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1. Premessa.
Una delle questioni più delicate, connesse al diritto di accesso agli atti concernenti le
procedure di affidamento dei contratti pubblici, attiene, in generale, alla limitazione della
legittimazione soggettiva attiva e, in particolare, alla legittimazione attiva del concorrente
terzo graduato.
2. Il diritto di accesso ex decreto legislativo n. 50 del 2016 e il rapporto con la
disciplina generale ex legge n. 241 del 1990.
2.1. Il diritto di accesso ex decreto legislativo n. 50 del 2016.
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, dedica
al diritto di accesso l’articolo 53(1), il quale al primo comma, dopo aver fatto
espressamente salve le eventuali disposizioni derogatorie contenute nel medesimo decreto,
stabilisce che «il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici … è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241».
Nei commi successivi al primo la disposizione appronta una disciplina che - nell’attuare,
nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, un bilanciamento tra esigenze di
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riservatezza e principio di trasparenza - diverge da quella generale per alcuni profili
regolamentati in maniera peculiare e differenziata rispetto al regime ordinario.
In particolare, il secondo comma enuclea una serie di ipotesi di differimento all’accesso
fino a determinati termini prestabiliti: nelle ipotesi previste sub lettere a) e b) il differimento
è volto ad evitare l’alterazione della (fisiologica) dinamica di presentazione delle offerte, in
virtù dell’ovvia considerazione che la conoscenza, ove consentita nell’immediato, dei
soggetti che hanno già presentato offerte potrebbe condizionare la scelta dell’operatore
circa la propria partecipazione alla procedura selettiva; nelle ipotesi previste sub lettere c) e
d) il differimento è funzionale ad impedire a priori ogni rischio di interferenza nel
procedimento di scelta del contraente sino alla conclusione dell’iter selettivo.
Il quinto comma indica i casi di esclusione oggettiva dell’accesso, facendo, peraltro,
salve le regole più restrittive previste per gli appalti interamente secretati.
Infine, il sesto comma prevede l’accesso cd. difensivo (o defensionale), ovvero
disciplina i casi di esclusione relativa nei quali al concorrente è eccezionalmente consentito
l’accesso.
2.2. Il rapporto tra la disciplina generale e la disciplina di settore.
Il rapporto tra la disciplina ex legge n. 241 del 1990 e la disciplina ex decreto legislativo n.
50 del 2016 si pone, secondo la giurisprudenza amministrativa(2), non in termini di
differenziazione, quanto piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni - di
carattere sia generale che speciale - contenute nella legge n. 241 del 1990 sono applicabili
in tutte le ipotesi in cui non si rinvengano, all’interno della normativa di settore,
disposizioni derogatorie.
La disciplina approntata dal decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto funzionale alla
regolamentazione di tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli atti e dei documenti
rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti pubblici, costituisce - in
ragione delle peculiarità del settore di riferimento - una sorta di microsistema
normativo(3), il quale, benché sia fondato su regole proprie e specifiche del settore dei
contratti pubblici e caratterizzato da limitazioni all’accesso di ordine soggettivo, oggettivo e
temporale, si pone comunque all’interno delle coordinate generali dell’accesso tracciate
dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
Con precipuo riferimento al diritto di accesso cd. difensivo (o defensionale) e al
rapporto esistente tra la norma generale (id est, settimo comma dell’articolo 24 della legge
n. 241 del 1990(4)) e la norma di settore (id est, sesto comma dell’articolo 53 del decreto
legislativo n. 50 del 2016(5)), la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come
quest’ultima norma sia più restrittiva rispetto alla prima(6).
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L’accesso cd. difensivo è, inteso in termini generali, l’istituto che consente al richiedente di
trarre un’utilità - in chiave precipuamente difensiva - dalla conoscenza contenutistica del
documento oggetto dell’istanza e dalla sua valorizzabilità nell’ambito di un procedimento
giudiziale.
Con specifico riferimento all’accesso cd. difensivo previsto dalla legge n. 241 del 1990, con
il consentire l’accesso il legislatore ha ritenuto le esigenze di segretezza della
documentazione cedevoli rispetto alle (prospettate) esigenze di difesa degli interessi
dell’istante limitatamente all’ipotesi in cui i documenti oggetto dell’istanza di ostensione
siano necessari alla difesa(7).
Al fine dell’ostensibilità la valutazione relativa alla ricorrenza, in concreto, dell’esigenza
difensiva prospettata dall’istante, nonché della stretta indispensabilità(8), intesa come
pertinenza del documento rispetto alla prospettata esigenza difensiva, deve essere
effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla
pretesa sostanziale sottostante(9), potendo l’accesso essere legittimamente escluso solo con
riferimento a dati e documenti evidentemente inconferenti rispetto alla pretesa sostanziale
azionata(10).
Quanto alla normativa di settore di cui al Codice dei contratti pubblici, come evincibile per
tabulas dal testo del sesto comma dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il
divieto di accesso non è assoluto, essendo consentito l’accesso al concorrente che formuli
la relativa istanza in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale abbia formulato la richiesta
di accesso.
La norma contenuta nella menzionata disposizione è, come osservato dalla giurisprudenza,
più puntuale e restrittiva rispetto a quella contenuta nel settimo comma dell’articolo 24
della legge n. 241 del 1990, in quanto definisce analiticamente l’ambito in cui è
eccezionalmente consentito l’accesso, ricollegandolo, sul versante della legittimazione
soggettiva attiva, unicamente - come, peraltro, evincibile dal tenore letterale della norma al concorrente che abbia partecipato alla gara e, sul versante oggettivo, alla sola esigenza
della difesa in giudizio, con conseguente limitazione dell’accesso agli atti e/o ai documenti di
gara la cui ostensione risulti necessaria al medesimo istante per la cura o la difesa in
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto
nell’ambito della quale l’istanza è avanzata(11).
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3. La legittimazione all’accesso del concorrente collocatosi al terzo posto della
graduatoria finale.
Con la sentenza n. 6083, pubblicata in data 26 ottobre 2018, la Terza Sezione del
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale(12) si è pronunciata in merito alla legittimità
del diniego opposto dalla stazione appaltante all’accesso richiesto dall’operatore terzo
graduato con istanza volta ad ottenere copia della documentazione e dell’offerta completa
dell’impresa aggiudicataria al fine, come prospettato dall’istante, di verificare la correttezza
del punteggio assegnato a detta offerta.
Nella fattispecie concreta la quaestio decidendum oggetto di apposito scrutinio, ritenuta dal
Consiglio di Stato dirimente a fini decisori, non ha riguardato la legittimazione attiva del
soggetto istante, de facto sussistente in ossequio al tenore letterale del sesto comma
dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, essendo stata l’ostensione domandata
da un operatore economico che aveva partecipato alla procedura selettiva, rectius da un
«concorrente».
L’accertamento giudiziale si è appuntato sulla verifica circa la sussistenza, in concreto, in
capo al soggetto istante del cd. interesse a ricorrere, discendente dall’effettiva ricorrenza
dell’esigenza difensiva prospettata, essendo l’accesso eccezionalmente consentito dal sesto
comma dell’articolo 53 del Codice dei contratti pubblici connesso, strettamente ed
imprescindibilmente, alla sola esigenza di una difesa in giudizio.
Esigenza che, a sua volta, ricorre nell’ipotesi in cui esista un nesso di strumentalità tra la
documentazione oggetto dell’istanza di accesso e la tutela in giudizio degli interessi del
concorrente istante.
In altri termini, la documentazione richiesta deve essere, al fine della sua concreta
ostensibilità, contraddistinta da un’effettiva utilità, valutabile tramite l’espletamento della cd.
prova di resistenza, il cui esito negativo comporta la declaratoria di inammissibilità del
ricorso per carenza di interesse, in quanto ritenuto inidoneo al conseguimento del bene
della vita atteso.
Nell’ipotesi di operatore terzo graduato, al fine del superamento della prova di resistenza il
soggetto deve dimostrare di poter sopravanzare anche il concorrente secondo graduato
non vincitore.
Nel caso deciso con la sentenza in commento il Consiglio di Stato non ha ritenuto superata
la prova di resistenza, avendo in concreto accertato che anche in caso di assegnazione
dell’ipotetico ulteriore punteggio il soggetto istante non sarebbe divenuto aggiudicatario.
In ragione di ciò, secondo lo specifico iter argomentativo seguito, è stato conclusivamente
giudicato insussistente il necessario nesso strumentale tra la documentazione oggetto
dell’istanza di ostensione e la difesa in giudizio delle pretese prospettate dal ricorrente.
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Il Consiglio di Stato ha, quindi, in riforma della sentenza impugnata, escluso l’obbligo per la
stazione appaltante di consentire il richiesto accesso.
4. Considerazioni conclusive.
L’interesse del concorrente classificatosi al terzo posto della graduatoria finale che abbia
proposto istanza di accesso agli atti di gara deve essere - in base all’interpretazione
sistematica del quadro normativo vigente - sottoposto alla cd. prova di resistenza al fine di
verificare se l’istanza sia in concreto sorretta da uno specifico interesse difensivo o,
comunque, finalizzata a realizzare un interesse concretamente ed effettivamente suscettibile
di tutela giuridica.

