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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 la Calabria 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 c.p.a.; 

sul ricorso numero di registro generale 898 del 2015, proposto da:  

Fater S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avv.ti Laura Rainaldi, Emilio Martucci e Salvatore Alberto Romano, elettivamente domiciliata 

presso lo Studio dell’avv. Emilio Martucci, in Catanzaro, alla via Madonna dei Cieli, n. 32;  

contro 

Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore;  

nei confronti di 

Serenity S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avv.ti Francesca Attinà, Alessandro Patelli e Ruggero Tumbiolo, elettivamente domiciliata 

presso lo Studio dell’avv. Francesca Attinà, in Catanzaro, al corso Mazzini, n. 4;  

per l'annullamento 

- della nota datata 18 maggio 2015, prot. n. 567/G.C., con la quale è stato negato l’accesso a parti 



della documentazione tecnica prodotta da Serenity S.p.a. nell’ambito della procedura ad 

evidenza pubblica indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia per la fornitura di 

ausili per incontinenti con consegna domiciliare e consegna post vendita; 

- di ogni altro atto, anteriore o successivo, ai predetti comunque connesso; 

e per la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ad esibire in modo chiaro e 

non oscurato tutta l’offerta tecnica della controinteressata oggetto della valutazione tecnica della 

commissione di gara. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Serenity S.p.a.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 il dott. Francesco Tallaro e uditi 

per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. - Fater S.p.a. e Serenity S.p.a. hanno entrambe preso parte alla procedura ad evidenza pubblica 

indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia per la fornitura di ausili per incontinenti 

con consegna domiciliare e consegna post vendita. 

Il presente giudizio è stato introdotto da Fater S.p.a., la quale si duole che la stazione appaltante 

non abbia accolto l’istanza, formulata al verbale di rinnovazione degli atti di gara del 13 maggio 

2015, di rilascio di copia integrale e non oscurata della documentazione tecnica presentata dalla 

controinteressata, la quale è stata dichiarata aggiudicataria della gara. 

Ha resistito la Serenity S.p.a. 

2. - Il ricorso è stato accompagnato dalla richiesta di tutela cautelare, interinalmente soddisfatta 

con decreto presidenziale del 30 giugno 2015, n. 273. 



Alla camera di consiglio del 10 settembre 2015, la controversia, sussistendone i presupposti e 

previo avviso alle parti, è stata discussa nel merito e spedita in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. 

3. - Va esaminata prioritariamente la questione preliminare sollevata da Serenity S.p.a. 

Sostiene la controinteressata che Fater S.p.a. aveva già richiesto l’accesso alla documentazione 

tecnica in data 28 agosto 2014; l’11 settembre 2014 l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo 

Valentia aveva consegnato alla Fater S.p.a. la documentazione tecnica de qua, oscurata nelle 

parti contenenti informazioni tecniche e commerciali riservate. 

Alla reiterazione dell’istanza di accesso nel corso della seduta del seggio di gara del 13 maggio 

2015, l’amministrazione avrebbe opposto un atto confermativo del precedente parziale diniego. 

Il ricorso sarebbe, dunque, inammissibile. 

Il Collegio è di contrario avviso. 

Secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1113, 

ma anche Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2439), il termine previsto dalla normativa per la 

proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso le determinazioni dell'amministrazione 

sull'istanza di accesso, stabilito dall'art. 116 c.p.a. in 30 giorni dalla conoscenza del diniego o dalla 

formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza: di conseguenza, la mancata 

impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente 

impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente 

confermativo del primo; viceversa, quando il cittadino reiteri l'istanza di accesso in presenza di 

fatti nuovi non rappresentati nell'istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione 

legittimante all'accesso ovvero l'amministrazione proceda autonomamente ad una nuova 

valutazione della situazione, è certamente ammissibile l'impugnazione del successivo diniego, 

perché a questo non può attribuirsi carattere meramente confermativo del primo. 

Orbene, nel caso di specie la Fater S.p.a. ha reiterato l’istanza di accesso dopo che si erano 

verificati nuovi fatti (l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore 

della Serenity S.p.a., la rinnovazione della gara, l’attribuzione alla ricorrente e alla 



controinteressata di punteggi non eccessivamente distanti tra di loro) e l’amministrazione ha 

rivalutato la richiesta, svolgendo una specifica istruttoria (consistita nel richiedere alla Serenity 

S.r.l. la persistenza delle ragioni che l’avevano precedentemente indotta a opporsi all’ostensione 

dei documenti). 

Il ricorso, dunque, è senza dubbio ammissibile. 

4. - Esso è altresì fondato, e pertanto va accolto. 

Le ragioni di tale decisione sono state già condivisibilmente esplicitate dal Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, in una decisione resa di recente tra le parti 

(T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, ord. 23 dicembre 2014, n. 1614). 

In sostanza, dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 13 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 

emerge che, in via generale, in materia di affidamento di contratti pubblici, va riconosciuto il 

diritto di accesso a tutti gli atti di gara e che esso è consentito, se finalizzato all’esercizio del 

diritto di difesa, anche a quelle “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte”. 

Deve ritenersi, quindi, che nella comparazione tra il diritto di difesa e il diritto di riservatezza, la 

disciplina vigente dia prevalenza al diritto alla difesa, tant’è che la deroga al diritto di accesso 

risulta limitata alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte “che 

costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 

commerciali”. 

Nel caso di specie, manca un’indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa 

essere il danno da divulgazione dei dati tecnici richiesti, pertinendo gli stessi a caratteristiche dei 

prodotti che devono poter essere oggetto di valutazione oggettiva nel quadro istruttorio di una 

gara pubblica. 

La deroga all’accesso costituisce eccezione che va debitamente comprovata dall’interessato e 

indubbiamente non è idonea motivazione la circostanza che trattasi di elaborati costituenti opera 

dell’ingegno e contenenti informazioni e dati frutto del patrimonio di conoscenze ed esperienze 

aziendali. 



Questi caratteri, infatti, sono propri dell’offerta tecnica di qualunque impresa e non giustificano 

di per sé il divieto di divulgazione. 

In conclusione, il diritto di accesso agli atti di una gara di appalto deve essere riconosciuto anche 

quando vi è l’opposizione di altri partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e 

commerciali, in quanto esso è prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza o di segretezza 

tecnica o commerciale. 

Peraltro, la partecipazione alle gare di appalto per pubbliche forniture comporta l’accettazione 

implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la 

selezione, fermo restando l’obbligo tassativo per il richiedente l’accesso di utilizzare i documenti 

acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici. 

Vi è, in altri termini, una inevitabile accettazione del rischio di divulgazione del segreto industriale 

o commerciale, ove quest’ultimo sia impiegato allo scopo di acquisire un vantaggio competitivo 

all’interno di una gara pubblica, proprio in dipendenza dei caratteri di pubblicità e trasparenza 

che assistono quest’ultima. 

5. - Il ricorso va pertanto accolto, e le spese di lite debbono essere regolate tra le parti secondo il 

principio di soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: 

a) dispone che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, fornisca alla Fater S.p.a., nel termine di giorni 15 dalla 

comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, copia dei documenti richiesti a 

verbale della seduta della commissione di gara del 13 maggio 2015; 

b) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, e la Serenity S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di Fater S.p.a., in persona del suo legale 



rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura 

complessiva di € 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella 

misura del 15%, nonché di IVA e CPA come per legge. 

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

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 con l'intervento 

dei magistrati: 

Salvatore Schillaci, Presidente 

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore 

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario 
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IL PRESIDENTE 
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