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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta 

(Sezione Unica) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2015, proposto da:  

Giuseppe Rusconi, in proprio e quale mandatario del costituendo raggruppamento 

temporaneo di professionisti, da sé difeso ed elettivamente domiciliato presso la 

Segreteria del T.A.R. Valle d’Aosta in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;  

contro 

Consorzio Enti Locali della Valle d’Aosta Soc. Coop. – “Celva”, rappresentato e 

difeso dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso la Segreteria 

del T.A.R. Valle d’Aosta in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;  

nei confronti di 

Gianni Maria Saracco, in qualità di mandatario del costituendo raggruppamento 

temporaneo di professionisti, rappresentato e difeso dall'avv. Bruna Bruni, con 

domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Sommo nel suo studio in Aosta, Via 

Challand, 30;  

per l'annullamento 



- della deliberazione n. 90/2014 adottata dal Consiglio di Amministrazione Celva il 

18 dicembre 2014 di aggiudicazione definitiva della "Procedura per l'affidamento 

di servizi legali di assistenza e consulenza giuridica (Allegato IIB al d.lgs. 

163/2006)" - CIG n. 585661793B, in favore del raggruppamento temporaneo 

costituendo tra Associazione tra avvocati "Studio legale associato Finocchiaro-

Formentin-Saracco” (mandatario) e Associazione tra avvocati "Studio legale 

Balducci-Sommo & associati", avv. Stefania Pedace, avv. Fabrizio Colasurdo, avv. 

Maria Antonietta Damato, avv. Stefano Di Francesco, avv. Federica Gilliavod, avv. 

Nadine Saint Cuneaz, avv. Raffaele Scirè, avv. Nicola Ricciardi, avv. Alessio 

Foligno (mandanti), nonché del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in 

precedenza assunto; 

- del provvedimento di rigetto del Celva del 19 gennaio 2015, a seguito dell'invio 

dell'informativa ex art. 243 bis, d.lgs 163/2006, in ordine all'intento di proporre 

ricorso giurisdizionale inviata il 15 gennaio 2015, per l’annullamento della 

deliberazione di aggiudicazione definitiva; 

- dei verbali della commissione di gara dell'8 ottobre 2014 (I seduta pubblica), del 3 

novembre 2014 (II seduta pubblica), del 10 novembre 2014 (I seduta riservata), del 

12 novembre 2014 (II seduta riservata), del 14 novembre 2014 (III seduta 

riservata), del 19 novembre 2014 (IV seduta riservata), del 24 novembre 2014 (V 

seduta riservata), del 28 novembre 2014 (VI seduta riservata), del 1° dicembre 

2014 (VII seduta riservata), del 2 dicembre 2014 (VIII seduta riservata), del 3 

dicembre 2014 (IX seduta riservata), del 9 dicembre 2014 (III seduta pubblica), 

nella parte in cui non hanno escluso dalla procedura l'aggiudicatario e, comunque, 

nella parte in cui ha attribuito allo stesso un punteggio dell'offerta tecnica 

contrastante con la normativa e con la lex specialis; 

- del bando di gara del 17 luglio 2014, del disciplinare, del capitolato d'oneri e di 

tutti i documenti costituenti la lex specialis di gara, nella parte in cui venissero letti 



nel senso di consentire la partecipazione alla gara del controinteressato e 

comunque di attribuire all'offerta tecnica dello stesso un punteggio; 

- del provvedimento di nomina della commissione di gara del 30 settembre 2014, 

n. 76, allo stato non conosciuto, nella parte in cui consentisse o venisse letto nel 

senso di rendere operative le funzioni della commissione limitatamente alla 

valutazione dell'offerta tecnica; 

- di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso agli atti qui 

impugnati, ivi compreso l'eventuale contratto nel frattempo stipulato, 

nonché per la condanna al risarcimento in forma specifica, con espressa domanda 

di acquisire l’aggiudicazione del servizio e il contratto, o, in subordine, per 

equivalente. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Celva e del raggruppamento 

controinteressato; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il dott. Richard Goso e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

Con bando pubblicato il 17 luglio 2014, il Celva, Consorzio che riunisce tutti i 

Comuni della Valle d’Aosta, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento 

biennale dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica in favore degli enti 

consorziati, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 



Il disciplinare di gara (art. 9) prevedeva l’attribuzione di 65 punti per le 

caratteristiche qualitative e funzionali dei servizi e di 35 punti per il prezzo; il 

punteggio per gli aspetti qualitativi dell’offerta sarebbe stato attribuito sulla base di 

due sub-criteri: realizzazione negli ultimi cinque anni di pregresse attività di 

assistenza e consulenza giuridica in specifiche aree tematiche (massimo 40 punti) e 

proposta di miglioramento dei servizi (massimo 25 punti). 