(1)

L’articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016 riproduce - nella sostanza e, a livello testuale, quasi
pedissequamente - il testo del previgente articolo 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: «il
D. Lgs. n. 50/2016 ha inteso introdurre, all’art. 53, una regolamentazione del diritto di accesso specificamente riferita
alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, tendenzialmente in linea con la previsione del
previgente art. 13 del D. Lgs. 163 del 2006 e comunque volta a recepire le specifiche indicazioni del legislatore
comunitario in materia (articolo 21 Riservatezza DIR 24/2014; articolo 39 Riservatezza DIR 25/2014); articolo 28
Riservatezza DIR 23/2014)» (T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. Unica, 5 giugno 2017, n. 34). L’articolo 53 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 recepisce l’articolo 21 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, l’articolo 39 della
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga
la direttiva 2004/17/CE e l’articolo 28 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
(2)

Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1446.

(3)

«L’accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è oggetto della disciplina dettata dall’art. 13
codice dei contratti pubblici [di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, n.d.r.]. La rubrica dell’art. 13 descrive il
duplice oggetto della disciplina: a) la previsione di particolari limiti oggettivi e soggettivi all’accessibilità
degli atti concernenti le procedure di affidamento dei contratti pubblici; b) l’introduzione di veri e propri doveri di
non divulgare il contenuto di determinati atti, assistiti da apposite sanzioni di carattere penale. Tale disciplina,
essendo destinata a regolare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli atti e dei documenti
rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti pubblici, costituisce una sorta di microsistema
normativo, collegato all’idea della peculiarità del settore considerato, pur all’interno delle coordinate generali
dell’accesso tracciate dalla l. n. 241 del 1990» (Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6121).
(4)

Ai sensi del settimo comma dell’articolo 24, rubricato “Esclusione dal diritto di accesso”, della legge n. 241
del 1990: «Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici» (primo periodo).
(5)

Ai sensi del sesto comma dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016: «In relazione all’ipotesi di cui
al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in
relazione alla procedura di affidamento del contratto». L’ipotesi richiamata (id est, quinto comma, lettera a) si
riferisce «alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali».
(6)

La previsione del sesto comma dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016 «è molto più restrittiva
di quella contenuta nell’art. 24, l. n. 241 cit., la quale contempla un ventaglio più ampio di possibilità consentendo
l’accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola
dimensione processuale» (Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6121). In merito alla natura della norma
sul diritto di accesso e con precipuo riferimento al previgente articolo 13 del decreto legislativo n. 163 del
2006 il Consiglio di Stato ha chiarito «trattarsi di norma eccezionale la cui portata va limitata sia
soggettivamente ad altro concorrente che proponga istanza di accesso alla stazione appaltante, che oggettivamente

5

alla sola tutela in giudizio dei propri interessi (cfr. Cons. giust. amm. Sic., 23 settembre 2016, n. 324 e Cons. Stato, V,
16 marzo 2016, n. 1056» (Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953).
(7)

Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4493. Con precipuo riferimento all’articolo 24 della legge n. 241
del 1990 i Giudici amministrativi hanno osservato che con le modifiche apportate alla disciplina del diritto di
accesso dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 è stata de facto «codificata la prevalenza del diritto di accesso agli
atti amministrativi e considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso sia esercitato
prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante» (T.A.R. Puglia, Sez. III, 3 febbraio 2017,
n. 94).
(8)

