
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

Sezione Terza 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2017, proposto da: 

Gr. Ar. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fi. 

Do., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…); 

contro 

L'Università degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale 

dello Stato, e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti di 

Iv. It. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato An. 

Ne., con domicilio eletto presso lo Studio Legale Pl. S.r.l. in Roma, via (…); 

Su. S.p.a. non costituita in giudizio; 

Pr. Ve. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ma. Di. 

Pa., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Um. Se. in Roma, via (…); 

per l'annullamento 

- dell'avviso di rettifica-riapertura termini CIG 6831024355» dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza 

spedito in data 24.01.2017, nonché del presupposto provvedimento di riapertura dei termini per la 

presentazione delle offerte nella procedura per la Concessione del servizio di distribuzione automatica di 

bevande, calde e fredde, e prodotti alimentari preconfezionati presso le sedi dell'Amministrazione (Città 

Universitaria e Sedi Esterne, indetta con disposizione del direttore dell'Area patrimonio e servizi economali 

n. 4559 del 19.10.2016; 

- del provvedimento (non conosciuto dalla ricorrente) con il quale la Stazione concedente ha ammesso alla 

partecipazione alla gara i concorrenti che hanno presentato domanda successivamente al 18 gennaio 2017, 

ovvero non ha stabilito l'esclusione degli stessi; 

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di 

carattere interno ed a contenuto generale; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi Roma La Sapienza e del Ministero 

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Iv. It. S.p.a. e della Pr. Ve. S.r.l.-; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la parte 

ricorrente l'Avv. F. Do., per Pr. Ve. l'Avv. M. Di. Pa., per Iv. It. SPA l'Avv. A. Ne. e per l'Amministrazione 

resistente l'Avvocato dello Stato Va. Fi.. 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con provvedimento direttoriale n. 4559 del 19.10.2016 ha 

indetto la procedura di affidamento della "Concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, 

calde e fredde, e prodotti alimentari preconfezionati presso le sedi dell'Amministrazione (Città Universitaria 

e Sedi Esterne)" per la durata di 60 mesi. 

Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 

04/11/2016. 

Il disciplinare di gara ha previsto all'art. 12 che "I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo 

previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 200,00 scegliendo tra le modalità di cui 

alla deliberazione dell'Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015 e le relative istruzioni operative. 

La mancata produzione, nella documentazione di gara, della ricevuta di versamento, comporterà, per il 

concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché 

l'assegnazione del termine per la regolarizzazione, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato 

prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. L'inutile decorso del termine assegnato 

determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara". 

La lexspecialis ha stabilito che il mancato pagamento del contributo ANAC nel termine previsto, ovvero la 

mancata produzione della ricevuta di versamento nel termine assegnato dalla stazione concedente, 

avrebbe comportato l'esclusione del concorrente. Ha altresì indicato inizialmente i seguenti termini: 

· Termine per il ricevimento delle offerte, entro e non oltre ore 11,00 del 13.12.2016; 

· Modalità di apertura offerte, ore 10,00 del 16.12.2016. 

Con successivo avviso del 30.11.2016, prima della scadenza del termine originario previsto dal bando di 

gara, l'Università ha prorogato i termini nel seguente modo: 

· termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre ore 11,00 del 18.1.2017, anziché del 13.12.2016. 

· modalità di apertura delle offerte offerte: ore 10,00 del 20.1.2017, anziché ore 10,00 del 16.12.2016. 

In data 18.1.2017, Gr. Ar. S.p.a. (anche Gr. Ar.) ha presentato la propria offerta; a quella data, oltre alla 

ricorrente, ha presentato offerta anche l'azienda Or.. 

Alla riunione del 20 gennaio 2017 per l'apertura delle buste, la Stazione concedente ha comunicato ai 

presenti che non avrebbe aperto le buste, perché avrebbe ulteriormente "prorogato" il termine di 

presentazione delle domande a causa di un "disguido tecnico nella procedura di gestione gare SIMOG". 

La riapertura dei termini è stata effettuata con avviso di rettifica pubblicato il 26 gennaio 2017 con nuova 

scadenza fissata al 3.2.2017. 

Alla successiva riunione del 9 febbraio 2017 convocata per l'apertura delle buste, il rappresentante del Gr. 

