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PROVVEDIMENTI 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI  

 

 

Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e della 

mobilità sostenibili 12 

agosto 2021, n. 148 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 256 

del 26 ottobre 2021 il Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 

agosto 2021, n. 148 recante “Regolamento recante 
modalità di digitalizzazione delle procedure dei 
contratti pubblici, da adottare ai sensi 
dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”. 
Composto da 29 articoli, il Regolamento predisposto 

di concerto con il Ministero per la funzione 

pubblica ed il MEF, definisce le modalità di 

digitalizzazione delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici.  

Il testo - previsto dall’articolo 44 del Codice dei 

contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) - rappresenta 

lo strumento attuativo per la definizione dei 

requisiti funzionali e tecnologici dei sistemi 

telematici del procurement pubblico, stabilendo 

innanzitutto quali saranno le regole tecniche 

(comprensive della descrizione dei flussi, degli 

schemi dei dati e degli standard europei di 

interoperabilità tra i diversi sistemi telematici) 

che l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) dovrà in 

concreto indicare con apposite linee guida ai sensi 

dell’art. 71 del CAD (art. 2, comma 2). 

Il Regolamento detta poi principi generali e regole 

chiare ed univoche per la gestione dematerializzata 

delle gare, con l’obiettivo di accorciare la durata 

del ciclo dell’appalto, riducendo al contempo gli 

oneri amministrativi a carico delle imprese, 

facilitando e rendendo al contempo più efficaci i 

controlli delle stazioni appaltanti.  

Così come disposto dall’articolo 29, il sistema 

entrerà compiutamente a regime dopo che tutte le 

Stazioni Appaltanti adegueranno i propri sistemi 

telematici, ossia entro sei mesi dall’adozione delle  
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richiamate linee guida AgID di cui all’articolo 2, 

comma 2 del decreto stesso. 
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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

TAR Emilia Romagna – Parma, 

Sez. I – 28 ottobre 2021 n. 

257 

 

Massima 

E’ illegittima l’aggiudicazione di un appalto di 

servizi in favore di una società che, onde 

dimostrare il possesso del requisito di capacità 

tecnica e professionale e, in particolare, della 

necessaria esperienza dell’impresa prescritta 

dalla lex specialis, ha fatto ricorso all’istituto 

dell’avvalimento c.d. di garanzia, ove il relativo 

contratto rechi solo l’impegno a prestare il 

requisito richiesto dal capitolato speciale, 

ossia l’avere svolto un servizio identico o 

analogo, nell’ultimo triennio, di importo pari ad 

almeno € 300.000,00 annui, e nulla più, 

limitandosi, a consentire l’utilizzo del citato 

requisito ed a mettere a disposizione dell’impresa 

ausiliata “per tutta la durata dell’appalto le 

risorse necessarie di cui è carente l’operatore 

economico ausiliato, di fornire quindi le risorse 

materiali o tecniche per l’esecuzione 

dell’appalto previo pagamento, a valore di 

mercato, a favore dell’impresa ausiliaria”, non 

specificando in alcun modo, però, in cosa 

consistano le predette risorse che si intendono 

mettere a disposizione; in tal caso, infatti, il 

contratto di avvalimento deve essere dichiarato 

nullo per contrasto con l’art. 89, comma 1, ultimo 

periodo, D.Lgs. n. 50/2016, e per indeterminatezza 

dell’oggetto, con conseguente necessità di 

escludere dalla gara la ditta risultata 

illegittimamente vincitrice. 
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Caso di specie 

La sentenza in commento ha ad oggetto una gara 

per il “noleggio, lavaggio, sanificazione di 
biancheria piana, materasseria, dispositivi 
antidecubito ed eventuali servizi opzionali 
simili”, da svolgersi per le strutture gestite 
dall’ASP Parma. 

