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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2626 del 2016, proposto da:  
Multiservizi La Rosa s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Tozzi, con 

domicilio ex lege presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; 

contro 

Consip, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto 
presso Studio Legale Terracciano in Roma, largo Arenula, 34;  

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, con 
domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip e di Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Viste le memorie difensive; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore alla pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2016 il Cons. Silvia Martino; 

Uditi gli avv.ti, di cui al verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

 

FATTO 

1. Espone parte ricorrente che, in data 19.1.2016, Consip le ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca 
dell’abilitazione alla piattaforma MePA in quanto, in data 25.9.2015, in sede di rinnovo delle dichiarazioni sostitutive 

richieste per il mantenimento dell’abilitazione – con riferimento al Bando “Servizi di pulizia e igiene ambientale – 
Categoria 1, Servizi di igiene ambientale” - “la signora Monica Di Nardo ha dichiarato l’emissione, nei propri confronti 



(amministratore unico della società nominato con atto del 10.4.2012), del seguente provvedimento penale: (i) decreto 
penale di condanna n. 375/14 del GIP del Tribunale di Brindisi del 5.5.2014 – divenuto esecutivo in data 28.12.2014 – 

recante la condanna alla pena di 110,00 € di ammenda per il reato di cui all’art. 81 c.p. e di cui all’art. 4, comma 7, come 
modificato dal d.lgs. 758/94”. 

A fronte di tale circostanza Consip rilevava il carattere mendace della dichiarazione resa l’11.5.2015 e avvertiva che 
avrebbe proceduto alla revoca del provvedimento di ammissione al MePA e alla segnalazione del fatto all’ANAC e alla 

Procura della Repubblica. 

La società ricorrente rappresentava a Consip: 

- che il decreto di condanna riportato dall’amministratore si riferisce ad una fattispecie contravvenzionale particolarmente 
lieve e cioè nel mancato pagamento dell’importo della contravvenzione ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 758/94 e non 

anche nel mancato invio della documentazione ex art. 4, comma 7, della l. n. 628 del 1961; 

- che la pena pecuniaria, pari ad euro 110,00, era stata prontamente onerata; 

- che la condanna aveva comunque un’incidenza minima se non nulla sull’affidabilità morale e professionale della 
società; 

- che la medesima aveva prontamente provveduto ad aggiornare la dichiarazione in data 25.9.2015; 

- che era pertanto sproporzionato il provvedimento di revoca ove si consideri che le Regole del Sistema di e – 
procurement della Pubblica Amministrazione prevedono la possibilità per la Consip di comminare sanzioni proporzionate 

alla gravità delle dichiarazioni mendaci. 

Tali osservazioni sono state ignorate da Consip che ha poi emesso il provvedimento oggetto della presente impugnativa. 

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 

1) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1, 2, e 21 – quinquies della l. n. 241/90 in relazione all’art. 4 della l. n. 
628/61 e alla l. n. 689/81 – Violazione dei principi (costituzionali e comunitari) di proporzionalità e graduazione della pena 
in funzione dell’elemento soggettivo e oggettivo della violazione (artt. 97 Cost., 41 Carta di Nizza e l. n. 241/90 ed artt. 3 

Cost., 49 Carta di Nizza e 7 Cedu) – Violazione e falsa applicazione di legge, degli artt. 18 e 20 del sistema di e – 
procurement della pubblica amministrazione. Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento. Violazione del 

principio di proporzionalità.  

Parte ricorrente ritiene che il giudice penale sia incorso in errore in quanto la s.ra Di Nardo ha soltanto ritardato nel 
pagamento dell’importo della contravvenzione ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758 del 1994 e non è invece incorsa nel 
reato di mancato invio della documentazione ex art. 4, comma 7, della l. n. 628 del 1961. L’amministratore della società 

è stata comunque condannata ad un semplice ammenda di modesto importo e, ritenendo che il pagamento della 
medesima avesse estinto il reato, non lo ha inizialmente dichiarato. 

La sanzione comminata da Consip violerebbe da, un lato, gli orientamenti comunitari in materia sanzionatoria e, 
dall’altro, i principi, anche nazionali, di gradualità e proporzionalità della sanzioni. 