Hanno partecipato alla gara 14 concorrenti. 

All’esito delle operazioni valutative, il punteggio più alto è stato attribuito 

all’offerta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo avente quale 

mandatario l’avv. Gianni Maria Saracco (78,389 punti, di cui 56,514 punti per 

l’offerta tecnica e 21,875 punti per l’offerta economica). 

Al secondo posto della graduatoria, si è collocata l’offerta del raggruppamento 

temporaneo avente quale mandatario l’avv. Giuseppe Rusconi, con 72,694 punti 

complessivi (di cui 54,319 punti per l’offerta tecnica e 18,375 punti per l’offerta 

economica). 

L’aggiudicazione definitiva della gara è stata conformemente disposta con 

provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Celva n. 90/2014 del 18 

dicembre 2014. 

L’avv. Giuseppe Rusconi, secondo classificato, ha esperito l’accesso agli atti di gara 

ed ha presentato un preavviso di ricorso, motivatamente disatteso dalla stazione 

appaltante. 

Con ricorso giurisdizionale regolarmente notificato il 21 gennaio 2015 e depositato 

il successivo 4 febbraio, quindi, lo stesso avv. Rusconi, in qualità di capogruppo del 

raggruppamento concorrente, ha impugnato il menzionato provvedimento di 

aggiudicazione definitiva e gli antecedenti atti del procedimento di gara, instando 

anche per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante 



aggiudicazione del servizio e subentro nel contratto, o, in subordine, per 

equivalente. 

I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati: 

I) il raggruppamento aggiudicatario è stato illegittimamente ammesso alla gara, 

nonostante la sussistenza di una situazione di incompatibilità che, giusta la 

previsione di cui all’art. 3 del disciplinare, ne avrebbe imposto l’esclusione; il 

capogruppo del raggruppamento, peraltro, ha reso una dichiarazione non veritiera 

in ordine all’inesistenza di situazioni di divieto all’esercizio dell’attività 

professionale; 

II) l’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario era parzialmente 

insuscettibile di valutazione, stante la genericità delle proposte relative ai servizi 

migliorativi; 

III) è stato attribuito un punteggio esorbitante all’offerta tecnica del 

raggruppamento aggiudicatario che, per molti aspetti, era peggiore di quella del 

ricorrente; 

IV) i sub-criteri di valutazione delle offerte erano eccessivamente generici e la 

Commissione giudicatrice non ha motivato l’attribuzione dei punteggi; 

V) in subordine: la prima e la seconda seduta pubblica, nelle quali è stata decisa 

l’ammissione dei concorrenti, sono state svolte alla presenza del solo responsabile 

del procedimento, nonostante fosse già stata nominata la Commissione 

giudicatrice. 

Parte ricorrente, in conclusione, formula anche un’istanza istruttoria intesa 

all’acquisizione delle offerte tecniche di tutti i concorrenti e all’espletamento di una 

verificazione che consenta di rilevare la razionalità dei punteggi attribuiti dalla 

Commissione giudicatrice. 

Si sono costituiti in giudizio il Consorzio intimato e il raggruppamento 

aggiudicatario. 



Entrambe le parti resistenti contrastano nel merito la fondatezza del ricorso e si 

oppongono al suo accoglimento; la difesa del raggruppamento aggiudicatario 

chiede anche che il ricorrente sia sanzionato per aver promosso una lite temeraria. 

All’udienza camerale del 12 febbraio 2015, l’avv. Giuseppe Rusconi ha dichiarato 

di rinunciare all’istanza cautelare incidentalmente proposta con l’atto introduttivo 

del giudizio. 

Le parti costituite, quindi, hanno depositato memorie difensive e di replica a 

sostegno delle rispettive posizioni. 

Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 16 aprile 2015 e, previa 

trattazione orale, è stato ritenuto in decisione. 

DIRITTO 

1) E’ contestata la legittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva della 

procedura aperta indetta dal Celva per l’affidamento dei servizi legali di assistenza e 

consulenza giuridica in favore dei Comuni consorziati. 

L’impugnativa giurisdizionale, proposta dal concorrente secondo classificato, 

coinvolge anche gli atti antecedenti del procedimento di gara e il provvedimento di 

rigetto del preavviso di ricorso. 

Parte ricorrente chiede, altresì, che la stazione appaltante sia condannata al 

risarcimento dei danni in forma specifica, mediante aggiudicazione del contratto, o, 

in subordine, per equivalente. 

