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N. 04291/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2021 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 della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 719 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Dimpark S.r.l.,  in  persona del  legale  rappresentante pro tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'Avv.

Benedetto Migliaccio e dall’Avv. Mario Anzisi, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio

fisico eletto in Napoli alla via del Rione Sirignano 9 presso l’avv. Benedetto Migliaccio;

contro

Comune  di  Piano  di  Sorrento,  in  persona  del  Sindaco  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentato e difeso dall'Avv. Erik Furno e dall’Avv. Giovanni Terrano, domicilio PEC come da

Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Napoli alla via C. Console n. 3 presso l’Avv. E. Furno;

nei confronti

Park Life S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

S.I.S.  Segnaletica  Industriale  Stradale  S.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Bricchi e dall’Avv. Ermanno Vaglio, domicilio PEC come da

Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della determinazione n° 22 del 20.01.2021 adottata dal Comune di Piano di Sorrento, in persona

del  R.U.P  Cap.  Dott.  Michele  Galano,  con  cui  è  stato  disposto  l’annullamento  d’Ufficio

dell’aggiudicazione di cui alla determinazione 665/2020, con conseguente aggiudicazione in favore

del secondo classificato, nella procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di
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gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Piano di Sorrento, CIG 84156752b5;

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ancorché allo stato non

conosciuto; e, per l’effetto:

b) per l’annullamento degli atti della procedura di gara nella parte in cui non è stata aggiudicata la gara

alla società Dimpark e conseguentemente è stata aggiudicata alla SIS, seconda in graduatoria;

c) per l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui non hanno ammesso in via subordinata la

DIM PARK all’istituto della sostituzione del terzo ausiliario che non soddisfa un pertinente criterio di

selezione o per il quale sussistano motivi obbligatori di esclusione, e pertanto intimato la DIM PARK

alla sostituzione della Park Life (impresa con cui ha eseguito l’avvalimento e della cui sussistenza dei

requisiti  si  dubita)  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’  89,  comma  3,  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  e

conseguentemente  aggiudicato  la  stessa  in  capo  alla  SIS,  seconda  in  graduatoria,  nonché  per

l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui non hanno aggiudicato la procedura di gara alla

società Dimpark e conseguentemente aggiudicato la stessa in capo alla SIS, seconda in graduatoria;

d) nonché per l’accertamento e la dichiarazione dell’inefficacia dell’incameramento della cauzione con

obbligo del suo ripristino, ovvero della sua integrale restituzione da parte dell’amministrazione;

d) nonché per l’accertamento e la dichiarazione dell’inefficacia dell’eventuale contratto accessivo alla

procedura aperta per affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune

di Piano di Sorrento, in cui si chiede sin d’ora di subentrare, con conseguente condanna del Comune

di Piano di Sorrento al risarcimento dei danni patiti e patiendi;

nonché, quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati in data 03.03.3021,

e) della determinazione n° 74 del 13.02.2021 adottata dal Comune di Piano di Sorrento, in persona

del R.U.P Cap. Dott. Michele Galano, con cui è stata disposta la “Conferma dell’annullamento d’ufficio

dell’aggiudicazione disposto con determinazione n. 22 del 20.1.2021 alla luce di ulteriore documentazione acquisita”,

nella procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a

pagamento del Comune di Piano di Sorrento, CIG 84156752b5

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

Visti  gli  atti  di  costituzione in  giudizio del  Comune di  Piano di  Sorrento e  della  Sis  Segnaletica

Industriale Stradale S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell’udienza  del  giorno  1°  giugno  2021  il  dott.  Guglielmo  Passarelli  Di  Napoli,  in

collegamento  da  remoto  in  videoconferenza,  secondo  quanto  disposto  dall’art.  25  del  d.l.  n.

137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui all’art.

