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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 Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3986 del 2022, proposto da

Net Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Alessandro Righini, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michela Reggio

D'Aci in Roma, via degli Scipioni 288;

contro

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Elio Leonetti e Riccardo

Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio Giulio Napolitano in Roma, via XXIV maggio n. 43;

Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

RTI ETS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dagli avvocati Biagio Giliberti e Giuseppe Bruno, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia;

Le.Ge.Co. s.p.a., Incico s.p.a., non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- della nota di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. prot. UA 4/3/2022

RFI_DAC\A0011\P\2022\0000908 del 4 marzo 2022 con oggetto “Revoca del

provvedimento di aggiudicazione definitiva ed esclusione dalla procedura di affidamento n.

DAC.0144.2020 avente ad oggetto servizi di Ingegneria, indagini, rilievi e relativi lavori accessori

attinenti la “Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e/o Definitiva e/o Esecutiva e/o

indagini e/o rilievi, incluse tutte le prestazioni speciali e accessorie dovute, afferenti alla sede ferroviaria

e/o alle sue opere civili, e/o alle sue gallerie e/o a suoi fabbricati e relativi impianti di Rete Ferroviaria

Italiana S.p.A., ai sensi degli artt. 61 e 131 del D.Lgs. 50/2016, per la parte applicabile a RFI

S.p.A. quale ente aggiudicatore operante nei c.d. Settori speciali – LOTTI 7- CIG: 8436469A73,

8 - CIG: 8436489AF4 e 15 - CIG: 843659419D”;

- per quanto occorrer possa, degli atti presupposti e, in particolare:

(i) della Deliberazione di ANAC n. 60/2022 del 2 febbraio 2022, con cui ANAC ha

deliberato di disporre a carico di Italiana Sistemi S.r.l. una annotazione nel Casellario

Informatico che determina una sanzione pari a 30 giorni di interdizione dalla

partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto;

(ii) dell'inserimento da parte di ANAC della predetta annotazione interdittiva nel

Casellario Informatico avvenuto in data 12 febbraio 2022;

(iii) del provvedimento RFI_DAC.PS.NVM/A011/P/2022/0000062 del 25 febbraio

2022 con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ha sospeso l'iscrizione di Italiana Sistemi

S.r.l. dai propri “Sistemi di Qualificazione” in ragione della annotazione interdittiva di

ANAC sopra richiamata;

(iv) di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto e/o comunque

connesso, ancorché non noto alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., di Anac -

Autorità Nazionale Anticorruzione e di RTI ETS s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 il dott. Agatino Giuseppe

Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, Net Engineering s.r.l. ha impugnato la nota

RFI_DAC\A0011\P\2022\0000908 inviatale – in qualità di mandataria di un RTI con

Italiana Sistemi s.r.l. – dalla stazione appaltante Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in data 4

marzo 2022 recante “Revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed esclusione dalla

procedura di affidamento n. DAC.0144.2020 avente ad oggetto servizi di Ingegneria, indagini, rilievi

e relativi lavori accessori attinenti la “Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e/o Definitiva

e/o Esecutiva e/o indagini e/o rilievi, incluse tutte le prestazioni speciali e accessorie dovute, afferenti

alla sede ferroviaria e/o alle sue opere civili, e/o alle sue gallerie e/o a suoi fabbricati e relativi

impianti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi degli artt. 61 e 131 del D.Lgs. 50/2016, per

la parte applicabile a RFI S.p.A. quale ente aggiudicatore operante nei c.d. Settori speciali – LOTTI

7- CIG: 8436469A73, 8 - CIG: 8436489AF4 e 15 - CIG: 843659419D”, adottata da RFI

in ragione della sanzione interdittiva comminata da ANAC a Italiana Sistemi s.r.l con

delibera 2 febbraio 2022, n. 60.

In particolar modo, con un unico motivo di gravame – indicato nel ricorso sub A – la

ricorrente ha lamentato l’illegittimità in via derivata del provvedimento di revoca «per

illegittimità degli atti presupposti e, in particolare, della Deliberazione di ANAC n. 60 del 2 febbraio

2022 … nonché del conseguente provvedimento … del 25 febbraio 2022 con cui RFI ha disposto la

sospensione di Italiana Sistemi s.r.l. dai propri sistemi di qualificazione» (entrambi impugnati in

uno con il provvedimento di revoca), sostenendo – in sostanza – che la delibera ANAC

n. 60/2022 (ovvero l’atto posto alla base del provvedimento di revoca) sarebbe

illegittimo per tutti i motivi spiegati da Italiana Sistemi s.r.l. nel ricorso iscritto innanzi a

questo Tribunale al r.g. n. 2722/2022 (in questa sede riproposti).