In virtù dell’art. 20 delle Regole del Sistema di e- procurement Consip avrebbe comunque la possibilità di modulare i 
provvedimenti da adottare. 

Nel caso di specie è poi accaduto che la ricorrente abbia conseguito, attraverso la piattaforma MePA, un contratto per il 
servizio di pulizia della sede di Napoli dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, nella stessa data del 25.9.2015 in cui 

ha reso la dichiarazione di “ravvedimento operoso”.  

Tanto avrebbe indotto nella società l’affidamento circa la non rilevanza del decreto penale di condanna ai fini 
dell’abilitazione al MePA. 

Consip, però, ha dato esclusivo rilievo al mendacio senza considerare che il reato commesso non ha alcuna incidenza 
sulla moralità professionale dell’operatore economico. 

Parte ricorrente richiama altresì quella giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., in particolare, la sentenza n. 2589 del 
25.5.2015), secondo cui la mancata indicazione dell’esistenza di un fatto rilevante ai fini della sussistenza dei requisiti 

generali di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006, impone all’amministrazione l’attivazione dei doveri di soccorso di cui al 
comma 2 bis di tale disposizione. 



2. In via gradata – Sull’accertamento dell’illegittimità degli art. 18 e 20 del Sistema di e-procurement della pubblica 
amministrazione per violazione e falsa applicazione di legge (art. 46, comma 1 – bis d.lgs. n. 163/2006; artt. 1, 2 e 21 – 

quinquies della l. n. 241/90, art. 328, d.P.R. n. 207/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 113 Cost. 
Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza e buon 

andamento della p.a..  

La società deduce anche l’illegittimità degli artt. 18 e 20 delle Regole del Sistema di e – procurement della p.a. in quanto 
non enucleano alcun criterio secondo cui la Consip debba comminare la revoca dell’abilitazione né prevedono che 

debba essere valutata la gravità degli errori professionali. Ne risulterebbe vulnerato anche il principio di proporzionalità 
dell’azione amministrativa. 

Si sono costituiti, per resistere, Consip s.p.a. e il MEF. 

Consip, in particolare, ha fatto osservare che, per quanto attiene al giudizio penale svoltosi nei confronti della sig.ra Di 
Nardo, né in sede procedimentale né in sede processuale può formare oggetto di valutazione una questione già 

esaminata dall’autorità giudiziaria competente. 

Il contenuto del provvedimento penale esula dall’analisi svolta da Consip, la quale si è peraltro attenuta all’ormai 
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omessa dichiarazione delle condanne penali costituisce, di per 
sé, causa di esclusione del concorrente dalla gara, in quanto le dichiarazioni mendaci non possono essere regolarizzate 

(cfr. anche ANAC, determinazione n.1/2015). 

Salva la vincolatività del provvedimento da emettersi a fronte di una dichiarazione mendace, Consip, ai sensi dell’art. 18, 
comma 7, delle Regole del Sistema di e-procurement della p.a., dispone comunque anche del potere di revoca, 

provvedimento che, nel caso in esame, era quello più adeguato. Peraltro, l’operatività nell’ambito del MePA può essere 
rapidamente ripristinata dalla società attraverso la riproposizione della domanda di abilitazione. 

Quanto all’affidamento che si sarebbe consolidato in capo alla ricorrente, anche in virtù dell’intervenuta aggiudicazione di 
un contratto attraverso la piattaforma MePA, l’amministrazione fa notare che la responsabilità delle procedure indette 
nell’ambito di tale sistema, rientra nella piena responsabilità delle stazioni appaltanti. Peraltro, l’aggiudicazione di un 

contratto non può sanare un’omissione dichiarativa. 

L’amministrazione ribadisce che, attesa la rilevanza oggettiva del mendacio, essa non aveva il dovere di entrare nel 
merito della valutazione relativa all’elemento psicologico alla base dell’errore professionale. 

Ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 18, comma 2, delle Regole citate, i soggetti che operano nell’ambito del MePA sono 
i soli ed esclusivi responsabili dell’accuratezza, completezza e veridicità delle dichiarazioni rese. Essi sono poi tenuti a 

comunicare qualsiasi mutamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nella consapevolezza che tale mutamento può 
comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione (art. 18, comma 5). 

