tale inadem-
pimento, non potendo invece basarsi sulla omessa dichiarazione”.



72 parte seconda. atti di diritto amministrativo

– Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1861 ha statuito, infatti, che “sulla scia 
dell’impostazione “sostanzialistica” relativa ai requisiti di partecipazione alla gara, auto-
revolmente adottata dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 16-2014, e in linea con 
la ratio di cui all’art. 39 del D.L. n. 90-2014 (benché tale disposizione non sia ratione 
temporis applicabile alle fattispecie antecedenti alla sua entrata in vigore), si deve rite-
nere che vi sia una chiara volontà del legislatore di evitare nella fase del controllo delle 
dichiarazioni e, quindi, dell’ammissione alla gara delle offerte presentate, esclusioni 
dalla procedura per mere carenze formali (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 novembre 
2014, n. 5890)”.

– Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1079, che ha trattato un caso di omessa 
dichiarazione, da parte dei legali rappresentanti di talune società costituenti l’ATI con-
corrente nonché da parte di taluni rappresentanti legali delle imprese ausiliarie che 
avevano fornito i requisiti partecipativi alla medesima ATI, del possesso dei requisiti di 
moralità professionale indicati dall’art. 38: ebbene, anche in tale decisione è stato riba-
dito il definitivo accantonamento di una lettura formalistica dell’art. 38 del Codice, che è 
stata definitivamente superata dall’Ad. Plen. n. 16 del 31.07.2014 (e, successivamente, 
dal comma 2-bis, introdotto dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014, inapplicabile, rationae tem-
poris, alla lite).

– Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2015 n. 18, che ha affermato che: “Rimane, per-
tanto, applicabile il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l’inosser-
vanza dell’obbligo dichiarativo di cui all’art. 38 del d.lgs. cit. sugli amministratori dell’im-
presa dalla quale si è ottenuto la disponibilità dell’azienda (in particolare nel caso in cui 
si tratti di affitto d’azienda), può portare all’esclusione del concorrente dalla gara solo 
se così prevede il bando ovvero, in caso contrario, se risultino in concreto pregiudizi 
penali a carico degli amministratori della società locatrice”.

– Tar Brescia, Sez. I, 7 gennaio 2015, n. 2, che ha ribadito che “il comma 2-bis 
dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici, inserito dall’art. 39, comma 1, del D.L. 24 
giugno 2014 n. 90, stabilisce che in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità 
essenziale delle dichiarazioni sostitutive il concorrente è obbligato al pagamento, 
a favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di 
gara; il versamento della sanzione consente la regolarizzazione delle dichiarazioni 
entro un termine breve. Per le irregolarità non essenziali non è dovuta alcuna san-
zione pecuniaria, e neppure è richiesta la regolarizzazione. La medesima disciplina 
è estesa ad ogni irregolarità dell’offerta dal nuovo comma 1-ter dell’art. 46, introdotto 
dall’art. 39, comma 2, del D.L. n. 90/2014. Queste innovazioni si applicano solo alle 
procedure bandite a partire dal 25 giugno 2014, ma sembra comunque possibile te-
nerne conto immediatamente, all’interno di un’interpretazione evolutiva della materia 
degli appalti, per i casi di irregolarità solo formale, ossia per quelle dichiarazioni che, 
seppure incomplete, non omettono o nascondono alcuna circostanza di fatto real-
mente esistente)”. 

–  Tar Piemonte, Sez. II, 27 maggio 2015, n. 869, secondo cui: “Si osserva che il c.d. 
soccorso istruttorio, infatti, è da considerarsi un doveroso ordinario modus procedendi 
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nelle gare di appalto, volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor 
partecipationis e della semplificazione.

Nell’intento di garantire la massima partecipazione delle imprese alle gare pubbli-
che, infatti, l’orientamento preponderante della giurisprudenza ritiene che in assenza 
di una puntuale prescrizione del bando di gara, non possa conseguire l’automatica 
esclusione del concorrente che abbia omesso di rendere la dichiarazione in questione, 
potendo la Stazione Appaltante procedere all’esclusione solo ove vi sia la prova che, 
nella sostanza, gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione abbiano 
pregiudizi penali”. 

In senso sfavorevole:
– Cons. Stato, Sez. IV, 29 febbraio 2016 n. 834: “Giova soggiungere che l’omessa 
dichiarazione delle condanne penali riportate non è configurabile come dichiarazione 
meramente incompleta e, pertanto, non è integrabile successivamente a richiesta da 
parte dell’Amministrazione appaltante.

