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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 Terza Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 8161 del 2022, proposto da 

Techproject S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dagli avvocati Alessandro Bonanni, Filippo Giampaolo e Daniele Bracci, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

per l' annullamento 

previa adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche, 

- della mancata ammissione della ricorrente Techproject S.r.l. ai lotti nn. 8, 9, 10, 11, 

12 e 14 di proprio interesse, nell'ambito della “procedura aperta per l'affidamento 

dei servizi di ingegneria ed architettura per le aziende sanitarie della Regione Lazio 



per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli 

investimenti: “case della comunità” “ospedali di comunità” “verso un ospedale 

sicuro”, dipesa dal malfunzionamento del sistema telematico attraverso il quale si è 

svolta la procedura di gara; 

- ove occorra, del mancato riscontro da parte della Regione Lazio alle richieste di 

ammissione e proroga del termine di presentazione delle offerte inviate dalla 

ricorrente in data 7, 8, 9 e 13 giugno 2022; 

- ove occorra, dell'art. 14 del Disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce che “la 

presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del 

concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 

dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o 

motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine 

perentorio di scadenza”, laddove interpretata nel senso di porre a carico del 

concorrente le conseguenze dei malfunzionamenti del Sistema telematico messo a 

disposizione dall'Amministrazione, nonché le conseguenze dei malfunzionamenti 

dipendenti da fattori esterni non imputabili al concorrente e, pertanto, prevedere un 

esonero di responsabilità della Stazione Appaltante anche per tali circostanze; 

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed 

esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o 

interessi legittimi vantati dalla ricorrente. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 la dott.ssa Maria Cristina 

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

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 
 

1 - Con il ricorso in trattazione, la società Techproject s.r.l. ha impugnato la mancata 

ammissione ai lotti nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 14 di cui alla “procedura aperta per l’affidamento 

dei servizi di ingegneria ed architettura per le aziende sanitarie della Regione Lazio per gli interventi 

finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: “case della comunità” 

“ospedali di comunità” “verso un ospedale sicuro” nonché, ove occorra, il mancato riscontro 

da parte della Regione Lazio alle richieste di ammissione e proroga del termine di 

presentazione delle offerte inviate dalla ricorrente in data 7, 8, 9 e 13 giugno 2022 e 

l’art. 14 del Disciplinare di gara. 

1.1 - La società ricorrente ha premesso in punto di fatto quanto segue: 

- con bando di gara pubblicato in GURI il 4 maggio 2022, la Regione Lazio ha 

indetto la “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le 

aziende sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la 

realizzazione degli investimenti: “case della comunità” “ospedali di comunità” “verso un ospedale 

sicuro””, suddivisa in n. 40 lotti; 

- ai fini dell’integrale svolgimento della gara, il disciplinare ha stabilito l’utilizzo del 

“Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, con termine di 

scadenza per la presentazione dell’offerta fissato alle ore 16.00 del giorno 7 giugno 

2022; 

- la ricorrente, interessata a partecipare ai lotti nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 14, tuttavia, non 

è riuscita a presentare la propria offerta entro il predetto termine di scadenza a causa 

di malfunzionamenti del sistema in parola verificatisi molto prima dell’orario di 

scadenza delle offerte; 



- i passaggi “operativi” richiesti per il caricamento dell’offerta tramite il portale di e-

procurement erano i seguenti: 

-- occorreva in primo luogo: 

a) produrre, inserendola a sistema, tutta la documentazione amministrativa, 

caricandola nell’apposita sezione denominata “Busta documentazione” (Busta A – 

Documentazione Amministrativa); 

b) produrre, inserendola a sistema, tutta la documentazione tecnica, caricandola 

nell’apposita sezione denominata “Caricamento Lotti/Prodotti”, busta “Offerta 

tecnica” (Busta B – Offerta Tecnica); 

c) compilare l’offerta economica e produrre a sistema un documento contenente i 

giustificativi della stessa offerta economica (Busta C – Offerta Economica); 

-- successivamente, era, altresì, necessario: 

d) generare i “file di sistema” relativi alla busta tecnica e a quella economica (si tratta, 

di semplici file informato .pdf – generati automaticamente dal sistema – ove è 

riportato il riepilogo delle informazioni fornite e dei documenti allegati alle buste 

tecnica ed economica) e sottoscrivere gli stessi con firma digitale; 

e) caricare a sistema i predetti “file di sistema” firmati digitalmente ed inviare infine 

l’offerta. 

- la ricorrente ha validamente e per tempo: 

-- per tutti i lotti di interesse (8, 9, 10, 11, 12 e 14), caricato tutta la documentazione 

amministrativa, tecnica ed economica prescritta nelle apposite sezioni; 

-- per i soli lotti nn. 8, 9 e 10, generato i “file di sistema” in formato .pdf delle buste 

tecnica ed economica e provveduto per tempo alla loro sottoscrizione digitale; 

-- per i lotti nn. 11, 12 e 14, cercato di originare i predetti “file di sistema” i quali 

tuttavia, non sono stati generati a causa di un malfunzionamento del portale di e-

procurement; 



- con riferimento ai lotti nn. 8, 9 e 10 (per i quali l’impresa era riuscita a generare i 

file di sistema), il malfunzionamento del sistema ha anche impedito alla ricorrente di 

eseguire l’ultimo passaggio “operativo” ovvero l’upload dei predetti “file di sistema”; 

- immediatamente dopo la scadenza del termine per presentare le offerte, con PEC 

inviata alle ore 16.13 del giorno stesso di scadenza della gara, la ricorrente ha 

richiesto alla Stazione Appaltante la riapertura dei termini della procedura; 

- la predetta richiesta, rimasta inevasa, è stata reiterata anche nei giorni successivi 

con altre tre PEC inviate, rispettivamente, l’8, il 10 ed il 13 giugno, rimaste anch’esse 

prive di riscontro. 

