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IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 630 del 2015, proposto da: 

Sgs S.r.l. in proprio e quale Mandataria costituendo Ati, Ati - Colocoop

Soc. Coop., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Lenoci, con

domicilio eletto presso Maria Cristina Lenoci in Roma, Via E. Gianturco,

1; 

c o n t roc o n t ro

Trenitalia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Alessandra

Sandulli, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma,

corso Vittorio Emanuele 349; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Soc. Coop., rappresentato

e difeso dall'avv. Aldo De Caria, con domicilio eletto presso Aldo De

Caria in Roma, Via Luig i Boccherini, 3; 

Dussmann Service S.r.l., rappresentato e difeso dag li avv. Filippo

Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso Ulisse Corea in

Roma, Via dei Monti Parioli n.. 48; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n.
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10477/2014, resa tra le parti, concernente affidamento appalto servizi di

pulizia del materiale rotabile e deg li impianti industriali trenitalia spa

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Trenitalia S.p.A. e di Consorzio

Nazionale Cooperative Pluriservizi Soc. Coop. e di Dussmann Service

S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 4 g iugno 2015 il Cons.

Oberdan Forlenza e uditi per le parti g li avvocati Lentini, per delega

dell'Avv. Lenoci, Sandulli e Corea;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l’appello in esame, la società S.G.S. s.r.l., in proprio e quale

mandataria della costituenda ATI con la soc. coop. Co.Lo.Coop,

impugna la sentenza 17 ottobre 2014 n. 10477, con la quale il TAR per il

Lazio, sez. III ter, ha rigettato il suo ricorso (e successivi motivi

ag g iunti), proposto, in particolare, avverso le comunicazioni di

esclusione dalla gara a procedura aperta n. 530/2989, per l’affidamento in

appalto dei servizi di pulizia del materiale rotabile e deg li impianti

industriali Trenitalia spa, relativamente ai lotti “servizi base 1” e

“Frecciabianca Tirrenica 1”, nonché avverso le successive delibere di

agg iudicazione.

L’esclusione è stata determinata dal dato (che in sentenza è definito

“incontestato”) dell’avvenuta operazione societaria di scissione,

formalizzata con atto pubblico del 28 ottobre 2010, che ha interessato la

soc. G.S.A.. Da tale scissione, è sorta la nuova società S.G.S., cui è stato

conferito il ramo d’azienda relativo ai servizi di pulizia presso pubbliche

amministrazioni, comprensivo dei contratti g ià in corso con committenti
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pubblici (e dunque, anche dell’accordo quadro 15 marzo 2011 n. 3797 e

del contratto applicativo 27 ag osto 2012 n. 9731, stipulati da Trenitalia

s.p.a. con GSA).

Ciò, secondo l’appaltante, ha determinato “una cessione di fatto non

autorizzata del contratto di appalto . . . resa possibile, oltre che dalla

omessa informazione da parte della ag g iudicataria GSA, anche dalla

concorrente condotta della SGS s.r.l.,. . . che ha eseguito di fatto

prestazioni relative a contratto intestato ad altro sog getto”. In tal

modo, a g iudizio dell’appaltante, si è posta in dubbio “la lealtà,

affidabilità e la stessa idoneità a contrarre con la SGS”, tale da

g iustificarne l’esclusione dalla gara d’appalto.

La sentenza impugnata afferma, in particolare:

- “g li effetti della scissione societaria e del connesso conferimento del

ramo di azienda hanno avuto decorrenza dal momento dell’iscrizione

della nuova società nel Reg istro delle Imprese, avvenuta il 18 novembre

2010”;

- ciò ha comportato che, a decorrere dalla data suddetta, o è stata SGS

“a svolgere il servizio all’insaputa della committente, subentrando di

fatto nell’appalto in corso. . . e concorrendo così con la GSA a realizzare

una fattispecie di cessione non autorizzata del contratto, in violazione

dell’art. 118 d. lgs. n. 163 del 2006”, oppure, è stata la GSA a continuare

ad erogare il servizio, “ma in tal caso deve anche ritenersi che la GSA si è

avvalsa di risorse patrimoniali, dotazioni e dipendenti ormai trasferiti alla

neo costituita SGS”;

- in ambedue le ipotesi, si è realizzata “comunque una condotta

scorretta cui hanno concorso, con pari incidenza, tutte e due le

compag ini societarie”;

- la situazione prevista dall’art. 38, lett. f), d. lgs. n. 163/2006 deve “essere

interpretata in senso lato, quale condotta lesiva del rapporto fiduciario

che si connetta e sia comunque occasionata dalla esecuzione di una
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precedente commessa pubblica, anche in assenza di un formale

affidamento di contratto e, quindi, di un inadempimento contrattuale in

senso tecnico, cioè riferito alle obbligazioni contrattuali personalmente

contratte”. E tanto sarebbe avvenuto per la SGS.

Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) error in procedendo; manifesta contraddittorietà, motivazione

inesistente e/o comunque solo apparente; omessa pronuncia su un

punto decisivo della controversia; error in iudicando; violazione e falsa

applicazione art. 38 d. lgs. n. 163/2006 e della lex specialis; eccesso di

potere per travisamento dei fatti e carenza d’istruttoria; per

irrag ionevolezza, illog icità e contraddittorietà della motivazione; ciò in

quanto “il primo g iudice ha in effetti attribuito rilievo esclusivo alla

disciplina privatistica relativa alla scissione, senza curarsi di coordinare la

richiamata norma del codice civile (art. 2506-quater) con la disciplina

relativa all’esercizio della specifica attività in appalto (leg ge n. 82/1994,

come integ rata dal D.M. n. 274/1997) e con quella relativa alle modifiche

sog gettive dei concorrenti e dei contraenti, contenuta nel codice dei

contratti pubblici (artt. 51 e 116 d. lgs. n. 163/2006)”. Ed infatti, a seguire

la ricostruzione operata in sentenza, “qualsiasi operazione di fusione,

scissione, etc., messa in atto da società operanti nello specifico settore

delle attività di pulizia nei confronti di enti pubblici, renderebbe – ai

sensi della disciplina civilistica – la cedente immediatamente priva dei

requisiti tecnici; ma, al contempo, g li stessi requisiti – ai sensi delle

specifiche norme che reg olano la qualificazione nel settore delle pulizie

– non sarebbero acquisiti dalla società di nuova costituzione, che

dunque ne resterebbe anch’essa priva fino al momento dell’iscrizione

della nuova società nel reg istro delle imprese di pulizia di cui alla leg ge

n. 82/1994, di modo che nessuna delle due società potrebbe svolgere le

attività contrattuali, in quanto ambedue prive dei necessari requisiti di

qualificazione”. Infine, Trenitalia “operando con l’ordinaria diligenza,
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sarebbe stata a conoscenza dell’avvenuta scissione fin dal 2010”, posto

che questa risultava dal certificato camerale ag g iornato di GSA,

presentato in sede di controllo dei8 requisiti di partecipazione;

b) error in iudicando; eccesso di potere per insussistenza dei presupposti

di fatto; per illog icità e contraddittorietà della motivazione; violazione

delle risultanze istruttorie e dell’art. 64, co. 2, Cpa; ciò in quanto la SGS

non ha mai eseguito prestazioni in favore di Trenitalia; né quanto

previsto dall’art. 38 può essere applicato nei confronti di SGS, posto che

tale disposizione prevede testualmente che l’esclusione vada disposta nei

confronti dei concorrenti, di modo che “se le prestazioni erano state

affidate alla GSA, è pertanto illeg ittimo, per violazione di leg ge,

l’esclusione della SGS”;

c) violazione e falsa applicazione della lex specialis; eccesso di potere per

travisamento dei fatti; illog icità e contraddittorietà della motivazione;

poiché è del tutto leg ittimo che la società appellante in sede di gara

abbia dichiarato requisiti maturati dalla GSA, posto che “nell’ipotesi di

cessione di ramo d’azienda, il cessionario acquisisce tutti i requisiti tecnici

e di fatturato facenti capo alla cedente”.

Si è costituita in g iudizio Trenitalia s.p.a., che ha concluso per il rigetto

dell’appello, stante la sua infondatezza.

Si sono altresì costituiti in g iudizio la società Dusmann Service s.r.l. ed il

CNCP – Consorzio nazionale cooperative pluriservizi della rete

ferroviaria italiana, che hanno ambedue concluso per il rigetto

dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con

conseguente conferma della sentenza impugnata.

La società appellante, con riferimento alla esclusione determinata dai

suoi “rapporti” con la GSA, formula, in sostanza, due ordini di censure:
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- in primo luog o, sostiene che la GSA ha correttamente eseguito il

contratto per il quale vi era stata ag g iudicazione, in quanto la effettuata

scissione avrebbe potuto operare solo con la iscrizione della nuova

società SGS nel reg istro delle imprese di pulizia, dovendosi interpretare

l’art. 2506-quater in relazione alla l. n. 82/1994), e che la intervenuta

scissione era peraltro nota alla stazione appaltante. Ciò, in buona

sostanza, farebbe venir meno il presupposto per l’applicazione dell’art.