2) Con il primo motivo di ricorso, l’esponente denuncia la violazione dell’art. 3 del 

disciplinare di gara, relativo ai requisiti di ordine generale e alle dichiarazioni da 

presentare a corredo della domanda di partecipazione, nella parte in cui prescrive 

che i concorrenti non si devono trovare “in alcuna situazione di divieto e/o di 

incompatibilità che riguardano l’esercizio della professione di avvocato”. 

L’avv. Gianni Maria Saracco, capogruppo del raggruppamento aggiudicatario, 

avrebbe falsamente dichiarato l’inesistenza di situazioni di divieto all’esercizio 



dell’attività professionale in quanto, al momento della presentazione dell’offerta, 

stava svolgendo un’attività di assistenza e consulenza legale in favore dell’impresa 

Haudemand-C.B. Costruzioni, relativamente al rilascio di un permesso di costruire 

da parte del Comune di La Salle che, come tutti gli altri Comuni della Valle 

d’Aosta, fa parte del Consorzio appaltante. 

Sussisterebbe in capo all’avv. Saracco, perciò, una situazione di conflitto di 

interessi che, unitamente alla dichiarazione non veritiera, avrebbe dovuto 

comportare l’esclusione dalla gara del raggruppamento di cui lo stesso è 

mandatario. 

Il ricorrente fa anche riferimento ad altri tre incarichi professionali espletati da 

professionisti del raggruppamento aggiudicatario, in analoghe situazioni di preteso 

conflitto di interessi, che, essendosi conclusi ormai da tempo, non possono 

ovviamente rivestire rilievo alcuno. 

La censura relativa alla posizione dell’avv. Saracco è inammissibile per carenza di 

interesse in quanto, come dimostra la documentazione versata in atti dalla difesa 

del raggruppamento aggiudicatario, due professionisti (Roullet e Scalise) del 

raggruppamento ricorrente stanno attualmente svolgendo incarichi di assistenza 

legale, anche in sede giurisdizionale, a favore di soggetti privati contrapposti agli 

Enti del Celva. 

L’eventuale accoglimento della censura, pertanto, si tradurrebbe a danno dello 

stesso ricorrente, implicando la necessità di escluderlo dalla gara. 

A prescindere da tale rilievo, la prospettazione di parte ricorrente appare priva di 

pregio giuridico nonché tale da comportare, qualora la si volesse condividere, 

un’illogica restrizione del confronto concorrenziale, dal quale resterebbero esclusi 

proprio gli avvocati che, in ragione dell’attività professionale svolta nel contesto 

locale, possono vantare maggiori requisiti di esperienza. 



I divieti e le incompatibilità cui fa riferimento l’art. 3 del disciplinare, 

configurandoli quale circostanze preclusive alla partecipazione alla gara, infatti, 

sono pacificamente solo quelli previsti dall’art. 16 del codice deontologico forense 

(ora dall’art. 6 del nuovo codice) e dall’art. 18 della legge n. 247/2012 

sull’ordinamento della professione forense, vale a dire le situazioni ostative alla 

permanenza dell’avvocato nel relativo albo professionale, non le transitorie 

incompatibilità con la stazione appaltante o con le amministrazioni che vi fanno 

capo. 

Nessuna situazione ostativa sussiste nel caso dell’avv. Saracco, come comprova la 

nota versata agli atti del giudizio che ne attesta la regolare iscrizione nell’albo 

professionale del Consiglio dell’Ordine forense di Torino. 

La censura sollevata dall’odierno ricorrente, peraltro, è stata recentemente disattesa 

dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza cautelare n. 431 del 28 

gennaio 2015 (emessa nell’ambito di un giudizio, avente analogo oggetto, che vede 

contrapposto l’odierno ricorrente alla Regione Lombardia), sulla base del principio 

secondo cui non può ritenersi sussistente alcun conflitto di interessi tra la 

posizione di chi assiste attualmente un soggetto privato contro un ente pubblico e 

la posizione di chi aspira, per il futuro e solo in caso di esito vittorioso della 

relativa procedura ad evidenza pubblica, a divenire affidatario dei servizi di 

assistenza legale per conto degli enti riconducibili a quest’ultimo. 

Rimane da evidenziare come il menzionato art. 3 del disciplinare abbia previsto 

che i concorrenti dovessero dichiarare, a pena di esclusione, l’impegno a non 

assumere alcun incarico di assistenza legale contro gli Enti del Celva per tutta la 

durata del contratto, senza operare riferimenti di sorta alle situazioni pregresse. 