1.2 - La ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi 

di censura: 

- “I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 79 E 30 

DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ART. 97 DELLA COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI 

ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA ED 

ARBITRARIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA”, in quanto: 

-- la Regione avrebbe dovuto disporre la proroga del termine di presentazione delle 

offerte della ricorrente a causa del malfunzionamento del sistema informatico 

adottato per l’espletamento della procedura di gara, che ha impedito alla deducente 

di presentare per tempo la propria offerta in maniera completa, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016; 

-- la ricorrente ha validamente e per tempo caricato tutta la documentazione 

amministrativa, tecnica ed economica prescritta dalla legge di gara e, per i lotti nn. 

8, 9 e 10, ha provveduto a generare i “file di sistema” delle buste tecnica ed 

economica e provveduto per tempo alla loro sottoscrizione digitale tra le ore 13.58 

e 13.59 del 7 giugno 2022 e, dunque, in tempo ampiamente utile per la presentazione 

dell’offerta entro le ore 16:00 del medesimo giorno; con allegazione degli screenshot 



di verifica della firma di detti documenti da cui si evince la data e l’ora di apposizione 

della stessa; 

-- la giurisprudenza amministrativa è unanime nell’affermare che il rallentamento 

avvenuto in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte 

costituisce una circostanza idonea a giustificare la decisione della stazione appaltante 

di prorogare il relativo termine, in applicazione del disposto dell’art. 79, comma 5-

bis, del D. Lgs.vo n. 50/2016; 

-- la ricorrente ha, peraltro, assolto al proprio onere di prevedere che le procedure 

telematiche richiedono tempi che possono cambiare in ragione delle caratteristiche 

della rete di comunicazione elettronica e della sua capacità di assorbire il traffico di 

dati; 

-- tutti i passaggi prescritti dal Disciplinare per la presentazione della offerta sono 

stati eseguiti con largo anticipo rispetto al termine di scadenza; 

-- la ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio producendo l’immagine della 

schermata dalla quale chiaramente si evince che il termine di scadenza per la 

presentazione dell’offerta non fosse ancora scaduto ma il sistema fosse in stand by, 

già da tempo rispetto all’orario in cui è stato acquisito lo screenshot; 

-- anche qualora sia impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da 

parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio 

del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la 

gara; 

- “II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3.4 DEL 

DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ART. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 

DELLA COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, 

DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA ED 

ARBITRARIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA”, in quanto: 



-- per tutti i lotti di interesse della ricorrente, le tre buste al momento della scadenza 

della procedura, erano comunque presenti nel sistema e complete di tutta la 

documentazione occorrente ai fini della partecipazione; 

-- la produzione dei log applicativi e/o di sistema, di cui viene chiesta l’ordine 

l’esibizione nei confronti della stazione appaltante, attesterà il malfunzionamento del 

sistema prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte per cause 

non imputabili alla ricorrente; 

-- ha provveduto a compilare tutte le sezioni del sistema fornendo tutte le 

informazioni relative alla propria offerta (ribasso percentuale, etc.) e caricare tutta la 

documentazione necessaria nelle corrispondenti sezioni (documentazione 

amministrativa, giustificativi, relazione tecnica, etc.); 

-- in un caso analogo è stato ritenuto che “seppure non firmato digitalmente il 

documento informatico, il fatto che lo stesso fosse integro, inviolabile e di 

provenienza certa poteva dirsi provato da altri elementi” tra cui l’accreditamento 

dell’Impresa sul portale mediante designazione del proprio legale rappresentante; 

-- la Regione avrebbe dovuto senz’altro ammettere il ricorso al soccorso istruttorio 

e, dunque, consentirne il caricamento (per i lotti nn. 8, 9 e 10) e la generazione (per 

i lotti nn. 11, 12 e 14) anche successivamente alla scadenza del termine per la 

partecipazione alla gara; 

-- da un lato si tratta di una carenza meramente formale (nella specie neppure 

addebitale al concorrente, a causa del malfunzionamento del sistema), dall’altro, pur 

trattandosi di documenti afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, gli 

stessi riportano un mero riepilogo di dati (l’offerta economica) ed elementi (i 

documenti allegati) già inseriti e registrati nel sistema e, dunque, rispetto ai quali non 

viene in rilievo alcun rischio di lesione della par condicio competitorum. 

Ha, quindi, concluso con la formulazione dell’istanza istruttoria ai fini 

dell’acquisizione in giudizio dei log applicativi e/o di sistema al fine di potere 



riscontrare l’intervenuto malfunzionamento della piattaforma telematica e i relativi 

orari dello stesso. 

