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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

 
sul ricorso numero di registro generale 5642 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
GPI s.p.a. in proprio e quale capogruppo Rti, Argentea s.p.a. - I&T Servizi s.r.l. - Informatica e 
Tecnologia s.r.l. - Sysline s.p.a., rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto in 
Roma, via Emilia n. 88;  

contro 
Azienda Sanitaria Locale Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Caricato, con 
domicilio eletto in Roma, via Silla,91;  

nei confronti di 
CONSIS Società consortile a r.l. in proprio e quale mandataria RTI, Svimservice s.p.a.- Engineering 
Ingegneria Informatica s.p.a. –SDS s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Massimiliano Brugnoletti 
e Stefano Potenza, con domicilio eletto presso Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio 
Bertoloni n. 26/B;  

per la riforma 
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - LECCE Sezione II n. 01616/2010 e del dispositivo di sentenza 
del T.A.R. PUGLIA – LECCE Sezione II n. 00027/2010, resa tra le parti, concernente 
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO 
AUTOMATIZZATO PER LA GESTIONE SERVIZI CUP - MCP.. 
 
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Taranto e di Consis Società 
Consortile a.r.l. in proprio e quale mandataria RTI - Svimservice s.p.a. - Engineering Ingegneria 
Informatica – SDS s.r.l.; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2011 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti 
gli avvocati Vinti, Brugnoletti per sè e su delega Caricato; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 
1. La G.P.I s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. in epigrafe indicato (di 
seguito RTI GPI), con atto notificato il 22 giugno 2010 e depositato il 23 giugno 2010, ha proposto 
appello avverso il dispositivo della sentenza n. 27 del 10 giugno 2010, depositata il 15 giugno 2010, 



con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce- sezione II ha respinto il ricorso 
con cui si è chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione di detto RTI dalla procedura 
aperta per l’affidamento della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del sistema 
informatico automatizzato e per la gestione di servizi CUP dell’Azienda USL di Taranto, nonché di 
tutti gli atti connessi, dal disciplinare di gara all’aggiudicazione definitiva. 
L’esclusione era stata motivata con la circostanza che l’offerta tecnica presentata , pur 
raggiungendo un punteggio complessivo di 40 punti superiore al minimo richiesto (39 punti), non 
aveva ricevuto la sufficienza per gli elementi di valutazione A2 e A3. 
Il T.A.R. ha al contempo dichiarato inammissibili per carenza di interesse i ricorsi incidentali 
proposti dalla CONSIS s.p.a., in proprio e quale mandataria di RTI ( di seguito: RTI CONSIS ), 
aggiudicataria con un ribasso minore, la cui offerta aveva conseguito punti 59,50 e giudizi di 
sufficienza in tutti i sub criteri. 
 
2. Con motivi aggiunti notificati il 26 luglio 2010 e depositati il 28 luglio 2010, sempre il RTI GPI ha 
integrato l’appello a séguito del deposito della sentenza n. 1616 effettuato il 1° luglio 2010. 
 
3.1- L’istanza cautelare proposta da RTI GPI avverso il predetto dispositivo di sentenza è stata 
accolta con decreto presidenziale della Sezione V n. 2945 del 25 giugno 2010 e poi dichiarata 
improcedibile con ordinanza sempre della Sezione V n. 3523 del 20 luglio 2010 a seguito del 
deposito della motivazione della citata sentenza di rigetto n. 1616/2010. 
 
3.2- Con ordinanza n. 4758 del 15 ottobre 2010, depositata il 18 ottobre 2010, la Sezione V ha accolto 
l’istanza sospensiva della sentenza da ultimo richiamata, nella considerazione che “appaiono 
sussistere profili di fondatezza con riguardo ai motivi di appello attinenti alla fissazione, 
all’interno del c.d. soglia di sbarramento (di 39 punti), che è stata complessivamente superata 
dall’offerta dell’appellante, di ulteriori sub-soglie di sbarramento attinenti ai singoli sub-elementi, 
fissate a pena di esclusione nel disciplinare di gara, nonché con riguardo alla motivazione del 
giudizio di esclusione relativo ai punti A2 e A3”. 
 
