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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 il Veneto 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2011, proposto da:  

Studio Paolo Marzi e Giorgio Todeschini Ingegneri Associati, rappresentato e 

difeso dall'avv. Guido Barzazi, con domicilio eletto presso Guido Barzazi in 

Mestre-Venezia, Corso del Popolo, 89;  

contro 

Comune di Bassano del Grappa, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Zampieri, 

Gianluca Ghirigatto, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San 

Marco, 4590;  

nei confronti di 

Studio Associato Zondcheddu e Associati, rappresentato e difeso dall'avv. Diego 

Signor, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 25, 

comma 2 del D.lgs. n. 104/2010;  

per l'annullamento 



della determinazione dirigenziale del Comune di Bassano del Grappa del 

13/01/2011 n.9 di registro unico, area 4 Lavori pubblici, avente ad oggetto 

"Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova scuola media 

Bellavitis, proclamazione vincitore ed aggiudicazione dell'appalto al 

raggruppamento con capogruppo studio associato Zoncheddu & associati di 

Bassano del Grappa e mandanti Studio ingegneria Baggio di Cittadella Studio 

Poggiana di Poggiana ing. Remo di Cittadella"; del verbale della Commissione di 

gara del 09/12/2010 nella parte in cui questa non ritiene realizzare causa di 

esclusione dalla gara la pubblicazione del progetto da parte del raggruppamento 

con capogruppo lo Studio Associato Zoncheddu & associati di Bassano del 

Grappa e proclama vincitore il predetto raggruppamento; degli artt. 20, 21 e 24 del 

disciplinare di gara; nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bassano del Grappa e di 

Studio Associato Zondcheddu e Associati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 la dott.ssa Alessandra 

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

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

Visti i motivi di ricorso, al fine di accertare la fondatezza degli stessi è necessario 

esaminare le specifiche prescrizioni contenute nel disciplinare e la ratio delle 

disposizioni stesse; 

orbene, la sequenza procedimentale prevedeva che prima venissero esaminati dalla 

Commissione Giudicatrice i progetti (apertura busta A), poi l’esame della 



documentazione (apertura busta B) e quindi la rivelazione delle generalità dei 

concorrenti (apertura busta C); 

tutti questi adempimenti sarebbero stati assolti dalla Commissione Giudicatrice, 

così come stabilito dall’art. 11, alla quale sarebbe stato affidato il compito di 

individuare il progetto vincitore; 

esaurito l’esame della documentazione acquisita e valutate eventuali cause di 

esclusione, la Commissione avrebbe dovuto formulare la graduatoria definitiva, 

riservandosi anche la possibilità di non dichiarare alcun soggetto vincitore del 

concorso; 

ai sensi del successivo art. 16 la proclamazione formale del vincitore sarebbe 

avvenuta con provvedimento dell’ente banditore, entro 30 giorni dal termine dei 

lavori della Commissione; 

ai sensi degli artt. 19 e 20 l’ente banditore si sarebbe riservato la proprietà degli 

elaborati consegnati ed il diritto di esporre, pubblicare o consentire la 

pubblicazione in tutto o in parte degli elaborati presentati al concorso, senza nulla 

dovere ai concorrenti: soltanto dopo la realizzazione della mostra e relativo 

catalogo nel termine di sei mesi dalla proclamazione del vincitore ciascun 

concorrente avrebbe potuto pubblicare le proposte ed i progetti presentati; 

all’art.21 sono poi individuate le cause di esclusione dalla gara, fra le quali – per 

quanto di interesse nel caso di specie – è prevista quella determinata dall’aver il 

concorrente reso “pubblico il progetto o parte dello stesso prima che la 

Commissione abbia espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio” ; 

detta sanzione è ribadita all’art.24, primo comma, facendo sempre riferimento al 

limite temporale costituito dall’avvenuta esternazione del giudizio finale della 

Giuria; 



infine, in termini più generali, senza tuttavia prevedere la sanzione dell’esclusione, 

il secondo comma dell’art.24 prescrive l’obbligatoria accettazione da parte dei 

concorrenti di tutte le norme previste dal bando e disciplinare di gara; 

orbene, la sequenza delle disposizioni così richiamate permette di distinguere fra le 

prescrizioni che impongono l’osservanza di determinati obblighi a pena di 

esclusione dalla gara da quelli che sono altri obblighi, tuttavia non sanzionati con 

l’esclusione, in quanto attinenti ad un comportamento da tenere in una fase 

successiva all’espletamento della procedura di gara; 

infatti, la sanzione dell’esclusione dalla gara (quindi l’estromissione dei concorrenti 

dalla partecipazione alla selezione) è disciplinata dagli artt. 21 e 24, che con 

riferimento al dovere di non divulgazione dei progetti, impone ai concorrenti – 

pena l’esclusione appunto – di non renderli noti prima dell’esaurimento dei lavori 

della Commissione e ciò per l’evidente necessità di non influire sul giudizio della 

stessa esternando i contenuti dei progetti che questa avrebbe dovuto valutare, 

prima del completamento delle operazioni di valutazione; 

l’osservanza di detto obbligo prevedeva un espresso limite temporale, strettamente 

connesso alle ragioni di riservatezza sopra evidenziate, ovvero il momento in cui, 

conclusa ogni operazione e quindi conosciute anche le generalità dei concorrenti, 

la Commissione (non l’ente banditore con la proclamazione) avrebbe reso noto il 

nome del vincitore; 

il diverso comportamento, richiesto dal disciplinare all’art. 20 così come sopra 

ricordato, risulta invece non sanzionabile - in caso di inosservanza - con 

l’esclusione, sia in quanto non previsto espressamente a fronte del principio 

generale della tassatività delle clausole di esclusione, sia in quanto trattasi di un 

obbligo che interviene in una fase successiva all’esaurimento della fase strettamente 

concorsuale, una volta individuato il vincitore e i non vincitori, sui quali ultimi 



grava l’obbligo di rispettare il termine di sei mesi per la divulgazione dei progetti 

presentati in gara; 

ciò premesso, è pacifico che la controinteressata ha divulgato il progetto dalla 

stessa elaborato successivamente alla data in cui la commissione giudicatrice ha 

concluso i propri lavori con l’individuazione del progetto vincitore (che peraltro 

era altro concorrente, poi escluso in sede di verifica dei requisiti); 

quindi la controinteressata non è incorsa nella causa di esclusione prevista dall’art 

21 del disciplinare, così come sopra ricordata, non sussistendo analoga 

conseguenza sanzionatoria per la divulgazione anticipata del progetto da parte dei 

non vincitori, anche in considerazione del fatto, già evidenziato, che la gara doveva 

a quel momento considerarsi già conclusa; 

per tutte le considerazioni sin qui svolte, il ricorso non può trovare accoglimento e 

va respinto. 

Spese compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con 

l'intervento dei magistrati: 

Vincenzo Antonio Borea, Presidente 

Claudio Rovis, Consigliere 

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  



  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/03/2011 

IL SEGRETARIO 

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

 