2. Con memoria del 15 aprile 2022, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. si è costituita in

giudizio e ha insistito per il rigetto del gravame, sottolineando la correttezza del proprio

operato.

3. Nella stessa data si è costituito in giudizio il controinteressato RTI ETS s.r.l., che ha

insistito per l’infondatezza delle censure spiegate dalla ricorrente e ha sostenuto la

«sussistenza dei presupposti per la revoca dell’aggiudicazione, a prescindere dalla legittimità

dell’annotazione ANAC».

4. Con memoria dell’11 giugno 2022, ANAC ha insistito per il rigetto del ricorso per le

ragioni illustrate nell’ambito del connesso giudizio iscritto al r.g. n. 2722/2022.



5. Nella stessa data, Net Engineering s.r.l. ha insistito per l’accoglimento del ricorso,

producendo agli atti la relazione resa da Inarcassa in data 28 aprile 2022 sulla base

dell’ordine istruttorio impartito da questo Tribunale nel giudizio iscritto al r.g. n.

2722/2022.

6. Con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 17 giugno 2022, n. 3854, questo Tribunale ha

respinto la domanda cautelare, evidenziando che «all’esame tipico della presente fase, il

gravame appare sprovvisto del necessario fumus boni iuris, tenuto conto di quanto osservato da questo

Collegio con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 17 giugno 2022, n. 3843, con cui è stata respinta la

domanda di sospensione cautelare della delibera ANAC 2 febbraio 2022, n. 60».

7. Con memoria del 28 ottobre 2022, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del

gravame, insistendo nell’affermare l’erroneità della delibera ANAC, tenuto conto di

quanto osservato da Inarcassa (prima nelle relazioni del 19 e del 28 aprile 2021, e poi

nella relazione del 28 aprile 2022) sulla presunta condizione di regolarità in cui versava

Italiana Sistemi s.r.l. in data 10 settembre 2020.

8. Con memoria del 29 ottobre 2022, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha insistito nelle

proprie posizioni e ha evidenziato la sussistenza di possibili motivi di improcedibilità

per sopravvenuto difetto di interesse, sottolineando che – nelle more – la stazione

appaltante: a) aveva indetto nuovamente la procedura per l’assegnazione dei lotti n. 7 e

n. 8 (invitando tutte le imprese iscritte nel sistema di qualificazione SQ003 di RFI, tra

cui anche la ricorrente; b) aveva aggiudicato il loto 15 al RTI ETS s.r.l. con

provvedimento che non era stato impugnato dalla società ricorrente.

9. Con memoria di replica del 4 novembre 2022, Net Engineering s.r.l. ha insistito nelle

domande spiegate nel ricorso e ha replicato all’eccezione di improcedibilità formulata

da RFI, asserendo che «l’annullamento della revoca dell’aggiudicazione originaria condurrebbe

invece di per sé a soddisfare l’interesse del ricorrente, poiché esso comporterebbe la reviviscenza ex tunc

del primo provvedimento di aggiudicazione della gara con cui la procedura era già stata conclusa e,

dunque, la necessaria caducazione della seconda aggiudicazione, assunta a graduatoria già definita, che

rinviene il suo presupposto proprio nel provvedimento di revoca».

10. Con repliche del 4 novembre 2022, il RTI ETS s.r.l. ha insistito nelle proprie

posizioni, sottolineando anch’esso i motivi di improcedibilità del ricorso già notati da

RFI.



11. Con memoria di replica depositata il 4 novembre 2022, RFI ha ribadito quanto già

affermato in ordine all’improcedibilità e all’infondatezza del gravame.

12. All’udienza pubblica del 15 novembre 2022, il ricorso è stato discusso – in uno con

il connesso giudizio iscritto al r.g. n. 2722/2022 – e trattenuto in decisione.

13. Il ricorso è infondato per tutte le ragioni compiutamente illustrate nella sentenza

Tar Lazio, I-quater, 13 febbraio 2023, n. 2420 (che ha respinto il ricorso, iscritto al r.g. n.

2722/2002, proposto da Italiana Sistemi s.r.l. avverso la delibera ANAC n. 60/2022),

sicché il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di

improcedibilità formulata dalla resistente e dal controinteressato.