Consip invoca anche il disposto dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, secondo il quale, qualora emerga la non veridicità 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. 

Il MEF, dal canto suo, ha preliminarmente invocato il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo l’estromissione 
dal processo, e, nel merito, ha svolto difese analoghe a quelle di Consip. 

Con ordinanza n. 1396 del 24.3.2016, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare. 

Consip e Multiservizi La Rosa hanno depositato ulteriori memorie, in vista della pubblica udienza del 19.10.2016. 

La società ricorrente, in particolare, ha sviluppato le argomentazioni relative alla mancata graduazione del 
provvedimento sanzionatorio da parte di Consip. 

Al riguardo, ha evidenziato che il procedimento di abilitazione alla piattaforma MePA non è una vera gara e che la 
perdita del requisito è comunque avvenuta dopo l’iscrizione. 

Parte ricorrente ritiene di avere commesso, in occasione del rinnovo delle dichiarazioni attestanti la permanenza dei 
requisiti generali, un banale errore in perfetta buona fede. 

Al riguardo, invoca le valutazioni svolte dall’ANAC che - ricevuta segnalazione in merito ad una falsa dichiarazione della 
sig.ra Di Nardo, analoga a quella in esame, resa in altra procedura - ha rilevato, quale circostanza attenuante, l’esiguità 



della pena nonché il fatto che il reato non appare incidente sulla moralità professionale dell’impresa, determinandosi ad 
archiviare il procedimento sanzionatorio (delibera ANAC n. 694 del 21.6.2016). 

Consip ha ricordato che la dichiarazione di cui al comma 2 dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 è un obbligo per le imprese 
che sussiste indipendentemente dalla gravità delle condanne poiché spetta esclusivamente alla p.a. valutare l’affidabilità 

dei soggetti partecipanti.  

E’ comunque onere di chiunque si accinga a rendere una dichiarazione autocertificativa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, 
avente ad oggetto l’esistenza di precedenti penali a proprio carico, di procedere alla verifica di tutte le iscrizioni presenti 

nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002. 

Il ricorso, infine, è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 19.10.2016. 

DIRITTO 

1. In via preliminare, reputa il Collegio che non possa accordarsi l’estromissione dal giudizio richiesta dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sull’assunto del proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto Consip s.p.a., 

nell’attuazione del sistema di razionalizzazione degli acquisti della p.a., qui in rilievo, opera su “mandato attribuito dal 
MEF” (cfr., in particolare, gli artt. 1, 2 e 6 delle Regole del Sistema di e-procurement della p.a.).  

Nel caso in esame, formano poi oggetto di impugnativa non soltanto gli atti di gestione delle abilitazioni che consentono 
l’accesso al MePA, ma le stesse regole del Sistema informatico, predisposto dal MEF tramite Consip.  

Il Ministero, in definitiva, è stato correttamente evocato in giudizio in quanto soggetto titolare del “Sistema” di e-
procurement della pubblica amministrazione. 

2. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto. 

2.1. Giova in primo luogo ricordare che, come ancora recentemente sottolineato dal Consiglio di Stato (ad es., sez. V^, 
sentenza n. 2106 del 19.5.2016), la novella recata dall’art. 39, comma 1, del d.l. 24.6.2014, n. 90, all’art. 38 del d.lgs. n. 

163/2006, ha chiarito la volontà del legislatore di evitare (nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, 
dell’ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla procedure per mere carenze documentali, ivi 

compresa, secondo una parte della giurisprudenza amministrativa, la mancanza assoluta delle dichiarazioni. 

Questione diversa, però, è quella della dichiarazione non veritiera, e dell’operatività, in un simile contesto, di quanto 
disposto dall’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 («Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui 
all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera»). 

Tale è il caso di specie, in cui, nella dichiarazione resa l’11 maggio 2015, l’amministratore della società ricorrente ha 
attestato, contrariamente al vero, che, nei propri confronti “non sono state pronunciate sentenze penali di condanna 

passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o condanne per le quali si sia beneficiato delle non menzione”. 