6 comma 1 del d.l. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Firefox https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza

2 di 10 22/06/2021, 15:11



FATTO

Con ricorso iscritto al n. 719 dell’anno 2021, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in

epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- che, con determinazione n. 422 del 26.08.2020, il Comune di Piano di Sorrento aveva avviato, ai

sensi del d.lgs. n. 50/2016, la procedura per la scelta dell’operatore economico per l’ “Affidamento in

concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche del Comune di Piano di Sorrento

tramite  procedura  aperta”  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  60  del  d.lgs  n.  50/2016,

avvalendosi  della  Piattaforma  telematica  e-  procurement  “TUTTOGARE PA”,  utilizzando  quale

criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla

base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95  comma 2  del  d.lgs.  50/2016,  e  da

valutarsi  sulla base di criteri  oggettivi  e degli  aspetti  qualitativi  connessi  all’appalto, in osservanza

dell’art. 95 comma 6 del medesimo d.lgs. n. 50/2016;

- che la commissione di gara concludeva le attività trasmettendo la proposta di aggiudicazione del

servizio in favore dell’operatore economico DIMPARK s.r.l., che aveva ottenuto un punteggio finale

pari a 77,335/100, con un canone di concessione del servizio da corrispondersi, così determinato:

parte fissa canone a base d’asta € 350.000,00 + rialzo offerto (4%) € 14.000,00= canone annuo

364.000,00 (IVA esclusa) parte variabile incremento quota variabile a base d’asta 30% + rialzo offerto

(7,5%) = 37,50% degli incassi eccedenti la soglia di € 650.000,00/annui;

- che, pertanto, la proposta di aggiudicazione veniva formulata, in data 11.12.2020, in favore di essa

ricorrente;

- che la S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale s.r.l., seconda classificata nella graduatoria delle offerte

stilata dalla C.G., segnalava al Comune una presunta “carenza dei requisiti generali necessari per contrarre con

la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 (Codice dei

Contratti  Pubblici)  in  capo  alla  società  Park Life  s.r.l.,  ausiliaria  della  società  Dimpark s.r.l.,  secondo  quanto

definitivamente  accertato  dal  Consiglio  di  Stato  con  le  sentenze  n.  6355  del  25/05/2017  e  n.  6530  del

12/07/2018 che, ad ogni buon conto, si [allegavano]”;

- che la S.I.S. proponeva ricorso al T.A.R. Campania avverso la determinazione n. 665 del 14.12.2020,

motivato con la carenza dei requisiti generali (ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016) in capo all’ ausiliaria PARK

LIFE s.r.l.,  nonché ad un presunto errore di attribuzione del punteggio all’  offerta presentata dal

concorrente S.I.S. s.r.l. per il criterio 7, da parte della Commissione Giudicatrice;

- che l’Amministrazione avviava il procedimento in autotutela, chiedendo alla società ausiliaria PARK

LIFE s.r.l. (nonché alla soc. DIMPARK s.r.l.), in applicazione degli artt. 83 ed 86 del d.lgs. 50/2016,

di  presentare la documentazione giustificativa a comprova dei  requisiti  dichiarati,  attestanti:  “1.  il

possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (fatturato annuo, fatturato globale, fatturato annuo specifico)
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dichiarati  nel  modello  DGUE sez-B  Capacità  economica  e  finanziaria;  2.  il  possesso  delle  capacità  tecniche  e

professionali  (servizi  resi  da  Park  Life  srl)  così  come  dichiarati  nell’allegato  2  del  DGUE  di  Park  life  srl

esplicitamente richiamato nella sez- C Capacità tecnica e professionale”;

-  che  essa  ricorrente  e  la  società  ausiliaria  Park  Life  controdeducevano,  producendo  la

documentazione richiesta ed omettendo solo di allegare i documenti presenti su Registri Pubblici, e

che in particolare trovansi pubblicati sul sito ANAC (utilizzato quale primo riscontro per le verifiche

da  parte  della  P.A.),  quali  i  bilanci  di  Park  Life  depositati  all’Ufficio  Società  e  quei  documenti

attestanti dati posseduti da altre Pubbliche amministrazioni;

- che, tuttavia, l’Amministrazione adottava l’atto sub a) in epigrafe.