Il Disciplinare di gara individuava i requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara e, 

all’art. 5.3., rubricato “Requisiti di capacità 

tecnica e professionale”, stabiliva che “Il 
concorrente deve aver eseguito nell’ultimo 
triennio 2018-2019-2020 almeno un servizio 
identico o analogo a quello oggetto di gara, sia 
in Strutture pubbliche che private, per un importo 
Iva esclusa non inferiore ad € 300.000,00 annui” 
e, inoltre, che la comprova del requisito doveva 

essere fornita secondo le disposizioni di cui 

all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice, con espressa possibilità di ricorrere 

all’istituto dell’avvalimento ai fini della 

dimostrazione dei requisiti di carattere 

economico, finanziario e tecnico-professionale, 

in accordo con i principi stabiliti dall’art. 89 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Un operatore economico, risultato poi 

aggiudicatario, aveva fatto ricorso 

all’avvalimento producendo un contratto che 

prevedeva unicamente che l’ausiliaria “…si 
impegna a consentire l’utilizzo del citato 
requisito e dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000: ….di mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente l’operatore 
economico ausiliato, di fornire quindi le risorse 
materiali o tecniche per l’esecuzione 
dell’appalto previo pagamento, a valore di 
mercato, a favore dell’impresa ausiliaria”. 
Il ricorso dinanzi al TAR Emilia Romagna è stato 

proposto dall’operatore economico collocatosi al 

secondo posto in graduatoria che ha impugnato il 

provvedimento di aggiudicazione sostenendo che 

l’aggiudicatario sarebbe ricorso all’avvalimento 

di un requisito di capacità tecnica e 

professionale ma il contratto di avvalimento era 

privo di “quella specificità dell’impegno 
viceversa imprescindibile”.  
L’aggiudicatario, costituitosi in giudizio, ha 

sostenuto che “trattandosi di avvalimento c.d. 
“di garanzia”, il requisito di cui si richiede la 
dimostrazione deve ricondursi alla capacità 
economico-finanziaria del soggetto ausiliario, 
ragion per cui non si richiedeva la concreta ed 
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effettiva messa a disposizione di risorse 
materiali da parte dell’impresa ausiliaria, ma la 
sua complessiva solidità economica e finanziaria, 
rassicurando la stazione appaltante sulle sue 
capacità di far fronte agli impegni economici 
conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso 
di inadempimento”. 
 

 

 

Motivi della decisione 

Il TAR ha premesso di non ignorare che, con 

riferimento al requisito del fatturato specifico, 

esistono diverse posizioni in giurisprudenza 

rispetto all’inquadramento del medesimo e che, a 

fronte di pronunce che non esitano a qualificarlo 

come requisito economico – patrimoniale, con 

conseguente acquisizione mediante avvalimento 

c.d. di garanzia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 

novembre 2020, n. 7436; Cons. Stato, Sez. IV, 11 

novembre 2020, n. 6932), altre pronunce ritengono 

indispensabile esaminare il bando di gara per 

stabilire se la Stazione Appaltante intendesse 

farne richiesta all’operatore alla stregua di un 

requisito tecnico – esperienziale ovvero 

economico – finanziario (cfr. Cons. Stato, Sez. 

III, 20 agosto 2020, n. 5151; Cons. Stato, Sez. 

III, 9 marzo 2020, n. 1704). 

Il TAR ha tuttavia ritenuto che nel caso di specie 

il requisito richiesto dal punto 5.3 del 

Disciplinare di gara con tutta evidenza non 

attenesse al possesso, da parte dell’impresa, di 

un fatturato specifico nel settore di che trattasi 

(od in altro analogo) ma nell’avere 

effettivamente svolto un servizio (identico od 

analogo) a quello dedotto in gara (noleggio e 

lavaggio biancheria piana e materasseria) e che 

tale servizio avesse un importo minimo pari ad € 

300.000,00 annui, iva esclusa. 

“Tale conclusione risulta di piana evidenza in 
quanto il requisito di fatturato specifico viene 
di solito espresso con altra (e ben diversa) 
formulazione, quale, ad esempio, “l’avere avuto 
nel triennio un fatturato per il servizio pari ad 
€…”, senza alcun specifico riferimento 
all’effettivo svolgimento di un servizio”. 
Ritenuto che il requisito previsto dal 

