
N. 00455/2011 REG.PROV.COLL. 

N. 00165/2011 REG.RIC. 

 

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 165 del 2011, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Bertacco & Xausa Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Creuso, Nicola De 

Zan, con domicilio eletto presso Dora Venturi in Venezia, San Marco, 941; 

S.I.G.E.S. Sas di A. Mammino & C., Francesco Pontarollo, Termo Engineering di 

Pontarollo Francesco, Farina Engineering Srl, Luigi Gazzola, rappresentati e difesi 

dall'avv. Nicola De Zan, con domicilio eletto presso Dora Venturi in Venezia, San 

Marco, 941;  

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; Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e 

Fornitura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Venezia, 

San Marco, 63;  



nei confronti di 

Zoncheddu e Associati, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Signor, con 

domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 

104/2010; Studio Poggiana Ing. Remo, Studio Ing. Giampaolo Baggio;  

per l'annullamento 

del provvedimento del Comune di Bassano del Grappa di aggiudicazione definitiva 

della gara ad oggetto la proclamazione vincitore ed aggiudicazione dell'appalto al 

raggruppamento controinteressato, del precedente nuovo provvedimento di 

aggiudicazione provvisoria della gara, recante la riformulazione della graduatoria di 

merito del concorso di progettazione della nuova scuola media "Bellavitis" e 

proclamazione quale vincitore, al posto dell'RTI ricorrente di quello 

controinteressato; del provvedimento della dirigente Area lavori pubblici del 

Comune di Bassano del Grappa prot. gen. 5074 dd. 1.2.2011 ad oggetto la 

segnalazione all'Autorità intimata della circostanza indicata al punto 6,4 del modulo 

di segnalazione; del provvedimento della dirigente area lavori pubblici del Comune 

di Bassano del Grappa prot. gen. 5626 dd. 3.2.2011, ad oggetto la segnalazione 

all'Autorità intimata della circostanza individuata al punto 5.1.4 del modulo di 

segnalazione a carico di tutti i ricorrenti; nonchè di ogni atto annesso, connesso o 

presupposto. 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

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

Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura e di 

Zoncheddu 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.; 
 

Considerato che il raggruppamento ricorrente è stato escluso dalla gara per due 

ordini di motivi; 

atteso che, pur essendo di per sé sufficiente la fondatezza di una delle due ragioni 

dell’esclusione, parte ricorrente ha comunque evidenziato il proprio interesse alla 

valutazione in ordine alla legittimità di entrambe la cause di esclusione in relazione 

alle due autonome segnalazioni inviate dalla stazione appaltante all’Autorità di 

Vigilanza, oggetto peraltro dei motivi aggiunti successivamente depositati; 

ritiene il Collegio che entrambe le mancanze che hanno determinato l’esclusione 

dalla gara siano legittime; 

invero, quanto alla mancata dichiarazione della condanna subita da uno dei 

componenti il costituendo RTI, va richiamato il recente orientamento del 

Consiglio di Stato (Sez, VI, n. 782/2011), secondo il quale “le valutazioni in ordine 

alla gravità delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla 

moralità professionale spettano alla stazione appaltante e non al concorrente 

medesimo, il quale è pertanto tenuto a indicare tutte le condanne riportate, non 

potendo operare a monte alcun "filtro" omettendo la dichiarazione di alcune di 

esse sulla base di una selezione compiuta secondo criteri personali (Consiglio di 

Stato, sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 740); 

che tale conclusione risulta avallata nel caso di specie dal fatto che il bando stesso 

(così come il modulo predisposto dalla stazione appaltante) richiedeva 

l’indicazione dell’esistenza di condanne penali, senza limitare la dichiarazione a 

quelle considerate gravi; 



che sebbene l’utilizzo del modulo predisposto dall’amministrazione non fosse 

obbligatorio, in quanto la dichiarazione doveva essere resa in conformità a quanto 

in esso indicato, ciò non esonerava i concorrenti dall’effettuare comunque una 

dichiarazione di contenuto conforme allo stesso, assumendosi tutte le 

responsabilità in ordine alla veridicità delle affermazioni in essa contenute; 

inoltre, attese le argomentazioni difensive di parte ricorrente che mettono in risalto 

la circostanza dell’intervenuta dichiarazione di estinzione del reato ascritto ad una 

componente del RTI, per effetto della sentenza emessa dal giudice penale prima 

del provvedimento di esclusione, il Collegio non ritiene che detta circostanza possa 

assumere rilevanza nel caso di specie, in quanto persiste la ratio dell’esclusione 

ossia l’esistenza di una dichiarazione non veritiera al momento della presentazione 

della domanda, non rilevando i fatti sopravvenuti, essendo condizionante il fatto in 

sé dell’omissione; 

nè rileva l'ignoranza o la buona fede del soggetto tenuto alla dichiarazione, il quale 

deve assumersi la responsabilità di quanto dichiarato; 

quanto poi alla seconda causa di esclusione, risulta oggettiva la non veridicità delle 

dichiarazioni rese dai singoli partecipanti al RTI, i quali dovevano essere ben 

consapevoli delle dichiarazioni rese proprio attraverso l’utilizzo del modulo 

predisposto dall’amministrazione e che quindi, se le dichiarazioni rese risultavano 

riferite al raggruppamento nel complesso, non potevano essere rese in qualità di 

singoli componenti dello stesso (come peraltro, più attentamente, hanno precisato 

altri concorrenti); 

pertanto, confermata la legittimità dell’esclusione con riguardo ai due i profili 

contestati, entrambe le segnalazioni risultano corrette e doverose, in quanto, come 

già osservato a tale riguardo (cfr. T.A.R Veneto, I, n. 1554/2010 e 4681/2010), in 

tema di appalti pubblici, anche a seguito dell'accertata mancanza dei requisiti di 

ordine generale - contemplati dall'art. 38, d.lg. n. 163 del 2006 - deve essere 



effettuata la segnalazione all'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, al fine 

della conseguente annotazione nel casellario informatico; 

invero, sebbene l'art. 48, d.lgs. n. 163 del 2006, che prevede la sanzione 

dell'escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all'Autorità di 

Vigilanza come conseguenza dell'esclusione dalla gara, si riferisca testualmente alla 

mancanza dei soli requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – 

organizzativa, tuttavia, tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 

38 dello stesso d.lgs., il quale prevede l'esclusione dalle gare per tutti i soggetti privi 

dei requisiti di ordine generale e conseguentemente si deve ritenere immanente 

nell'ordinamento un obbligo generalizzato di segnalare all'Autorità sui contratti 

tutte le false dichiarazioni rese in sede di gara, ivi comprese quelle relative ai 

requisiti di carattere generale; 

quindi, non può sostenersi che l'art. 38 cit. non contemplerebbe, quale sanzione 

per le dichiarazioni smentite in sede di controllo, la segnalazione all'Autorità di 

vigilanza, ma la sola esclusione dall'appalto. 

In conclusione, assorbita in virtù della confermata legittimità della disposta 

esclusione di parte ricorrente ogni ulteriore considerazione circa le doglianze, 

peraltro prive di pregio, dedotte riguardo alla mancata esclusione della 

controinteressata, per tutte le considerazioni sin qui espresse, il ricorso, con 

annessi motivi aggiunti , deve essere 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.) 

 