La  DIMPARK  s.r.l.  impugnava,  allora,  tale  atto  negativo,  assieme  agli  atti  presupposti  e

consequenziali.

Senonché, l’Amministrazione, nelle more del giudizio, adottava anche l’atto sub e) in epigrafe, con il

quale,  in  particolare,  confermava  l’annullamento  d’ufficio  della  proposta  di  aggiudicazione  alla

DIMPARK  s.r.l.,  perché  sarebbero  emersi  motivi  ulteriori  di  esclusione  dalla  documentazione

pervenuta dal Comune di Piedimonte Matese in data 03.02.2021, rispettivamente ai protocolli 3345 e

3346,  relativa  a  precedenti  risoluzioni  contrattuali  per  grave  inadempimento  non  dichiarate

dall’ausiliario PARK LIFE s.r.l. in sede di gara;

Pertanto, la ricorrente ha impugnato anche tale atto con motivi aggiunti.

Si  è  costituita  l’Amministrazione  per  resistere  al  ricorso,  con memorie  il  cui  contenuto  sarà  più

specificamente indicato oltre.

Si  è  costituita  anche la  controinteressata  S.I.S.  Segnaletica  Industriale  Stradale  s.r.l.,  chiedendo di

dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 17.03.2021, con ordinanza cautelare n. 518/2021, l’istanza cautelare è stata respinta.

All’udienza del 1° giugno 2021, tenutasi da remoto, come previsto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020,

convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui all’art. 6 comma 1

del d.l. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente fonda l’impugnazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, sui seguenti motivi:

1) l’Amministrazione reputa che la Dim Park, con la mancata segnalazione di quanto accertato con la

sentenza n° 3137/2020 del TAR Campania Sez. VIII, sarebbe incorsa nella causa di esclusione di cui

all’art. 80 c.5 lett. c, c-bis ed f-bis; in realtà tale sentenza non avrebbe accertato nessun grave illecito

professionale  perché,  semplicemente,  la  società  –  in  quanto  neocostituita  –  non avrebbe  potuto

partecipare alla gara;

2) non sarebbe sostenibile che l’esclusione comminata dalla P.A. per le condanne indicate (per un
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reato depenalizzato di 35 anni fa, o per un reato che nulla rileva a fini di gara, commesso 21 anni fa)

sia riferita ad una condotta legittima, equa ed irreprensibile della P.A.;

3) il documento ritenuto universalmente quale quello probante, e precisamente l’accesso al Casellario

Imprese, Servizio annotazioni Riservate – Sezione Operatore Economico – presso l’ANAC espone

che, sia la soc. DIM PARK che la soc. Park Life, non evidenziano alcun evento rilevante, e pertanto

né evento risolutivo, od altro costituente grave illecito professionale nei rapporti con la P.A.; tra il

Comune  di  Piedimonte  Matese  e  la  soc.  PARK  LIFE  penderebbe  un  complesso  contenzioso

originato dall’inadempimento del Comune agli obblighi precontrattuali, in quanto per oltre 3 anni

non  avrebbe  mai  predisposto  gli  atti  per  la  sottoscrizione  del  contratto;  la  società  avrebbe

correttamente dichiarato tutto in sede di gara;

4) il Comune di Piano di Sorrento ascrive un illecito dichiarativo all’ausiliaria Park Life, individuando

nel DGUE la mancata esposizione di illeciti professionali e l’occultamento tramite illecito dichiarativo

di circostanze rilevanti, provate dai documenti sottoposti dalla SIS e da quelli rinvenuti in sede di

verifica istruttoria; il Comune di Piano di Sorrento fonda gli addebiti di gravi illeciti professionali sui

certificati rilasciati dai Comuni di Torre del Greco e di Gragnano che attestano, invece, l’assenza di

gravi illeciti professionali e la conclusione degli appalti eseguiti dalla Park Life senza che questa sia

incorsa  in  alcuna  contestazione  di  grave  inadempimento;  inoltre,  non  sussiste  più  alcuna  delle