Con il decreto monocratico n. 202204363 del 12.7.2022 è stata motivatamente 

respinta l’istanza di sospensione presidenziale dell’esecutività degli atti impugnati. 

La Regione Lazio si è costituita in giudizio in data 15.7.2022, depositando memoria 

difensiva con allegata documentazione, con la quale ha argomentatamente 

controdedotto, insistendo ai fini della reiezione del ricorso, attesa la sua infondatezza 

nel merito. 

In particolare ha dedotto che: 

- relativamente all’asserito malfunzionamento della piattaforma, è stato verificato 

tramite il personale dell’Area “AREA E-PROCUREMENT, CONTROLLI E 

ACQUISTI ICT” della Direzione Centrale Acquisti che “Dalla verifica svolta è 

risultato che nell’arco temporale oggetto di analisi non sono stati riscontrati 

problemi riferibili alla piattaforma. L’utente Giancarlo Tanzi ha operato senza 

riscontrare errori di sistema o blocchi ed ha eseguito l’azione di generazione dei pdf 

delle buste per il sigillo dell’offerta a ridosso della scadenza, non riuscendo a portare 

a termine tutte le fasi di chiusura dell’offerta entro i termini previsti.”, come da 

relazione di cui al prot. n. 692432 del 13 luglio 2022, in atti; 

- entro i termini di scadenza hanno presentato domanda di partecipazione 42 

operatori economici, per complessive 467 offerte tecniche distribuite sui complessivi 

40 lotti, di cui 32 operatori hanno presentato offerta nella giornata del 07/06/2022; 

e ben 13 operatori dei 32 hanno presentato offerta tra le ore 15:00:33 e le ore 

15:59:14, come da tabella delle offerte pervenute allegata in atti; 

- il Sistema telematico di gestione della procedura di gara non ha subito alcun 

malfunzionamento; 

- dai log di sistema si rileva, invece, che il ricorrente abbia effettuato diverse 

operazioni di caricamento della documentazione a ridosso del termine di scadenza - 



l’ultimo documento risulta caricato alle 15:55:00 - avviando la generazione delle 

buste alle 15:58:19; 

- la ricorrente era consapevole del fatto che non era sufficiente il mero caricamento 

dei file, ma occorreva l’indispensabile generazione delle buste, la loro sigillatura 

mediante l’apposizione della firma, il caricamento a Sistema, e, infine, l’invio della 

conferma della domanda di partecipazione, tutte operazioni difficilmente realizzabili 

nei 101 secondi rimanenti dall’avvio della generazione delle buste compiuta 

dall’operatore; 

- quando anche si ammettesse un rallentamento del sistema che avesse ritardato le 

operazioni, va ricordato che, nell’ambito delle procedure informatiche, tali 

rallentamenti, fisiologici in tale tipo di trasmissioni, costituiscono un’evenienza che 

resta a carico del soggetto partecipante, il quale deve premunirsi e mettere in essere 

le dovute attività strumentali all’adempimento dell’incombente; 

- neppure possono applicarsi analogicamente al caso di specie i noti principi previsti 

in tema di notificazione degli atti giudiziari, sotto il profilo della scissione degli 

effetti, rispettivamente, per il notificante e per il destinatario; difetta infatti l’eadem 

ratio, posto che, nel caso di specie, lo sforzo diligente dell’offerente doveva 

“coprire” l’intero compimento di tutte le operazioni prescritte; 

- un’eventuale accettazione da parte della stazione appaltante di quanto caricato in 

piattaforma dal ricorrente avrebbe certamente violato la par condicio con gli altri 

operatori che diligentemente si sono premuniti per completare l’intero 

procedimento di formalizzazione ed invio dell’offerta entro il termine perentorio 

indicato. 

Alla camera di consiglio del 18.7.2022, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, 

a seguito di una diffusa, articolata e lunga discussione orale del ricorso di tutte le 

parti del presente giudizio, il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza 

in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a., alla presenza degli avv.ti 



Giampaolo, Bracci e Giordano, quest’ultimo in sostituzione dell’avv. Bonanni, per 

la parte ricorrente, e dell’avv. Fiammetta Fusco per la Regione Lazio. 

2 - Si premette, in punto di fatto, che la procedura di gara di cui trattasi ha a oggetto 

interventi che ineriscono alla realizzazione del PNRR con specifico riferimento alla 

Missione 6: Salute - componente M6C1, con la conseguenza che trovano 

applicazione al presente giudizio, sia l’art. 48 del D.L. n. 77/2021, nel testo risultante 

dalle ultime modifiche normative intervenute, che l’art. 3 del D.L. n. 85/2022 del 

7.7.2022. 

Si premette, altresì, che, nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di legge - 

avuto riguardo anche alla circostanza di fatto di cui sopra, rappresentata dall’inerenza 

della procedura a uno degli obiettivi del PNRR, nonché all’ulteriore circostanza della 

presumibile celere conclusione della procedura, anche in conseguenza della disposta 

cd. inversione procedimentale - e previo apposito avviso verbalizzato in tal senso 

alle parti presenti, il ricorso viene definito con sentenza in forma semplificata ai sensi 

dell’art. 60 c.p.a.. D'altronde, ai sensi del comma 6 dell’art. 120 c.p.a., “Il giudizio … 

in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in 

relazione alla complessità della causa, è di norma definito, … in esito all'udienza 

cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti”. 