2.2. Ciò posto, con un primo ordine di rilievi, parte ricorrente imputa a Consip di non aver considerato che 
l’amministratore è incorso in un reato contravvenzionale particolarmente lieve, e, comunque, diverso da quello 

effettivamente punito con il decreto penale di condanna 

2.2.1. E’ agevole osservare che l’amministrazione non ha alcun potere di sindacare la qualificazione del reato e la 
ricostruzione del fatto, quale operata dal giudice penale, mentre, invece, ha il dovere di valutarne l’incidenza concreta 

sulla professionalità morale dell’impresa.  

Tuttavia, nel caso di specie, Consip non è stata messa in grado di operare siffatta valutazione, poiché, perlomeno fino 
alla dichiarazione del 25.9.2015, l’amministratore della società ha attestato, contrariamente al vero, l’insussistenza di 

precedenti penali. 

Va ancora soggiunto che, nelle gare pubbliche, non può operare la teoria del “falso innocuo” essendo la stessa 
incompatibile con l’obbligo dichiarativo posto dal cit. art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163/2006. Pertanto, l’omissione e/o la 

falsa attestazione circa l’esistenza di precedenti penali, comporta senz’altro l’esclusione dalla gara in quanto viene 
impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità (Cons. St., sez. V^, sentenza n. 3402 del 27.7.2016; id., 2 

dicembre 2015, n. 5451 e 2 ottobre 2014, n. 4932; IV, 29 febbraio 2016, n. 834; cfr, anche, da ultimo, la sentenza di 
questa Sezione n. 7586 dell’1.7.2016 e Cons. St., sez. V, sentenza 12 ottobre 2016, n. 4219 ). 



2.3. Gran parte delle ulteriori argomentazioni della società ricorrente si basa poi sul preteso difetto di “proporzionalità” del 
provvedimento di revoca.  

Esse, tuttavia, non si attagliano al caso di specie poiché l’esclusione da una procedura di affidamento, disposta dalla 
stazione appaltante o dalla centrale di committenza in ragione della presentazione di una dichiarazione non veritiera, non 

è una sanzione avente finalità “punitiva”, quanto ripristinatoria, essendo posta a presidio dell’imparzialità e della 
trasparenza dei procedimenti di affidamento delle pubbliche commesse. 

Diversamente, le sanzioni irrogabili dall’ANAC in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione, 
rivestono effettivamente una funzione afflittiva e/o preventiva (cfr. il comma 1 – ter del più volte cit. art. 38 del d.lgs. n. 

163/2006). 

Per tale ragione, l’Autorità è chiamata a valutare se le dichiarazioni siano state rese con dolo o colpa grave, laddove 
invece l’esclusione dalla procedura consegue in via automatica alla dichiarazione radicalmente omessa o non veritiera. 

Come già evidenziato, la non veridicità di quanto dichiarato rileva, ai sensi del cit. art. 75, d.P.R. n. 445/2000, sotto un 
profilo oggettivo e quindi indipendentemente da ogni indagine sull’elemento soggettivo del comportamento ascrivibile al 

dichiarante. 

Attesa la natura del provvedimento di esclusione, non giova quindi alla tesi di parte ricorrente la circostanza che l’ANAC 
abbia archiviato il procedimento sanzionatorio di propria competenza.  

Gli obblighi dichiarativi imposti ai concorrenti nelle pubbliche gare si basano sul principio di autoresponsabilità, 
richiamato anche dalle Regole del Sistema di e – procurement qui in rilievo (cfr., in particolare, l’art. 18, comma 5, 

secondo cui «il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano, anche in assenza di espressa richiesta da parte del 
MEF e/o di Consi, a comunicare, tramite l’apposita procedura prevista dal Sito qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi 
e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di Registrazione e di Abilitazione, incluse le 

caratteristiche dei Beni e dei Servizi contenuti nei Cataloghi. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore, prendono atto e 
accettano che l’intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare l’eventuale Sospensione o Revoca della 

Abilitazione”). 

In coerenza con tale previsione, l’art. 20, comma 2, delle medesime Regole testé citate, stabilisce che “La Sospensione 
o la Revoca potranno essere disposte da Consip anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste […]”». 