38 d. lgs. n. 163/2006 (in tali sensi è il I motivo di appello);

- in secondo luog o, sostiene che l’art. 38 d. lgs. n. 163/2006 (e dunque

l’esclusione) non può, in ogni caso, essere leg ittimamente applicato nei

confronti di SGS, posto che tale disposizione prevede testualmente che

l’esclusione vada disposta nei confronti dei concorrenti, di modo che “se

le prestazioni erano state affidate alla GSA, è pertanto illeg ittima, per

violazione di leg ge, l’esclusione della SGS” (in tali sensi, il secondo

motivo di appello).

Ai fini della decisione del presente g ravame, occorre, innanzi tutto,

osservare, in punto di fatto, che:

- in data 28 ottobre 2010, vi è stata scissione parziale proporzionale della

GSA s.r.l., con costituzione della nuova società SGS – Società gestione

servizi s.r.l., cui veniva conferito il ramo di azienda relativo ai servizi di

pulizia presso pubbliche amministrazioni, comprensivo dei contratti g ià

in corso con committenti pubblici;

- in data 18 novembre 2010, la soc. SGS è iscritta nel reg istro delle

imprese di Roma;

- in data 15 marzo 2011, veniva stipulato tra Trenitalia e GSA un

Accordo quadro (n. 3797), avente ad og getto l’espletamento di servizi di

pulizia del materiale rotabile e deg li impianti industriali relativi al “Lotto

32 Calabria.Divisione passeggeri reg ionale”;

- in data 27 ag osto 2012, veniva stipulato il conseguente contratto

applicativo n. 9731;
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- in data 4 gennaio 2013,, la GSA ha comunicato a Trenitalia l’intervenuta

operazione di scissione;

- in data 21 marzo 2013, Trenitalia ha comunicato alla GSA la risoluzione

dell’accordo quadro.

Tale ricostruzione della successione deg li atti, inerente a precedenti,

intercorsi rapporti tra Trenitalia e GSA, appare necessaria, ai fini del

presente g iudizio, proprio perché è sul presupposto di tali precedenti

evidenze, che Trenitalia ha assunto i due provvedimenti di esclusione

dalle gare, ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. f) d. lgs. n. 163/2006.

Si intende, cioè, precisare che le vicende og getto del precedente

rapporto contrattuale tra GSA e Trenitalia non costituiscono l’og getto

centrale del presente g iudizio (non essendo il thema decidendum di

quest’ultimo la leg ittimità del precedente affidamento e della risoluzione

dell’accordo stipulato con GSA), ma esse sono considerate nella

presente sede, in quanto utilizzate dall’amministrazione appaltante quale

presupposto per le proprie discrezionali valutazioni, ai sensi dell’art. 38,

co. 1, lett. f), d. lgs. n. 163/2006, nei confronti della società SGS,

costituita dalla GSA a seguito di scissione con conferimento del ramo

d’azienda relativo all’attività di pulizia.

3. Tanto premesso, anche in punto di fatto, occorre osservare che l’art.

2506-quater cod. civ. prevede che “la scissione ha effetto dall’ultima delle

iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del reg istro delle imprese in cui

sono iscritte le società beneficiarie; può essere stabilita una data

successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di

società nuove”.

Appare, dunque, del tutto evidente che la disposizione in esame, nel

caso (quale è quello di specie), di costituzione di una nuova società per

effetto della scissione non solo individua espressamente nel momento di

iscrizione dell’atto di scissione nel reg istro delle imprese quello di
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efficacia della scissione medesima, ma anche che, in tali ipotesi, non è

consentito stabilire una data successiva, proprio perchè, in questo caso

vi è l’insorgere di un sog getto g iuridico nuovo, a differenza di quanto

accade con l’attribuzione (in tutto o in parte) del patrimonio della

società scissa ad una o più società preesistenti.

D’altra parte, la circostanza che in data 18 novembre 2010 (data di

iscrizione della scissione), vi sia efficacia della scissione medesima non è

revocata in dubbio nemmeno dall’appellante, che tuttavia ritiene che

non debba essere attribuito “rilievo esclusivo alla disciplina privatistica”,

ma occorra interpretare quest’ultima in modo unitario e sistematico con

la disciplina di settore, “relativa alla specifica attività in appalto” (l. n.

82/1994 e D.M. n. 274/1997).