4.1- Parte ricorrente, con l’appello principale e con i motivi aggiunti, ha riproposto sostanzialmente 
i motivi già sollevati nel giudizio di primo grado, deducendo plurime violazioni di legge e vari 
profili di eccesso di potere. 
Sostiene che l’aggiudicatario, il RTI CONSIS, avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, perché tre 
mandanti del raggruppamento ( Consis, Svimservice e Engineering) risultavano singolarmente in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, e a tal fine, lamentando il 
difetto di istruttoria, chiede la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per verificare la 
documentazione contabile, in particolare dei fatturati per servizi analoghi delle imprese 
consorziate, controinteressate. 
Censura poi il contenuto di alcuni chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, asseritamente 
contraddittori e illegittimi perché volti a legittimare in ogni caso l’ammissione di dette imprese in 
contrasto con il disciplinare di gara. 
Contesta quindi le referenze bancarie presentate dal RTI CONSIS ; la fissazione di sub-soglie di 
sbarramento e la conseguente esclusione in caso di mancata sufficienza conseguita anche in un 
solo dei sub-criteri, non predefiniti fin dall’inizio ai fini della presentazione dell’offerta nonché le 
singole negative motivazioni dei punteggi assegnati per i sub-criteri A2 e A3; la composizione 
della commissione giudicatrice, non essendo i componenti in possesso delle specifiche competenze 



richieste; l’eccessivo periodo di tempo impiegato dalla commissione per lo svolgimento della 
procedura ( 5 mesi). 
Si chiede quindi l’annullamento di tutti gli atti di gara; la dichiarazione di inefficacia del contratto 
con il subentro nello stesso; l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, RTI CONSIS , per carenza 
di requisiti; la riammissione in gara del proprio RTI o, in via subordinata, la riedizione della gara; 
si conclude, in via gradata,ove non possibile la reintegrazione in forma specifica del danno subito, 
il risarcimento per equivalente. 
 
4.2- Il controinteressato RTI CONSIS ha proposto, con atto notificato il 24 agosto 2010 e depositato 
il 30 agosto 2010, appello incidentale con cui è stata contestata la inammissibilità per la carenza di 
interesse dichiarata dal T.A.R.. Quest’ultimo avrebbe invece dovuto esaminare preliminarmente il 
ricorso incidentale e procedere all’esclusione del RTI GPI per difetto dei requisiti prescritti per la 
partecipazione alla gara, Di conseguenza il RTI GPI, diversamente da quanto ritenuto dal giudice 
di prime cure,non avrebbe goduto di alcun interesse alla ripetizione della gara stessa, in quanto 
per l’appunto escluso dalla gara. 
Inoltre dopo aver contestato le censure mosse dal RTI GPI, ribadisce di contro la mancata 
intestazione della polizza fideiussoria a tutte le imprese dello stesso RTI , l’erroneità della cauzione 
provvisoria, il mancato rispetto di alcuni termini della procedura stessa e la carenza di 
documentazione; sottolinea la legittimità della fissazione di subcriteri alla luce dell’articolo 83, 
comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006. 
Eccepisce l’inammissibilità della nuova copiosa documentazione prodotta dall’appellante l’11 
ottobre 2010, a quattro giorni dall’udienza, volta a dimostrare il possesso da parte sia della Consis 
sia della Svimservice dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara. 
Prospetta anche la tardività dell’impugnativa riguardo al disciplinare, ad alcuni atti e alle note di 
chiarimenti effettuate dalla stazione appaltante. 
 
4.3- Il RTI GPI, con atto depositato il 5 ottobre 2010, ha eccepito l’inammissibilità di detto appello 
incidentale, in quanto il RTI CONSIS , come argomentato in primo grado, avrebbe dovuto essere 
escluso dalla procedura per difetto di requisiti, sussistendo invece il proprio interesse quanto 
meno alla riammissione in gara e alla riedizione della stessa. 
 
4.4- I due RTI, ricorrente e appellato, hanno poi depositato più memorie, sostanzialmente 
confermando e ampliando le argomentazioni già svolte. 
In particolare il RTI GPI ha sottolineato che l’ASL ha approvato la nuova pianificazione di progetto 
e l’approvazione del progetto esecutivo è prevista non prima del 30 aprile 2011. 
 
5. L’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con memorie depositate il 15 luglio, il 13 ottobre 2010 e il 
22 gennaio 2011 ha sostenuto la regolarità della gara, contestando i singoli motivi dedotti 
dall’appellante e sottolineando che il contratto è stato stipulato il 3 settembre 2010 e che ha avuto 
esecuzione. 
 
