
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5101 del 2018, 

proposto da  

Traffitek s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall’avvocato Francesco Delfino, con domicilio digitale eletto presso lo 

studio dell’avvocato Giulio Masotti, in Roma, via Pereira, n. 129/b;  

contro 

Comune di Santa Marinella, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso 

dall’avvocato Mauro Taglioni, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, 

via Caracciolo, n. 10;  

nei confronti 

Tecno Traffico s.r.l., Safety 21 s.p.a., De Leoni Informatica s.r.l., non costituiti in 

giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II, n. 

5417/2018, resa tra le parti; 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Marinella; 

Visti tutti gli atti e i documenti della causa; 

Visti gli artt. 74 e 120, commi 2-bis, 6-bis, e 10, cod. proc. amm.; 



Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 il consigliere Fabio 

Franconiero e uditi per la parte appellante l’avvocato Francesco Delfino; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

1. La Traffitek s.r.l. propone appello contro la sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale del Lazio in epigrafe, con cui è stato respinto il suo 

ricorso per l’annullamento dell’esclusione dalla procedura di affidamento in 

appalto per il Comune di Santa Marinella del servizio di noleggio, installazione e 

manutenzione (ordinaria e straordinaria) comprensivi di assistenza tecnica di otto 

dispositivi di controllo automatico fissi, debitamente omologati, per il rilevamento 

delle infrazioni al codice della strada artt. 146 e 41 (passaggio con il semaforo 

rosso) e del servizio di gestione atti (comprensivi di fornitura 

di software ed hardware per la gestione dei verbali e servizi accessori e 

complementari) dall’inserimento dati alla spedizione dei verbali, indetto dalla 

centrale unica di committenza tra i comuni di Santa Marinella, Manziana, 

Trevignano Romano e Ladispoli (di cui al bando in data 9 ottobre 2017). 

2. L’esclusione è stata disposta (dalla commissione giudicatrice, nella 2° seduta di 

gara, tenutasi il 24 gennaio 2018, cui faceva seguito la nota di prot. n. 3431 del 

r.u.p. del 25 gennaio seguente) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis, ed f-ter del 

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la 

mancata dichiarazione in sede di domanda di partecipazione alla procedura 

dell’annotazione presso il casellario informatico dell’Autorità nazionale 

anticorruzione a carico della Traffitek per violazione dell’art. 37, comma 7, del 

previgente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), 

commessa in una procedura di gara indetta dall’ANAS e consistita nella 

partecipazione alla gara in due diversi raggruppamenti temporanei di imprese. 



3. Il predetto tribunale ha ritenuto legittima l’esclusione perché emessa a fronte di 

un’omessa dichiarazione tale da configurare un grave errore professionale della 

ricorrente. 

4. La Traffitek contesta le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado 

5. Si è costituito in resistenza all’appello il Comune di Santa Marinella. 

6. All’udienza in camera di consiglio del 27 settembre 2018 le parti presenti sono 

state rese edotte dell’intenzione di decidere la causa direttamente nel merito. 

DIRITTO 

1. Con un primo ordine di censure la Traffitek contesta la ricorrenza della 

fattispecie nel caso in esame del grave errore professionale, come ritenuto dal 

giudice di primo grado. L’interessata assume che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. 

c), d.lgs. n. 50 del 2016 e delle linee guida emanate dall’ANAC in materia [linee 

guida n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle 

circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice] configura un grave 

illecito professionale, tra gli altri, il tentativo di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della stazione appaltante, che tuttavia pacificamente non 

ricorre nel caso dell’iscrizione a proprio carico presso il casellario dell’Autorità 

nazionale anticorruzione. 

La Traffitek sottolinea a questo riguardo che l’esclusione dalla procedura di gara 

indetta dall’ANAS, cui ha fatto seguito l’iscrizione nel casellario, è stata originata 

dalla contemporanea partecipazione in due raggruppamenti «compiuta per un mero 

disguido in una gara alla quale partecipavano 54 imprese», da aggiudicare secondo il 

criterio del massimo ribasso, con determinazione automatica della soglia di 

anomalia, disposta prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, così che 

tale partecipazione in due raggruppamenti di imprese non ha avuto alcuna 

incidenza sull’esito della gara. In ragione di ciò – conclude la Traffitek – non vi 



sarebbe il presupposto della falsa dichiarazione ritenuto dalla Centrale unica di 

committenza nella procedura di affidamento oggetto del presente contenzioso. 