Ar. ha appreso che durante il periodo di riapertura dei termine, erano state presentate offerte da parte di 

aziende che non avevano inteso partecipare alla gara nel termine fissato inizialmente. 



Con nota prot. n. 7033 del 01.02.2017 l'Università ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela del 

provvedimento di riapertura dei termini, sull'assunto che si sarebbe resa necessaria a causa di un 

disservizio sul portale ANAC, che avrebbe impedito ai concorrenti interessati a partecipare alla gara di 

effettuare il pagamento del contributo ANAC entro il termine di presentazione delle offerte del 18 gennaio 

2017. 

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l'interessata deducendo i seguenti motivi: 

Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 79 del D.lgs. n. 50 del 2016 - Violazione e/ falsa applicazione 

della lex specialis di gara - Violazione del principio della par condicio fra operatori economici partecipanti a 

procedure ad evidenza pubblica - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti - 

Violazione e/falsa applicazione di legge: art. 1, comma 67 L. n. 266 del 2005 - Violazione del principio di 

buona e corretta amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 

L'art. 79, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016 consentirebbe la proroga dei termini, nel caso in cui sussistano 

le ragioni sopra indicate, ma non la riapertura di termini ormai scaduti. 

La stazione concedente, con avviso del 26 gennaio 2017, avrebbe riaperto i termini di presentazione delle 

domande dopo che essi erano scaduti il 18 gennaio 2017 e senza che sussistessero i presupposti. 

Il disservizio sul portale ANAC sarebbe stato circoscritto soltanto al 16 gennaio 2017, dalle ore 16:17 alle 

ore 17:39 e in tale arco temporale i concorrenti interessati avrebbero comunque potuto effettuare il 

pagamento in altro modo. 

L'Università Sapienza di Roma si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. 

Si è costituita altresì la società Iv. che ha eccepito la inammissibilità o improcedibilità del ricorso per omessa 

impugnazione dell'avviso del 17 gennaio 2017, dove si indica che "a breve sarà pubblicato un avviso per 

ulteriore proroga dei termini" e del provvedimento di ammissione delle Società concorrenti". Nel merito è 

stata eccepita, altresì, la infondatezza del gravame. 

Con ordinanza cautelare n. 1475/2017 del 22.3.2017 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione 

degli atti impugnati sul presupposto che "...la proroga dei termini per la presentazione delle offerte di 16 

giorni (dal 18.1.2017 al 3.2.2017) appare eccessivo rispetto al disservizio addotto dalla Stazione appaltante 

a giustificazione della riapertura dei termini, che ha interessato il giorno 16 gennaio 2017 per circa un'ora", 

che "la lex specialis sembrava comunque consentire il pagamento attraverso strumenti alternativi 

disponibili anche durante l'arco temporale del disservizio, permettendo la presentazione della domanda di 

partecipazione alla gara" e che "la determinazione impugnata sembra, pertanto, aver leso il principio di par 

condicio fra i partecipanti alla gara". 

L'ordinanza cautelare è stata impugnata dalla Pr. Ve. s.r.l. (anche Pr. Ve.) e dalla Iv. It. S.p.A. (anche Iv.), 

l'Università ha proposto appello incidentale. 

La VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanze del 18 maggio 2017, nn. 2148 e 2158, ha respinto gli 

appelli, confermando la misura cautelare disposta in primo grado, sul rilievo che "la prossima trattazione 

all'udienza pubblica del 12.07.2017 del ricorso scongiura il danno grave costituente presupposto di fatto 

per l'accoglimento della misura cautelare qui invocata". 

In vista dell'udienza di merito le parti hanno presentato memorie insistendo nelle rispettive tesi. 

All'udienza del 12 luglio 2017 il ricorso, dopo ampia discussione tra le parti, è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=28719867
http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=153938
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1. In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso 

sostenuta dalla Pr. Ve., fondato sul presupposto della "mancata impugnazione espressa del provvedimento 

di ammissione delle Società concorrenti". 

La tesi non merita adesione. 

La ricorrente, infatti, ha impugnato "anche" il "provvedimento... con il quale la Stazione concedente ha 

ammesso alla gara i concorrenti che hanno presentato domanda successivamente al 8 

gennaio 2017, ovvero non ha stabilito l'esclusione degli stessi". 