6. All’udienza pubblica del 25 marzo 2011, presenti i legali delle parti, la causa è stata trattenuta in 
decisione. 

DIRITTO 



1. L’appello è fondato, dovendosi confermare la sintetica motivazione dell’ordinanza sospensiva 
adottata dalla sezione V n. 4758/2010 dianzi trascritta, e di conseguenza riformando la sentenza 
del T.A.R. Puglia-Lecce-Sezione II n. 1616/2010,  
 
2. In via preliminare la Sezione ritiene che ad ambedue le parti in causa debba essere riconosciuto 
un diretto, concreto e attuale interesse, a seconda dei casi, a ricorrere o a resistere, con ciò 
intendendo conformarsi all’orientamento ormai prevalente (cfr, fra l’altro, Consiglio di Stato – 
Adunanza Plenaria n 11 del 10 novembre 2008). 
In effetti sia il RTI GPI che il RTI CONSIS chiedono, sia pure con diverse prospettazioni e in modo 
speculare, l’esclusione della concorrente dalla procedura in questione per difetto di alcuni 
requisiti, economici e tecnici, prescritti per la partecipazione alla gara stessa. 
Il RTI CONSIS sostiene altresì l’inammissibilità dell’appello , in quanto proposto dal RTI GPI che è 
stato escluso dalla gara, ma, come anche ritenuto dal giudice di primo grado, quest’ultimo in effetti 
contesta per l’appunto la propria esclusione e chiede la riammissione in gara e la riedizione della 
procedura stessa. 
 
3. La Sezione è dell’avviso, diversamente da quanto dedotto dalla parte appellata, che, come 
peraltro effettuato dal TAR, si debba procedere, in sintonia con la giurisprudenza in materia (cfr, 
fra le altre, ancora Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 10 novembre 2008), dapprima 
all’esame dell’appello principale, e ciò, con riguardo al caso di specie, per ragioni di economia 
processuale e di logicità, ed anche perché lo stesso, come appresso evidenziato, risulta decisivo per 
dirimere il contenzioso. 
Tale determinazione è infatti ancora più avvalorata laddove il ricorso principale si appalesa, come 
nella fattispecie, fondato proprio rispetto ai profili dedotti dall’appellata per ribadire 
l’inammissibilità dello stesso ricorso principale. 
 
4. Con bando trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 18 novembre 2008, l’Azienda 
Sanitaria Locale di Taranto ha indetto una procedura aperta, con il metodo dell’offerta economica 
più vantaggiosa ex articolo 83 del d.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei lavori e dei servizi in 
premessa indicati,e, ai punti III 2.2) e III. 2.3), il bando ha richiesto ai concorrenti il possesso di 
adeguate capacità economica – finanziaria e tecnica. 
Per la valutazione dell’offerta, i criteri indicati dal disciplinare di gara, al punto 2 hanno altresì 
previsto l’assegnazione di un massimo di 100 punti così ripartito: 
p. 65 riservati alla valutazione del progetto tecnico; 
p. 34 riservati alla valutazione del costo totale dell’intervento; 
p. 1 riservato alla valutazione del termine massimo per il pagamento delle fatture. 
L’attribuzione dei suddetti 65 punti per la valutazione del progetto tecnico è stata ulteriormente 
ripartita in 4 sottosistemi, con la possibilità di conseguire un punteggio massimo rispettivamente 
di punti 35, 12, 10 e 8. 
Il disciplinare ha ancora precisato che l’offerta sul piano tecnico avrebbe dovuto ottenere il minimo 
di 39 punti totali, senza riportare in nessuno dei singoli elementi di valutazione dianzi indicati un 
giudizio di insufficienza (inferiore cioè ai 6/10 del massimo conseguibile). 
 
5. Nel termine fissato dal bando hanno presentato l’offerta i raggruppamenti con a capo la GPI 
s.p.a. e la Consis a.r.l., e la Commissione di gara, in data 8 ottobre 2009 e poi 17 novembre 2009, ha 
valutato entrambi i progetti tecnici e assegnato punti 40 al primo e punti 59,50 al secondo. Benché 



il RTI GPI s.p.a. avesse raggiunto il punteggio minimo di 39, l’offerta tecnica è stata esclusa per 
l’insufficienza riportata in due dei sottosistemi di valutazione (quello A2, in cui l’offerta ha 
conseguito punti 7 sui 12 attribuibili, e quello A3, in cui ha riportato punti 4,5 su 10). 
 
