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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 la Puglia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2020, proposto da 

Arredo Ufficio e Medicale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Rampino, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella 

Martellotta in Bari, via Putignani, n.168; 

contro 

Comune di Capurso (Ba), in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Conte, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avvocato Michele Saracino, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

Adesa s.r.l. non costituita in giudizio; 



per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 

- del provvedimento, comunicato con nota prot. n. 11276 del 10.6.2020, di 

esclusione della ricorrente dalla procedura, indetta dal Comune di Capurso, di 

affidamento diretto per forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla 

soglia di cui all’art. 35 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. per la realizzazione di centri di 

informazione turistica – rete attrattori culturali città metropolitana di Bari; 

- del provvedimento, comunicato con nota prot. n. 11277 del 10.6.2020, con il quale 

veniva accolta la “richiesta di offerta” per la procedura de qua della “-OMISSIS-

s.r.l.”; 

- della nota protocollo n.12803 del 30.6.2020 Rif. Prot. 12347 del 24.6.2020 di rigetto 

dell’istanza di autotutela per l’annullamento degli esiti della predetta procedura di 

affidamento; 

- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto; 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capurso (Ba) e della -

OMISSIS-S.r.l.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa Desirèe Zonno 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Il Comune di Capurso ha indetto una procedura per l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 D.Lgs n.50/2016, del contratto (di importo superiore ad € 40.000,00 

e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 D.Lgs n. 50/2016) di fornitura di arredi e 



tecnologie multimediali per la “realizzazione di centri di informazione turistica – rete 

attrattori culturali città Metropolitana di Bari”, mediante una richiesta di offerta sul 

mercato elettronico della P.A. (MEPA), rivolta a tutti gli operatori economici iscritti 

nella categoria merceologica “arredi e complementi”. 

Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte tramite il sistema MEPA 

(ore 12 del 20.3.2020) pervenivano tre offerte. 

A seguito dell’apertura delle buste (posticipata rispetto all’iniziale termine del 

23.3.2020 a causa dell’emergenza sanitaria), la odierna ricorrente veniva ammessa 

con riserva e, con comunicazione del 18.5.2020, resa nota tramite inserimento sul 

portale MEPA, veniva informata che “nella documentazione richiesta denominata 

“2NG_Domanda di partecipazione e dichiarazione” non risultano essere dichiarati gli importi 

relativi ai requisiti di capacità economica e finanziaria. Pertanto si invita codesto operatore 

economico alla presentazione delle integrazioni richieste entro il giorno 22.5.2020 alle ore 12.00.” 

Non avendo la ricorrente preso visione della comunicazione, nulla ha depositato in 

ordine alla richiesta formulata, venendo, pertanto, esclusa con comunicazione prot. 

n. 11276 del 10.6.2020. 

Con determina del 5.6.2020 n. 518 l’appalto è stato aggiudicato alla odierna 

controinteressata “-OMISSIS-s.r.l.”, con contratto da stipulare secondo le regole di 

cui all’art. 52 del sistema e-procurement. 

Di tale aggiudicazione è stata data comunicazione alla ricorrente con nota prot. n. 

11277 del 10.6.2020. 

Immediatamente ma infruttuosamente contestata la sanzione espulsiva nello stesso 

giorno della sua comunicazione, l’esclusa chiedeva poi, in data 24.6.2020, la 

rimozione in autotutela delle determinazioni dell’Ente che, tuttavia, respingeva la 

richiesta. 

Con l’odierno ricorso essa contesta, quindi, le determinazioni comunali, 

evidenziando due profili di illegittimità: da un lato l’Ente avrebbe errato nel disporre 



l’esclusione, attesa la regolare dichiarazione dei requisiti economico finanziari 

ritenuti omessi; dall’altro la comunicazione di soccorso istruttorio sarebbe 

illegittimamente avvenuta con inserimento sul portale MEPA, richiedendo – in tesi- 

la lex specialis la comunicazione a mezzo pec. 

Nel costituirsi il Comune ha difeso il proprio operato, evidenziando, in primo luogo, 

che la richiesta istruttoria era stata determinata dalla mancata dichiarazione dei 

prescritti requisiti; d’altro canto, la regolarità della comunicazione delle integrazioni 

dichiarative richieste, essendo la pec, in base alla normativa di settore ed alla legge 

di gara, prevista solo per taluni tipi di comunicazioni (c.d. rinforzate), tra cui non 

rientrerebbe quella oggetto di contestazione; infine, che la disposizione di gara 

invocata dalla ricorrente (art. 15 del Disciplinare), contemplando “di autorizzare 

l’utilizzo dell’indirizzo di pec per tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura di gara”, faculta ma non obbliga all’uso di tale strumento. 

La tesi è stata ribadita in sede conclusionale, nella quale il Comune ha argomentato 

solo in ordine alla regolare comunicazione della richiesta mediante inserimento sul 

portale MEPA. 

Ha svolto sinteticamente omologhi argomenti difensivi la controinteressata. 

Accolta la istanza cautelare con ordinanza n.473/2020, disponendo l’ammissione 

con riserva della ricorrente e fissando la trattazione del merito, il Collegio ha, altresì, 

richiesto al Comune resistente documentata relazione sui fatti di causa, ai fini della 

definizione della vicenda contenziosa. 