condizioni che determinarono la presunzione di continuità imprenditoriale su cui si è poi fondata la

decisione del Consiglio di Stato richiamata dal Comune di Piano di Sorrento; nell’anno 2021 non è

giuridicamente lecito, né più possibile, affermare la sussistenza di contagi, e generare la trasmissione

alla  Park  Life  dei  carichi  relativi  ad  inadempimenti  pregressi  imputabili  ad  altre  società,  dei  cui

requisiti la Park Life in questa occasione non si avvale declinando requisiti che fondano solo sulle

proprie esperienze professionali;  non sussiste alcuna omissione dichiarativa relativa alle risoluzioni

che attengono a vicende altrui, commesse dal 2010 sino al 2013 (Ravello e Latina) da parte di soggetti

differenti  (Consorzio  Urbania),  e  cioè  della  totale  irrilevanza,  a  fini  di  gara,  dei  fatti  che  hanno

fondato i provvedimenti giurisdizionali richiamati dall’ Amministrazione su segnalazione della Società

controinteressata;

5) la Dim Park ha chiesto espressamente – nelle proprie controdeduzioni - di essere ammessa in via

subordinata all’istituto della sostituzione del terzo ausiliario che non soddisfa un pertinente criterio di

selezione o per il quale sussistano motivi obbligatori di esclusione;

6) l’entrata in vigore del sistema AVC Pass fa sì che la P.A. non possa chiedere al concorrente la

documentazione emergente dallo stesso portale; ebbene, dal portale AVC pass si estraggono i Bilanci

della società da cui eseguire la verifica, per cui non appare lecita la richiesta di produzione dei Bilanci

alla  parte,  e  tantomeno  durante  le  festività  natalizie  e  le  chiusure  dovute  all’emergenza
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epidemiologica, per cui la contestazione non appare legittima e l’ esclusione per un siffatto pretesto

del tutto illegale; il  Comune di Piano di Sorrento aveva l’obbligo di richiedere direttamente i dati

sopraindicati, direttamente ai Comuni che li detengono, Gragnano, Guardiagrele e Torre del Greco;

tale adempimento costituisce l’unica verifica a riscontro dei dati sui fatturati specifici già attestati con

apposita dichiarazione dalla Park Life;

nonché fonda il gravame sui seguenti motivi aggiunti, depositati in data 03.03.021:

1) la retta qualificazione del contenzioso pendente importa che esso attenga all’inadempimento agli

obblighi precontrattuali da parte del Comune di Piedimonte ed alle divergenze sull’interpretazione del

corrispettivo stabilito negli atti di gara;

2)  è  innegabile  che Park Life  abbia  assunto in  affitto  il  ramo di  azienda di  Traffic  City  Motion

nell’anno 2016, ma è altrettanto evidente che durante tale periodo, nella conduzione degli appalti, non

si sia verificato alcun grave illecito professionale, così come attestato dai certificati evidenziati dal

Comune di Piano di Sorrento; gli eventi contestati attengono ad esperienze professionali pregresse di

altri soggetti, non compresi tra i requisiti asseverati dalla Park Life, e dunque nella specie sono stati

commessi da altri soggetti giuridici (Consorzio Urbania S.c.r.l.), e sono lontanissimi nel tempo (il più

recente  nel  2013);  non  c’è  più  alcuna  continuità  aziendale  che  giustifichi  un  provvedimento  di

esclusione;

3)  non sussistono i  presupposti  di  cui  all’art.  80 co.  5 lett.  c)  o c-bis),  atteso che la  controversa

interpretazione data alla mancata attivazione dell’oggetto sociale da parte di una NewCo non può

comportare alcun grave illecito professionale od intento frodatorio, ma solo una del tutto incolpevole

e controversa divergenza di opinioni in ordine ai requisiti posseduti all’ epoca dell’aggiudicazione.