6.1-Il citato articolo 83, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 prevede che : “il bando di gara 
ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di 
valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una 
soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e 
quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato”. 
La norma ha recepito nel nostro ordinamento l’ articolo 53 della Direttiva CE 2004/18 e l’ articolo 
55 della Direttiva CE 2004/17 ed è finalizzata a assicurare l’individuazione dell’offerta che 
presenta il migliore rapporto qualità/prezzo, nonché la trasparenza dell’attività amministrativa e 
la parità di trattamento dei concorrenti, per cui l’offerta economicamente più vantaggiosa discende 
dalla valutazione comparativa di più fattori previamente e discrezionalmente individuati dalla 
stazione appaltante e resi noti nel bando di gara, che per l’appunto elenca i criteri ( o elementi) di 
valutazione e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. 
 
Il quarto comma dell’articolo 83 soggiunge infatti che “il bando per ciascun criterio di valutazione 
prescelto prevede ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi” e la stazione 
appaltante, tramite la propria organizzazione ovvero uno o più esperti, redige i criteri, i pesi, i 
punteggi e le relative specificazioni da indicare nel bando di gara. 
 
6.2- Sul punto la sentenza appellata, nel rigettare le censure mosse dal RTI GPI, ha avuto modo di 
esprimersi esplicitamente nel senso che: 
“ Il collegio ritiene che, nelle gare bandite con il sistema dell’offerta più vantaggiosa, è integra la 
facoltà della stazione appaltante di adottare la scelta più idonea a selezionare il miglior offerente, 
la quale è sottratta al sindacato di giurisdizionale, se non allorquando si presenti manifestamente 
illogica o arbitraria (cfr, per tutte, Cons. Stato- Sez. V, 19 novembre 2009 n. 7259).” 
“In particolare, deve ritenersi ammessa sia la possibilità di attribuire una diversa percentuale nella 
ripartizione del punteggio per l’offerta economica e per quella tecnica (privilegiando il profilo 
tecnico-qualitativo rispetto a quello economico : cfr. Cons. Stato – Sez. V, 22 novembre 2006 n. 
6835), sia - come nel caso in esame- stabilendo all’interno di quest’ultima la graduazione del 
punteggio tra più elementi, ciascuno dei quali meritevole di autonoma considerazione”. 
Tale scelta deve corrispondere alle specificità dell’appalto (Cons. Stato – Sez. V, 19 novembre 2009 
n. 7259, cit. )”. 
“ Nella fattispecie in questione, la già ravvisata complessità delle prestazioni tecniche rende 
necessario valutare tutte le soluzioni proposte, sicché giustifica la scelta dell’ASL di Taranto di 
scindere le componenti significative dell’offerta tecnica e sottoporre ognuna di esse a separata 
valutazione”. 
 
7.1- Orbene, è indubbio che le procedure quali quella all’esame siano volte all’acquisizione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito della più ampia partecipazione di 
concorrenti, ed è altresì incontestabile che i requisiti di partecipazione a tali procedure debbano 
essere definiti nel modo più oggettivo e chiaro possibile dal punto tecnico, sì da prestarsi non a 
interpretazioni e valutazioni meramente discrezionali, pregiudizievoli per la stessa partecipazione, 



bensì a verifiche e accertamenti basati su parametri ben individuati , di carattere matematico e 
indiscutibile. 
Ciò vale anche e soprattutto quando la stazione appaltante intendesse porre sbarramenti “minimi” 
prevedendo per di più l’esclusione della concorrente ove al di sotto di quei minimi. 
 
7.2- La Sezione, pur apprezzando le argomentazioni svolte sul piano generale dal giudice di primo 
grado, rileva che, in sintonia con la motivazione dell’ordinanza sospensiva della Sezione V n. 
4758/2010, la questione di cui si controverte attiene non alla fissazione, all’interno del c.d. soglia di 
sbarramento (39 punti) che è stata superata dall’offerta dell’appaltante, di ulteriori sub-criteri di 
valutazione ex articolo 83, commi 2 e 4, d.lgs. n. 163/2006, bensì alla determinazione di un sistema 
di valutazione che prevede ulteriori sub-soglie di sbarramento attinenti ai singoli sub-elementi 
fissati nel disciplinare di gara non tanto e non solo ai fini di detta valutazione ma financo a pena di 
esclusione; altro profilo ha riguardo poi alla motivazione del giudizio di insufficienza relativo ai 
punti A2 e A3. 
 