Nelle gare pubbliche le omesse dichiarazioni richieste dall’art. 38 comma 2, d.lg. 12 
aprile 2006 n. 163 non possono, infatti, essere sanate con ricorso al cd. soccorso istrut-
torio, atteso che esso è volto solo a chiarire e a completare dichiarazioni o documenti 
comunque esistenti, ma non certo a consentire integrazioni o modifiche della domanda 
di ammissione alla procedura comparativa. Per tutte le su esposte argomentazioni, e 
per quelle poste a sostegno della sentenza di questo Consiglio di Stato Sez. V, n. 5403 
del 2015 (cui si rinvia integralmente a mente dell’art. 120, co. 10, c.p.a. in quanto resa 
su una fattispecie analoga), non possono trovare ingresso le tesi sviluppate dalla ditta”.

– Cons. Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5470, in cui la V Sezione del Consiglio 
di Stato ha osservato che anche se “è vero che nel cd. Codice degli appalti manca una 
norma, con effetto preclusivo, che preveda in caso di cessione o affitto d’azienda un 
obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi degli amministratori 
e direttori tecnici della cedente – atteso che l’art. 51 del codice si occupa della sola 
ipotesi di cessione del ramo d’azienda successiva all’aggiudicazione della gara (…) 
tuttavia non è neppure dubitabile che la norma di cui al citato art. 38, comma 1, lett. 
c), comprende anche ipotesi non testuali, ma pur sempre ad essa riconducibili sotto il 
profilo della sostanziale continuità del soggetto imprenditoriale a cui si riferiscono”, ed 
ha ritenuto inoperante, conseguentemente il ricorso al soccorso istruttorio. 

1.7. Schema dello svolgimento

1) INTRODUZIONE: indicazione del Giudice adito dal ricorrente, del numero di ruolo 
del ricorso e della data della prossima udienza.
2) INDICAZIONE DELLE PARTI: in particolare, indicazione dei dati identificativi 
dell’Amministrazione resistente, del ricorrente e del controinteressato.
3) ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI.
4) ESPOSIZIONE DELLE TESI DIFENSIVE: motivi di inammissibilità e infondatezza 
del ricorso.
5) CONCLUSIONI.
6) DATA E FIRMA, da apporre a conclusione dell’atto.
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1.8. Analisi dello svolgimento

Di seguito si riporta l’atto redatto, evidenziando gli elementi strutturali e gli argomenti 
utilizzati.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per il/la _____________
C.C. ________________

MEMORIA
per

la Società X, in persona del legale rappresentante Sig. 
______ (partita IVA ______), corrente in ____________, rappre-
sentata e difesa dall’Avv. ____________ (C.F. ________), come 
da procura agli atti

– Controinteressato –
CONTRO

Società P, in persona del legale rappresentante pro tem-
pore, rappresentata e difesa dall’Avv. ______

– Ricorrente –
E

Società Y, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
non costituita

– Amministrazione resistente –
*   *   *

La Società X, già costituitasi in data _______, in vista dell’u-
dienza camerale per la discussione dell’istanza cautelare della 
ricorrente, deduce quanto segue in

FATTO
1. La Società a totale partecipazione pubblica Y, nel mese di 

marzo 2016, indiceva la procedura aperta per l’affidamento dei la-
vori di adeguamento e rinnovamento dell’impianto elettrico di distri-
buzione secondaria presso l’immobile di proprietà della medesima 
per un importo a base d’asta di € 2.880.540, 00 oltre IVA, da aggiu-
dicarsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

L’odierna controinteressata partecipava alla gara presentan-
do la propria offerta; alla gara partecipavano altresì il RTI BBB 
ed la Società P. 

Alla prima seduta di gara, la stazione appaltante procedeva 
all’apertura delle buste contenenti la documentazione ammini-
strativa ed ammetteva la Società X con riserva, in quanto aveva 
omesso di presentare le dichiarazioni relative all’amministra-
tore unico, al responsabile tecnico ed al Socio di maggioranza 
dell’impresa da cui la stessa aveva affittato il ramo di azienda.

Procedeva quindi all’apertura delle offerte economiche e 
l’appalto veniva aggiudicato, in via provvisoria, alla Società X in 
quanto offerente il maggior ribasso.

INTESTAZIONE 
(individuazione 
giudice competente 
ed indicazione 
dell’atto 
proposto)

Indicazione della parte 
controinteressata 

Indicazione 
del ricorrente e 
dell’Amministrazione

PREMESSA IN
FATTO: narrazione 
sintetica, ma 
esaustiva dei i fatti 
ritenuti rilevanti ai fini 
dell’accoglimento del 
ricorso