Disciplinare di gara all’art. 5.3, attenesse 

dunque alla capacità tecnica e professionale, il 

TAR ha concluso che il contratto di avvalimento 

sottoscritto dall’aggiudicataria fosse nullo in 

quanto “non contiene la specificazione delle 
risorse messe a disposizione dall’impresa 
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ausiliaria, come pacificamente riconosciuto anche 
da parte resistente e dalla controinteressata, in 
quanto il predetto contratto testualmente prevede 
che vengono fornite ‘le risorse materiali o 
tecniche per l’esecuzione dell’appalto previo 
pagamento, a valore di mercato, a favore 
dell’impresa ausiliaria, e che le stesse 
consistono in:’, senza però aggiungere altro, 
limitandosi a dare atto del servizio svolto 
dall’ausiliaria necessario quale requisito 
richiesto, e, dunque, risulta del tutto assente 
l’indicazione di puntuali risorse messe a 
disposizione”. 
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URBANISTICA ED 

EDILIZIA 

 

 

 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 

17 settembre 2021, n. 6340 

 

Massima 
 

Laddove un’Amministrazione sia stata regolarmente 

invitata ai lavori della conferenza di servizi e non 

abbia espresso il proprio avviso all’interno di 

essi, detto comportamento provoca la formazione del 

silenzio assenso in merito alla posizione espressa 

da essa nell’ambito del procedimento, non 

eliminabile se non per effetto di un intervento 

giudiziale ovvero per l’esercizio del potere di 

autotutela.  

Al di fuori di tali rimedi rimane prevalente 

l’esigenza dell’ordinamento di salvaguardare il 

legittimo affidamento della parte (privata) 

interessata, allo scopo di non pregiudicare la 

“credibilità” stessa del rapporto cittadino-

Pubblica Amministrazione.  

 

Caso di specie 
 

Con ricorso al TAR Molise, una società titolare di 

due Autorizzazioni Uniche per la realizzazione di 

due impianti eolici aveva impugnato il decreto del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo (d’ora in poi, per brevità, MIBACT) con cui 

era stata riconosciuto l’interesse archeologico 

dell’intera zona industriale nella quale ricadeva la 

realizzazione dei due impianti progettati dalla 

società proponente, con conseguente divieto di ogni 

intervento sull’area stessa.  

Il TAR Molise, accogliendo le censure dedotte dalla 

società ricorrente, ha quindi annullato il decreto 

del MIBACT, respingendo, nel contempo, il ricorso 

incidentale proposto dal Ministero nei confronti 

delle autorizzazioni uniche rilasciate in favore 

della società.  
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Con ricorso in appello al Consiglio di Stato, 

dunque, il MIBACT ha impugnato la sentenza del TAR 

Molise con cui era stato annullato il proprio 

decreto concernente il riconoscimento 

dell’interesse archeologico dell’area interessata 

dalla realizzazione degli impianti eolici, 

chiedendone la riforma. 

 

 

Motivi della decisione 

Il Consiglio di Stato – richiamando il modulo 

procedimentale di cui alla conferenza di servizi 

disciplinato dagli artt. 14 e seguenti della L. n. 

241/1990 secondo cui esso “risulta caratterizzato da 
una struttura dicotomica, articolata in una fase che 
si conclude con la determinazione della conferenza 
con valenza endoprocedimentale ed in una successiva 
fase che si conclude con l'adozione del 
provvedimento finale, con valenza esoprocedimentale 
ed esterna, riservata all'Autorità procedente” – ha 
evidenziato come, nel caso di specie, la 

Soprintendenza del MIBACT fosse stata regolarmente 

invitata alla conferenza di servizi ma che in quella 

sede non abbia espresso la propria opinione, finendo 

quindi, con il proprio comportamento, per esprimere 

un parere (silente) favorevole alla realizzazione 

degli impianti eolici proposti dalla società. 

Pertanto, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato 

come le autorizzazioni uniche rilasciate in favore 

della società abbiano visto il contributo (seppur 

silente) della Soprintendenza del MIBACT che non ha 

impugnato tempestivamente tali autorizzazioni, da 

ciò derivando l’efficacia delle stesse anche nel 

momento in cui è stato adottato il decreto di 

imposizione del vincolo di interesse archeologico 

oggetto della controversia, dal momento che non sono 

state oggetto né di impugnazione né di un 

provvedimento in autotutela, con l’ulteriore 

conseguenza che tali autorizzazioni dovevano essere 

tenute in considerazione al momento dell’apposizione 

del vincolo che su di esse non risulta quindi in 

grado di incidere. 