7.3- In linea di principio, non si può certo negare all’ente appaltante il potere, oltre che di articolare 
in categorie e subcategorie l’assegnazione del punteggio, di fissare distintamente per una o più di 
dette categorie o subcategorie un punteggio minimo non raggiungendo il quale il concorrente 
viene escluso dalla gara. 
Nella fattispecie però la sanzione dell’esclusione - collegata al mancato conseguimento di un 
punteggio minimo anche in una sola delle subcategorie - risulta particolarmente penalizzante e 
discriminatoria perché correlata ad una valutazione ancorata non a parametri certi e 
immediatamente percepibili e quantificabili, ma invece a giudizi del tutto discrezionali – e in 
sostanza non motivati - da effettuare in sede di esame dell’offerta.  
La previsione quindi che dispone nel caso di specie una sorta di automatica esclusione collegata a 
ulteriori sub soglie di sbarramento anziché una complessiva valutazione che pure tenesse conto 
delle criticità rilevate, risulta irrazionale e illogica e priva di idonea motivazione alla luce proprio 
delle finalità perseguite dalla gara.  
Ne consegue che le richiamate previsioni del disciplinare,che sono state impugnate 
congiuntamente al provvedimento, concretamente e attualmente lesivo, dell’esclusione dalla gara , 
si appalesano illegittime e vanno annullate ,congiuntamente alla stessa esclusione del RTI GPI 
dalla procedura all’esame. 
 
8. La riconosciuta illegittimità dell’esclusione dalla gara potrebbe rendere poi superfluo l’esame 
della censura formulata avverso i punteggi di insufficienza attribuiti ai sub-criteri A2 e A3, e cioè 
di 7 e 4, 5 punti. 
In ogni caso e nella prospettiva della riedizione della gara, la Sezione ritiene comunque di dover 
confermare anche sul punto la citata ordinanza sospensiva n. 4758/2010 e quindi la fondatezza 
della censura. 
In effetti le formulazioni letterali espressive dei giudizi attribuiti (buono, sufficiente, accurato, 
adeguato), contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non giustificano 
oggettivamente l’assegnazione, che si appalesa incongrua, di punteggi quali quelli indicati, 
inferiori di poco alla sufficienza, e cioè di 7 rispetto a 7,2 e di 4,5 rispetto a 6. 
A tali fini non appare determinante, nel sub-criterio A3, l’unico giudizio di carenza che ha 
riguardato la “valutazione esplicita dell’offerta e la definizione dei profili del personale”, rispetto 



alla sufficienza in generale espressa in merito e al riferimento a voci non esplicitamente ricomprese 
nel sub criterio A3. 
Né in proposito rileva la postuma integrazione della motivazione introdotta ex novo dalla 
commissione. 
 
9.1- Per le considerazioni che precedono e nei sensi suesposti, in riforma della sentenza impugnata 
l’appello va accolto, con l’annullamento di tutti gli atti impugnati. 
 
9.2 -Di conseguenza deve disporsi l’annullamento in parte de qua, del disciplinare di gara, con il 
conseguente travolgimento, per automatica caducazione, dei successivi atti procedimentali, dalla 
contestata esclusione del RTI GPI fino all’aggiudicazione definitiva, che va pertanto revocata. 
Al contempo deve dichiararsi l’inefficacia del contratto dal momento della stipula, e cioè, a quanto 
riferisce l’ASL, dal 3 settembre 2010, anche nella considerazione che l’erogazione dei servizi 
informatici è stata già oggetto di proroga e il nuovo progetto esecutivo è in corso di approvazione. 
 
9.3 -La stazione appaltante dovrà pertanto riammettere alla procedura parte ricorrente e, sulla base 
del disciplinare modificato nei punti controversi, procedere al rinnovo delle operazioni di gara, 
emendata dal vizio procedimentale come sopra accertato, adottando al contempo i provvedimenti 
necessari ad assicurare il servizio di cui trattasi ancora temporaneamente e per il tempo 
strettamente indispensabile. 
 