L'istante, invero, non si è limitata ad una generica formula di stile, ma ha espressamente inteso impugnare 

il provvedimento di ammissione delle tre concorrenti che hanno depositato la propria offerta oltre 

l'originaria termine di presentazione (già peraltro prorogato). 

Del resto la giurisprudenza richiamata da Iv., come evidenziato dalla ricorrente, ha riconosciuto che 

l'individuazione degli atti impugnati deve essere operata "in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, 

quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte sicché è 

possibile ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra 

quelli impugnati ed indipendentemente dalla loro menzione in epigrafe, costituiscono senz'altro oggetto 

delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell'atto di ricorso" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 

2016, n. 1242). 

2. Venendo all'esame del merito, è condivisibile la tesi esposta nell'unico motivo con il quale si deduce la 

illegittimità della riapertura dei termini per la presentazione delle offerte che erano ormai scaduti il 18 

gennaio 2017, senza un valido motivo, 

In proposito è utile richiamare l'art. 79, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, il quale prevede che "Le stazioni 

appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati 

possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi 

seguenti: 

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte 

adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni 

prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli 

articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni; 

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara". 

2.1. La norma richiamata prevede che la proroga dei termini è consentita nei casi indicati; per tale ragione 

condivisibile giurisprudenza ha già osservato che la proroga di un termine (definito come perentorio dalla 

stessa lex specialis) può essere accordata soltanto in pendenza del termine stesso, e non dopo la sua 

scadenza (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, sez. III, 17.09.2015, n. 2816). 

Nel caso di specie, in cui i termini di presentazione delle domande erano scaduti il 18 gennaio 2017, deve 

ritenersi che non sussistessero i presupposti per la riapertura dei termini disposta dalla stazione 

concedente con avviso del 26 gennaio 2017. 

Anche a voler ritenere, come eccepisce l'Università, che sussistesse un dubbio sull'effettiva capacità dei 

concorrenti di partecipare alla procedura (pagando regolarmente il contributo ANAC), tuttavia la riapertura 

dei termini per la presentazione delle offerte fino al 3.2.2017 ha inciso significativamente sul principio della 

par condicio tra i concorrenti, atteso che fino al termine del 18 gennaio 2017 erano state presentate 

soltanto due offerte (quella della ricorrente e di Or.) e, a seguito della riapertura risulta incontestato sono 

pervenute altre tre offerte. 

http://bdpa24.ilsole24ore.com/utility/Auth.aspx?view=document&documentType=1&documentId=28719867


2.2. Né a giustificare tale riapertura dei termini (quanto meno per un periodo così lungo di 16 giorni, 

termine sul quale concorso la stessa Università come è possibile evincere dalla propria memoria di 

costituzione cfr. pag. 4) vale il disservizio indicato dalla Università nella nota prot. n. 7033 del 1.2.2017 

(ribadito nella memoria di Iv.), in cui si fa riferimento ad un disservizio sul portale dell'ANAC che avrebbe 

impedito agli operatori economici interessati di poter effettuate il pagamento del contributo dovuto 

all'ANAC (come si osserverà in particolare nel prosieguo). 

Secondo la difesa di Iv. (cfr. memoria 17 marzo, pag. 2) e di Pr. Ve., in data 30.11.2016, l'Università degli 

studi di Roma "La Sapienza" ha effettuato una prima proroga dei termini di presentazione delle offerte al 

bando di gara, tuttavia non avrebbe erroneamente aggiornato il portale dell'ANAC della predetta proroga. 

Di conseguenza l'operatore commerciale che avesse inteso pagare il contributo dopo la scadenza del 

13.12.2016 non avrebbe potuto accedere al pagamento sul portale. 

2.3. Ciò sarebbe attestato dalla impossibilità in cui si sarebbe trovata la Società Pr. Ve. S.r.l., che il 16.1.2017 

avrebbe tentato di effettuare il pagamento per mezzo del portale ANAC senza però riuscirvi poiché il 

sistema non generava il bollettino di pagamento, considerando la gara "scaduta". 