All’udienza del 27.1.2021, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Il ricorso è manifestamente fondato. 

Preliminare alla definizione della controversia è la corretta individuazione dei 

provvedimenti impugnati (correttamente elencati nell’oggetto della presente 

pronuncia), essendo l’oggetto del ricorso indicato in modo approssimativo e non 

corretto. 



Infatti, come precisato nella precedente parte motiva, la nota prot. n. 11276 del 

10.6.2020 (diversamente da quanto indicato nell’oggetto del gravame) non attiene 

l’aggiudicazione, contenendo, invece la comunicazione di esclusione della ricorrente. 

D’altro canto i motivi di ricorso svolti denunciano, per come emerge chiaramente 

dalla loro piana lettura, l’illegittimità dell’esclusione ancor prima che 

dell’aggiudicazione (comunicata con altra nota in pari data dell’esclusione e con 

numero di protocollo immediatamente successivo, ossia prot. n.11277 del 

10.6.2020), sicchè è evidente che si rivolgono proprio avverso la nota prot. n. 11276 

del 10.6.2020 (che, tuttavia, nell’oggetto del ricorso viene qualificata di 

aggiudicazione e non di esclusione). 

Nonostante l’oggetto del ricorso, nella sua compilazione, non si segnali per 

cristallina chiarezza (tanto che l’oggetto della presente pronuncia è stato 

correttamente compilato secondo le valutazioni che seguono), emerge tuttavia, dal 

suo complessivo tenore, nonché dalle conclusioni in esso riportate, che è rivolto a 

contestare entrambi gli atti (esclusione ed aggiudicazione, quest’ultima 

evidentemente per invalidità derivata, benchè non se ne faccia cenno in modo 

esplicito). 

Si deve, poi, rilevare che il contraddittorio è pienamente integro in quanto 

l’aggiudicataria è stata evocata in giudizio, regolarmente costituendosi. 

Così circoscritto il perimetro della controversia, è all’esame del primo motivo di 

ricorso che ci si deve arrestare, risultando l’esclusione palesemente illegittima, come 

sostenuto dalla ricorrente ed evidenziato dal Collegio in fase cautelare, senza, 

tuttavia, sortire l’auspicata revisione in autotutela delle determinazioni comunali. 

L’art. 12 del Disciplinare richiedeva, in tema di requisiti di capacità economica e 

finanziaria, il “Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lettera c) del Codice, di adeguata copertura 

assicurativa contro i rischi professionali per un massimale pari a n. 2 (due) volte l’importo a base 

di gara (per le forniture) come di seguito specificato. 



4 -Forniture di arredi ed allestimenti € 74.306,80 

5 -Forniture tecnologie multimediali € 58.904,62 

Totale € 133.211,42” 

La ricorrente, come emerge dalla piana consultazione dell’allegato telematico n.7 del 

ricorso, depositato in data 10.7.2020 ha dichiarato: 

“2. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

di essere in possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lettera c) del Codice, di adeguata copertura 

assicurativa contro i rischi professionali per un massimale pari a n. 2 (due) volte l’importo a base 

di gara (per le forniture) come di seguito specificato. 

4 -Forniture di arredi ed allestimenti € 74.306,80 

5 -Forniture tecnologie multimediali € 58.904,62 

Totale € 133.211,42” 

più precisamente per un totale pari ad €_________”, riportando il totale immediatamente 

sotto i due addendi, invece che nello spazio a ciò riservato nel modello predisposto 

dall’Ente. 

La circostanza è pacifica ed incontestata e documentalmente verificata. 

Non vi sono margini per ritenere che l’indicazione in un rigo diverso da quello 

riservato nel modulo possa ritenersi rilevante, perché, se così fosse, si seguirebbe 

un’interpretazione talmente formalistica da risultare in contrasto con i più elementari 

canoni di buona fede e di ermeneutica secondo il principio di conservazione. 

Resta, pertanto, ignota la ragione del soccorso istruttorio, rivelatosi privo di 

fondamento, essendo stati soddisfatti pienamente i requisiti dichiarativi richiesti dal 

bando. 

Ne consegue che l’integrazione dichiarativa è stata erroneamente richiesta ed il suo 

mancato adempimento è del tutto irrilevante, perché a monte l’Ente non avrebbe 

dovuto procedere ad alcuna attivazione del soccorso istruttorio che, essendo 

superfluo, non può produrre alcuna conseguenza in caso di inosservanza. 



D’altro canto al Collegio non sfugge che le difese comunali si siano concentrate sul 

secondo motivo di doglianza, argomentando ben poco sul primo e dirimente appena 

esaminato, rispetto al quale l’azione amministrativa si sottrae ad ogni ragionevole 

argomento difensivo. 

Per le ragioni suesposte il ricorso va accolto con conseguente annullamento sia 

dell’esclusione della ricorrente sia dell’aggiudicazione della procedura di 

affidamento. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione della procedura 

di affidamento indicate in motivazione. 

Condanna il Comune di Capurso e la società -OMISSIS-s.r.l., in solido, alla rifusione, 

in favore della ricorrente Arredo Ufficio e Medicale s.r.l. delle spese di lite della 

presente fase che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori (IVA, CAP, spese generali 

in misura massima e rifusione del contributo unificato). 

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

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore 

Angelo Fanizza, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Desirèe Zonno  Angelo Scafuri 



    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