In memoria depositata in data 10.03.2021 il Comune eccepisce che la ricorrente e la sua ausiliaria non

avrebbero prodotto alcuna documentazione utile a giustificare le omissioni dichiarative perpetrate

dall’aggiudicataria e dall’ausiliaria, e segnalate dalla seconda classificata, né alcuna documentazione

attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria  (fatturato  annuo,  fatturato

globale, fatturato annuo specifico), dichiarati dal legale rappresentante della PARK LIFE S.R.L. nel

modello DGUE sez-B Capacità economica e finanziaria,  come richiesti  dall’art.  5 Disciplinare di

Gara ex art. 83, co. 1, lett. b d. lgs. 50/2016. Eccepisce, ancora, che la fattispecie concretizzatasi ed

accertata con la sentenza n. 3137/2020 del TAR Campania, Sez. VIII, risulta del tutto idonea ad

essere sussunta nel  paradigma del  grave illecito professionale,  tale da rendere dubbia l’integrità o

l’affidabilità del concorrente, di cui all’art. 80, co. 5, lett. c, d. lgs. 50/2016, in quanto la partecipazione

della ricorrente alla gara, in un’epoca in cui la stessa concorrente risultava inattiva e priva di posizione

contributiva, quantomeno vale a costituire grave negligenza ed imperizia della società, denunciando la

relativa ed assoluta ignoranza in ordine alla vigente disciplina delle gare pubbliche e, viepiù, della
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relativa ratio, ove pure volesse per ipotesi astratta escludersi il surrettizio intento frodatorio perseguito

dalla DIMPARK SRL ai danni della S.A. Quanto alla seconda censura, la mancata segnalazione delle

predette condanne, pur a voler concedere che esse non attengano alla commissione di gravi illeciti

professionali, venendo a sostanziare soltanto una distorta rappresentazione dei requisiti di moralità ed

affidabilità  del  legale  rappresentante della  PARK LIFE S.R.L.,  certamente costituisce tentativo di

indebita influenza del processo decisionale della S.A., poiché (quantomeno) integra la fornitura di

informazioni false e/o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

l'aggiudicazione, o, almeno, rappresenta un’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto

svolgimento della procedura di  selezione. Anche la terza censura del  ricorso introduttivo sarebbe

infondata,  atteso  che  “La  mancata  iscrizione  della  decadenza  dalla  precedente  aggiudicazione  nel  casellario

informatico tenuto dall'ANAC non rende inutilizzabile, in sé ed in via autonoma da parte della stazione appaltante

(Consiglio di Stato sez. V - 22/07/2019, n. 5171), la suddetta informazione che deve pertanto formare oggetto di

obbligo informativo da parte dell'operatore economico”. Anche la quarta censura sarebbe infondata, atteso che

è pienamente legittimo il richiamo operato dall’Amministrazione alle gravi inadempienze ed ai gravi

illeciti professionali commessi dalle società Urbania Multiservizi s.p.a. e Traffic City Motion s.r.l., in

considerazione  dell’effettiva  continuità  imprenditoriale  ed  aziendale  rinvenibile  tra  la  prima  e  la

seconda, e poi tra quest’ultima e la PARK LIFE S.R.L.,  giusto il  contratto di affitto del ramo di

azienda della Traffic City Motion s.r.l. concluso nell’anno 2016 dall’ausiliaria PARK LIFE S.R.L.. Tale

continuità aziendale sarebbe dimostrata, non solo dai certificati prodotti dall’ausiliaria nella procedura

di gara di cui è causa, ed ottenuti dalla S.A., ma anche da alcuni arresti giurisprudenziali richiamati

negli atti emanati dal Comune di Piano di Sorrento. Anche la quinta censura sarebbe infondata, atteso

che la dichiarazione mendace presentata dall’operatore economico, anche con riguardo alla posizione

dell’impresa  ausiliaria,  comporta  l’esclusione  dalla  gara.  Quanto  alla  sesta  censura,  essa  sarebbe

inammissibile per genericità, in quanto richiama norme inesistenti o non applicabili al caso di specie

(d.lgs. 163/2006). Quanto alla prima censura del ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente in sostanza

ripete quanto già affermato nella terza censura del ricorso introduttivo; quanto alla seconda censura,

la parte ricorrente ripete quanto già sostenuto nella quarta censura del ricorso introduttivo; quanto

alla terza censura del ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente in sostanza ripete quanto già affermato

nella prima censura del ricorso introduttivo.