Le stesse previsioni della legge di gara, pertanto, confermano che l’eventualità di 

un conflitto di interessi è stata esclusa solo pro futuro, restando irrilevanti a tal fine 

gli incarichi, anche se non esauriti, conferiti in passato. 



3) La censura dedotta con il secondo motivo di ricorso concerne la pretesa 

indeterminatezza dell’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario, nella parte 

relativa alla proposta di servizi aggiuntivi: in particolare, il controinteressato si è 

impegnato a fornire assistenza e consulenza anche in aree tematiche diverse da 

quelle individuate dal capitolato d’oneri, senza fornire maggiori indicazioni in 

ordine all’oggetto di tali attività aggiuntive; non sarebbero stati indicati, inoltre, i 

nominativi dei professionisti incaricati di svolgere alcune delle attività previste dalla 

legge di gara. 

Tali censure sono inammissibili per carenza di interesse in quanto, come si evince 

dal verbale della seduta della Commissione giudicatrice del 3 dicembre 2014, il 

raggruppamento ricorrente ha conseguito per lo specifico sub-criterio di 

valutazione dell’offerta tecnica un punteggio (19,411) sensibilmente più elevato di 

quello attribuito al controinteressato (17,255). 

In ogni caso, l’impegno avente ad oggetto la formulazione di pareri e lo 

svolgimento di attività di formazione anche al di fuori delle aree tematiche 

specificamente individuate dalla stazione appaltante non può certo considerarsi 

generico o indeterminato, risultando naturalmente circoscritto alle materie 

giuridico-legali ed agli aspetti che rivestono potenziale interesse per l’attività degli 

enti locali. 

L’ulteriore rilievo inerente alla mancata indicazione del nominativo dei soggetti 

dedicati allo svolgimento di alcune specifiche attività è infondato in fatto, atteso 

che tali dati sono dettagliatamente forniti alla pag. 10 della domanda di 

partecipazione. 

4) Con il terzo motivo, rubricato “violazione dell’art. 9 del disciplinare di gara”, 

viene censurato, in realtà, il punteggio attribuito all’offerta tecnica del 

raggruppamento aggiudicatario. 



L’esponente sostiene che tale punteggio sarebbe stato illogico ed esorbitante, in 

rapporto a pretese carenze dell’offerta medesima ed al maggior pregio che, sotto 

molteplici profili, avrebbe caratterizzato le proprie proposte. 

Tale assunto è corredato da numerosi esempi, il primo dei quali riguarda la 

valutazione dell’attività pregressa (sub-criterio A1) che ha premiato l’offerta del 

raggruppamento controinteressato (39,259 punti, contro i 34,908 punti attribuiti al 

ricorrente), nonostante il valore economico notevolmente inferiore degli incarichi 

dello stesso aggiudicatario (circa 4,2 milioni di euro, contro i circa 6 milioni di euro 

indicati dal raggruppamento ricorrente). 

Questo tipo di rilievi deve essere considerato inammissibile in quanto volto a 

sollecitare l’esercizio di un sindacato di merito, al di fuori delle tassative ipotesi 

previste dall'art. 134 c.p.a., sulle valutazioni tecnico-discrezionali riservate dalla 

legge alla Commissione giudicatrice in sede di attribuzione del punteggio alle 

offerte tecniche (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2014, n. 3223). 

Non vi è quindi ragione per dare ingresso nel giudizio agli adempimenti istruttori 

sollecitati dalla parte ricorrente 

Le considerazioni svolte dallo stesso ricorrente, peraltro, non evidenziano 

l’esistenza di macroscopiche illogicità o di evidenti errori di fatto. 

Ad esempio, per quanto concerne l’accennato sub-criterio relativo agli incarichi 

svolti negli ultimi cinque anni, non può certo considerarsi illogica la scelta di 

attribuire un punteggio assai più elevato al raggruppamento controinteressato che, 

nonostante il minor valore complessivo, aveva dichiarato un numero di incarichi 

pari a quasi il triplo di quelli dichiarati dal ricorrente (1493 contro 503). 

L’ulteriore rilievo inerente alla non corretta indicazione degli incarichi svolti dal 

raggruppamento aggiudicatario è addirittura pretestuoso, poiché evidenzia un 

semplice errore materiale (erronea individuazione del committente) relativo ad uno 

solo dei quasi 1.500 incarichi elencati. 



5) La censura dedotta con il quarto motivo concerne la pretesa indeterminatezza 

dei sub-criteri di valutazione previsti dalla legge di gara, tale da porre i concorrenti 

nell’impossibilità di “formulare le proprie offerte conoscendo preventivamente 

come sarebbero state valutate” e da consentire alla “commissione di gara di 

valutare arbitrariamente l’offerta”. 

