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Il 7 luglio scorso, con la sen-
tenza n. 3708/2016, il Consiglio 
di Stato è reintervenuto sulla 
annosa e dibattuta questione 
del rapporto tra ricorso princi-
pale e ricorso incidentale 
“escludente” nei giudizi in ma-
teria di appalti pubblici.  
 
Applicando gli orientamenti 
tracciati dalla Corte di Giustizia 
CE nella sentenza Puligienica 
(sentenza 5 aprile 2016, causa 
n. C-689/13), il supremo con-
sesso amministrativo ha quindi 
qualificato come doveroso 
l’esame del ricorso principale 
promosso dall’impresa terza 
classificata, malgrado la fonda-
tezza del ricorso incidentale 
“escludente” avanzato dalla 
impresa risultata prima nella 
graduatoria provvisoria, a pre-
scindere dal numero delle im-
prese partecipanti alla proce-
dura.  
Ciò, in particolare, nell’ipotesi 
in cui l’accoglimento del ricorso 
principale sia in ogni caso ido-
neo ad assegnare all’impresa 
terza classificata un vantaggio 

anche potenziale e indiretto, 
consistente nel possibile suc-
cessivo riesame in via di auto-
tutela, da parte della stazione 
appaltante, della posizione del-
le altre offerte rimaste in gara, 
pur se presentate da concor-
renti rimasti estranei al giudizio 
amministrativo. In linea di prin-
cipio, infatti, tali offerte po-
trebbero essere affette dal me-
desimo vizio riscontrato sulle 
prime due classificate nella sen-
tenza di accoglimento, indu-
cendo così la stazione appaltan-
te a procedere al rinnovo della 
procedura.  

 
I fatti sui quali il Consiglio di 
Stato si è pronunciato riguar-
dano in particolare una gara 
bandita nel 2014 dalla ASL TO3 
per la fornitura di sistemi di 
emogasanalisi. La società classi-
ficatasi terza aveva proposto 
ricorso al TAR Piemonte, la-
mentando la mancata esclusio-
ne delle prime due classificate, 
vista la non conformità delle ri-
spettive offerte alle specifiche 
tecniche fissate dal disciplinare.  

Nell’ambito di tale giudizio la so-
cietà aggiudicataria, di contro, 
aveva proposto ricorso inciden-
tale, sostenendo che la ricorren-
te principale avrebbe dovuto es-
sere a sua volta esclusa, in ragio-
ne della carenza di taluni ele-
menti essenziali nella offerta da 
essa presentata.  
Nel definire il giudizio di primo 
grado, il TAR Piemonte aveva ac-
colto il ricorso incidentale della 
prima classificata dichiarando la 
sopravvenuta carenza di interes-
se dell’impresa terza in gradua-
toria e ritenendo, quindi, che il 
ricorso principale non dovesse 
essere esaminato, confermando 
così la posizione della aggiudica-
taria. Alla base di tale decisione 
vi era la constatazione della pre-
senza di ulteriori offerte di altri 
concorrenti (a partire dal quarto 
classificato) rimasti estranei al 
giudizio, e quindi non sottoposte 
al sindacato del giudice.  
Secondo il TAR la circostanza ap-
pena richiamata non avrebbe 
consentito alla terza classificata 
di conseguire nessuna utilità 
dall’ipotetico accoglimento del  
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ricorso principale, neanche 
quello indiretto e  strumenta-
le al rinnovamento della pro-
cedura.  
 
La sentenza di primo grado sul 
punto è stata totalmente ri-
baltata dal Consiglio di Stato.  
 
I giudici di Palazzo Spada han-
no infatti evidenziato che 
l’accoglimento del ricorso in-
cidentale “escludente” fosse 
inidoneo a far venire meno 
l’interesse della terza classifi-
cata all’accoglimento del ri-
corso principale. A tale con-
clusione si è giunti in ragione 
del fatto che il vizio dedotto 
avverso la posizione delle 
prime due classificate avrebbe 
potuto (seppure in linea me-
ramente ipotetica) essere 
comune anche alle posizioni 
di altri concorrenti (es., quar-
to classificato), ancorché non 
contestate e rimaste estranee 
al giudizio, ed in quanto 
l’accertamento di detto vizio 
avrebbe quantomeno potuto 
ragionevolmente comportare 
come conseguenza la esclu-
sione dalla gara anche di que-
ste ultime in via di autotutela 
da parte della stazione appal-
tante, con conseguente possi-
bile rinnovazione della gara. 
 
La sentenza in commento 
apre un ulteriore spiraglio alla  

tutelabilità dell’interesse indi-
retto e strumentale alla ripeti-
zione della gara. Un significati-
vo arresto alla tutelabilità di ta-
le interesse era stato dato con 
l’Adunanza Plenaria n. 4/2011, 
con cui il Consiglio di Stato ave-
va affermato il principio secon-
do il quale l’accoglimento del 
ricorso incidentale “escluden-
te” avrebbe impedito in ogni 
caso la decisione sul ricorso 
principale, visto che l’interesse 
a mettere in discussione la le-
gittimità di una procedura ad 
evidenza pubblica avrebbe po-
tuto radicarsi solo in capo ad 
un’impresa che a detta proce-
dura si fosse legittimamente 
qualificata.  
Tale orientamento era stato poi 
rivisto dall’Adunanza Plenaria 
n. 9/2014 che, facendo seguito 
a quanto sostenuto dalla Corte 
di Giustizia CE nella cd. senten-
za Fastweb  (sentenza 4 luglio 
2013, causa n.C-100/12), aveva 
ritenuto che l’obbligo di esami-
nare entrambi i ricorsi (princi-
pale e incidentale c.d. esclu-
dente) sussistesse solo nei casi 
in cui (a) si controvertesse del 
medesimo procedimento; (b) 
gli operatori economici rimasti 
in gara fossero solo due e (c) il 
vizio sollevato attenesse alla 
medesima fase procedimenta- 
le. Solo in tale caso, infatti, 
avrebbe potuto essere tutelato 
un interesse strumentale alla  

rinnovazione della gara. 
 
Con la sentenza del luglio scorso, 
invece, il Consiglio di Stato ha af-
fermato che il ricorso incidentale 
della terza classificata deve esse-
re comunque esaminato – seb-
bene a seguito dell’accoglimento 
del ricorso incidentale escluden-
te – a prescindere dal numero di 
offerte presenti in gara (non solo 
quando ve ne siano due) ed a 
prescindere dalla qualificazione 
del vizio dedotto (che non deve 
essere necessariamente attinen-
te alla medesima fase procedi-
mentale). 
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