In memoria depositata in data 15.03.2021 la controinteressata eccepisce l’inammissibilità del ricorso

per omessa notifica alla Centrale unica di committenza; e l’infondatezza del ricorso stesso anche nel

merito.

In memoria depositata in data 29.04.2021 la parte ricorrente ribadisce la fondatezza del ricorso.

In memoria depositata in data 11.05.2021 l’Amministrazione ribadisce, quanto al primo motivo, che
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la causa di esclusione senza dubbio sussiste, come accertato dal Tar Campania Napoli, Sez. VII, n.

3137/2020; quanto al secondo motivo, che la mancata segnalazione delle condanne integra una falsa

rappresentazione della realtà che influenza indebitamente il processo decisionale della S.A.; quanto al

terzo  motivo,  che  con  esso  si  tenta  un  inammissibile  sindacato  di  merito  su  quella  che  è  una

valutazione discrezionale della p.a.; quanto al quarto motivo, che è assolutamente legittimo il richiamo

operato dalla  S.A. alle  gravi  inadempienze ed ai  gravi  illeciti  professionali  commessi  dalle  società

Urbania Multiservizi s.p.a. e Traffic City Motion s.r.l., in forza dell’effettiva continuità imprenditoriale

ed aziendale rinvenibile tra la prima e la seconda, e poi tra quest’ultima e la PARK LIFE S.R.L., giusto

il  contratto di affitto del ramo di azienda della Traffic City Motion s.r.l.  concluso nell’anno 2016

dall’ausiliaria PARK LIFE S.R.L. (tale continuità è stata accertata dallo stesso Tar Campania in diversi

precedenti); quanto al quinto motivo, che l’art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016 non si applica in caso

di attestazione non veritiera sul possesso dei requisiti ex art. 80 da parte dell’impresa ausiliaria, stante

il  rapporto  di  specialità  con  il  primo  comma  dello  stesso  art.  89,  che  prevede  espressamente

l’esclusione  del  concorrente  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  provenienti  dall’impresa  ausiliaria;

quanto  al  quinto  motivo,  l’Amministrazione  contesta  l’inammissibilità  della  censura,  atteso  il

riferimento a norme inesistenti o non più in vigore, e comunque l’infondatezza della stessa. Quanto al

primo dei motivi aggiunti, con esso si ripete, in sostanza, la terza censura del ricorso introduttivo; il

secondo dei motivi aggiunti ripete in sostanza la quarta censura del ricorso introduttivo; il terzo dei

motivi aggiunti ripete in sostanza la prima censura del ricorso introduttivo.

In memoria depositata in data 14.05.2021 la controinteressata eccepisce l’inammissibilità del ricorso

per omessa notifica alla centrale di committenza; nel merito, eccepisce l’infondatezza dello stesso.

In memoria di replica depositata in data 20.05.2021 la parte ricorrente ribadisce la fondatezza del

ricorso introduttivo e per motivi aggiunti.

In memoria di replica depositata in data 21.05.2021 il Comune ribadisce l’infondatezza del ricorso

introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.

Preliminarmente,  occorre esaminare l’eccezione di  inammissibilità del  ricorso,  opposta dalla  parte

controinteressata, per omessa notifica dello stesso alla Centrale Unica di Committenza, che avrebbe

gestito l’intera procedura di gara.

L’eccezione non è fondata. Gli atti impugnati risultano essere stati adottati dal Comune di Piano di

Sorrento, e correttamente il ricorso è stato notificato al Comune in questione; del resto la Centrale

Unica  di  Committenza  ha  svolto  un  ruolo  esclusivamente  di  supporto  tecnico,  mettendo  a

disposizione la piattaforma informatica sulla quale si è poi espletata la gara.