Per l’effettuazione del bilanciamento tra esigenze difensive dell’istante e contrapposti interessi alla
riservatezza è stato proposto, a livello giurisprudenziale, il parametro della stretta indispensabilità. Il
Consiglio di Stato ha osservato che «entro determinati limiti, un’effettiva esigenza di difesa, non altrimenti
suscettibile di appagamento (ossia che non è possibile soddisfare se non acquisendo conoscenza proprio di quella
particolare documentazione che reca altresì, in seno, il dato sensibile che riguarda un soggetto terzo e, perciò,
controinteressato), può prevalere sui contrapposti interessi alla riservatezza. In ogni caso, il dissidio tra interessi fra loro
collidenti non può essere risolto in chiave unilaterale, giacché questo potrebbe condurre anche a risultati paradossali ed
opposti a quello che, invece, è un delicato equilibrio che, di volta in volta e fuori da schematizzazioni astratte ed
assolutistiche, va ricercato in concreto, bilanciando tra loro posizioni non consonanti. Si pensi, invero, al caso di chi,
chiedendo l’accesso per motivi di difesa ma non sapendo preventivamente indicare quale documento esattamente gli
occorre e giustificatamente perché, l’ottenga e si procacci in tal modo materiale documentale recante anche
informazioni sensibili che riguardano soggetti terzi. Ebbene, in un caso del genere, un’acritica prevalenza dell’accesso
per dichiarate esigenze defensionali potrebbe anche condurre al risultato che colui che ha chiesto l’accesso, poi,
esaminata tutta la documentazione ottenuta, valuti che alcun documento effettivamente gli sia utile per i ritenuti
motivi di difesa. In tale evenienza, il danno per il terzo (i.e., conoscenza da parte altrui delle proprie informazioni
sensibili) sarebbe invero irrimediabile, senza alcuna contrapposizione giustificativa, neppure quella consistente almeno
nel fatto che chi aveva chiesto l’accesso abbia poi realmente utilizzato a fini di propria difesa la documentazione
ottenuta» (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2017, n. 1692). «Lo strumento attraverso il quale contemperare in
concreto la contrapposizione di interessi innanzi detta è costituito – ad avviso del Collegio – dal parametro della
“stretta indispensabilità” di cui all’art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990 giacché esso è quello che,
proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell’interesse di una parte –
mossa dall’esigenza di “curare o difendere propri interessi giuridici” – rispetto all’interesse di un’altra parte, altrettanto
mossa dall’esigenza di “curare o difendere propri interessi giuridici” legati ai dati sensibili che la riguardano e che
possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso. Se, dunque, l’interesse della parte
contrapposta (titolare di un dato sensibile o super sensibile) può divenire cedevole – rispetto a quello che anima la
prima parte, che ha chiesto l’accesso per propri motivi di difesa – soltanto a cospetto del fatto che il documento di cui
si pretende l’ostensione sia “strettamente indispensabile” a costruire ed alimentare tale difesa, occorre che
precauzionalmente la valutazione di tale stretta indispensabilità avvenga nel modo possibilmente più circoscritto ed
attento e non sia, al contrario, affermato – come accaduto in occasione della sentenza impugnata – sulla base di
schematizzazioni formali ed astratte» (Cons. Stato, n. 1692/2017 cit.).
(9)

Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55. Il diritto di accesso «è certamente attribuito (anche) per la tutela
non necessariamente giurisdizionale di posizioni giuridicamente rilevanti» e può ritenersi sussistente «a prescindere
dall’attualità dell’interesse ad agire per la difesa in via giudiziale di una posizione di diritto soggettivo o di interesse
legittimo, né è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo, nel corso del quale gli stessi documenti
potrebbero essere richiesti (Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2006 n. 573)» (Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2016, n.
3431).
(10)

La legittimazione all’accesso deve essere riconosciuta «ogniqualvolta gli atti e documenti nella disponibilità
dell’amministrazione contengano notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame
oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o
semplicemente la citano), o con essa interferiscono in quanto la compromettono» (T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 luglio
2015, n. 1124). Con l’ulteriore precisazione che «[n]on occorre che sia instaurato, o in via di instaurazione, un
giudizio, bastando la dimostrazione del grado di protezione che l’ordinamento accorda alla posizione base, ossia al
bene della vita dal quale scaturisce l’interesse ostensivo»: al fine dell’ammissibilità dell’accesso il soggetto
richiedente deve fornire la prova che «gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti
diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica» (Cons. Stato, Sez. III,
17 marzo 2017, n. 1213).
(11)