Nella fattispecie la parte ricorrente ha formulato in seno al ricorso introduttivo del 

giudizio apposita istanza istruttoria avente a oggetto la produzione da parte 

dell’amministrazione dei log di sistema dai quali si possa evincere il dedotto asserito 

malfunzionamento; in sede di trattazione orale del ricorso, la difesa della ricorrente, 

avuta contezza del deposito documentale dell’amministrazione del 15.7.2022, ha 

dedotto che il file asseritamente contenente i log di sistema depositato da parte 

dell’amministrazione, in allegato alla relazione sui fatti di causa, non sarebbe idoneo 

a soddisfare la sua richiesta istruttoria atteso che, per propria esperienza, i log di 



sistema riportano molti più passaggi e sono molto più lunghi e articolati del file 

prodotto in atti e ha, quindi, insistito sulla propria istanza istruttoria. 

Si ritiene, tuttavia, che, avuto riguardo alla documentazione già versata in atti da 

parte dell’amministrazione e a quanto ulteriormente specificato da parte della sua 

difesa in sede di trattazione orale del ricorso - laddove ha puntualizzato che il file 

relativo ai log di sistema depositato in atti costituisce la mera conversione 

dell’originario file in formato excell che le è stato trasmesso da parte della 

competente Direzione regionale in materia di e-procurement nel formato pdf, al 

solo fine di consentire il suo deposito in questo giudizio avuto riguardo alla 

circostanza che il sistema informatico della giustizia amministrativa non consente al 

difensore il deposito nel fascicolo informatico del file nell’originario formato excell 

- non vi sia spazio utile per l’accoglimento della predetta istanza istruttoria. 

Sussistono, pertanto, nella fattispecie, tutti i presupposti richiesti dalla relativa 

normativa ai fini della definizione del giudizio con la presente sentenza in forma 

semplificata. 

2.1 - Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto per le 

considerazioni che seguono. 

2.1.1 - Con i due articolati motivi di censura la ricorrente sostiene che la mancata 

presentazione dell’offerta entro il termine perentorio delle ore 16.00 dell’ultimo 

giorno utile previsto dal disciplinare, ossia il 7.6.2022, non sarebbe dovuto a sua 

negligenza, bensì al malfunzionamento, inteso anche in termini di mero 

rallentamento, della piattaforma informatica, che avrebbe impedito il 

perfezionamento dell’operazione. 

Si premette quanto segue relativamente all’utilizzo delle piattaforme informatiche ai 

fini dello svolgimento delle procedure di gara da parte delle pubbliche 

amministrazioni e ai criteri di risoluzione delle controversie inerenti il 

malfunzionamento, genericamente inteso, delle stesse, con specifico riferimento al 



regime dell’onere della prova in ordine alla sussistenza del dedotto 

malfunzionamento e alle relative ricadute processuali. 

Alla luce del crescente sviluppo tecnologico e informatico, le pubbliche 

amministrazioni, anche in conformità agli obblighi di digitalizzazione imposti 

dall’Unione Europea, si sono dotate di piattaforme telematiche ideate per espletare 

le procedure di gara in un’ottica di maggiore celerità, trasparenza ed efficienza. 

L’utilizzo degli strumenti ICT anche nell’ambito degli affidamenti pubblici svolge 

un ruolo ormai centrale. 

L’impiego di modalità di comunicazione e strumenti informatici nelle gare pubbliche 

consente, infatti, di snellirne e velocizzarne lo svolgimento, standardizzandole e 

rendendole più spedite grazie all’immediatezza delle comunicazioni elettroniche, 

oltre a comportare importanti vantaggi in punto di integrità e segretezza delle 

offerte, nonché di tracciabilità delle operazioni compiute nel corso della procedura. 

Il tutto, a beneficio della trasparenza, imparzialità e pubblicità dell’azione 

amministrativa, nonché in termini di par condicio tra operatori economici e di 

massima partecipazione alle procedure di gara. 

La modalità elettronica di trasmissione delle domande di partecipazione a una 

procedura di gara pubblica risponde, infatti, alla necessità di una semplificazione 

generale delle predette procedure e di un’accelerazione procedimentale, interessi 

pubblici certamente rilevanti. La gestione telematica della gara offre, inoltre, il 

vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte 

in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione 

della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la 

tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre nessuno degli addetti alla gestione 

della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta 

della gara, specificata in fase di creazione della procedura, dal momento che le stesse 



caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la 

possibilità di modifica delle offerte. 

Gli strumenti telematici di negoziazione previsti, tuttavia, se da un lato presentano 

notevoli vantaggi consentendo di fatto l’applicazione dei principi comunitari della 

libera concorrenza, trasparenza, economicità e semplificazione, dall’altro, possono, 

invece, presentare rilevanti criticità operative derivanti da aspetti prettamente 

tecnologici. 

Il canone generale di buona amministrazione richiede che il perseguimento 

dell’interesse pubblico (nella specie, alla selezione del miglior operatore economico 

interessato all’acquisizione della commessa) non operi in pregiudizio del legittimo 

affidamento dei concorrenti circa le modalità di accesso alla gara e si muova in una 

logica di leale cooperazione con le parti. 