Secondo l’appellante, ove si desse (come avvenuto con la sentenza

impugnata) rilevanza esclusiva al dato civilistico, “qualsiasi operazione di

fusione, scissione, etc., messa in atto da società operanti nello specifico

settore delle attività di pulizia nei confronti di enti pubblici, renderebbe

– ai sensi della disciplina civilistica – la cedente immediatamente priva dei

requisiti tecnici; ma, al contempo, g li stessi requisiti – ai sensi delle

specifiche norme che reg olano la qualificazione nel settore delle pulizie

– non sarebbero acquisiti dalla società di nuova costituzione, che

dunque ne resterebbe anch’essa priva fino al momento dell’iscrizione

della nuova società nel reg istro delle imprese di pulizia di cui alla leg ge

n. 82/1994, di modo che nessuna delle due società potrebbe svolgere le

attività contrattuali, in quanto ambedue prive dei necessari requisiti di

qualificazione”.

Il Colleg io ritiene di condividere quanto affermato dalla sentenza di I

grado. Ed infatti:

- mentre con l’art. 2506-quater si determina il momento in cui, avendo

efficacia l’atto di scissione, si ha operatività del nuovo sog getto g iuridico

(società costituita per scissione), con conseguente perdita
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dell’operatività della società orig inaria (nel caso di specie, relativamente al

ramo d’azienda conferito);

- con la leg ge 25 gennaio 1994 n. 82 (“Disciplina delle attività di pulizia,

di disinfezione, di disinfestazione e di sanificazione”), si determinano le

condizioni che consentono di operare in tale specifico settore, pena la

nullità dei relativi contratti stipulati (art. 6, ult. co. l. n. 82/1994).

La circostanza per la quale può prodursi uno spatium temporis, nel

quale la precedente società non possa (nel caso di specie, per cessione

del ramo di azienda) più operare nel settore delle pulizie, e la nuova

società (costituita per scissione), non possa ancora operarvi (per non

ancora intervenuta iscrizione nello speciale reg istro) – non appare

affatto irrag ionevole.

E ciò sia in quanto, innanzi tutto, essa non riguarda – come invece

affermato dall’appellante – “qualsiasi operazione di fusione, scissione,

etc.”, ma solo (eventualmente) il particolare caso di scissione con

costituzione di nuova società (potendosi, in casi diversi, e con

riferimento alla scissione, disporre in ordine all’efficacia di quest’ultima);

sia in quanto in ordine alle “vicende sog gettive del candidato,

dell’offerente e dell’ag g iudicatario” dispone l’art. 51 d. lgs. n. 163/2006

e, più in particolare, con riferimento all’esecutore del contratto, il

successivo art. 116.

Nel caso di specie, è da ag g iungere che, all’atto di effettuazione della

scissione, (28 ottobre 2010) l’accordo quadro tra Trenitalia e SGA non

era stato ancora stipulato (ciò avviene in data 15 marzo 2011), e non vi

era ancora stata nemmeno ag g iudicazione (intervenuta il 10 gennaio

2011), di modo che non vi era alcun rapporto contrattuale in essere tra

le parti, tale da sollecitare (laddove volesse seguirsi la tesi dell’appellante)

la verifica dell’ambito di applicazione dell’art. 2506-quater, in relazione

alla l. n. 82/1994.

Né sussistono i presupposti per invocare l’art. 116 d. lgs. n. 163/2006,

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

9 / 13



che, come noto, limita l’efficacia, tra g li altri, deg li atti di cessione di

azienda e delle scissioni “fino a che il cessionario, ovvero il sog getto

risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia

proceduto nei confronti di essa (stazione appaltante) alle comunicazioni

previste dall’art. 1 DPCM 11 mag g io 1991 n. 187, e non abbia

documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti”.

Alla luce delle considerazioni esposte, se non attiene alla presente sede

verificare la leg ittima e corretta qualificazione delle rag ioni che hanno

indotto Trenitalia a risolvere l’accordo quadro con GSA (essendo

appena il caso di rilevare, in punto di fatto, che la stipulazione

dell’accordo è successiva alla scissione), occorre invece affermare che

certamente è stato instaurato, a seguito di gara, un rapporto

contrattuale con un sog getto pubblico, laddove nel corso della gara

predetta – e dunque prima della stipulazione del contratto – vi era stata

una decisiva modificazione della situazione sog gettiva del concorrente

GSA, riguardante la costituzione della nuova società SGS, e la perdita

del ramo d’azienda relativo all’attività di pulizia, circostanze non

comunicate alla stazione appaltante.