Come già ricordato è poi tuttora vigente l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che, unitamente ai principi fondamentali che 
regolano le pubbliche gare, porta ad escludere la possibilità di emendare e/o regolarizzare dichiarazioni mendaci. 

In tal senso, si è espressa anche l’ANAC, secondo la quale, se l’omessa indicazione delle sentenze di condanna 
riportate “avviene secondo modalità che integrino gli estremi di una dichiarazione negativa del concorrente (perché 

dichiara espressamente di non averne riportate, eventualmente anche contrassegnando sul modulo predisposto dalla 
stazione appaltante la casella relativa all’assenza delle sentenze), laddove, invece, le stesse sussistano, la fattispecie 

integra gli estremi del falso in gara con tutte le implicazioni in termini di non sanabilità della dichiarazione resa (perché la 
stessa non sarebbe semplicemente mancante ovvero carente ma non corrispondente al vero) e conseguente esclusione 

del concorrente dalla gara nonché segnalazione del caso all’Autorità. Diversamente, se la dichiarazione relativa alla 
presenza delle sentenze di condanna è completamente omessa, ovvero se si dichiara di averne riportate senza indicarle, 

può essere richiesto rispettivamente di produrla o di indicare le singole sentenze riportate. 

La novella in esame, infatti, non incide sulla disciplina delle false dichiarazioni in gara, che resta confermata. Pertanto ai 
sensi dell’art. 38, comma 1-ter del Codice, ove la stazione appaltante accerti che il concorrente abbia presentato una 

falsa dichiarazione o una falsa documentazione, si dà luogo al procedimento definito nel citato comma 1-ter dell’art. 38 
ed alla comunicazione del caso all’Autorità per l’applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie fissate nella 

disciplina di riferimento (art. 38, comma 1-ter e art. 6, comma 11, del Codice) (così la determinazione n. 1 dell’8 gennaio 
2015). 

In definitiva, è «onere di chiunque si accinga a rendere una dichiarazione autocertificativa ai sensi del citato d.P.R. n. 
445 del 2000, avente ad oggetto l'esistenza o meno di precedenti penali a proprio carico, di procedere a "visura" di tutte 

le iscrizioni esistenti a proprio carico nel casellario giudiziale, mediante lo strumento disciplinato dall'art. 33 d.P.R. 14 
novembre 2002, n. 313, che consente a qualsiasi cittadino di conoscere - ancorché senza valore certificativo - anche le 

condanne assistite dal beneficio della non menzione; ed è a tale adempimento che egli deve procedere, prima di 
emettere la dichiarazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara pubblica, a garanzia della serietà della 

stessa e delle connesse responsabilità. Completezza e veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà 
rappresentano, invero, lo strumento indispensabile, adeguato e ragionevole per soddisfare l'interesse pubblico, delle 

amministrazioni appaltanti, a verificare con immediatezza e tempestività se ricorrono ipotesi di condanne per reati gravi 
che incidono sulla moralità professionale, evitandosi così ritardi e rallentamenti nello svolgimento della procedura ad 



evidenza pubblica di scelta del contraente, pregiudizievoli per il più celere soddisfacimento delle finalità pubbliche 
perseguite con la gara di appalto» (Cons. St., sez. V^, sentenza n. 3402/2016 del 27 luglio 2016). 

2.4. Parte ricorrente non può essere seguita nemmeno là dove sostiene che, nel disporre la revoca, Consip ne avrebbe 
leso “l’affidamento”, determinato dall’avvenuta aggiudicazione di un contratto sulla piattaforma MePA. 

In disparte il fatto che tala aggiudicazione è stata autonomamente disposta da un soggetto diverso da Consip, va detto 
che, come già evidenziato, l’abilitazione su tale mercato digitale si fonda sulle autodichiarazioni rese dalla imprese circa 

il possesso e/o il mantenimento dei requisiti prescritti. 

E’ quindi semmai vero il contrario e cioè che il sistema di e-procurement, analogamente a quanto avviene nella fase di 
ammissione alle gare che si svolgono in modo tradizionale, si basa sull’affidamento della p.a. nella veridicità delle 

autodichiarazioni dei concorrenti. 