La modalità telematica di gestione della procedura di gara richiede, pertanto, 

l’approntamento da parte dell’amministrazione di un funzionale sistema 

informatico, in grado di assolvere efficacemente ai meccanismi di presentazione 

delle offerte. 

Per giurisprudenza oramai consolidata nella materia, infatti, “..non può essere 

escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della 

documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale 

operazione, ma non è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento 

del sistema, imputabile al gestore (Cons. Stato, sez. V, n. 7922/2019; Cons. Stato, 

sez. III, n. 86/2020; e, idem, n. 7352/2020). Il presupposto è, pertanto, che vi sia 

stato effettivamente un malfunzionamento del sistema. 

In tema di gare svolte con modalità telematiche, con trasmissione dell’offerta 

esclusivamente in via elettronica, in conseguenza della sempre maggiore diffusione 

delle gare svolte con modalità informatiche, deriva, in capo agli operatori, una 

“peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara” (così testualmente Consiglio 



di Stato, sez. III, 2.7.2014, n. 3329), con conseguente impossibilità di addossare alla 

stazione appaltante ogni tipo di anomalia nel meccanismo di invio e ricezione, salva 

la prova del malfunzionamento del sistema “pubblico” per la trasmissione delle 

offerte, con la specificazione che spetta al concorrente offrire almeno un principio 

di prova del suddetto malfunzionamento. 

Quanto alla ripartizione dell’onere della prova sul 

funzionamento/malfunzionamento della piattaforma telematica, si è pervenuti alla 

conclusione che, quando è impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore 

da parte del trasmittente o, piuttosto, si siano verificati vizi del sistema, il pregiudizio 

ricade sull’ente che gestisce la gara (Consiglio di Stato, Sez. III, 24/11/2020, n.7352; 

Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020 cit.). 

Dalla natura meramente strumentale dell’informatica applicata all’attività della 

pubblica amministrazione discende, pertanto, il corollario dell’onere per 

l’amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti dei sistemi 

informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell’agevolazione che 

deriva, sul fronte organizzativo interno, dalla gestione digitale dei flussi documentali. 

Un ragionevole punto fermo quanto alla ripartizione dell’onere della prova sul 

funzionamento/malfunzionamento della piattaforma telematica è costituito 

dall’acquisizione del file log di sistema; pertanto l’amministrazione assolve all’onere 

della prova che sulla stessa incombe in conseguenza del principio di prova offerto 

da parte dell’operatore economico attraverso la verifica e il deposito in giudizio del 

file log, ossia dei report tecnici ricostruenti le interazioni tra l’utente e il sistema 

informatico nel periodo di interesse. 

E, se è vero che i file di log potrebbero non esaurire l’intero quadro delle variabili 

posto che i rallentamenti potrebbero riguardare l’infrastruttura (lato utente o lato 

gestore) e non la piattaforma, comprensiva di accesso internet, dall’altro, “Il 

concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, fruendo dei 



grandi vantaggi logistici e organizzativi che l’informatica fornisce ai fruitori della 

procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le 

procedure di upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance 

dell’infrastruttura di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), 

quest’ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico. Trattasi della 

dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la 

comunicazione elettronica, che dev’essere conosciuta, data per presupposta e 

accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi una volta che il legislatore ha 

dato ad essa validità. In tale chiave ricostruttiva, l’esperienza e abilità informatica 

dell’utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di 

upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di 

fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono 

tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, 

preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così 

importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo 

pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di 

negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per 

garantire il buon fine delle operazioni, qualunque sia l’ora di inizio delle stesse, 

prescelto dall’utente, o lo stato contingente delle altre variabili” (Consiglio di Stato, 

Sez. III, 24/11/2020, n.7352). 

Al riguardo, si rileva, infatti, che, mentre nel caso del malfunzionamento, viene resa 

tecnicamente e oggettivamente impossibile la presentazione delle offerte nei termini 

prescritti, con un effetto bloccante delle concrete possibilità di presentare nei termini 

la domanda di partecipazione, invece, nel caso del rallentamento, si tratta di un mero 

inconveniente i cui rischi, appunto, rimangono a carico dell’operatore economico, 

sul quale grava l’alea dovuta ai cd. rischi tecnologici e di rete e, quindi, l’onere di 

attivarsi in tempo utile al fine di prevenire le suddette infauste evenienze 



In sostanza, sul punto, occorre distinguere il “malfunzionamento informatico”, che 

denota un vizio proprio del sistema, peraltro disciplinato dal legislatore, dal “rischio 

informatico” e “di rete”, fisiologico e connotato da ampia prevedibilità ed evitabilità. 

Dalla configurabilità dell’uno o dell’altro derivano conseguenze differenti. 

Il malfunzionamento informatico della piattaforma telematica per l’espletamento 

della procedura di gara, che impedisce la corretta e tempestiva presentazione della 

domanda, è dettagliatamente disciplinato dal legislatore, che ha previsto degli 

specifici rimedi a tutela degli operatori economici partecipanti. 