Nel merito, il ricorso introduttivo non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Quanto alla prima censura, si osserva che la sentenza n° 3137/2020 del TAR Campania Sez. VIII ha
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accertato la legittimità dell’esclusione ricorrente (da altra gara), atteso che “dalla consultazione del sistema

“AVCpass”,  la  società  è  risultata  “inattiva”  e  priva  di  posizione  contributiva”.  Come  eccepito

dall’Amministrazione resistente, “la partecipazione della DIMPARK SRL alla gara indetta per la “concessione

del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con impiego di parcometri da attuarsi sul territorio comunale di

Maddaloni (CE)”, in un’epoca in cui la ditta risultava inattiva e priva di posizione contributiva, ove pure volesse per

ipotesi astratta escludersi il surrettizio intento frodatorio perseguito dalla DIMPARK SRL ai danni della S.A.,

integra, almeno, grave negligenza ed imperizia della società, traducendo la mancata conoscenza della vigente disciplina

delle  gare  pubbliche  e,  con  ciò,  minando  significativamente  il  grado  di  affidabilità  della  ditta  stessa”  (memoria

depositata in data 11.05.2021). In ogni caso, come stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di

Stato, anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di

selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati

dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità

dell'operatore economico – pur non comportando un automatismo espulsivo – comportano, a carico

della stazione appaltante, l’obbligo di svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente

(Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2020).

Con la seconda censura, la parte ricorrente si duole del fatto che l’esclusione è stata comminata dalla

P.A. per le condanne subite per un reato depenalizzato di 35 anni fa, o per un reato che nulla rileva a

fini di gara commesso 21 anni fa. In realtà il provvedimento di esclusione è plurimotivato, ed è basato

soprattutto sulla mancata indicazione delle predette condanne, comunque dovuta e sanzionabile ai

sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) d.lgs. n. 50/2016.

Con la terza censura del ricorso introduttivo la ricorrente contesta, quanto alla vicenda contrattuale

tra la ricorrente stessa ed il Comune di Piedimonte Matese, che vi sia stato da parte sua un grave

illecito professionale:  tra il  Comune di  Piedimonte Matese e la  soc.  PARK LIFE penderebbe un

complesso  contenzioso,  originato  dall’inadempimento  del  Comune  agli  obblighi  precontrattuali.

Anche tale doglianza è infondata. Per giurisprudenza costante, la stazione appaltante, in base al potere

di  valutazione tecnico-discrezionale di  cui  è  dotata,  può legittimamente escludere un concorrente

laddove emergono elementi tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (così Cons. Stato, Sez.

V,  n.  3604/2019).  E,  sempre  per  giurisprudenza  costante,  proprio  perché  espressione  di

discrezionalità tecnica, tali apprezzamenti sono sindacabili solo per illogicità, abnormità e manifesta

irragionevolezza, che non si ravvisano nel caso di specie. Considerazioni che possono essere estese

anche alla prima ed alla seconda censura.

L’infondatezza  delle  prime tre  censure  è  di  per  sé  già  sufficiente  a  ritenere  infondato  il  ricorso

introduttivo,  atteso che il  provvedimento di  esclusione è plurimotivato;  l’infondatezza del  ricorso

introduttivo  comporta  l’infondatezza  anche  del  ricorso  per  motivi  aggiunti,  atteso  che  con
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quest’ultimo si impugna un atto con cui si è confermato, anche sulla base di ulteriori argomentazioni,

l’annullamento d’ufficio già impugnato col ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi, attesa la complessità della vicenda in fatto, per compensare interamente tra

le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente

pronunciando,  disattesa  e  respinta  ogni  diversa  istanza,  domanda,  deduzione  ed  eccezione,  così

provvede:

1. Respinge il ricorso n. 719 dell’anno 2021;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

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

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1° giugno 2021, tenutasi  mediante collegamento

simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020,

convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui all’art. 6 comma 1

del d.l. 44/2021, convertito con legge n. 76/2021, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Valeria Ianniello, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO
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