Pertanto, una volta che l’amministrazione abbia conseguito la certezza della non veridicità di quanto dichiarato, ha il 
dovere di trarne le necessarie conseguenze, senza alcuna possibilità di fare applicazione dell’art. 21 –nonies della l. n. 

241/90, le cui disposizioni riguardano esclusivamente i procedimenti di autotutela aventi natura tipicamente discrezionale 
(cfr. TAR Milano, sez. III, sentenza n. 458 del 12.2.2015). 

3. La società ha poi esteso l’impugnativa alle regole del sistema di e-procurement, in particolare alle disposizioni recate 
dagli articoli 18 e 20, nella parte in cui le stesse consentono a Consip di disporre la revoca in modo automatico e, 
comunque, senza l’obbligo di valutare in concreto la moralità professionale o gli errori commessi dagli operatori.  

Il Collegio reputa però che siffatte previsioni, nella parte in cui sono riferibili anche alle falsità dichiarative, siano 
pienamente conformi all’interpretazione letterale e sistematica delle fonti normative sovraordinate in precedenza 

ricordate, ovvero l’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. 

In particolare, per quanto riguarda la “sanzione espulsiva”, la giurisprudenza ritiene che l'inosservanza dell'obbligo di 
rendere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, le dovute dichiarazioni, comporti l'esclusione 

del concorrente anche in assenza di un'espressa comminatoria nella “lex specialis”, stante la eterointegrazione con la 
norma di legge (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5972 del 3.12.2014) e anzi, che, ove la legge di gara detti una 

disciplina incompatibile con i precetti stabiliti a pena di esclusione dal d.lgs. n. 163 del 2006, la portata imperativa di tali 
norme conduca, ai sensi dell'art. 1339 c.c., all'inserzione automatica della clausola espulsiva, ovvero alla 

eterointegrazione del bando che risultasse silente sul punto (così, ad esempio, TAR Bologna, sez. I, sentenza n. 1115 
del 17.11.2014).  

3.1. Appaiono infine inconferenti i rilievi, sviluppati con le memorie conclusionali, secondo cui, da un lato, l’iscrizione alla 
piattaforma Consip non è assimilabile ad un procedimento di gara, e, dall’altro, che la condanna penale è intervenuta 

successivamente all’iscrizione al MePa. 

In primo luogo, è noto che l’istituzione del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione trae origine dal 
regolamento di attuazione del previgente codice dei contratti (cfr. l’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010).  

Esso «consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite 
per via elettronica e telematica» nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi indicati nel regolamento e, 

comunque, «dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non 
discriminazione”» (art. 328, comma 2, decreto ult.cit.). 

Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono quindi effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia, 
sia «attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte 

ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati», sia «in applicazione delle procedure di acquisto 
in economia […]» (comma 4). 

L’ “abilitazione” dei fornitori gestita da Consip è quindi parte di un peculiare procedimento di affidamento che consente 
alle stazioni appaltanti di soddisfare rapidamente le proprie esigenze di approvvigionamento, nella misura in cui la 

centrale di committenza ha già provveduto a verificare i requisiti e la qualificazione richiesti agli operatori. 

In disparte tale, invero elementare rilievo, non va poi dimenticato che il più volte cit. art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, reca 
disposizioni di carattere generale, ed è quindi applicabile non solo alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ma 

ad ogni provvedimento amministrativo «emanato sulla base della dichiarazione non veritiera» dal quale siano derivati 
«benefici». 

Pure irrilevante appare infine la circostanza che la condanna penale sia intervenuta dopo l’abilitazione al Sistema, 
poiché, come ormai chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 8 del 20.7.2015), nelle gare di 



appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non 
solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di 

affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del 
contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

4. In definitiva, per quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto. 

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in 
epigrafe, lo respinge. 

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano, complessivamente, in euro 2000,00 
(duemila/00), oltre gli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Silvia Martino, Consigliere, Estensore 

Roberto Caponigro, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Silvia Martino  Antonino Savo Amodio 

    

    

    

    

 