Né è possibile rag ionevolmente ritenere che tale obblig o di

comunicazione (afferente ad un dato rilevante e decisivo) debba

intendersi essere stato (indirettamente) assolto mediante la produzione,

da parte di GSA, in sede di controllo dei requisiti di partecipazione, “del

“proprio certificato camerale ag g iornato, dal cui esame risultava

pubblica l’esistenza dell’operazione di scissione con conferimento di

ramo di azienda” (pag. 13 app.), ostandovi, quantomeno, i generali

principi di lealtà e buona fece che devono g overnare i rapporti tra le

parti in sede precontrattuale contrattuale.

Le considerazioni sin qui esposte determinano l’infondatezza del I

motivo di appello (sub a) dell’esposizione in fatto).
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4. Il Colleg io, accertato dunque (in ciò concordando con la sentenza

impugnata), che “g li effetti della scissione societaria e del connesso

conferimento del ramo di azienda hanno avuto decorrenza dal

momento dell’iscrizione della nuova società nel Reg istro delle Imprese,

avvenuta il 18 novembre 2010”, ritiene che la stazione appaltante abbia

leg ittimamente articolato le proprie valutazioni, ai sensi dell’art. 38, co. 1,

lett. f), d. lgs. n. 163/2006, anche nei confronti della appellante società

SGS.

Ed infatti, se, come g ià affermato, g li effetti della scissione devono farsi

risalire al 18 novembre 2010, data di iscrizione dell’atto d scissione nel

reg istro delle imprese, nonché antecedente alla ag g iudicazione ed alla

stipula dell’accordo quadro, appare evidente che – quale ne possa essere

la qualificazione g iuridica – l’esecuzione del contratto è stata effettuata

con “risorse patrimoniali, dotazioni e dipendenti ormai trasferiti alla neo

costituita SGS” (pag . 14 sent.).

Anzi, può ag g iungersi che la circostanza stessa che l’esecuzione del

servizio sia potuta avvenire da parte della GSA “anche dopo la cessione e

per tutto il 2012, sino al gennaio 2013” (pag. 15 app.), dimostra

l’esistenza di una palese “compenetrazione” tra le due società (al di là

della formale autonomia della personalità g iuridica e/o della differente

composizione deg li organi societari), tale da validare le conclusioni cui è

pervenuta la stazione appaltante nelle gare og getto del presente

g iudizio circa una “condotta scorretta a cui hanno concorso, con pari

incidenza, tutte e due le compag ini societarie”.

Né vi è dubbio, alla luce delle considerazioni esposte, che la valutazione

operata dall’amministrazione, circa la sussistenza di una “g rave

neg ligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla

stazione appaltante che bandisce la gara” (cioè, della gara cui è

conseguito l’accordo quadro del marzo 2011), risulti esente da figure

sintomatiche di eccesso di potere e che ben possa essere riferita ad
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ambedue i soggetti

5. Le rag ioni sin qui esposte fondano il rigetto dei primi due motivi di

appello.

La ritenuta leg ittimità dell’esclusione della società appellante ai sensi

dell’art. 38, co. 1, lett. f), d. lgs. n. 163/2001 rende superfluo l’esame del

terzo motivo (con il quale si deduce l’essere del tutto leg ittimo che la

società appellante SGS in sede di gara abbia dichiarato requisiti maturati

dalla GSA, posto che “nell’ipotesi di cessione di ramo d’azienda, il

cessionario acquisisce tutti i requisiti tecnici e di fatturato facenti capo

alla cedente”), e ciò attesa la evidente sussistenza di difetto di interesse

alla decisione sul medesimo.

Per le rag ioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente

conferma della sentenza impugnata.

Le questioni appena vag liate esauriscono la vicenda sottoposta al

Colleg io, essendo stati toccati tutti g li aspetti rilevanti a norma dell’art.

112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il

chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla g iurisprudenza costante; ex

plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995

n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 mag g io 2012 n.

7663). Gli arg omenti di dog lianza non espressamente esaminati sono stati

dal Colleg io ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque

inidonei a supportare una conclusione del g iudizio di tipo diverso dalla

presente.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da S.G.S. s.r.l.,

come in epig rafe (n. 630/2015 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la

sentenza impugnata.
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Condanna l’appellante al pagamento, nei confronti delle parti costituite,

delle spese, diritti ed onorari di g iudizio, che liquida, in favore di

ciascuna di esse, nella complessiva somma di Euro 3.000,00 (tremila/00).

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 4 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Giorg io Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consig liere

Fabio Taormina, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere

Oberdan Forlenza, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

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