La prevalenza dell’accesso deve essere individuata nei soli casi in cui si impugnino atti della procedura di
affidamento (Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3431). Il richiedente l’accesso è gravato dallo «obbligo
tassativo … di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici»
(T.A.R. Puglia, Sez. III, 14 gennaio 2019, n. 49). Il conflitto «trasversalmente latente» che si instaura, nella
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materia degli appalti pubblici, tra l’interesse del concorrente ad accedere agli atti di gara e i profili di
riservatezza coinvolgenti i segreti tecnici o commerciali dei quali l’altro concorrente si sia avvalso per
confezionare l’offerta è stato risolto a favore del diritto di difesa e, quindi, dell’accesso: «la stessa scelta a
monte di partecipare ad una procedura pubblica di selezione - con le esigenze di trasparenza che la connotano implica necessariamente il rischio di una possibile “pubblicizzazione” del segreto tecnico o commerciale, essendo
evidente che, proprio in correlazione all’insorgere di un possibile contenzioso in relazione alla stessa, la parte, in prima
battuta, o se del caso il Giudice, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, potrebbero realisticamente utilizzare in tutto o
in parte per le esigenze del giudizio il materiale astrattamente coperto da segreto, in tal modo inevitabilmente
pubblicizzandolo» (T.A.R. Puglia, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 227). In altri termini, la partecipazione ad una
procedura ad evidenza pubblica comporta «una potenziale “accettazione del rischio” di pubblicizzazione dei
contenuti dell’offerta, con particolare riguardo all’insorgere di esigenze processuali» (T.A.R. Puglia, n. 227/2019 cit.).
Quanto all’esistenza di un potenziale conflitto della normativa nazionale con quella euro-unitaria, «il comma 6
dell’art. 13 dlgs n. 163/2006 (in tema di accesso agli atti di gara) non si pone in contrasto con l’art. 6 direttiva n.
2004/18 (di cui la citata norma interna costituisce attuazione), disposizione quest’ultima che assegna netta
prevalenza alla tutela della riservatezza. Invero, la norma europea da ultimo citata fa comunque salva la legislazione
nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice. Peraltro, detta salvezza della legislazione nazionale cui è
soggetta l’amministrazione aggiudicatrice è contemplata in modo ancora più esplicito dall’art. 21 direttiva 2014/24/UE
(corrispondente al precedente art. 6 direttiva n. 2004/18) ove si fa espresso riferimento “in particolare” alla
“legislazione nazionale riguardante l’accesso alle informazioni”. Pertanto, si deve ritenere pienamente legittimo - sul
piano della compatibilità con il diritto dell’Unione europea - l’intervento dello Stato membro finalizzato ad attribuire
prevalenza all’accesso (peraltro nel caso di specie qualificato dalle esigenze “difensive”) rispetto alla tutela del segreto
(tecnico o commerciale), come avvenuto appunto nel caso della legislazione italiana del 2006 (comma 6 dell’art. 13
dlgs n. 163/2006); analoga prevalenza è parimenti riscontrabile nella previsione di cui all’art. 53, comma 6 dlgs n.
50/2016» (T.A.R. Puglia, n. 49/2019 cit.). «Un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza
nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica finalizzata alla stipula di contratti di appalto si rinviene nella disciplina
di settore dettata dal dlgs 50/2016, la quale fa prevalere le ovvie esigenze di riservatezza degli offerenti durante la
competizione, prevedendo un vero e proprio divieto di divulgazione, salvo ripristinare la fisiologica dinamica dell’accesso
a procedura conclusa, con espressa eccezione per “le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione
della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o
commerciali» (Cons. Stato, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213).
(12)

In primo grado il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha dichiarato l’obbligo
della stazione appaltante di concedere all’operatore istante l’accesso a tutti gli atti della gara avendo ritenuto
che «non può dubitarsi che la richiesta di accesso formulata da parte ricorrente risulti proposta ai fini della difesa in
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto, valutazione che va fatta, oltretutto,
ex ante e con riferimento alle prospettazioni di parte ricorrente, e non con riferimento ad un preteso anticipato
giudizio sulle possibilità di accoglimento del ricorso» (Sez. I, 14 giugno 2017, n. 214).
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