L’art. 79, comma 5-bis, del d. lgs. n. 50 del 2016, introdotto dall’art. 48 del d.lgs. 19 

aprile 2017, n. 56, disciplina, infatti, l’ipotesi del “mancato funzionamento” o, più in 

generale, del “malfunzionamento” dei “mezzi di comunicazione elettronici” 

(comprensivi delle “piattaforme telematiche di negoziazione”) messi a disposizione 

dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 52 del Codice, prevedendo che – nel caso 

in cui la natura della disfunzione sia “tale da impedire la corretta presentazione delle 

offerte” – si imponga alla stazione appaltante l’adozione dei “necessari 

provvedimenti”, al fine di “assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei 

principi di cui all’art. 30”. 

In particolare, sono contemplati tra i provvedimenti in questione: 

a) la “sospensione del termine” (per “il tempo necessario a ripristinare il normale 

funzionamento dei mezzi”); 

b) la “proroga del termine” (per una “durata proporzionale alla gravità del mancato 

funzionamento”). 

L’art. 79, comma 5 bis, per converso, non si applica quando la mancata 

presentazione della domanda di partecipazione sia stata conseguenza di 

rallentamenti del sistema generati dalla momentanea congestione del traffico di 

utenti ovvero da una scarsa connessione di rete, oppure di una errata stima dei tempi 

necessari per le operazioni e da ogni altra variabile materiale afferente alla procedura 



di caricamento dei dati (upload). Questi, infatti, sono tutti fattori fisiologici e 

ampiamente prevedibili quando si ha a che fare con strumenti di comunicazione 

elettronica. 

La prevedibilità che connota tali fattori richiama il concetto di ordinaria diligenza, 

che in tali casi deve caratterizzare la condotta dell’operatore economico che intende 

partecipare correttamente e tempestivamente alla gara, tenendo conto del “rischio 

informatico” dominabile, come tale gravante su quest’ultimo e non sull’ente gestore. 

Nè nelle gare telematiche può operare il soccorso istruttorio ai fini dell’acquisizione 

della domanda di partecipazione alla procedura di gara che sia stata presentata 

tardivamente da parte dell’operatore economico a causa di rallentamenti del sistema, 

trattandosi delle offerte economiche e tecniche e necessitando le predette gare 

telematiche di regole certe e inderogabili a presidio della par condicio e della 

trasparenza, come avviene, pacificamente, per le gare tradizionali. 

2.1.2 - Sul punto appare necessario premettere che, in base al disciplinare, la presente 

procedura è svolta con modalità esclusivamente telematiche, attraverso la già citata 

piattaforma regionale, con esplicito onere in capo ai partecipanti di inviare e far 

pervenire alla stazione appaltante la domanda e i documenti previsti dalla legge di 

gara entro il termine perentorio previsto dal bando. 

L’art. 14 del Disciplinare di gara - che è stato precauzionalmente impugnato con il 

ricorso introduttivo del presente giudizio, contestualmente al provvedimento di 

esclusione – stabilisce, inoltre, che “la presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale 

ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva 

ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 

lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non 

pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza”, 



Si premette che la parte ricorrente ha dedotto in ricorso la sussistenza di un 

malfunzionamento anche in termini di mero rallentamento del sistema informatico 

dell’amministrazione nella prossimità della scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 

E, a comprova delle proprie deduzioni, ha allegato, quale principio di prova in 

merito, sulla base delle richiamate in ricorso prevalenti indicazioni provenienti dalla 

giurisprudenza in materia: 

- le fotografie dello schermo del proprio computer (c.d. screenshot) di verifica della 

firma dei documenti relativi ai lotti nn. 8, 9 e 10, da cui si evince la data e l’ora di 

apposizione della stessa; 

- lo screenshot della “schermata di blocco” che indica che il sistema era “in stand 

by” e che riporta la data del 7.6.2022, alle ore 15.59. 

La ricorrente ha, altresì, dichiarato di avere “assolto al proprio onere di prevedere che le 

procedure telematiche richiedono tempi che possono cambiare in ragione delle caratteristiche della 

rete di comunicazione elettronica e della sua capacità di assorbire il traffico di dati” e di avere 

valutato “nel presentare offerta, i tempi necessari per effettuare detta operazione ma anche eventuali 

problematiche ad essa connesse”, atteso, peraltro, che “tutti i passaggi prescritti dal Disciplinare 

per la presentazione della offerta sono stati eseguiti con largo anticipo rispetto al termine di 

scadenza” “avendo la deducente provveduto a firmare in digitale i “file di sistema” dei lotti nn. 8, 

9 e 10 - ultimo step da compiere prima del loro caricamento e del conseguente invio dell’offerta - tra 

le ore 13.58 e 13.59 del 7 giugno 2022, il che riprova che, anche per i lotti nn. 11, 12 e 14, tutta 

la documentazione fosse stata caricata per quell’ora.” 

Nel caso di specie, tuttavia, l'omesso invio e la conseguente mancata ricezione della 

domanda entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 7.6.2022 non 

appaiono imputabili a blocchi, rallentamenti, malfunzionamenti o altre anomalie 

della piattaforma del sistema prescelto e utilizzato da parte dell’amministrazione, ma 

semmai al solo operatore partecipante. 