14. Segnatamente, nella summenzionata sentenza Tar Lazio, I-quater, n. 2420/2023 –

alle cui statuizioni si rimanda integralmente, costituendo le stesse parte integrante della

motivazione della presente decisione – questo Tribunale ha già avuto modo di

evidenziare:

a) che «a fronte di dichiarazioni connotate da macroscopici errori in fatto e in diritto palesatisi tanto

in sede procedimentale quanto in sede giurisdizionale, non possa affermarsi il dovere prima

dell’ANAC (nel procedimento per l’irrogazione della sanzione ex art. 80, comma 12, d.lgs. n.

50/2016) e poi del giudice amministrativo (in sede di valutazione della legittimità della sanzione) di

attenersi alla dichiarazione palesemente errata resa [peraltro ex post] dall’ente previdenziale»;

b) che la dichiarazione resa da Italiana Sistemi s.r.l. in sede di gara (di aver «soddisfatto

tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali») era falsa in

quanto è stato provato in atti che «il pagamento della contribuzione integrativa dovuta per l’anno

2019 doveva essere corrisposto da Italiana Sistemi s.r.l. a Inarcassa alla scadenza del 31 agosto 2020

(così come confermato da Inarcassa nella relazione del 28 aprile 2022)» e «che l’importo dovuto dalla

società ricorrente a tale data (non versato prima della partecipazione alla gara) era pari ad €

10.133,00 (secondo quanto attestato dall’ente previdenziale a seguito della proposizione della tardiva

dichiarazione da parte della società ricorrente)»;

c) che «Italiana Sistemi s.r.l. ha espressamente ammesso (prima innanzi alla stazione appaltante e

poi innanzi ad ANAC) che alla data di presentazione della domanda era pienamente cosciente di

avere un debito scaduto nei confronti di Inarcassa».

15. È appena il caso di evidenziare, infine, che non coglie nel segno, poi, quanto

osservato dalla ricorrente nella propria memoria del 28 ottobre 2022 in ordine al fatto

che la necessità – tanto per ANAC, quanto per il giudice amministrativo – di non



discostarsi dalle conclusioni di Inarcassa discenderebbe da esigenze di certezza per gli

operatori economici (i quali, sottolinea la ricorrente, devono essere posti in condizione

di sapere «mediante l’interpello del proprio ente previdenziale, se [sono] o meno in possesso del

requisito in questione»).

Non può non evidenziarsi, infatti, che – così come già notato nella sentenza Tar Lazio,

I-quater, n. 2420/2023 – tutte le attestazioni/relazioni rese da Inarcassa (il 19 aprile

2021, il 28 aprile 2021 e il 28 aprile 2022) sono successive alla presentazione della

domanda da parte di Italina Sistemi s.r.l. (avvenuta in data 10 settembre 2020) e che non

risulta in alcun modo provato (né nel presente giudizio, né nel giudizio definito con la

sentenza Tar Lazio, I-quater, n. 2420/2023) che Italiana Sistemi s.r.l. abbia in alcun

modo (né chiesto, né) ricevuto dall’ente previdenziale una preventiva rassicurazione in

ordine alla regolarità della sua posizione (circostanza che avrebbe potuto assumere

rilievo al fine di escludere quantomeno la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto

per l’irrogazione della sanzione ex art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016).

Al contrario, nel giudizio iscritto al r.g. n. 2722/2022 è stata depositata solo una

richiesta di rateizzazione avanzata da Italina Sistemi s.r.l. in data 8 settembre 2020 (e

rigettata da Inarcassa il successivo 17 settembre) che, lungi dal provare la sussistenza di

un affidamento di Italiani Sistemi s.r.l. sulla propria regolarità, presuppone invece –

come notato nella richiamata sentenza Tar Lazio, I-quater, n. 2420/2023 – «la piena

consapevolezza [dell’operatore economico] circa la sussistenza del proprio inadempimento».

16. Per tutte le ragioni sopra illustrate, la delibera ANAC n. 60/2022 è esente dai vizi

lamentati dalla ricorrente e il ricorso è infondato e deve essere respinto.

17. Le spese processuali – tenuto conto della peculiarità della vicenda – possono essere

integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),

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 Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente



Mariangela Caminiti, Consigliere

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agatino Giuseppe Lanzafame Concetta Anastasi

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