2. L’appellante si duole inoltre che il Tribunale non abbia considerato che in altre 

successive procedure di affidamento, indette anche dalla stessa ANAS, la verifica 

in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale si è conclusa positivamente, 

malgrado la presenza dell’iscrizione nel casellario dell’ANAC e l’omessa 

dichiarazione della stessa da parte sua. 

3. Sotto un distinto profilo la Traffitek sostiene ancora che l’ipotesi del grave 

illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del codice dei contratti 

pubblici costituisce ipotesi di stretta interpretazione, circoscritta ad inadempimenti 

contrattuali rilevanti, tali da comportare la rottura del rapporto di fiducia con 

l’amministrazione, cui non può ricollegarsi la fattispecie del presente giudizio. 

4. La Traffitek ripropone altresì l’assunto secondo cui nel caso di specie verrebbe 

in rilievo un caso di dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara al più 

incompleta, e non già falsa, come tale regolarizzabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, 

del codice dei contratti pubblici mediante il soccorso istruttorio della stazione 

appaltante. 

5. Con un ulteriore ordine di censure la Traffitek lamenta l’omesso esame del 

motivo di impugnazione diretto a sostenere che l’iscrizione nel casellario 

dell’ANAC era avvenuta in difetto dei presupposti di legge, in particolare della 

citata lettera f-ter dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016. L’originaria ricorrente 

ribadisce che la disposizione richiamata fa riferimento alle esclusioni da procedure 

di affidamento per la presentazione di «false dichiarazioni o falsa documentazione», 

mentre l’iscrizione a proprio carico trae origine dal diverso caso della 

partecipazione contemporanea in due raggruppamenti di imprese. 

6. Le censure così sintetizzate sono infondate. 



7. Tutte le contestazioni della Traffitek fondate sulla premessa che l’esclusione sia 

stata disposta per un’ipotesi di grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. 

c), d.lgs. n. 50 del 2016 sono inficiate da un’errata lettura degli atti di gara. 

8. In realtà a base dell’esclusione vi è una ragione diversa. Essa consiste nel non 

avere l’appellante dichiarato un’iscrizione a proprio carico nel casellario 

informatico dell’ANAC. 

L’ipotesi è stata ricondotta dalla stazione appaltante sia in quella relativa all’ipotesi 

in cui «nella procedura di gara in corso» sono state rese «dichiarazioni non veritiere», sia in 

quella dell’operatore «iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara», 

rispettivamente previste dalle lett. f-bis e f-ter del medesimo art. 80, comma 5, d.lgs. 

n. 50 del 2016. 

9. A fondamento dell’esclusione si specifica peraltro che sebbene l’annotazione 

preveda «la non escludibilità della società dalle gare pubbliche», nondimeno la condotta 

ritenuta in concreto sanzionabile con l’esclusione dalla gara è da ravvisare nella 

falsa attestazione di non trovarsi in tale situazione (così il verbale di gara e la nota 

del r.u.p. sopra citati). Ed in effetti nell’allegato 1 bis facente parte della 

documentazione amministrativa vi è la menzione di non essere iscritto nel 

casellario dell’ANAC. 

10. Va poi precisato che la «non escludibilità» cui fa rifermento il provvedimento di 

esclusione si correla al fatto che l’annotazione nel casellario è stata ricondotta 

all’ipotesi «grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze 

contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli 

obblighi derivanti da rapporto di lavoro», oggetto di iscrizione ai sensi dell’allora vigente 

art. 8, comma 2, lett. p), d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Come precisato dall’ANAC 

(nella comunicazione di avvenuto inserimento dell’annotazione nel casellario 

informatico; nota di prot. n. 79120 dell’8 giugno 2017), l’assenza di automatismo si 



correla alla natura della causa ostativa che ha dato luogo all’iscrizione nel casellario 

e cioè al fatto che la valutazione di gravità dell’errore professionale o della 

negligenza nell’esecuzione compete alla stazione appaltante, sulla base di una 

motivata valutazione, ai sensi dell’(allora vigente) art. 38, comma 1, lett. f), del 

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

11. Tutto ciò premesso, si osserva che l’esclusione qui impugnata si fonda su una 

falsità dichiarativa che non è contestabile sulla base dei documenti di gara. 