Il mancato rispetto del termine è imputabile, infatti, al colpevole ritardo nell’inizio 

delle operazioni di caricamento e nella lentezza dell’operatore nello svolgimento 

delle predette operazioni. In sostanza, piuttosto che un malfunzionamento della 

piattaforma, si è verificato un cattivo uso della stessa da parte dell’operatore 

economico a causa dell’impiego di una diligenza non adeguata alle operazioni che si 

stavano andando compiendo. 

La ricorrente è, infatti, un operatore professionale cui è richiesto un grado di 

diligenza ordinario, se non addirittura, proprio in quanto operatore professionale, 

un grado di diligenza specifico, ai sensi dell’art. 1176, co. 2, c.c.. 

La relazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti - Area E - Procurement 

GR 12/25, di cui al prot. n. 692432 del 13.7.2022, depositata in atti in data 15.7.2022, 

da parte della difesa dell’amministrazione, infatti, rileva testualmente che: 

“Il giorno 07 giugno 2022, sulla procedura di gara in oggetto, per l’operatore 

economico Techproject S.r.l.- CF07191941009 / PIVA IT07191941009, ha lavorato 

sul sistema S.TEL.LA. l’utente Giancarlo Tanzi. 

Dalle analisi delle attività svolte si evidenzia quanto segue: 

Ø Alle 11.22 accede a sistema; 

Ø Alle 11.23 clicca sul comando Partecipa della procedura di gara; 

Ø Alle 11.23 inizia a caricare allegati nella busta documentazione; 

Ø Alle 11.24 effettua il salvataggio; 

Ø Alle 11.25 esegue il verifica informazioni sulla busta documentazione con esito 

positivo; 

Ø Alle 11.26 sceglie i lotti nella sezione Caricamento lotti; 

Ø Dalle 11.31 alle 11.35 carica allegati nella sezione Caricamento lotti ed effettua un 

salva; 

Ø Quindi clicca sul comando salva altre volte e alle 13.19 effettua il logout; 

Ø Alle 14.48 si ricollega; 



Ø Alle 14.49 riprende a caricare allegati nel Caricamento lotti fino alle 14.55 quanto 

effettua un nuovo salvataggio; 

Ø Continua a caricare allegati fino alle 15.42 con alcuni salvataggi nel corso del 

caricamento. 

Alle 15.43 genera i pdf delle buste con procedura automatica che non termina. 

Ø Alle 15.49 ritorna nella sezione Caricamento lotti e carica allegati fino alle 15.55. 

Alle 15.58 effettua un nuovo salvataggio: 

Ø Alle 15.58 riesegue la generazione dei pdf delle buste con procedura automatica. 

L’elaborazione termina alle 16.04 con Messaggio utente - Il termine di presentazione 

dell'Offerta indicato nel campo "Rispondere Entro il" è stato superato.”. 

La predetta relazione continua, concludendo che “Dalla verifica svolta è risultato 

che nell’arco temporale oggetto di analisi non sono stati riscontrati problemi riferibili 

alla piattaforma. L’utente Giancarlo Tanzi ha operato senza riscontrare errori di 

sistema o blocchi ed ha eseguito l’azione di generazione dei pdf delle buste per il 

sigillo dell’offerta a ridosso della scadenza, non riuscendo a portare a termine tutte 

le fasi di chiusura dell’offerta entro i termini previsti. 

Non risultano richieste di assistenza o segnalazioni di malfunzionamento del sistema 

al supporto tecnico: Email supporto.stella@regione.lazio.it, Numero verde: 06 

997744 da parte dell’operatore economico Techproject S.r.l. . 

Si allega alla presente il file log contenente tutti gli eventi registrati dal sistema di e-

procurement S.TEL.LA. eseguiti dall’utente Giancarlo Tanzi, nel giorno 07 giugno 

2022, sulla procedura di gara in oggetto.”. 

L’amministrazione regionale ha depositato in atti anche il file log (allegato 005: 

Doc.3.1), allegato alla relazione di cui sopra, che, in sede di trattazione orale, a 

seguito di contestazione da parte ricorrente, nei termini in precedenza riportati nella 

parte espositiva in fatto, ha specificato essere la mera trasformazione in formato pdf 

dell’originario file in formato excell fornito da parte della stessa Direzione regionale 



che si occupa specificatamente dell’e-procurement, al solo ed esclusivo fine di 

consentirne il deposito nel presente giudizio, atteso che, dal punto di vista 

tecnologico, il sistema informatico della giustizia amministrativa non consente ai 

difensori di depositare all’interno del fascicolo telematico nel predetto ultimo 

formato. 

L’amministrazione ha, altresì, depositato in atti il file (Allegato 006: doc.4) nel quale 

è riportato l’elenco delle domande di partecipazione pervenute per la procedura di 

gara di cui trattasi, con l’indicazione dei relativi lotti nonché dell’orario di 

perfezionamento della procedura di acquisizione delle predette domande. 

Come già rilevato nelle difese dell’amministrazione, in effetti, si evince che, entro i 

termini di scadenza hanno presentato domanda di partecipazione 42 operatori 

economici, di cui 32 operatori hanno presentato offerta nella giornata del 

07/06/2022; e ben 13 operatori dei predetti 32 hanno presentato offerta tra le ore 

15:00:33 e le ore 15:59:14 e ben 4 operatori hanno presentato offerta tra le ore 

15:52:48 e le ore 15:59:14; e, in particolare, l’ultima offerta pervenuta alle ore 

15:59:14 ha interessato oltre 20 lotti. 