In conclusione, il Consiglio di Stato – rilevando 

come nel caso in cui venga reso un parere favorevole, 

ancorché silente, espresso in sede di conferenza di 

servizi non tempestivamente impugnato, né oggetto di 

un provvedimento in autotutela, rimanga prevalente 

l’esigenza dell’ordinamento di salvaguardare il 

legittimo affidamento della parte (privata) 

interessata, allo scopo di non pregiudicare la 

“credibilità” stessa del rapporto cittadino-

Pubblica Amministrazione (secondo un principio 

immanente nel sistema amministrativo, discendente 



11 

 dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1, comma 

2-bis, della L. n. 241/1990) – ha rigettato 

l’appello proposto dal MIBACT confermando la 

sentenza del TAR Molise che aveva annullato il 

decreto del Ministero ribadendo la piena legittimità 

ed efficacia delle autorizzazioni uniche relative 

alla realizzazione di impianti eolici. 
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URBANISTICA ED 

EDILIZIA 

 
 

TAR Puglia - Bari, Sez. III, 

28 ottobre 2021, n. 1576 

 
 

Massima 

Il confinante, qualora voglia far valere in 

giudizio l’asserita compromissione delle 

condizioni di vivibilità del suo appartamento a 

causa dell’edificazione dell’area antistante, deve 

calcolare il termine decadenziale per la notifica 

del gravame a partire dalla data di completamento 

del rustico, pena l’irricevibilità del ricorso. 

 

Caso di specie 

Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire 

rilasciato dall’Amministrazione comunale 

nell’ambito di un piano di lottizzazione per la 

realizzazione, sul terreno antistante 

l’appartamento nel quale risiede, di un immobile a 

carattere ricettivo. 

In particolare, il titolo edilizio ha ad oggetto 

la realizzazione di un edificio - di volumetria 

complessiva pari a 4.232,50 mc - composto da un 

piano cantinato e quattro piani fuori terra.  

Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di 

ottenere l’annullamento del permesso di costruire 

nonché la dichiarazione di inefficacia del piano 

di lottizzazione asseritamente scaduto.  

A supporto della propria posizione, il ricorrente 

ha dedotto che il nuovo compendio immobiliare 

comprometterebbe le condizioni di vivibilità della 

sua unità immobiliare che si troverebbe ad essere 

illegittimamente privata di aria e luce. 

 

Motivi della decisione 

Quanto alla domanda di annullamento, il Collegio 

ha dichiarato il riscorso irricevibile per 

tardività poiché è il gravame è stato notificato 

quasi dieci mesi dopo il completamento del rustico 

del complesso immobiliare. 

A parere del Tribunale, il ricorso è tardivo 

poiché, alla luce della natura del pregiudizio 

lamentato (i.e. compromissione delle condizioni di  
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vivibilità della sua unità immobiliare), il 

confinante avrebbe dovuto calcolare i termini di 

impugnazione a partire dal momento in cui potevano 

considerarsi conosciute le caratteristiche 

dell’edificio e, quindi, dalla data di 

completamento del rustico. 

Ai fini del calcolo dei termini di impugnazione, 

nei casi come quello in esame, a nulla rileva che 

solo in data successiva siano state completate le 

tamponature e realizzato il solaio dell’edificio. 

Il Collegio ha precisato, altresì, che allorché, 

al fine di provare la tempestività del gravame, si 

faccia riferimento a un diverso momento di “piena 
conoscenza” delle caratteristiche del fabbricato, 
è comunque necessario indicare le caratteristiche 

del fabbricato dalle quali il ricorrente avrebbe 

tratto la cognizione della lesività 

dell’edificazione nonché il momento esatto di piena 

conoscenza. 

Quanto all’accertamento in merito alla 

sopravvenuta inefficacia del piano di 

lottizzazione, il TAR ha dichiarato 

l’inammissibilità della domanda per difetto di 

interesse, atteso che il ricorrente, a seguito 

della pronuncia di irricevibilità della domanda di 

annullamento del titolo edilizio, non potrebbe 

trarre alcun vantaggio da una statuizione di 

inefficacia. 
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