9.4- L’accoglimento dei motivi sopra esaminati consente di dichiarare assorbite le ulteriori censure 
svolte dalla ricorrente,già oggetto di esame dal giudice di primo grado. 
 
10. Va quindi respinta sia la richiesta di subentro che l’istanza di reintegrazione in forma specifica 
ovvero di risarcimento per equivalente del danno subito presentate dall’appellante. 
La riammissione nella procedura di gara e il conseguente rinnovo della gara richiedono infatti 
un’ulteriore attività valutativa da parte della stazione appaltante con esiti attualmente e 
doverosamente ignoti, per cui l’accoglimento dell’appello, per il suo potere demolitorio degli atti 
impugnati con il conseguente ripristino delle legalità dell’attività amministrativa, può già ritenersi 
satisfattorio della posizione della parte ricorrente. 
Invero, l’effetto ripristinatorio derivante dall’annullamento giurisdizionale dell’atto illegittimo 
costituisce già una riparazione nella maniera più specifica, e pertanto satisfattiva in tutto o in parte, 
a seconda delle circostanze, sia dal punto di vista materiale che giuridico, rispetto alla situazione di 
illiceità caratterizzata dalla situazione di illegittimità dell’atto imputabile alla pubblica 
amministrazione, non essendo dimostrati ulteriori danni partrimoniali medio tempore verificatisi a 
causa degli atti impugnati in primo grado ( cfr, fra le altre, Cons. di Stato, Sez IV, n. 82515 del 2 
novembre 2004). 
 
11.1- Va infine respinto l’appello incidentale proposto dal controinteressato RTI CONSIS 
preliminarmente con riguardo alle censure dedotte a suffragio dell’esclusione del RTI CONSIS e in 
questa sede invece ritenute infondate. 
 
11.2- L’accoglimento dell’appello principale comporta però la necessità di esaminare i motivi già 
proposti dal RTI GPI e non valutati con il ricorso di primo grado e qui riproposti . 
 



11.3- La Sezione osserva al riguardo che le censure attengono per lo più a asserita carenza o 
incompletezza della documentazione e ad inosservanze procedurali, che non risultano meritevoli 
di accoglimento. 
A prescindere dall’ammissibilità o meno della documentazione depositata dal RTI GPI l’11 ottobre 
2010, si rileva che la cauzione è invero intestata a tutte le imprese del RTI GPI una per una, ed è 
prevista la rinuncia del debitore a opporre qualsiasi eccezione in caso di escussione della polizza.  
Risulta altresì rispettato il termine per comprovare i requisiti dichiarati secondo l’articolo 48 del 
d..lgs. n. 163/2006 e il disciplinare di gara che ha previsto 10 giorni lavorativi per tale 
adempimento; la RTI GPI ha inoltre depositato i bilanci degli ultimi tre anni al momento 
disponibili e il fatturato della I & T Servizi, le attestazioni rilasciate alla Sysline e l’avvalimento 
della Software risultano infine in linea con lo s tesso disciplinare. 
 
11.4- Ne consegue il rigetto, anche sotto tali profili, dell’appello incidentale proposto dal RTI 
CONSIS. 
 
12 . Data la complessità e la rilevanza della fattispecie, le spese del giudizio vanno compensate. 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando 
sull'appello principale ( R.G. n.5642/2010 ), come in epigrafe proposto,in riforma della sentenza 
impugnata lo accoglie nei sensi di cui in motivazione , e , per l’effetto : 
a)- annulla tutti gli atti impugnati,dal disciplinare di gara all’aggiudicazione definitiva ; 
b)- dispone la riammissione alla procedura in questione di parte ricorrente e il conseguente 
rinnovo delle operazioni di gara ; 
c)- dichiara l’inefficacia del contratto stipulato il 3 settembre 2010 fra l’ASL di Taranto e la parte 
appellata ;  
d)- respinge l’istanza risarcitoria. 
Respinge l’appello incidentale. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2011 con l'intervento dei 
magistrati: 
 
Pier Giorgio Lignani, Presidente 
Marco Lipari, Consigliere 
Salvatore Cacace, Consigliere 
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore 
Dante D'Alessio, Consigliere 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 13/04/2011 
IL SEGRETARIO 

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

 