La ricorrente - a comprova delle proprie deduzioni, e al dichiarato fine di fornire il 

principio di prova il cui onere grava in capo alla medesima, sulla base dei principi 

più volte riportati - ha depositato in atti soltanto gli screenshot di verifica della firma 

dei documenti relativi ai lotti nn. 8, 9 e 10, da cui si evince la data e l’ora di 

apposizione della stessa e lo screenshot che indica che il sistema era in stand by alle 

ore 15.59 del 7.6.2022. 

Con particolare riguardo allo screenshot del pc della ricorrente del giorno 7.6.2022, 

alle ore 15.59, che, asseritamente, nella prospettazione di parte ricorrente, 

indicherebbe che il sistema era in blocco o comunque in stand by, si rileva che, in 

realtà, il predetto screenshot riporta solo “ATTENZIONE (clessidra) Elaborazione 



in corso”; si tratta, pertanto, di una dizione generica e, pertanto, il predetto 

screenshot comprova soltanto che, in quell’istante, il sistema stava elaborando. 

E, dal file log depositato in atti da parte dell’amministrazione, emerge che “Alle 

15.58 riesegue la generazione dei pdf delle buste con procedura automatica. 

L’elaborazione termina alle 16.04 con Messaggio utente - Il termine di presentazione 

dell'Offerta indicato nel campo "Rispondere Entro il" è stato superato.”. Può, 

pertanto, conseguentemente, correttamente ritenersi che, all’ora 15.59, in cui è stato 

scattato lo screenshot in questione, il sistema stesse ancora elaborando la richiesta 

formulata da parte ricorrente delle ore 15.58 di (ri)elaborazione del pdf. 

Inoltre, nonostante il tempo intercorso dal verificarsi dell’asserito 

malfunzionamento, avendo notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio in 

prossimità della data di scadenza del relativo termine, la ricorrente non ha prodotto 

in allegato al ricorso una perizia tecnica informatica attestante le operazioni svolte 

sul proprio pc e relative al sistema di cui trattasi nella giornata indicata che avrebbe 

potuto eventualmente corroborare il “principio indiziario” richiesto dalla prevalente 

giurisprudenza in materia né ha dimostrato, in alcun modo, di avere utilizzato 

un’infrastruttura ad alte prestazioni e la mancanza di cadute di performance della 

linea nell’intera giornata del giorno in cui avrebbe dovuto procedere all’inoltro della 

domanda di partecipazione. 

La dedotta circostanza di avere valutato “nel presentare offerta, i tempi necessari 

per effettuare detta operazione ma anche eventuali problematiche ad essa connesse” 

è contraddetta fattualmente e documentalmente dagli atti depositati da parte 

dell’amministrazione. 

Conclusivamente la stazione appaltante ha correttamente escluso la ricorrente atteso 

che una diversa soluzione avrebbe determinato una sostanziale modifica da parte 

della predetta della lex specialis nella parte in cui prevede il termine perentorio di cui 

sopra, e che la legge di gara costituisce un vincolo insormontabile per la stazione 



appaltante, la cui inosservanza cagionerebbe la violazione del fondamentale 

principio della parità di trattamento degli operatori partecipanti. 

Quanto all’impugnazione dell’art. 14 del Disciplinare di gara nella parte in cui 

stabilisce che “la presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo 

rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o 

tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo 

o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto 

termine perentorio di scadenza”, si rileva che la predetta indicazione è contenuta 

esclusivamente nell’epigrafe del ricorso, atteso che alcuno specifico riferimento al 

predetto articolo 14 del Disciplinare e ai relativi motivi di illegittimità è dato rinvenire 

nello svolgimento in fatto e in diritto del ricorso. 

Se anche, tuttavia, si ritenesse sufficiente, ai fini dell’articolazione del relativo motivo 

di censura, la parte dell’epigrafe nell’ambito della quale è specificato che 

l’impugnazione dell’art. 14 del Disciplinare è effettuata “ove occorra” e “laddove 

interpretata nel senso di porre a carico del concorrente le conseguenze dei 

malfunzionamenti del Sistema telematico messo a disposizione 

dall’Amministrazione, nonché le conseguenze dei malfunzionamenti dipendenti da 

fattori esterni non imputabili al concorrente e, pertanto, prevedere un esonero di 

responsabilità della Stazione Appaltante anche per tali circostanze”, tuttavia, il 

predetto motivo di censura sarebbe destituito di fondamento in quanto, nella parte 

in cui la predetta clausola sia intesa nel senso di porre in sostanza a carico 

dell’operatore economico il cd. rischio informatico, la stessa dovrebbe essere 

ritenuta legittima in quanto conforme al prevalente orientamento giurisprudenziale 



in materia, come in precedenza riportato, che in questa sede si è ritenuto di dovere 

condividere e fare proprio. 

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito per 

le considerazioni tutte che precedono. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in 

favore della Regione Lazio, che liquida nella complessiva somma di euro 5.000,00 

(cinquemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore 

Claudia Lattanzi, Consigliere 

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario 
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