La doglianza è tardiva in quanto, come si verifica di regola per le censure atte a 

determinare il travolgimento ab origine della procedura di selezione, avrebbe dovuto 

essere proposta entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza della 

legge di gara. 

Anche per evitare lo spreco di risorse pubbliche destinate all’espletamento di 

procedure di gara complesse, infatti, non può ritenersi consentito che i soggetti 

aspiranti all’aggiudicazione di contratti pubblici partecipino ad una gara con la 

riserva mentale di provocarne all’occorrenza l’integrale caducazione, generando 

contenziosi a tutela di interessi meramente strumentali (T.A.R. Liguria, sez. II, 21 

marzo 2014, n. 453). 

E’ quanto si verifica nel caso di specie, poiché la contestazione di parte ricorrente, 

intesa a rimarcare l’impossibilità di formulare un’offerta ponderata e non soggetta 

ad arbitrarie valutazioni della commissione giudicatrice, delinea un ipotetico vizio 

che pregiudica in radice la legittimità dell’intero procedimento di gara, a partire 

dagli atti di indizione, ed avrebbe dovuto farsi valere immediatamente, senza 

attendere l’esito negativo rappresentato dalla mancata aggiudicazione. 

In secondo luogo, parte ricorrente sostiene che, in assenza di rigidi criteri di 

valutazione, la Commissione avrebbe dovuto esplicitare con adeguata motivazione 

le ragioni delle scelte effettuate, risultando a tal fine insufficiente la mera 

attribuzione di punteggi numerici. 

La censura si fonda su un presupposto non meritevole di condivisione, poiché 

ognuno dei sub-criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara, di per sé 



sufficientemente definiti nel contenuto nonché adeguati all’oggetto del contratto, 

era corredato di tre criteri motivazionali che consentivano la modulazione del 

punteggio secondo un percorso valutativo predefinito. 

Tanto precisato, è appena il caso di rilevare come l’attribuzione del punteggio, 

avvenuta secondo il metodo del cosiddetto “confronto a coppie”, proprio in 

quanto fondato su un’indicazione preferenziale ancorata a indici predeterminati, 

non richiedesse alcuna ulteriore estrinsecazione logico-argomentativa delle 

preferenze accordate (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150). 

6) Il quinto e ultimo motivo di ricorso, proposto in via dichiaratamente 

subordinata, è inteso a denunciare la violazione dell’art. 84 del codice dei contratti 

pubblici, espressamente richiamato dall’art. 9 del disciplinare di gara, che, nelle gare 

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

demanda la scelta della migliore offerta ad una commissione giudicatrice. 

La stazione appaltante avrebbe disatteso il modus procedendi prescritto dalla 

disposizione citata in quanto, nonostante fosse già intervenuta la nomina della 

Commissione giudicatrice, le prime due sedute pubbliche della procedura di gara, 

nelle quali è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dai 

partecipanti e ne è stata disposta l’ammissione al confronto concorrenziale, si sono 

svolte alla presenza del solo Presidente/responsabile del procedimento. 

Anche quest’ultima censura è destituita di giuridico fondamento. 

La gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

costituisce, infatti, una procedura articolata in fasi distinte, alcune delle quali 

necessitano di competenze amministrative ed altre, invece, di competenze tecniche 

(Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7470). 

Nel caso in esame, le fasi amministrative sono state correttamente espletate in 

seduta pubblica dal responsabile del procedimento che, ai sensi dell’art. 10, comma 

2, del codice dei contratti pubblici, “svolge tutti i compiti relativi alle procedure di 



affidamento previste dal presente codice … che non siano specificamente attribuiti 

ad altri organi o soggetti”. 

E’ incontestato, peraltro, che la fase di valutazione delle offerte tecniche sia stata 

interamente svolta dalla Commissione giudicatrice, organo cui tale compito è 

demandato in via esclusiva. 

Per tali ragioni, anche la censura dedotta con l’ultimo motivo di gravame non è 

idonea a rivelare l’esistenza del denunciato vizio di legittimità. 

7) Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve essere respinto. 

L’infondatezza del ricorso comporta, ovviamente, anche la reiezione dell’accessiva 

istanza risarcitoria. 

In ragione della peculiarità e della novità di parte delle questioni affrontate, le spese 

di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica), 

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 Aosta nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Solveig Cogliani, Presidente FF 

Richard Goso, Consigliere, Estensore 

Antonino Masaracchia, Primo Referendario 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 15/05/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