Come accennato in precedenza, tra questi vi è il modello 1 bis, in cui è prestampata 

l’attestazione di non essere iscritto nel casellario informatico dell’ANAC per avere 

reso false dichiarazioni o avere presentato falsa documentazione in precedenti 

procedure di affidamento. Il legale rappresentante dell’odierna appellante non ha 

sbarrato lo spazio recante tale dicitura, per cui la dichiarazione deve essere intesa 

nel senso, ritenuto dalla stazione appaltante, dell’assenza di precedenti iscrizioni. 

12. Tuttavia, poiché a carico della Traffitek è risultata un’iscrizione per la 

contemporanea partecipazione in due diversi raggruppamenti temporanei di 

imprese in una precedente procedura di affidamento, la dichiarazione così resa è 

risultata contraria al vero e come tale integrante di per sé l’ipotesi prevista dal più 

volte richiamato art. 80, comma 5, lett. f-bis, d.lgs. n. 50 del 2016. 

13. Rispetto a ciò è dunque irrilevante ogni valutazione di incidenza sulla fiducia 

che l’amministrazione deve nutrire nei confronti dell’operatore economico privato, 

tipica invece della diversa causa ostativa di cui alla lett. c) del medesimo art. 80, 

comma 5, del codice dei contratti pubblici. La causa invece ritenuta dalla stazione 

appaltante nel caso di specie consiste in un falso dichiarativo che si colloca in una 

fase antecedente l’attività valutativa in questione e che nondimeno il legislatore, 

sulla base di una valutazione svolta in astratto, ha elevato a motivo esclusione dalle 

procedure di affidamento senza margine di apprezzamento in capo 

all’amministrazione ulteriore rispetto al riscontro del falso. 



14. Del pari deve essere escluso che ai fini di tale causa ostativa abbia rilievo una 

verifica circa l’incidenza della condotta che ha portato all’annotazione nel casellario 

giudiziale sulla leale competizione nella precedente procedura di affidamento, 

come pure preteso dalla Traffitek. 

Peraltro, la contemporanea partecipazione ad una medesima gara in due diversi 

raggruppamenti temporanei di impresa deve ritenersi idonea di per sé ad integrare 

un grave errore professionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), dello stesso 

previgente codice dei contratti pubblici. Ciò in base alla qualificazione normativa 

dello condotta medesima come turbativa d’asta ai sensi dell’art. 353 del codice 

penale, contenuta nel medesimo art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006. 

15. In contrario non può nemmeno essere fatta valere la circostanza che in altre 

procedure di affidamento la Traffitek sia stata ammessa a partecipare, malgrado 

l’annotazione a suo carico nel casellario dell’ANAC. Le valutazioni ivi espresse 

dalle amministrazioni aggiudicatrici non vincolano infatti quella resistente nel 

presente contenzioso e tanto meno il giudice (d’appello). 

16. Per le ragioni in precedenza espresse deve poi escludersi che la dichiarazione 

sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara resa dall’odierna appellante 

possa qualificarsi come incompleta e non già falsa, e dunque sanabile mediante il 

potere di soccorso istruttorio dell’amministrazione. 

17. Infine, ogni ulteriore questione concernente le ragioni che hanno condotto 

all’iscrizione nel casellario giudiziale non possono poi essere fatte valere nel 

presente contenzioso ma, come puntualmente rilevato dal Tribunale, avrebbero 

dovuto essere fatte valere dall’odierna appellante nei confronti di tale diverso 

provvedimento adottato dall’ANAC. 

18. L’appello deve pertanto essere respinto. 

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna 

l’appellante Traffitek s.r.l. a rifondere al Comune di Santa Marinella le spese di 

causa, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con 

l’intervento dei magistrati: 

Carlo Saltelli, Presidente 

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore 

Valerio Perotti, Consigliere 

Angela Rotondano, Consigliere 

Stefano Fantini, Consigliere 
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IL PRESIDENTE 

Fabio Franconiero 
 

Carlo Saltelli 

  
 

  

 