La tesi sopra esposta, tuttavia, risulta smentita dalla circostanza che la ricorrente, in data 9 gennaio 2017, 

ha effettuato il pagamento di quanto dovuto (cfr. doc. 13 ricorrente) presso Lottomatica e che la medesima 

attestazione di pagamento indica come scadenza della gara la data del 13.12.2016 ore 11. 

In secondo luogo nella nota prot. n. 22473 del 10.2.2017 (doc. 12 ricorrente) l'ANAC riferisce che "fatti i 

dovuti controlli con la società LIS Istituto di pagamento S.p.a., fornitrice del servizio riscossione contributi, è 

emerso che nel periodo di tempo sopra indicato si è registrato un malfunzionamento presso i punti vendita 

in data 16 gennaio 2017 dalle ore 16:17 alle ore 17:39. Nel restante periodo il sistema non ha registrato 

ulteriori malfunzionamenti". 

Dalla predetta attestazione si evince, quindi, che il disservizio sul portale ANAC, addotto dalla Stazione 

concedente a dimostrazione della riapertura dei termini è stato circoscritto soltanto al 16 gennaio 2017, 

per circa un'ora, dalle ore 16:17 alle ore 17:39. 

3. Da tali elementi può ragionevolmente desumersi che anche nel periodo intercorrente tra il 13 dicembre 

2016 e il 18 gennaio 2017 sarebbe stato possibile effettuare il pagamento del contributo ANAC, senza 

"forzare" il sistema o a ricorrere a sofisticate o artefatte modalità di pagamento. 

3.1. Ad ogni modo, risulta incontestato tra le parti che il bando prevedeva due modalità di pagamento: con 

lottomatica o mediante il portale ANAC (cfr. pag. 2 della memoria di replica di Iv. Ve. del 27.6.2017), per cui 

il sistema prevedeva sin dall'origine la possibilità di ovviare a eventuali difficoltà di uno dei due sistemi. 

3.2. Né convince l'ulteriore deduzione della controinteressata Iv. secondo cui "per rispettare la par condicio 

della cui violazione controparte si duole, TUTTI i concorrenti devono avere a disposizione ENTRAMBE le 

modalità di pagamento". 

Le due modalità di pagamento sono state indicate come alternative ed erano entrambe, comunque, in 

grado di assolvere al pagamento del tributo dovuto: peraltro soltanto per una delle due modalità - come 

osservato - si è verificato un limitato disservizio di circa un'ora; tali argomentazioni sono sufficienti per 

disattendere le deduzioni delle controinteressate in ordine alla possibile violazione del principio della par 

condicio. 

3.4. Ad ogni modo, anche a voler ritenere che tale disservizio giustificasse una proroga, quella concessa (in 

via di fatto) di ben 16 giorni si rivela invero eccessiva e sproporzionata, se si considera che al 18 gennaio 

erano state presentate soltanto due offerte e che le stesse invece al 2 febbraio risultano più che 

raddoppiate (essendone state presentate altre tre). 



4. Non coglie nel segno nemmeno l'ulteriore eccezione di Iv. secondo cui la pubblicazione della riapertura 

dei termini è avvenuta sulla GUUE il 27 gennaio, mentre la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani è 

avvenuta il 30 gennaio, per cui la nuova scadenza del 3 febbraio conferiva ai concorrenti 7 giorni dalla 

pubblicazione europea e 3 da quella nazionale. 

La riapertura dei termini di 7 e 3 giorni, disposta nei termini sopra precisati, ha determinato, in effetti, una 

dilatazione dei tempi di presentazione delle offerte di ben 16 giorni, che deve considerarsi del tutto 

incongruente rispetto alla sola ora di disservizio accertata, come già osservato in sede cautelare da questa 

Sezione. 

5. In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati. 

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo, con parziale 

compensazione nei confronti delle controinteressate alla luce dello svolgimento degli atti di causa come 

ricostruito in motivazione. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

Sezione Terza, 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli 

atti in epigrafe. 

Condanna l'Università di Roma Sapienza al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che 

liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge e le compensa nei confronti di Iv. 

It. S.p.a. e Pr. Ve. S.r.l.-. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati: 

Gabriella De Michele - Presidente 

Vincenzo Blanda - Consigliere, Estensore 

Silvio Lomazzi - Consigliere 

 


